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IX.

  

LA SOCIETÀ EDITRICE

AI BENEVOLI ASSOCIATI

I. Nel compiere il primo volume del DIGESTO ITALIANO sentiamo il dovere di

ricordare brevemente ai nostri lettori quali siano i concetti che hanno determi-

nata la nostra pubblicazione e quale lo scopo che ci siamo prefissi.

Ricostituita l’unità nazionale e raccolte sotto le medesime istituzioni provincie

che da secoli erano rette da legislazioni distinte e diverse, si rivelò prontamente

il bisogno di attuare nelle varie parti del diritto quella stessa unità che già era

politicamente un fatto compiuto. Ai molteplici inconvenienti che si ebbero pron-

tamente a lamentare delle diversità delle leggi si cominciò a porre in parte riparo

con la promulgazione de’ vari Codici e delle leggi amministrative e giudiziarie

emanati 11e11865; e l'opera unificatrice fu continuata e condotta a buon punto con

leggi successive, di guisa che si può dire che, salvo pel Codice penale e in qualche

ramo secondario della nostra legislazione, oggimai l’Italia è retta da un diritto

comune così pubblico come privato.

Raggiunto nelle sue parti essenziali il supremo intento di ogni nazione, che

èla unità delle sue leggi, cominciò l’opera sagace e feconda degli interpreti e

dei cOmmentatori: — la giurisprudenza delle Corti e dei Tribunali, quella dei

Supremi Consigli portò la sua potente contribuzione alla illustrazione delle leggi.

E questo operoso movimento continua con tale ricchezza di pubblicazioni da

autorizzarci a dire che oramai lo studio degli autori e dei giudicati stranieri è

complemento, non più fondamento (come fu, troppo lungamente) degli studi

giuridici del nostro paese.

Il. Mancava però all’Italia una pubblicazione la quale raccogliesse compiuta-

mente in ordine metodico e razionale tutte le leggi, la giurisprudenza e la dottrina

che costituiscono il nostro diritto pubblico e privato: una pubblicazione che fosse

per sè medesima una vera e propria biblioteca giuridica. Per attuare questo

grande concetto prendemmo la risoluzione di dar mano al Digesto Italiano, il

cui concetto facemmo conoscere al pubblico italiano con un manifesto al quale

crediamo opportuno di riferirci, come quello che dava e da pienamente ragione

Dtcns'ro ITALIANO, Vol. I, parte 1‘. B.
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dello spirito che presiede a questa pubblicazione. Noi la imprendemmo con la

piena coscienza che essa rispondeva ad un bisogno della nazione, e col sicuro

convincimento di fare cosa utile non solo ai cultori della scienza del diritto, ma

altresìàlle-pubbliche Amministrazioni, ai funzionari dello Stato, delle Provincie

e dei Comuni, agli amministratori di pie fondazioni, di società civili e commer-

ciali, nonchè a quella numerosa classe di persone le quali, sebbene non facciano

delle cose e degli studi legali la loro professione speciale, pure sentono la necessità.

di un compiuto e ordinato repertorio della legislazione, della giurisprudenza e

della dottrina, cosi nell’adempimento di pubblici uffici come nella gestione di

privati interessi.

III. Animati dalla concorde approvazione che accolse la manifestazione del

nostro proposito, noi ponemmo mano alla grande impresa: e raccogliendo i lavori

già pubblicati nei vari rami del diritto patrio, nonchè i monumenti della patria

giurisprudenza, abbiamo provato un legittimo sentimento di orgoglio, nel pensiero

che la nostra pubblicazione trovava tanti elementi di efficace concorso Sia infatti

che si guardi al diritto pubblico nelle sue forme e nelle sue esplicazioni fonda-

mentali, come il diritto costituzionale, l’amministrativo, l’internazionale, il penale,

il giudiziario; sia che si ponga mente allo sviluppo del diritto civile e del diritto

commerciale, abbiamo ragione di tenere alta la fronte dinanzi ai più civili Stati

d’Europa, i quali hanno seguito con vivo plauso le importanti conquiste da noi

compiute nell’ordine politico, giuridico e amministrativo, e la soluzione felice da

noi data a problemi intorno ai quali si affaticano ancora i giureconsulti e i legis-

latori di quegli Stati che ci hanno preceduti anche da secoli nella conquista o

nello sviluppo dell’autonomia nazionale.

IV. Così nel campo del diritto costituzionale noi abbiamo da oltre un terzo

di secolo una legge fondamentale, che è ormai tra le più antiche dell’Europa

continentale, fecondata da buone leggi organiche e da una sapiente giurisprudenza

dei due rami del Parlamento; abbiamo una pratica delle istituzioni rappresen-

tative che ci valse onorati confronti con quel maraviglioso modello dei popoli

costituzionali che e l’Inghilterra. E in ogni parte del diritto pubblico andiamo

sempre compiendo, con quel salutare ardimento che èla vera prudenza dei

Governi e dei popoli, le riforme che sono richieste dalla ragione dei tempi e dalle

condizioni sociali, non sotto la minacciosa pressione di rivendicazioni tumultuarie

della piazza, ma per la sapiente iniziativa dei grandi poteri dello Stato, associati e

concordi nella elevata preoccupazione del pubblico bene.

V. Se interroghiamo il corpo delle nostre leggi politiche, vi troviamo quel senso

pratico delle libere istituzioni che caratterizféi il nostro paese: la legislazione

elettorale che ha provato all’Europa che noi possiamo andare alle più larghe
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applicazioni del diritto di suffragio senza introdurre nelle istituzioni il regno della

piazza: le leggi sulla stampa, nelle quali si conciliano le ragioni dell’ordine pub-

'blico e la sanzione del rispetto dovuto ai cittadini col diritto alla libera manife-

stazione del pensiero: le leggi sul nostro giure ecclesiastico con le quali abbiamo

sciolto, primi in Europa, l’arduo problema delle relazioni fra lo Stato ela Chiesa,

superando vittoriosamente le difficoltà che una condizione eccezionale di cose

imponeva all’Italia: tutte queste ed altre leggi costituzionali ci assicurano i bene-

fizi di un diritto politico che da alle nostre istituzioni quel meraviglioso equi-

librio nel quale, secondo Delolme, risiede la forza del Governo rappresentativo

del Regno Unito (1), e che assicura ai cittadini una giusta e legittima coope-

razione alla gestione della cosa pubblica, e guarentisce una efficace tutela di

diritti privati (2).

VI. Se lo stato presente del nostro ordinamento amministrativo, esaminato in

sè stesso e in relazione alle condizioni e ai bisogni del nostro paese, da luogo a

fondati desiderii di miglioramenti, non è men vero che, posto a confronto di

quello di altri paesi, può sostenere degnamente la prova. E nondimeno comune

il consenso sulle riforme più opportune colle quali non si sconvolgono, ma si

perfezionano le istituzioni amministrative: e tutto ci autorizza a confidare che la

concorde sapienza del Governo e del Parlamento non tarderà & dare all’Italia

quelle riforme che saranno fatte, non a sbalzi, non con la pretesa di rinnovare

dalle fondamenta, ma con quella prudenza di criteri, con quelli opportuni tem-

peramenti che soli le rendono feconde e durevoli, secondo il precetto della

sapienza romana: usu exigente et humam's necessitatibus (3).

VII. Sgraziatamente è assai minore la nostra soddisfazione se consideriamo

lo stato presente nella nostra legislazione penale. Noi abbiamo tuttora in fatto tra

Codici diversi, ove si tenga conto delle modificazioni apportate al Codice penale

del 1859 col decreto 17 febbraio 1861 che lo estendeva alle provincie meridionali.

Da molti anni si lavora nel campo della scienza e in seno alle Commissioni

governative e parlamentari intorno alla unificazione di questo ramo importante

della nostra legislazione: parecchi progetti furono preparati, alcuni presentati e

distribuiti alla Camera dei Deputati, uno già approvato dal Senato: ma siamo

tuttora nel desiderio di vedere condotta in porto una riforma che si aspetta da

troppo lungo tempo e che può considerarsi come imperiosamente imposta dagli

stessi principii fondamentali del diritto pubblico interno: chè la diversità di leggi

in materia di reati e di pena e un’offesa manifesta allo Statuto del Regno.

‘ (I) Ponderibus librata suis... (Own., Metam., I, 13) è l’epigrafe che il DELOLME appose al suo aureo libro sulla

Costituzione dell’Inghilterra.

(2) At jus privata… sub tutela juris publici latet (Bacone, De dignitate et aug. scient. Leges legum. api». m).

(3) 5 ?, lust. De justitia et jure, :, i.
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Se questa parte del diritto patrio non ci offre quindi quella compiuta unità che

si verifica nelle altre, non bisogna però disconoscere che vi sono regulae juris

comuni a tutti i Codici degli Stati civili e che le guarentigie di un buon ordi-

namento giudiziario e di una ben ordinata procedura penale scemano in una

certa misura le conseguenze inerenti alla diversità dei Codici penali.

VIII. Argomento di legittima soddisfazione è il Codice civile, del quale ha

potuto dire, con autorevole testimonianza il Pisanelli che « ammirato dal mondo

civile, non è piccola gloria per l’Italia redenta ». Più si studia e più si applica il

Codice e più ne cresce l’estimazione; e molti eminenti giurisconsulti stranieri ne

additano ai loro legislatori le più importanti disposizioni perchè siano introdotte

nei loro Codici.

IX. Degno del Codice civile è il Codice di commercio, col quale si è smentita

l’accusa che colla procedura del sistema parlamentare sia impossibile condurre

a compimento una grande riforma legislativa. Abbiamo un Codice col quale

vennero. attuate le più recenti e preziose conquiste del progresso giuridico, e

che meritò il sollecito onore di traduzioni in lingue straniere. E già abbiamo

autorevoli e preziose illustrazioni di questo Codice, che ne rendono agevole

l’applicazione.

X. La procedura civile e la procedura penale sono forse la parte meno

lodevole della nostra legislazione: sebbene segnino un progresso notevole sulla

legislazione di altri Stati, e specialmente della Francia, reclamano tuttavia seri

miglioramenti. Fortnrmtamente ad attenuare gli inconvenienti delle imperfezioni

dei due Codici abbiamo Commentari e Trattati di insigne valore, per i quali

nella pratica si colmano le lacune, si correggono i difetti e si ottengono quei

risultati per i quali abbiamo ogni giorno lo spettacolo consolante di una buona

e regolare amministrazione della giustizia civile e penale.

Nè molto soddisfacente è l’ordinamento giudiziario; ma è allo studio un

disegno di riforma la cui attuazione provvederà efficacemente alla dignità, alla

indipendenza e al benessere della magistratura.

XI. Ma la più deplorabile delle lacune del nostro diritto è quella della

procedura amministrativa Noi abbiamo una serie gerarchica di Corpi e di Col-

legi amministrativi davanti ai quali si presentano gravi controversie di diritto

pubblico e che toccano spesso importanti interessi privati; ma mancano leggi

e norme processuali, manca la guarentigia di una pubblica discussione, e tutto

si compie nel-mistero.

A questa lacunasi tratta ora di provvedere con progetti di legge che pen-

dono dinanzi al Parlamento: e confidiamo che non sia lontano il giorno in cui

l’Italia avrà quello che ora le manca, il beneficio della giustizia amministrativa.
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XII. Parte importantissima del giore pubblico e privato del- Regno e il di—

ritto ecclesiastico: e già avvertimmo come la legislazione che regola le relazioni

fra lo Stato e la Chiesa ha il vanto, riconosciuto dagli uomini di Stato e dai giu-

risconsulti più illuminati d’Europa, di avere sciolti felicemente i più ardui pro-

blemi che tuttora affaticano le nazioni moderne. Di qui la necessità evidente di

esporre con cura le leggi e la giurisprudenza sulla importante materia, onde

agevolare ai giurisconsulti e ai magistrati la soluzione delle quistioni cui dà

luogo l’applicazione delle leggi medesime.

XIII. L’Italia ha due Codici militari: uno per l'esercito, l’altro per la marina.

La giurisprudenza del Supremo Tribunale di Guerra e Marina ne ha oggimai

dato un fecondo svolgimento, che reclama il suo posto in una Enciclopedia

giuridica.

XIV. Se il diritto internazionale pubblico nOn ha ancora raggiunto quel perfe-

zionamento che è nei voti di quanti hanno a cuore il benessere delle nazioni, non

è men vero che grandi e segnalati progressi sono stati realizzati e che la scienza

può constatarli con giusta soddisfazione. Ed è opera utile all’uomo di Stato come

al giurisconsulto, al magistrato, il far conoscere lo stato ultimo di quella che si

può chiamare la legislazione internazionale accettata dalle nazioni civili, sanzio—

nata dai trattati, 0 entrata negli usi e nelle consuetudini degli Stati civili.

Non minore importanza ha il diritto internazionale privato, che ha fatte tante

conquiste e del quale l’Italia ha, perla prima, codificato le parti fondamentali

non solo nel titolo preliminare del Codice civile, ma altresì nell’art. 3 del primo

titolo del primo libro, che pareggia gli stranieri ai cittadini nel godimento dei

diritti civili, nelle varie disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla

condizione degli stranieri in giudizio, e nelle diverse leggi che, in armonia ai

principii sanciti nei Codici stessi, hanno cancellata ogni traccia delle odiose

distinzioni che le precedenti legislazioni avevano stabilito in materia di diritti

civili fra cittadini e stranieri, distinzione che, pur troppo, non sono scomparse

dal Codici di alcune nazioni civili, come la Francia.

XV. Il vasto lavoro legislativo che si è compiuto in Italia fu preceduto, accom-

pagnato @ seguito da pubblicazioni che attestano un movimento scientifico consi-

derevole in ogni ramo del diritto: la bibliografia giuridica italiana conta una

invidiata ricchezza di trattati, commenti, monografie, repertorii: abbiamo periodici

consacrati agli studi scientifici del diritto, e periodici giudiziari che illustrano i

pronunciati delle nostre Corti giudiziarie e dei nostri Supremi Consessi ammini-

strativi: chè si è sviluppata, sulla base del diritto patrio, una propria giurispru-

denza la quale, viva vox juris (I), procedendo di conserva col progresso degli studi

(1) L. S, D. De justitia et jure, ], l.
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giuridici che si svolgono, come in sede naturale, principalmente nelle Università

del Regno, favorisce la formazione di un diritto veramente nazionale.

In tanto e si prezioso sviluppo dell’opera legislativa, dinanzi a tanta ricchezza

di scritti giuridici e di monumenti di giurisprudenza, sorgeva naturale e generale

il voto della pubblicazione di un’opera destinata a raccogliere ad unità le varie.

parti della scienza del diritto e della legislazione; di un’opera nella quale fosse

ordinato in un sol corpo il molteplice materiale sparso in molti volumi e trattati.

A questo bisogno rispondono le Enciclopedie; di qui il concetto del Digesto

Italiano, enciclopedia metodica e alfabetica della legislazione, della dottrina e

della giurisprudenza patria.

XVI. E compito ormai superfluo dimostrare la utilità delle Enciclopedie; il

luminoso successo di quella che, prima e sola, la nostra Casa intraprendeva e

conduceva & termine in Italia e che è già alla 6° edizione, sotto la sapiente dire-

zione del senatore Girolamo Boccardo ('l), e più ancora il successo che corona le

Enciclopedie e i Dizionari universali di cui sono ricche le altre nazioni civili

sono testimonianza di un bisogno generale della civiltà cui si tratta di soddisfare.

Ne la nostra, Casa fu tarda a perseverare in questa via; e lo provano le diverse

Enciclopedie cui pose mano (2). L’idea di una Enciclopedia giuridica si presen-

tava quindi come un complemento necessario delle altre già intraprese o in

corso 0 già condotte a compimento: era, in qualche modo, una lacuna da

colmare nell’insieme delle nostre pubblicazioni.

Una Enciclopedia giuridica, quale la intendiamo, quale è richiesta dallo stato

presente del diritto e della giurisprudenza in Italia, è necessario che risponda a

diverse condizioni: essa deve presentare compiute monografie sulle materie più

importanti della legislazione; fornire succose e compiute dilucidazioni a chi abbia

mestieri di notizie precise sopra un dato punto cui richiama una data parola:

esporre l’origine, le vicende,i progressi di ciascun istituto giuridico, così nella

storia del diritto patrio come in quella delle altre nazioni: tracciare le nozioni più

necessarie della legislazione presente delle nazioni medesime: dare la nota più

compiuta possibile delle fonti cui si deve attingere per chi voglia più compiute

notizie, mediante una accurata bibliografia nazionale e straniera: riassumere lo

stato ultimo della dottrina e della giurisprudenza: provvedere insomma un con-

sulente legale che sia sempre pronto a rispondere ad ogni domanda che gli sia

fatta, su qualsiasi punto di diritto, una guida sempre facile e sicura pel giurista

come pc] funzionario; per l’amministratore della cosa pubblica come pel com-

(1) Nuova Enciclopedia Italiana-, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, industrie, ecc. —

Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova Enciclopedia popolare italiana.

('il) Enciclopedia di chimica scientifica ed industriale. — Enciclopedia agraria italiana. — Enciclopedia delle

Arti e Industrie. -— Enciclopedia elementare: Dizionario di cognizioni utili.
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merciante; per l’uomo d’affari come pel cittadino intelligente, che intende essere

al corrente delle leggi del suo paese, della loro applicazione, nonchè delle

questioni che toccano cosi la vita pubblica come i rapporti di ragion privata.

Imperoiocchè importa che in uno Stato ordinato a libertà si diffonda la coltu ‘a

giuridica, la cognizione delle leggi e quella coscienza dei propri diritti che è la

più potente tutela delle pubbliche libertà.

XVII. Così noi concepimmo e demmo mano al Digesto: il quale non si rivolge

solamente a scopi pratici, ma coopera efficacemente al progresso delle scienze

legali, sia presentando un vivo e fedele prospetto del movimento italiano e stra-

niero intorno ai vari rami del diritto, sia discutendo i desiderata della coscienza

giuridica sulle parti più importanti della patria legislazione.

Noi vogliamo che l’Italia abbia, ad un tempo, nel Digesto ciò che la Francia

ha nel Duinoz, la Germania i'iell’Hon'rznnnonrr l’Inghilterra nel BLACKSTONEZ una

biblioteca compiuta della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza su

tutte le parti del diritto: diritto civile, commerciale, penale, costituzionale, ammi-

nistrativo, internazionale, pubblico e privato, giudiziario, ecclesiastico, militare,

marittimo: storia del diritto, diritto romano, legislazione comparata.

XVIII. È nostra cura altresì di trattare le questioni nei loro rapporti colle

scienze affini, mantenendo però una giusta proporzione fra le varie parti, o non

dimenticando mai che l’opera nostra deve specialmente servire ai bisogni della

pratica ed agli usi del Fòro.

XIX. Il Digesto da una importanza speciale alla giurisprudenza giudiziaria e

amministrativa. Esso non può, naturalmente, supplire alle raccolte generali e spe-

ciali delle decisioni delle Corti e dei pareri del Consiglio di Stato: ma da le massime

delle une e degli altri, e li riproduce integralmente allora solo che si tratti di

decisioni o pareri veramente importanti o difficili & rinvenire. E evidente che una

riproduzione testuale di sentenze o di pareri ingombrerebbe soverchiamente le

pagine dei nostri volumi, senza vantaggio dei lettori; d’altra parte il Digesto non

può sostituirsi ‘a una raccolta di giurisprudenza. Ne segue che supplemento e

complemento perenne del Digesto sono appunto quelle pubblicazioni periodiche

che raccolgono i responsi delle nostre autorità giudiziarie e amministrative (1).

XX. Tali sono i pr0positi con i quali abbiamo dato mano, non senza ardi-

mento, ad un’ardua e difficile impresa. Il successo che ha coronatoi nostri sforzi,

se ci conferma nell’antico convincimento della utilità della nostra pubblicazione,

ci è altresì di stimolo per apportarvi continui miglioramenti. Abbiam dovuto

(I) Le Raccolte dalle quali attingiamo le massime, e alle quali rinviamo di preferenza, come più complete,

sono: La Giurisprudenza Italiana, fondata nel 1848, dal Berrnvr, diretta ora da FRANCESCO Rrecr, la più antica

delle raccolte periodiche della patria giurisprudenza.. — La Legge, diretta da Gruseri=n SAREDO e F1erp0 SERAFINI.
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superare gravi e inattesi ostacoli; ma con la risoluzione e la perseveranza siamo

ora giunti al punto di poter procedere con la invocata regolarità. La benevola in-

dulgenza con la quale i nostri Associati hanno tenuto conto di questi ostacoli avrà

giusto compenso nel cresciuto valore dei lavori che pubblichiamo, e che faranno

del Digestola vera e compiuta Enciclopedia giuridica che mancava tuttora all’Italia

e occuperà nel mondo giuridico lo stesso posto chela nostra Enciclopedia Italiana

ha conquistato presso ogni ordine di cittadini; per cui diverrà parte necessaria

della biblioteca non solo dei giurisconsulti e degli amministratori, delle Corti e

dei Tribunali, ma altresì di quanti sentono l’utilità di una pubblicazione che è

per sè medesima una compiuta biblioteca del diritto pubblico e del diritto privato.

Torino, 30 Agosto 1884.

Per la Società

LUIGI MOBIONDO, Direttore.



IL DIGESTO ITALIANO
-——Q—-

ENCICLOPEDIA

ME'I‘ODICA E' ALFAB ETICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

A. —- 1. Circa i molteplici significati ed usi della let-

tera .-\, vedi l‘Enciclopedia Italiana (Unione tipogra-

fico-editrice, 6“ edizione), diretta da. G. Boccardo. Alle

molte indicazioni ivi date si può aggiungere: 1" che la

lettera A, seguita da un sostantivo, serviva presso i

Romani per designare un gran numero di ufllci, di fun-

zioni e di cariche di ogni ordinee di ogni natura; 2° che

la lettera A era spesso adoperata per significare la su—

premazia di una persona sulle altre (Marziale, Epigr. n,

57; v, 26); 3° che aveva un importante e frequente im—

piego nelle istituzioni politiche e giudiziarie di Roma.

Ed è sotto quest‘ultimo aspetto che la lettera A ha

il suo posto necessario in una Enciclopedia del diritto.

[. Bibliografia.

2. Storia e diritto romano.

3. Diritto vigente.

1. Bibliografia.

Brissonius, Dc furnmlis (edil. Francof’urti, 1692) —— Sigonius,

I)ejndiclis —— Mnnutius, Dr: Legibus Ii‘onmum-nm -— Pilisco,

Lexicon — Maynz, Cours dc droit remain —— Zuiupt, Das

rrìmt'mtlprocess der rù':m'schem Republik, passim -— I. Gentile,

Le elezioni e il broyh'o presso i Romani.

2. Storia — Diritto romano.

2. La lettera A nel diritto pubblico dei Romani e 'n

impiegata per la votazione delle leggi nei comizi e poi

giudizi penali.

3. Discusso un progetto di legge, quando si veniva alla

votazione, ciascun cittadino avente il diritto di suffragio

riceveva due tabellettc, l‘una per l’accettazione, l’altra

pel rigetto. Quelli che approvavano deponevano nel-

l‘urna la tabelletta, nella quale erano iscritte le due

lettere UR (piit,esattamentc, \" R): uti rogna: « sia

fatto come tu domandi o proponi »: risposta data al-

l'uutore della. presentazione del progetto di legge, della

rogatio: il quale era detto later legis (Cicerone, Dc

natura Drormn, 111, 38; Tito Livio, 111, 34); later ro-

g(ltionls (Cicer., Act Atticum, 1, 14); inventor legis

(Tito Livio, 11, 56). Quelli invece che rigettavano il

progetto di legge deponevano la tahelletta colla let-

tera A (Antiqua, cioè ant-[qua probe, antiqzta roga-

mus): « si unintenga in vigore la legge antica » (Ciccr.,

Ad Atticum, ], 14; De legibus, 11, lt]; …, 17; De o/f-

ciz's, n, 17, 21; Tito Livio, IV, 58; v, «10, 55; v…, 37;

xxx, 43; Jun, 8; MN, 35, ecc.).

Dthsro rmunno. Vol. I.
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Festo interpreta il verbo antiquare, impiegato nei

comizi colla lettera A, in mare… pristinum reducere.

Ma è necessario avvertire che nel diritto imperiale ro-

mano non si sarebbe più potuta adoperare la lettera A

nel suo primo significato, perchè antiquare, antiquatio

divennero sinonimi di abrogare, abrogazione (L. 1,0.

Dc usucap. transform… vu, 31 ; L. 4, C. ad S. C. Ter-

tull., vr, 56; L. 17, C. Theod. De poenz's, lx, 40).

4. La lettera A aveva pure un significato giuridico

nei giudizi penali. Terminata la discussione della causa,

ciascun giudice riceveva tre tabellette incerate sull‘una

delle quali era scritta la lettera A {absoluoj: sull’altra

la lettera G (condanna), e sulla terza le lettere N L

{non liquori), Epperciù la lettera A che importava as-

soluzione era detta da Cicerone « lettera salutare » ; e

« triste » la lettera C, che condannava; nec vobis tam

salutarem hanc in judicanclo litteram quam illum

tristem dedisset (Pro T. A. Milone, vr). Asconio I’e-

diano, ne‘suoi commenti alla Divinatio, 7, e alla se-

conda Ver-rina, ], 7, osserva: in causis majoribus uni-

versi _juzlices in clstam tabulns conjiciebant suas

easquc insculptas litterae habentes: A, absolutionis;

C, condemnationis, cum dc alicujus capite agelmtur ;

N L, non liquct‘, unde ampliatio nascebatur. Chi dc-

poneva la tabella col non liquct voleva dire che non

era abbastanza provata nè la innocenza, nè la colpahi-

lita: il che nella sostanza equivaleva al proscioglimento

dell‘accusato per insufficienza (l‘indizi, ordinato dalla

Camera di consiglio, a norma degli art. 250 e 266, e dalle

Sezioni d'accusa, a norma dell'art. -tzt5 del nostro Co-

dice di procedura penale; infatti si poteva procedere a

nuovi dilmttimenfi, ampliatio ; il che poteva avvenire

più volte di seguito (Lea; Acilia repctumlarum, c.xtv,

lin. 51, 54; Cicer., Arl Hcrcnniunt, lv, 36; Brutus, 22;

pro Clucnt-io, 27 e segg. 47; Macrobio, Naim-nullo-

rum. convivium, n, 12; Plutarco, Cicer., 29; Svetonio.

Augusto, 33).

Le tahellettc erano ancora dette surticulae: j-udices

sorliculam. conjz'cz'unt, nell'urna () sitclt_a (Lex Acilia

rcpetuntlarum). Però è da fiutare che poi giudizi

istituiti da questa legge era prescritto che invece di due

tabelle o sorticole, se ne desse una sola, (lb utraque

part ceralam, la quale in una delle parti contenesse la

lettera A, nell'altra la lettera C; il votante doveva ran-
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cellare quella lettera che non gli conveniw . e deporre

la tabelletta con la lettera che esprimeva il suo voto;

non era quindi ammesso per gli accusati il beneficio del

.\’mi liquet. Sulla sitella in cui si deponevano le sor—

rieulae, tabellae 0 schede, vedi Tito Livio, xxv, 3;

Plauto, Casina, n, 4, 17; n, 5, 34.

3. Diritto vigente.

5. Nella legislazione italiana la lettera A non ha al-

cun significalo giuridico. Essa è soltanto impiegata in

parecchie leggi come numero d'ordine. Così quando si

dice: « Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. A », s'in-

tende la prima delle sei leggi promulgate con la legge

20 marzo 1865 per l’unificazione amministrativa del

Regno; e l’allegato A indica la legge per l‘amministra-

zione comunale e provinciale. I’arimente, la legge 16

giugno 1871 abbraccia diversi provvedimenti, il primo

dei quali è indicato come l'allegato A. E cosi di altre

.eggi. Si tratta sempre, come si vede, di numerare i

provvedimenti legislativi di ordine diverso messi in-

sieme col sistema detto dai Romani delle leges saturae

(saturae, dice Festo, et cibi genus ea; variis rebus

conditum est, et lea: multis aliis legibus confertaj, e

che venne condannato e abrogato, con gran lode di

Cicerone (Philipp. v, 4; ad Attic, n, 1; Pro domo, 16).

G. Saturno.

ABACTOR. — Ladro di bestiame: (la abigo, abigere

portar via, cacciar via; ma questa parola venne adope—

rata fin dai tempi più antichi per significare il ladro

di bestiame; celo attesta Cicerone: Familias abri—

pum-unt, pecus abegerunt (Pison. 34) greges... abacti

( Verr. W, 7, ]; Plinio, Hist. nat., LI, 78). Isidoro (Orig.)

definisce l’abactor cosi: «est fur jumentorum et peco—

rum, quem vulgo abigeum vocant, scilicet ab abigendo ».

(Vedi pure Paolo, Sent. v, 18, 1; Call. LL. MM. x1,2;

L. 1, 3, D. De abigeat. XLVII, 14; L. 3, C. 24, Quib. equo-r.

us. xx, 30). Vedi più oltre Abigeato. G. SAREDO.

ABALIENABE, ABALIENAZIONE. — 1. Per diritto

romano, abalienare significa la traslazione del giusto

dominio di una cosa, con atto tra vivi, da persona ca-

pace di disporre a persona capace di acquistare: Cicerone

cosi la definisce: « abalienatio est e_jus rei, quae man-

cipi est-, aut traditio alteri nexu, aut in jure cessio, inter

quos eajure civili fieri possunt » (Topica, 5): la defini-

zione è rigorosamente giuridica. La parola e la cosa

sono rammentato anche dai giureconsulti imperiali: si

ab haerede abatienstus sit (Ulpiano, Fragnt. 11, 4) —

De quibus servancli, abatienandi, donandi, distrahmdi,

relinquendi..… integra sit potestas (L. 27, Cod. 24, De

episcop. eeet., xvi, 2). Vedi pure L. 48, pr., Dig. De

acquir. rer. domin., XLI, i.

2. Però questa locuzione, già quasi smessa nella ter-

minologia dei più recenti giureconsulti, non è più ado-

perata nella nostra legislazione. Come vedremo, sono

invece in uso le parole alienare e alienazione (Cod. civ.,

art. 430, 432, 434, 679, 943, ecc.; L. com. e prov., art. 113,

137, ecc.). V. Alienare, Alienazione. G. Saneoo.

ABATE, ABAZLA, ABATE Nullius, ABAZIA Nullìus,

annessa.

Lstusuuom: E BIBLIOGRAFIA.

Concilio di Trento, sess. 23, cap. 10, De reforrnat. — Bene-

detto XIV, De Synod. dioecesan., lib. 11, cap. 11; Const“. opo-

stolt'ca, 76, tom. 1, V. Brellario, p. 249 — Canstit. inter 1lllllltt,

33, p. 161, tom. n, ediz. di Roma. del 1754- — Cardinal Petra,

sulla ('onstit. 4- di Callisto, …, 1, 5 —— Giraldo, Ll'eposl. Jar.

.l’ontif., tit. 38 -— Cardinale De Luca nei molteplici suoi discorsi  

riferiti in Theatre ueritatis et juslitine, ed indicati nel relativo

Repertorio od Indice generale, sotto le seguenti voci: Abbas in

genere, Abbas quand jurisdictionem et pontifieaiia, Abbas gene-

ralis, Abbas panormitanns, Abbatia in genere, Abbotia far-

fensis, Ahbatissa — Legge 16 agosto 1867 per la liquidazione

dell’asse ecclesiastico, art. 1.

1. La parola Abate deriva dall‘ebraico, nel qual lin-

guaggio significa padre.

2. Gli abati sono anche detti prelati inferiori e fen-

gono un posto intermedio fra i vescovi ed i parroci. Gli

abati altri sono regolari ed altri secolari.

3. Tre sono le specie degli abati, le quali sono de-

scritte e definite da Benedetto XIV (De Sino l., lil). 2,

c. 2, n. 1 e segg.). La prima è di coloro, che presiedono

ad una certa classe di persone, le quali vivono nella

chiusura (septa) di qualche chiesa, monastero o convento

e che si hanno una passiva esenzione dalla giurisdizione

del vescovo. Appartengono a questa specie i superiori

regolari ed alcuni prelati secolari, i quali sono sotto-

po'sti immediatamente al sommo pontefice

La seconda specie è dei prelati, che hanno una giuris-

dizione attiva sul clero e sul popolo di un determinato

luogo, il quale però è situato nelle diocesi del vescovo,

dalla quale è circoscritto in ogni sua parte. Questi abati

sono detti con linguaggio improprio Praelati nutlius.

La terza specie è degli abati, che hanno giurisdizione

attiva sul clero e sul popolo di una o più località, le

quali sono avulse e separate dalla diocesi di qualsiasi

vescovo; quali località perciò costituiscono una quasi-

diocesi. Nella stessa l’abate esercita tutti quegli atti, i

quali si appartengono alla potestà. della giurisdizione

episcopale, ma non già quelli che si appartengono alla

poteste di ordine. Questi abati si reputano nobilissimi

(nobilissimi sunt), tra i prelati inferiori sono veri e

propri Praelati nullius.

4. Gli abati di questa terza specie vengono assimilati

ai vescovi; invece quelli delle due prime specie prece-

denti vengono piuttosto parificati ai parroci.

5. Per quanto iprelati di questa terza specie eserci-

tino una giurisdizione quasi episcopale, tanto nelle ma-

terie di volontaria che di contenziosa giurisdizione, vi

sono però alcuni capi, che vengono eccettuati dalla loro

giurisdizione. Il primo si è la convocazione del sinodo dio-

cesano, siccome insegnano unanimi i canonisti. Non sa-

rebbe quindi da seguitarsi la massimostabilitadalla (‘ortc

d'appello di Brescia, colla sua sentenza del 7 dicembre

1876 (Foro It., t. 2,1, 1285), che non si ha una vera pre-

latura nullius se non_si riscontra il diritto di convocare

il sinodo diocesano. li) loro inoltre interdetta la colla-

zione delle parrocchie, la promozione agli ordini dei

chierici secolari, il rilascio ai medesimi delle lettere

demissorie per conseguire gli ordini. Per questi uffici

debbono ricorrere al vescovo viciniore. Però, secondo il

diritto canonico, conoscono delle cause penali e matri-

moniali.

Soltanto gli abati regolari solennemente benedetti,

possono conferire ai monaci la prima tonsura e gli or-

dini minori (Benedetto XIV, I, cit.; e Trid., sess. 23,

c. 10, De rif.).

Del rimanente la potestà. degli abati nasce o dal pri-

vilegi dei sommi pontefici o da quelle prescrizioni, che

superano la memoria degli uomini (Benedetto XIV,

Costituzione apostolica, % 2; Costituzione inter multa,

5 Et sane). Ond'è che la loro giurisdizione e maggiore

o minore a seconda della portata del privilegio e della

consuetudine.

6. Siccome abbiamo accennato superiormente, gli abati

altri sono regolari, altri secolari. I primi presiedono ai



ABBANDONO — ABBANDONO D’ANIMALI 3

monaci. Antichissima è la loro origine, tanto che si

confonde quasi con quella del monachismo. Più tardi

vennero anche istituite le associazioni monastiche fem-

minili. le quali sono alla lor volta presiedute da una

Abadessa.

7. Tanto gli abati quanto le abadesse hanno sempre

conservato il loro carattere elettivo. Nei primi tempi

della Chiesa, l‘elezione fatta & clero e popolo, era il me-

todo ordinario col quale venian conferiti gli uffici ec-

clesiastici; ma coll‘ìngrandirsi della potestà del Vescovo

di Roma, questo sistema venne a cessare e all'elezione

popolare \enne sostituita la nomina od istituzione del

Sommo Pontefice. Ma questa mutazione non si estese

ai chiostri; i monaci e le monache continuarono a

prestar cieca obbedienza al loro superiore, ma a quel

superiore però che dessi si avevano" eletto.

8. Gli abati regolari non sono più riconosciuti nello

Stato italiano, a seguito della legge 7 luglio 1866, per

la soppressione delle corporazioni religiose. Però l‘art-. 6

di detta legge, avendo fatta facoltà alle monache di

continuare la vita comune del monastero, ha implici-

tamente riconosciute le abadesse, finchè dura questo

stato di cose transitorio. Ogni associazione ha mestieri

di chi la regga e la rappresenti.

9. L‘articolo 1° della legge 15 agosto 1867, n. 3, per

la liquidazione dell'asse ecclesiastico, non riconosce più

come enti morali le abazie ed ipriorati di natura

ahasz'ale. Questa disposizione però non si applica alle

abazie della terza specie superiormente descritta, in

quanto che partecipano del carattere episcopale. Anzi

venne riconosciuto, che, se loro fosse annesso un qualche

collegio, converrebbe equipararlo ad un Capitolo di

cattedrale, e quindi regolare il loro modo di essere, se-

condo il disposto del successivo articolo 6 della legge

su citata (Circolare 6 agosto 1868, n. 490, della Direzione

generale del Demanio). Questa massima venne anche

consacrata da una decisione della Corte d’app. di Napoli

del 27 aprile 1871 (Gazz. G., t. 22, I, 440). La stessa

sentenza riconobbe altresl, che l‘essere riunita in una

sola persona la qualità di abate e quella di Ordinario,

non importa che, mancando l’abate per la soppressione

del monastero, venga meno la persona dell‘Ordinario;

in altri termini, la legge del 7 luglio 1866 col sopprimere

un monastero non ha soppresso anche l'abazia nullius

annessa al medesimo, la quale continua a sussistere

come una diocesi.

10. Venne deciso: 1° che il semplice titolo di abazie.

e di abate attribuito rispettivamente nella bella di fon-

dazione, alla chiesa ed al rettore di essa, non basta a

rendere la chiesa una vera abazia, il beneficiato un

vero abate non colpito dalla legge di soppressione (Cass.

di Torino, 23 dicembre 1869, Legge, t. 10, 163); 2” che

quando l'abazia di regio patronato non è un benefizio

ecclesiastico di vero nome, ma un legato pio laicale

di provocata regla, l'azione di rivendicazione del titolo

e della dote non è reale ma personale, massime se la

dote consiste in rendite mobiliari (Corte di Messina,

14 febbraio 1874, Temi Z., t. 4, 44); 3“ che essendo

le istituzioni canoniche, i priorati conventuali, sostan-

zialmente diversi dai priorati claustrali, sono pareggiati

alle abazie e perciò rimasero colpiti dall‘art. 1, n. 3,

della legge 15 agosto 1867 (Corte di Milano, 17 marzo

1880, Monti. M., t. 21, 557).

11. In Italia si annoverano diverse abazie nullius:

sono assai note quelle di Montecassino, della Santissima

Trinità di Cava, di San Paolo in Roma. In Sicilia sono

considerati Praelnti nullius l‘abate della cattedrale di

Santa Lucia di Milazzo, l’archimandrita di MeSsina,  

e il gran priore di San Giovanni Battista nella città. di

Messina (Giurisp. C., I, 108). Furono assai famose in

Europa le abazie di Cluny in Francia, di Westminster

in Inghilterra, di Fulda in Germania, di San Gallo in

Svizzera, di Nonantola e di Farfa in Italia.

Abadessa, G, 8. Praelati nullius, 3, 8.

Abati regolari, 6, & Parrocchia, 5.

Abazie nullius, 11. Parroci, 4.

Bolla di fondazione, 10. Priorati conventuali, 10.

Capitolo, 9. Promozione agli ordini. 5.

Cause matrimoniali, ,5. Quasi-diocesi, 3.

Cause penali, 5. ; Sinodo diocesano. 5.

Derivazione, 1. Specie. @, 3.

Elezione, 7. Superiori regolari, 3.

Giurisdizione, 5. Tonsura, 5.

Legato pio, 10. Vescovi, 4.

S. CASTAGNOLA.

ABBANDONO. — E l'atto d‘abbandonare o d‘essere

abbandonato; tal parolain diritto ha quindi significato

ora attivo ora passivo. E passivo trattandosi di abban-

dono di animali, abbandono di coniuge, ecc.; è attivo

nel senso di abbandono di bastimento, abbandono di

beni, ecc.

Nelle varie voci, che seguono, in cui la parola abban-

dono riscontrasi usata in diritto, alcune volte ha il suo

vero senso di distacco di una cosa da un‘altra o di una

persona da un‘altra persona. Talune finte, al contrario,

è sinonimo di rinunzia, desistenza, abdicazione, re-

cesso, mutando significato secondo la natura dell’oggetto,

cui si riferisce; e cosi è nell'abbandono d’istanza, abban-

dono di comunione, in materia doganale, ecc.

Siccome però importa dare un preciso significato del-

l'uso in diritto di tale parola, cosi citiamo in separate

voci i vari modi, in cui si adopera, rinviando pelle spie-

gazioni più ampie alle singole voci, comprensive di tutta

la materia affine.

Avvertiamo intanto ed a maggior dilucidazione, che

nel diritto antico francese, abbandono di beni, aban-

dormemcnt (come apprendiamo da Merlin, voce Aban-

donnc-ment) fu denominata la cessione dei beni fatta dal

debitore ai creditori, perchè gli stessi, vendendoli, si

pagassero sul prezzo; istituto questo, equivalente alla

cessione dei beni dei Romani, che introdotta dalla legge

Giulia (lib. 42, Dig. De cessione honorum, tit. ni), adot—

tata anche dal Codice albertino (art. 1355 e seg.), nel

diritto italiano non si rinviene, senza che dai motivi

legislativi appaia la ragione dell‘essersi abolita.

Lo stesso Merlin poi (V° De'guezpissemeni) ci ap-

prende, che abbandono di fondo (Déguerpissement)

denominavasi nel diritto antico francese l‘atto, col quale

il detentore di un immobile gravato di una rendita fon-

diaria ne abbandona il possesso per esimersi da tal peso;

istituto, che il nostro Foramiti {Encicl. Leg.) chiama.

abbandono dellenfiteusi (vedi questa voce), invocando,

al pari degli autori francesi nella disputa, l‘autorità. di

Accursio nel libro Dci/’eudi, tit. Decapitaneo qui curiam

oendz'dit, di Bartolo sopra la legge Is cum quo, ff. De

aq. et aq. plui). arcenda, per diniegare il diritto d'ab-

bandono, e di Fabro (Cod., lib. iv, tit. xmu, defin. 1136)

per ammetterlo. S. GIANZANA.

APBANDONO D’ANIMAI-I. — Il lasciare senza cu—

stodia e cosi in abbandono gli animali da luogo a que-

stioni di diritto sia civili che penali. Anzitutto per

l‘articolo 762 del Codice penale si incorre nel reato di

danneggiamento, non tanto da chi lo commette, facendo

pascolare animali nei fondi altrui, quanto da chili abban-

dona a sè, cosi che vengan a recare danno altrui; reato
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questo, che pel preciso disposto dell'articolo 674 del

Codice penale non può confondersi col pascolo abu-

rive. \'. Danneggiamento, Beati contro le persone e

le proprietà..

Che, se il danno è arrecato invece che da animali do-

mestici, da feroci, allora riesce applicabile alla specie

non soltanto il titolo di reato di pascolo abusivo, se

danno vi fa, ma di più una contravvenzione a. sensi del

n. 2 dell‘articolo 685: « cadono in contravvenzione co—

loro che lasciano liberi ed erranti animali malefici o

feroci». V. Contravvenzioni.

Infine non propriamente l‘abb. ridono, ma la fuga dei

conigli, colombi e pesci, che passano dall'una all‘altra

conigliera, colombaia o peschiera (art. 462 del Cod. civ.),

—- nonché degli animali mansuefatti e delle api (art. 713

C. e.) — da luogo a questioni di diritto civile in merito

alla proprietà, le quali saranno trattate al titolo della

Occumznous e dell'.-\ecnsswmc, nonchè a questioni pe-

nali sul diritto ad ucciderli (art. 677 del Cod. pen.).

V. Reati contro le persone e le proprietà, Api, Animali.

S. GIAN'I.ANA.

ABBANDONO DI COMUNIONE. — Questo avviene

nella comunione dei muri: quando il proprietario d‘un

muro comune che non regga però un edilicio di spettanza

di costui, vuole esimersi dall'obbligo di contribuire alle

spese di riparazionee ricostruzione, può farlo, rinun-

ciando, abbandonando, la comunione del muro (art. 549

Cod. civ.). V. Muro comune, Servitù. S. GIAN‘LANA.

ABBANDONO DI CONIUGE. — L'abbandono del con-

iuge è altro dei motivi, pei quali il coniuge abbanth-

nato può chiedere la separazione personale (Cod. civ.,

art. 150).

Onde si faccia luogo alla separazione personale è ne-

cessario, che l‘abbandono sia volontario; richiedesi in

altri termini quell'abbandono, che non si può spiegare

se non colla intenzione di non volere più riunirsi al con- ‘

sorte abbandonato, senza che concorra una causa sulll-

cientc a giustificare la presa risoluzione.

Il concetto del volontario abbandono e maestrevol-

mente definito dalla Corte d‘appello di Firenze colla sua

sentenza del 16 febbraio 1876 (Racc., t. 28, I, 593) col

seguente ragionamento che amiamo qui trascrivere inte-

gralmente: « Allora può dirsi esistere quel volontario

abbandono, che dà ragione al coniuge abbandonato di

domandare la separazione in ordine al disposto dell‘ar-

ticolo 150 del Codice civile, quando l‘allontanamento

dalla casa coniugale è preceduto, accompagnato o sus-

seguito da fatti, che mentre manifestano la ferma e ri-

solnta intenzione di rompere quel consorzio della vita,

che è uno dei principali doveri e diritti nascenti dal

matrimonio, escludono insieme qualunque motivo più o

meno ragionevole e scusabile, che abbia spinto la vo-

lenta a questa determinazione. l.aonde non avremo ab-

bandono,sc le circostanze del caso dimostrano, che il

coniuge, lasciando la casa coniugale non ebbe in animo

di separarsi definitivamente, ma temporaneamente; nè

si avra abbandono volontario, laddove per un pertur-

bamento morale, che abbia indotto nel coniuge la con-

vinzione di non poter continuare senza suo danno e pe-

ricolo a convivere coll'altro, è mancata quella piena

maturita di consiglio, che si richiede perchè un atto

possa ritenersi consentito e voluto liberamente ».

Per un più ampio svolgimento della materia ci rimet-

tiamo alla voce Matrimonio, sotto la quale ci propo-

niamo di trattare eziandio la materia della separazione

personale dei coniugi. S. CAS'I‘AGNOLA.  

 

ABBANDONO DI DOMANDA E D’ISTANZA.

Bmuoonarm.

Borsari, Il Codice di proc. civ. (:unotnlo —— Cuzzcri, Il Codice

di proc. civ. illustrato — Gargiulo, [! (huh'ce «Ii proc. ciu. —

Mallci, Annotazioni al Codice di proc. civ. — Mal.l.irolo, Elem.

di dir. giud. civ. —— Ricci, Commento al ('un/. di proc. civ. ——

Suredo, Istituzioni di proc. civ. — Carré e Clinuveau, Lois (le

la proc. civ. -_— Dalloz, R@crloirr, v" Ihtw'slmuwt — Demian,

E'::plic. somm. dn Code de proc. civ. — I“u.\'urd dc l'.:uiglado,

Rép. de la no…). léy. ciu. et comm. -— Mo…-bm, fl’,n’l. c'eri/rx

sur le Code de proc. civ. — Pigeon, ('mnm. — llodièrc, Truihî

de comp. et (le proc. cn mal. cio.

1. In due modi e per due scopi si pub desistere dauna

lite: rinunciando al diritto che coll'azionc si era fatto va-

lere; ovvero recedendo soltanto dal giudizio attuale,

senza compromettere l'azione, e conservandola per espe-

rirla in avvenire. Nel primo caso si ha l'abbandonodella

domanda o dell‘azione, nel secondo si verifica invecc'

l‘abbandono della istanza, cioè, come s‘esprime il legisla-

tore, la rinunzia agli atti del giudizio. L'effetto del

primo è pari a quello della prescrizione: la perdita del

diritto; l’effetto della seconda è uguale a quella della

perenzione: la nullità della procedura .

Il Codice di rito civile tratta soltanto del recesso dal-

l'istanza perchè riflette la procedura, enon s'occupa delle

desistenze dall‘azione, imperocchè questa concerne, come

s‘è detto, la sostanza del diritto. Noi, riservandoci di

trattare sulla rinunzia agli alti del giudizio alla voce

relativa, diremo qui brevemente dell'abbandono della

domanda. '

2. Siccome colla rinunzia all‘azione, o abbandono della

domanda, si estingue il diritto, è naturale chela rinunzia

stessa non possa farsi liberamente che dalle persone le

quali possono disporre dei loro beni, che possono transi—

gere. Le altre dovranno essere autorizzate da chi ne in-

tegra la capacità o la tutela, nei modi dalla legge

prescritti e che specificamente indicheremo alla voce

Transazione nonché alla voce Aequiescenza, poichè l’ac-

cettazionc d‘un giudicato ancor soggetto a qualche ri-

medio può pregiudicare il diritto controverso e perciò

s'avvicina di molto alla transazione.

3. L'abbandono dell'azione può avvenire in qualunque

caso. Devono eccettuarsi però le materie che interes-

sano l’ordine pubblico e sulle quali è vietato transigere

Questa massima e una logica conseguenza delle idee che

abbiamo premesso e non ha quindi d'uopo d‘altra dimo-

strazione.

4. Può accadere talvolta che le espressioni colle quali

la desistenza vien fatta lascino un dubbio sull‘intcnzione

dell‘attore, ma chiariscono, cioè, se egli abbia voluto ri

nunziare all'azione,o semplicemente all‘istanza. In questa

ipotesi è naturale che debba ammettersi l'interpreta—

zione meno rigorosa, applicando il principio che la dot—

trina e la giurisprudenza hanno sancito: esserd‘uopo

che la volontà. di abbandonare l'azione, di rinunziare al

diritto apparisca in modo chiaro e preciso perchè, come

scrive Menocchio (Dc pracsumpt., [. v1, pres. 41, n. 2) re—

nunciatio propriijurz‘s est quaedam donatio, quae non

praesumilur (Vedi : Carré in Chauveau, quest.l451 bis ;

Carré, quest. 1468; Pigeau, t. 2, p. 81 ; Demiau, p. 292;

Favard, t. 2, p. 81; Rodière, t. 1, p. 495; App. Torino,

25 febbraio 1871, Imperatori -Boniforti, Racc., t. 23,

n, 130).

5. La desistenza può riflettere tutte le domande pro-

poste nello stesso giudizio, ed alcune soltanto. In ogni

caso, essa deve essere opera della parte e non sarebbe

efficace se fatta dal procuratore ad lilcm privo di …an—

dato speciale.
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Quando parleremo del recesso dall'instanza vedremo

che la stessa norma vale anche per questo, ma non deve

estendersi agli atti isolati, agli ell'etti dei quali sembri

conveniente al procuratore di rinunziare per meglio

conseguire lo scopo della lite e del mandato di difen-

derla che gli venne conferito.

Inoltre in deciso che il procuratore può modificare le

conclusioni, proseguendo il giudizio sino alla delinitiva

risoluzione (App. Torino, 14 gennaio 1870, Riccardi di

Netro - Citta di Varallo, Giurisp, T., t. 7, 235).

6. Hub bandono d‘una domanda può essere anche tacito.

Anzitutto esso può scaturire necessariamenteda altre

istanze che l‘attore abbia l’onnulato, checollaprima siano

in contraddizione e suppone-ano la rinunzia alla mede-

sima. Tuttavia, in cotesto apprezzamento, conviene an-

dar molto canti, e nel dubbio si dovra escludere la

rinunzia. Così in giustamente giudicato che l'attore, col

lbrmulare una domanda subordinata o ipotetica, non si

intende che rimmzi alla domanda principale (Cass. Na-

poli, 16 sett. 1873, Festinese-Festinese, Ann., t. 7,11, 462).

7. Un altro modo di desistere da una domanda consiste

nell'omctterla nella comparsa contenente le conclusioni

che, a termini dell‘art. 176 del Cod. di proc. civ., devesi

notificare dopo rimasta ferma l‘iscrizione della causa a

ruolo. Dispone il detto articolo che « le parti devono

riassumere in una comparsa il l‘atto della causa, le loro

conclusioni e i motivi delle medesime, senza che po>sano

produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze e

eccezioni ». E da questa disposizione si deduce chele

domande sulle quali il giudice deve pronunciare hanno

da essere richiamate nella comparsa conclusionale e

che perciò s‘intendono rinunziatc quelle delle quali nella

comparsa medesima non è fatto alcun cenno (Vedi: Bor-

sari, t. 1, p. 290; Gargiulo, t. 1, p. 635: anzeri, t. 1,

p. 196; Ricci, t.. 1, n. 379; Mattirolo, t. 3, n. 282; Saredc,

n. 354; App. Lucca, 30 luglio 1867. 'I‘orrigiani -Giorgi,

Ann., t. 1, n, 498; App. Torino, 12 sett. 1868,Spedale di

Castellazzo-Itapetti, Ann., t. 2, n, 582, e 29 nov. 1869,

Valzena - Dcangcli, Giurisp. T., t. 7, 120; App. Casale,

4 agosto 1868, Canale Cavour - Finanze, Racc., t. 21,

696, e 18 dicembre 1869, Bretta - Picecca, Gazz. G.,

t. 22, 504; App. Napoli, 4 giugno 1869, Vitale - Mormile,

Racc., t. 21, I, 588; Cass. Napoli, 17 giugno 1869, [..n-

ciano - Adinolfi, Ann., t. 3, 1, 205; App. Catania, 18 aprile

1876, Giurisp. C., 1376, 101; App. Bologna, 15 aprile

1875, Ghersviller - Mayr, Giorn., t. 9, 631 ; Cass. Firenze,

30 dicembre 1871, Zavorra- Finanze, Ann., t. 7, I, 101;

App. Milano, 26 maggio 1880, Hanau -Soc. Tramway,

JVIonil. M., t. 21, 690). Però Sar-edo (loc. cit.) crede si

debba distinguere: se si tratta di istanze od eccezioni

che scaturiscono virtualmente da quelle che sono espres-

samente mantenute, 0 che ne sono accessorie, nulla osta,

a suo avviso, che i giudici le prendano in considerazione,

prcsumendosi che la parte le abbia considerate come

implicitamente comprese; in caso diverso invece non si

possono ammettere. Lo stesso principio fu applicato

alle conclusioni che si comunicano all'udienza nelle cause

a procedimento sommario (Cass. Palermo, 14 aprile

1866, Perticone - Interlandi, Ann., t. 1, I, 382).

domanda non possa ammettersi quando l’omissione sia

stata soltanto l’eli'etto di un errore materiale risultante

dalla stessa comparsa conclusionale ( Mattirolo, loc. cit.;

 
App. Casale, 2 aprile 1869, Manzi - Bonfigli, Temi C., .

t. 2, 90).

A togliere il pregiudizio non basta poi che nella com-

parsa conclusionale la parte siasi rimessa alle domande

ed alle ragioni svolte nelle comparse di istruttoria, im-

perocchè la legge impone di riassumere le conclusioni

nella detta comparsa, precisamente perchè e da questa

che vuole si desumano senza equiv »ci le deliberazioni

delinitive delle parti che necessaria.-nente dal risultato

del periodo istruttorio della lite devono dipendere (Cass.

Napoli, 17 sett. 1878, 'Festa — Parisi, Foro ]t., t. 3, 1103;

e 8 agosto 1879, Gallucci - lticriardelli, Ann., t. 13, I, 559;

Cass. Torino, 2 maggio 1867, Colli-Colli, Ann., 1, 219;

App. Firenze, 23 gennaio_1867, Saccaris - 'l‘illet, ivi).

Su questo argomento deve inol1 re nolarsi che non im-

plica rinunzia alle proprie domande la omessa produ-

zione della comparsa conclusionale, la quale non esonera

i giudici dal pronunziare sulle istanze e conclusioni della

parte negligente formulate nelle comparse di istruttoria.

Per questa negligenza il procuratore va soggetto all'am-

menda di lire 16 (art. 176 Cod. proc. civ.) e l’altra parte

ha il diritto di chiedere che la causa sia rinviata sino a

che le conclusioni le vengano comunicate. (Vedi : Borsari,

t. 1,296; Gargiulo, t. |, 646; Mattirolo, t. 3, n. 282; Ricci,

t. 1, n. 382; Cuzzeri, t. 1, 198; Saredo, n. 355; Cass. Torino,

16 giugno 1866, Vercelli -Orsenigo, Ann., t. 1, l, 75; App.

Firenze, 6 l'ebbr. 1871, Reidt-Pepi, Ann., t.5, n, 152; Cass.

'l‘orino,27 dic. 1877,Scopcsi -Rebocchio, A nn. t. 12, 1, 105).

E. Cuzzmu. _

ABBANDONO DI FONDO IN MATERIA DI SEBVITU.

— L’abbandono di fondo in materia di servitù consiste

nella facoltà, che l'art.. 643 del Codice civile concede al

proprietario del fondo servente, anche quando si è ob-

bligato a far le spese necessarie per l'uso e la conserva-

zione della servitù, di liberarsene abbandonando il fondo

servente al proprietario del fondo dominante.

Noi esamineremo successivamente: chi abbia l'obbligo

di mantenere la servitù; quale sia il valore del patto pel

quale il proprietario del fondo si obbliga a mantenerlo;

se quest’obbligo sia reale o personale; che s‘intenda per

fondo servente da abbandonarsi; quali gli elletti dell'ab-

bandono; le attinenze e le dillerenze fra il diritto romano

eil diritto civile; se in tema di presa d‘acqua possa, chi

è obbligato a darla, liberarsi dall’obbligo relativo col-

l‘abbandono del cavo dispensatore; se la facoltà dell'ab-

bandono si trasmetta a coloro cui passa il fondo servente;

quando si faccia luogo all'obbligo di mantenere la ser-

vitù, e così alla facoltà dell‘abbandono ; come l’abbandono

trasferisca la proprieta, e quando il fondo servente ab-

bandonato diventi rcs nullius; se si possa rinunciare

al diritto di abbandono.

Bremounaru.

Laurent, Priuc. dc droit civil, tom. 8, n. 242 e s. — Aubry

e Rau, ('ours (le droit civil, tom. 3, 5 252 — Zuclnu‘ine, 5 953

—- Maleville, art.. 699 — Dn Courroy, Bonnier e Roustaiu, t. 2,

359 — Pardessus, lies servifndes, t. 1, 69 — Duranton, l.. 5, 615

— Dcmante, Cours-, t. 2, 555, 605, 1 —— Demolombe, t. 12, 881 —

Tonllier, t. 3, 680 — Marcadé, art. 697 a 699 — Mazzoni, Comm.

Cod. civ., Delle serri/ì: —— Ricci, tom. 2, pag. 462 -— Borsari,

articolofi43 — Mancini, Pisanelli e Scialoia, Coan proc. Sluli

Sardi, tom. 1, n, pag. 983.

1. La facoltà di abbandonare il fondo servente al pro-

prietario del dominante è concessa dall‘articolo 643 del

: Codice italiano al proprietario del predio servente tutta

I‘erò fu giustamente giudicato che l’abbandono della volta che, quand’anche obbligandosi in forza. del titolo

alle spese necessarie per l‘uso e la conservazione della

servitù, questa gli venga in qualsiasi modo di peso e

voglia liberarsene.

E di vero e regola, che il proprietario del fondo

servente non sia tenuto ad altro, che a prestare la

servitù, pati; cosi che in questa materia è ritenuto

quale un'eccezione il disposto dell‘articolo 649 del Codice

civile, il quale impone al concedente dell‘acqua (proprie
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tario del fondo servente) l‘onere di far le opere ordinarie

e straordinarie per facilitare la derivazione dell’utente,

al modo istesso, con cui i Romani riputavano quasi

contro l'essenza della servitù la Legge 33, Dig., lib. vui.

tit. n; eum debere columnam.

E si fu in armonia & tal generale principio che l‘arti-

colo 642 del Codice civile impose al proprietario dell'ac-

quedotto l‘onere di riattarlo, espurgarlo e tenerlo cou-

venientemente, concedendo azione al proprietario del

fondo servente di costringerlo'a tali opere, -— che gli

art. 641 e 642 0. c. pongono per ogni servitù le spese di

mantenerle e conservarle a carico di quegli cui è dovuta,

— permettendo solo in linea di eccezione, che il pro-

prietario del fondo servente potesse per patti espliciti,

obbligarsì a mantenere la servitù in surrogazione del

fondo dominante.

Ma il legislatore, sia nel permettere questo patto, che

nell'imporre soltanto al fondo servente patientiam

praestare, previde, che, nonostante l'obbligo del fondo

dominante di rendere il meno possibile gravosa la ser-

vitù, questa poteva divenire tale, che fosse minor danno

dlproprietarz'o del fondo servente i l cedere addirittura

il fondo, che tenerlo col peso.

Di qui l’articolo 643, che gli conferisce tale facoltà,

aggiungendo, che gli competerà. tale diritto, ove pure

in forza di titolo si fosse obbligato a fare le opere

necessarie per l'uso e la conservazione dell’acque-

dotto.

Spiegltiamo tutto ciò cogli esempi: Tizio concesse

una servitus itineris nel suo orto a Sempronio, la quale

gli diviene molesta, perchè deve curare l‘apertura e la

chiusura della porta, e sorvegliare che gli animali di

Tizio non passino sui raccolti; -— come liberarsene’i

egli lo potra, cedendoin il terreno servente al passag-

gio: — ovvero Tizio ha costrutto un acquedotto nel

fondo di Sempronio, e nell’atto di costituzione della

servitù, questi si obbligò di mantenere gli argini del

cavo costrutto in levata, per modo che non lasciasse

mai tracimare acque di sorta. Avvenne, che, coll‘amlar

del tempo, Sempronio trova, che, stante la bibulita del

suo terreno, e la poderosa massa d’acqua discorrente

nel cavo di Tizio, egli non ha più convenienza a man-

tenerin il cavo; le rotture sono continue, i danni al

suo fondo ed a quelli dei vicini considerevoli, la terra

occorrente & mantenere gli argini in quantita tale, che

non può più cavarne nel suo fondo. In tale stato di

cose, può egli liberarsi da ogni peso, cedendo il fondo

servente? L’articolo 643 risponde per l’attermativa: —

ond’è che dobbiamo porre senz‘altro il principio — com-

petere sempre al fondo servente il diritto d’abbandono

in parola, — sia che per legge la manutenzione della

servitù tocchi al fondo dominante — ovvero ad esso sia

stata per patto contrattuale imposta.

2. Egli è per ciò che i dottori, facendo questione, se

l‘onere assunto dal proprietario del fondo servente di

mantenere la servitù fosse reale o personale, lo dissero

reale, e quanto meno, se non tale necessariamente,

almeno reale per deroga al diritto comune (Laurent,

tom. 8, p. 243); benchè appaia a noi veramente reale,

contechè cessi coll‘abbandono del fondo, — il cui effetto,

come dice 'l‘oullier (tom. 3, n. 679), è di estinguere

ipso jure la servitù di qualunque natura essa sia, efl‘et-

tuandosi la confusione, ossia la riunione in un solo dei

due fondi, dominante e servente.

3. E qui è opporhtno segnalare una discrepanza tra

il nostro diritto ed il Romano. Avvertono in vero Lau-

rent (tom. 8, p. 242) ed Aubry e Rau (tom. 3, p. 6)

come gli antichi giureconsulti ritenessero, che nella 

servitù oneris ferendi il proprietario del muro fosse

costretto a fare le riparazioni opportune per sostenere

tutte le fabbriche dallo stesso sorrette, ritenendo ciò

inerente alla natura di tale servitù.

Ora, mentre l’articolo 560 del Codice civile esplicita-

mente e gli articoli 640 e Gil del Codice civile indi-

rettamente, tolgono quest'obbligo a quein che è sog—

getto alla servitù oneris, il legislatore italiano, al pari

del francese, generalizzò l'eccezione romana, l'acoltiz—

zando di poter stipulare per patto l'obbligo al fondo

servente di mantenere e conservare la servitù, salva

la facoltà dell'abbandono.

4. A questo punto gli autori fanno questione, che si

intenda per fondo servente da abbandonarsi; se è tutto

il predio affetto da servitù, o solo una parte. Per me,

contro l‘avviso dei commentatori del Manuale Forense

(Comm. a questo articolo del Codice albertino) e di

Laurent (p. 425), il quale non esita a decidere, che si

è tutto il fondo che deve abbandonarsi senza restri-

zioni, quando la servitù di passaggio è stabilita su tutto

il fondo senza limiti, propendo per l’avviso di Duranton,

che parmi diviso anche dall‘Emidio Pacifici-Mazzoni

(Comm., 64.5) e dal Ricci (tom. 2, pag. 262), che, cioè,

non tutto il fondo debba cedersi, ma Soltanto la parte

affetta da servitù, o, tutto al più, quella parte, che, se

non materialmente affetta dalla servitù, può ragione-

volmente presumersi da questa gravata, e, direi così,

accessoria alla stessa.

Ed in questa opinione sostanzialmente vengono Aubry

c Rau, i quali, se in tema di muro destinato a reggere

una terrazza od una diga, avvertono, che non il solo

terreno su cui poggia il muro, ma tutto il fondo deve

abbandonarsi (Montpellier, Il maggio 1858, l). 59, 2, 33)

soggiungono, che, in materia di passaggio, sarebbe im-

possibile portar l'avviso, che si dovesse abbandonare

tutto il fondo, poiché questo renderebbe illusoria la l'a-

colta dell’abbandono (Conf. 'l‘oullier, t. 3, 680; Duran—

ton, t. 5, 615; Marcadé, art. 697 a 699, p. 2; Demante,

Corso, ecc., t. 2, 555; Zachariae, @ 253, p. 6; Maleville,

art. 699). E a me pare, che cosi debba rispondersi

anche perchè fissato il luogo della servitù, è fondo ser-

vente solo quello, dove la stessa si esercita: dice invero

la Leg. 13, Dig. De serv. praed. rasi-ic « at si iter actusve

sine alia determinatione legatus est, modo determina-

bitur, et qui primum iter determinatum est, ea ser—

vitus constitit; caeterae partes agri liberae sunt: igitur

arbiter dandus esl, qui utroque casu viam determinare

debeat ».

5. Esplorato cosi nelle sue ultime conseguenze il

senso, che deve attribuirsi all'articolo 643, egli e op-

portuno prendere ad esame una grave questione, cioè,

se il concedente d'una presa possa abbandonare il

cavo, d'onde trae l'acqua, all’utente, per liberarsi

cost dall’onere assuntosi di dargli l‘acqua.

Mazzoni non tratta specialmente sil‘l‘atta questione,

di cui invece si occupa lo Scialoia (Com. P. S. S., loc.

cit.), esprimendosi cosi:

« L'articolo 659 (643 del Cod. ital.), suppone che, per

patto espresso, possa addossarsi al proprietario del

fondo servente il carico delle spese necessarie per l‘uso

e per la conservazione della servitù, ma poi soggiunge:

in ogni modo, può egli liberarsene, abbandonando il

fondo servente al proprietario del fondo dominante.

« Questo caso non è neppure esso identico a quello

dell'articolo 664. Trattasi di una convenzione, che com-

prende nella serv1tù le opere occorrenti per usarne,

d‘un patto, per esempio, che Fece della servitù di pas-

saggio una servitù consistente nel diritto di passare ed
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in quello di avere una strada mantenuta in tale o tal

att-ro stato.

« Questa parte accessoria ad un tempo ed integrante

della servitù pattuita, riveste i caratteri stessi della

servitù principale, diventa com'essa, un diritto sulla

cosa, un jus in re. E però l’abbandono della cosa me-

desima, liberando il proprietario dalla servitù, che se-

condo le leggi e renduta dal fondo, e non da chi lo

possiede, lo libera altresi dalle spese di manuten-

zione.

« Non è così nella ipotesi del concedente dell'acqua;

egli è venditore; egli deve trasportare sino a casa del

compratore, cioè lino al fondo di lui, la cosa che a tal

uopo gli ha venduto; quest'obbligo è personale, ed il

rende passibile di danni » (n. 982).

E egli giusta una siffatta opinione?

Noi non possiamo che sottoscrivere all’avviso dello

Scialoia,clte, cioè, non possa l'articolo 643 applicarsi alla

presa ; ed alle sue aggiungiamo altre ragioni.

Crediamo invero, che l‘articolo 643 abbia voluto allu—

dere solo a quelle servitù, che portano un menomamento

al fondo servente, e la, cui manutenzione spetta al fondo

dominante, come sarebbero l‘acquedotto cd il passaggio,

mentre qui è lo stesso fondo servente, cioè, il cavo dispetr

satore, che pensa a provvedere a tutte le sue necessità,

benchè rispetto all‘utente rivesta la qualità di fondo

servente.

l')'altrondc il caso, in cui la servitù sia cosi gravosa

al fondo servente, che al proprietario di questo convenga

piuttosto il sacrificio dell'intiero lbmlo, qui non è possi-

bile pclla separazione materiale, che vi è tra fondo do-

minante e tondo servente. Inoltre un esplicito disposto

di legge provvede in materia di presa al caso, in cui il

fondo servente, cioè, il cavo distributore, non possa man-

tenere la promessa servitù. lnvero l‘articolo 650 del

Codice civile. nei casi di deficienza d’acqua, statuisce una

proporzionata diminuzione di fitto, senza rendere dei

danni responsabili il concedente stesso.

Dunque, se per fortuite circostanze, ad esempio trat-

tandosi di un cavo derivato dann fontanile, che siasi

inaridito, il concedente non potrà, mantenere le con-

cessioni di presa pattuite (purché non c'entri in nessun

modo nè la colpa, nè la negligenza) egli non potrà libe-

rarsi dal contratto oneroso, offrendo la cessione del cavo

distributore; anche avendone danno, dovrà seguitare a

far le opere opportune, perchè la poca acqua ancora uti-

lizzabile sia condotta alla bocca di presa dell'utente; in

caso contrario, a questo si arreclterebbe un ingiusto

danno, che nè la logica, nè l‘equita antorizzercbbcro.

E ciò diciamo perchè, al rigore dei principii ricevuti

in materia di servitù, deve prevalere in tema d‘acque

la speciale natura tlei rapporti creati dalla condotta delle

acqttc, in cui non vi ha soltanto il servizio prcdialc, ma

qualche cosa, che si attiene alla vendita delle cose im-

mobili.

6. Inutile aggiungere che, fuori questa eccezione della

presa, l'articolo 643, dovrà applicarsi ad ogni altro ge-

nere di servitù.

7. E l’essere poi quest'obblìgo, di dover mantenere la

servitù, contratto, a senso dell‘articolo 643, reale, fa si

che esso passi agli aventi causa del contraente ed a

tutti i successivi proprietari del fondo servente assieme

alla facolta dell'abbandono.

Qui però giova una distinzione, ed è, che, se gli eredi

o coloro, cui fosse imposto per contratto, sarebbero tc-

nnti all’obbligo di mantenere la servitù, l’obbligo rela-

tivo non sarebbe mai opponibile ai terzi, ed ai compra-

tori, aî qttali, l’obbligo stesso non fosse stato dichiarato,  

come che si tratti di servitù non apparente, non altri

utenti statuibile che per titolo.

8. Circa l'obbligo di mantenere la servitù addossatosi

al finale servente, e quindi al vedere, se debba farsi o

non luogo all’abbandono, con ragione gli autori distin-

guono: o la servitù si è deteriorata naturalmente, ed

allora è il proprietario del fondo servente, obbligatosi

a mantenerla, che deve provvedervi o far abbandono

del fondo; o ciò avvenne per causa del proprietario del

fondo dominante, ed in tal caso esso dove, secondo le

norme generali, rispondere della sua colpa (Aubry e

Rau, loc. cit.; Laurent, loc. cit. pag. 243).

9. Qual è l'etîetto dell'abbandono? Avverte Laurent

giustamente (pag. 246), che lo stesso è traslativo di pro-

prieta, ma che non è perfetto, se non quando il pro-

prietario del fondo dominante l'abbia accettato, dal qual

momento nasce la necessità di trascrivere il titolo o la.

sentenza che attesta l'abbandono, mentre pel proprie—

tario del fondo servente basta, che dichiari di voler ab-

bandonare il fondo, perchè non gli abbisogni per cit) del

consenso del padrone del fondo dominante, tal diritto

spettandogli per legge.

E qui troviamo giusta l'osservazione dei Ricci, che,

cioè: quando il proprietario del fondo dominante rifiuti

la proprietà del fondo servente, questo rimane res nul-

lius, pur liberandosi l'antico proprietario dall’onere di

mantenere la servitù (t. 2, n. 462): ond’è che se ipso

jure si estingue la servitù, la confusione che ne nasce,

secondo dice ’l‘oullier (vedi sopra, n. 2) non si effet-

tuerà, se non quando il proprietario del fondo dominante

abbia dichiarato di accettare l‘abbandono.

10. Si può rinunciare al diritto di abbandono? Latt-

rent (n. 247) e Pardessus (tom. 1, pag. 160, n. 69) sono

pell‘atl'ermativa: Demolombe (tom. 12, p. 403, n. 881)

ed Aubry e Rau (tom. 3, pag. 90, nota 8) sono pelle.

negativa.

A noi più della ragione di Laurent, che si tratti di

un debito qualsiasi e che perciò possa anche stipularsi

a perpetuità, persuade quella di Aubry e Rau, che una

simile rinuncia sarebbe illecita, come quella che trasfor-

mcrebbe un peso fondiario in uno di quei servizi per-

sonali a pro dei fondi, aboliti dai nostri legislatori.

11. E cosi trattato quanto si riferisce a questa spe—

ciale materia dell’abbandono, riuviamo il lettore pelle

altre possibili questioni alla voce Servitù.

S. GIANZANA.

ABBANDONO D’INFANTE. — E il reato contemplato

dagli articoli 8. 509, 510, 511, 512, 513 del Cod. pon.

italiano, e dagli articoli 352-354 del Cod. pen. toscano.

V. Espisìzîone d'infante.

ABBANDQNO DI NAVE E NOLO (Diritto comm.

maritt.).— E la dichiarazione dell‘armatore nmritt.imo,

mercè la quale egli ottiene che soltanto la nave ed il

nolo rimangano esposti alle azioni dei creditori, verso i

quali egli sia tenuto per contratti del capitano e fatti

di questo e degli uomini dell’equipaggio.

Spiegltiamo subito perchè diciamo essere la dichiara-

zione dell‘armatore marittimo, e non già di ogni ar-

matore. Il presente Codice di commercio dedica al

cotntncrcio marittimo l’intiero libro secondo, da una

disposizione del quale risulta il jus singulare dell'ab-

bandono. Crediamo perciò, con la dottrina e giurispru-

denza francese, cbe pel Codice attuale non possa l'ab—

bandono estendersi anche alla navigazione meramente

fluviale o lacuale. La cosa è diversa pel progetto di

nuovo Codice, che dedica il secondo libro non solo al

commercio marittimo, ma anche alla navigazione.
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1. Bibliografia.

1. L’abbandono di nave e carico essendo stato da lunga

pezza assoggettato alle disposizioni di leggi e Codici, e

materia, di cui si sono occupati necessariamente tutti

gli autori di trattati generali, sia di diritto commerciale,

sia di diritto commerciale marittimo. Basti perciò l'in-

dicazione di alcuni fra i principali, che illustrarono l‘ar-

gomento. Tali sono:

(ideare-gis, Traduzione (: spiegazione del Consolato del muro,

cap. 33, "lilli, 9.50 — Kuricke, Stu/ul. di Amburyo, quest. 31 —

Valin, Sidia ordinanza dei [Siti,]. ?., til. 8, art. 2 — Emérigon,

Controls à la grossa, cap. 4, sez. 11 —— Locri:, Esprit du Code

de conmmrcr sugli articoli ‘2l6, 217, 934- — Bottlay-Pttly, Corso

(Ii diritto mnim. ni…-ill., lil. 3, se'/.. l e ‘Z’. — Pardessus, Col—

lection da.—v lois nmriiinu‘s — Fremery, Etudes de droit ommii.,

ch. 27 — Alauzel, (.'omm. du Code de comm., n. 1003 e segg. 

— Bravard e Demangeat, Traité dc droit comm., tom. 4 —

Dalloz, It’ép. gen., V° Droit maritime, ch. 2, Scot. 4 — Caumont,

Diction. de droit mar-it., v" Abandon — Ruben de Gondor,

Diction. du droit comm., v° Armatori-r, & 3 — Colfavru, Le

droit comm. compro-é de la France el. de l‘1lityletei'i'e — Parodi,

Lezioni di diritto eonunerciale — Borsari, Il Cod. di comm.

annotato — Thiil, Handelsrecht, tom. 1, dal 5 29 al 33, Fisher-’s

Digest, cap. Shipping.

Il. Storia.

2. L’abbandono della nave e del nolo, institute di

favore alla navigazione ed al commercio marittimo, non

fu conosciuto nell'antichità. Nei pochi monumenti, che

rimangono ancora, delle legislazioni commerciali marit-

time dei popoli anteriori a Roma ed alla sua grandezza,

non se ne ha traccia; e manca del tutto nello stesso

Diritto romano. Il diritto romano, per favorire la na-

vigazione ed il commercio marittimo, fece anzi tutto

l‘opposto di ciò che ha fatto il diritto commerciale mo-

derno coll‘instituto dell‘abbandono.

3. .Vavis paratur ad hoc ut naviget (L. 12,3 1, 1).

De usufin, vn, 1), ma a Roma, come sempre ed in ogni

luogo, il proprietario ed armatore della nave, non

potendo il più delle volte personalmente presiedere alla

navigazione, dovette affidare ad altri e la direzione

tecnica @ l’amministrazionc economica della nave. in

Roma, forse, a produrre un tale avvenimento concorso

anche il pregiudizio che il commercio fosse cosa igno-

bile ((.‘-ic., De on‘î,1; Liv., Hist.,xxt, 43), e la necessita

per conseguenza di ricorrere ad un tale espediente, ogni

qual volta i magistrati ed i grandi, allettati dal guadagni

della navigazione e del commercio marittimo, avessero

voluto imprenderne l‘esercizio, eludendo la opinione

pubblica ed anche alcun divieto di legge (L. 46, 5 2,

i). Dojure fisct, max, 14).

4. Nel diritto romano chi esercitava per proprio

conto la navigazione diuna nave, ed era costretto perciò

di munirla all’uopo di ogni cosa occorrente, citiamavasi

ewercitor ; ed era quel desse, che da noi si chiama ar-

matore. L’exercitor, del pari che il nostro armatore,

poteva poi essere o lo stesso proprietario della nave e

personadiversa da lui. L‘importante era sol questo che

1‘exercitor, simile sempre al nostro armatore, come da

una parte doveva provvedere a tutti i bisogni della

navigazione, dall‘altra dovesse essere quegli, cui rcfiuis-

sero tutti i proventi della medesima. « Excrcitorem

(cosi Ulpiano nella L. 1, 5 15, D. De exercit., xtv, 1)

eum dicimus, ad quem obventiones et reditus omnes

_pervcniunt, sive is dominus navis sit, sive a domino

' navem per aversionem condnxerit vel ad tempus vel in

perpetuum ».

5. Per converso il preposto all‘economia della nave

chiamavasi magister navis, ed al suo ufficio corrisponde

(almenoin parte) quello dell‘odierno capitano () patrone.

1llagistrum navis accizwre debcmus, cui totius navis

cura mandata est (cit. L. 1, 5 i). E di regola niente

importava, come niente importcrcbbe oggi, cheil ma-

gister avesse sostituito un altro a se stesso, non solo se

l'emercitor ne fosse stato consapevole (nel qual caso la

sua acquiescenza equivaleva a mandato), ma eziandio se

l’avesse ignorato: l‘instîtore non avrebbe potuto far

ciò senza uno speciale mandato, ma il magister lo

poteva in virtù della stessa preposizione, ed il sosti-

tuito era magister anch‘esso. « Magistrum autem acci—

pimns non solum, quem exercitor praeposuit, sed et

eum, quem magister; et hoc consnltus Julianus in

ignorante exercitore respondit. Ccterum si seit et passus

est eum in nave magisterio fungi ipse cum imposuisso

videtur » (cit. L. 1, 5 5). Chè anzi i preposti all'eco-
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nomia della nave potevano essere anche in più,ed allora,

salve le attribuzioni proprie di ognuno e le condizioni

speciali della preposizione, erano magistri tutti quanti

(cit. L. 1, g 13).

6. 11 magister aveva dunque l'ufficio di amminist ‘are

l'economia della nave, e come questo non era sostanzial-

mente connesso coll‘altro della sua direzione tecnica., cosi

è probabile che il magister non sempre fosse navicu-

tar-ius e gubernatar, cioè direttore tecnico della nave

(arg. cit., 5 13, L. 1, De exercit., L. 5, C. De naufragiz's,

u, 5, L. 1.5, 5 2, l). Locati, wx, 2), abbcnchè per altro

sia naturale il credere che le più volte i due uflici si

riunisse… in un solo individuo.

7. E facile poi comprendere in quali forme dovesse

esplicarsi l‘amministrazione della nave. Se scopo della

nave è il navigare, l‘amministrazione della medesima

non può effettuarsi fuorchè noleggiandola a caricatori

e passeggieri, o impiegandola in commerci o spedizioni

per conto dello stesso esercitore. Ed è ciò che in

sostanza avverte lo stesso Ulpiano nel 5 3 della cit. L. 1,

De emercit. act.

8. Ma noleggiare od impiegare la nave in commerci

o spedizioni significa non solo trattare e contrattare

con terze persone pel fatto stesso dei conchiusi noleggi

e dei traffici esercitati, ma significa eziandio porsi in

condizione di dovere assai spesso ricorrere al credito

altrui per sopperire alle molteplici spese occorrenti alla

nave, alla navigazione e ad ogni sorta di viaggi e spedi-

zioni marittime. Sicchè la esercitazione della nave può

produrre verso i terzi molteplici rapporti giuridici, ed

obbligazioni; ed è qui che fa d’uopo vedere se e come

l’emercitor potesse essere il soggetto passivo delle obbli-

gazioni in discorso. '

9. Secondo le regole del diritto romano più antico

giammai l’emercitor avrebbe potuto essere responsabile

di nulla, poichè nessuno poteva mai restare obbligato

verso chicchessia, fuorchè per un fatto immediatamente

proprio della. sua persona. Ed a fronte di tale sistema il

rimedio dell'abbandono, che suppone nell‘esercitore una

obbligazione illimitata, sarebbe stato altrettanto inutile

che inconcepibile.

10. Né si farebbe opera utile tentando di rinvenire

una deroga all’enunciato principio, ed una specie d‘ab—

bandono nelle azioni che furono dette noxalcs. 11 pa-

drone delle schiavoo della bestia, e nei tempi più antichi

anche il pata-familias era tenuto per tali azioni di

rilasciare {nocvae dadere) all’attore lo schiavo, o la

bestia od il figlio, da cui si fosse commesso un maleficio

od un danno, sempreché non avesse egli preferito di.

pagare il quanti interest. Ma la norme deditio non

presuppone nel dominus opater/‘amitias alcuna respon-

sabilità. personale, ed applicata alla navigazione non si

converte mai in abbandono della nave e del nolo.

11. Secondo il diritto romano antico il soggetto pas-

sivo delle obbligazioni verso il terzo, dipendenti dalla

esercitazione della nave, non avrebbe potuto essere altri,

che lo stesso magister, o chiunque altro addetto alla

nave, anche come semplice nauta, secondochè si fosse

trattato di obbligazioni em contractu, 0 cm maleficio e

simili, e bene inteso che il magister o nauta fosse ca-

pace di obbligazioni, perchè cum servo, eper parità di

ragione col figlio di famiglia ed ogm incapace, nulla

actio est (L. 107, 1). De reg.jur., L. 16). Il quale stato

di cose quanto fosse sfavorevole allo sviluppo della na—

vigazione del commercio marittimo (: ben chiaro, sopr; -

tutto se si considera che il magister, avveg‘nachè non

lesse uno schiavo od altro incapace di rapporti giuridici,

tuttavia per la ragione dei tempi e della marina non

Diuss'ro nu…/uu), Vol. 1.
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poteva essere una persona facoltosa o fornita almeno

di molto cre-lito.

12. Senonchè col progresso della civiltà e col bisogno

sempre crescente del commercio, la coscienza giuridica

del popolo non poté non richiedere opportuni provve-

dimenti; e fu al solito l'editto pretorio che qui pure

colino le lacune del diritto civile.

13. I provvedimenti, che nella soggetta materia ap-

prestò l'editto pretorio, possono distinguersi in due

classi: da una parte alcuni provvedimenti di ordine

generale, utili solo per modo indiretto alla navigazione

ed al commercio marittimo; dall’altra parecchi altri

provvedimenti informati direttamente allo scopo di

proteggere il credito navale, epperò, direi, di diritto

commerciale schietto.

14. Cito i primi: A) L'actio quodjussu, applicabile

con utilità anche alla soggetta materia ognora che il

magister fosse stato un fittus/‘amilias o servus, ed egli

avesse contratto l’obbligazione verso il terzo jussu

patrisfamilias vel domini. B) L'actio de peculio, e

conseguentemente la tributaria, utile del pari sempre-

ché il magister fosse stato ugualmente un filiusfamitias

o servus, e la nave gli fosse stata assegnata per peculio.

C) L’actio de in. rem verso, applicabile pure con utilità.

tutte le volte che se ne fossero avveratì gli estremi.

15. Egli è chiaro però che impari al bisogno sareb—

bero tornati tutti cotesti sussidi, comechè relativi a casi

speciali, subordinati a prove difficili, ed i più anche di

una limitata garanzia. Ma vennero i secondi, quelli cioè

che possono dirsi di diritto commerciale, e furono i

seguenti:

16. A) L’actio in factum de receptis, o ut nauta

recepta restituat. Con quest'azione, fatta la prova di

aver consegnato merci o bagagli al maestro della nave

od a chiunque altro, espressamente incaricato di rice-

vere tali consegne, il terzo si rivolgeva contro l’eserci-

tore (nauta) per costringerlo alla restituzione (L. 1,

D. Nautae, ca-upones, stabularii ut recepta restituant,

lv, 9). Tale azione aveva per base il solo fatto della

consegna, e reciprocamente del ricevimento, e sembra

perciò che fosse in simptum (L. 3, 5 4, D. cod.) Non

è chiarissimo se e quale influenza potesse avere la pro-

messa esplicitamente fatta della custodia, receptum

satvum fare (cit. L. ], proc…. e 5 8. i.. un., 5 4 e 5, l).

Furti adversus nautas, xr.vn, 5); ma certo è che

contro tale azione l‘exercitor non poteva far valere

alfra eccezione che quella di una fatalità indipen-

dente del tutto dal suo volere, cd è in questo precisa-

mente che consisteva la utilita dell'azione stessa.

« Maxima utilitas est hujus edicti, quia necesse est

plerumque eorum fidcm sequi, et res custodiac eorum

committere. Ne quisquam putet graviter hoc adversus

eos constitutum; nam et in ipsorum arbitrio est nc quem

recipiant; et nisi hoc esset statutum, materia daretur

cum furibus adversus eos, quos recipiunt, cocundi, cum

ne nunc quidem abstineant hujusmodi f'raudibus » (cit.

L. 1, 5 l).

17. E l'utilità della detta azione è spiegata anche.

meglio nella L. 3, 5 1 dello stesso titolo: « lix hoc

edicto in factum actio proficiscitur, sed an sit necessaria

videndum ; quia agi civili actione ex hac causa poterit;

si quidem merces intervenerit, ex locato vel conducto;

sed si tota navis locata sit, qui conduxit, ex conducto

etiam de rebus, quae desunt, agere potest; si vero res

perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur; sed

si gratis res susceptac sint, ait l‘omponins depositi agi

potuisse. Miratur igifur cur lionoraria actio sit inducta,

cum sint civiles; nisi forte, inquit, idee ut innotesceret
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Praetorem curam agere reprimendae improbitatis boe

genus hominum, et quia in locato conducto culpa, in

deposito dolus dumtaxat praestatur; at boe edicto

cmuimodo qui recepit, tenetur, etiamsi sine culpa ejus

res periit, vel damnum datum est; nisi si quid damno

fatali contingit. inde Labeo scribit, si quid naufragio

aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum ex—

ceptionem ei dari ».

18. B) L’actio in factum de receptis assumeva poi

il carattere di coercizione di un quasi-delitto, ed era in

daplum, allorquando il caricatore o passeggiero veniva

danneggiato sulla nave degli uomini dell‘equipaggio

(L. 7, 1). cod., cit. L. un., D. Furti adversus naatas;

Pardessus, op. cit., cap. 3 nella nota 2 alla L. 1, i).

Nautae, caupones, etc.). Imperoecbè « debet exercitor

omnium nautarum suarum, sive liberi, sive servi, factum

praestare; nee immerito factum eorum praestat, cum

ipse eos suo perieulo adhibuerit ». Soltanto in un caso

gli era dato liberarsi da quest‘azione in duplum, cioè

quando il danno si fosse arrecato da uno schiavo dello

stesso esercitare, e ciò mediante la uoxae cledit-io (cit.

L. 7, s‘ 4; L. un., 5 5, I). Furti adversus nautas); mai

però cotesta liberazione non si estendeva all‘azione in

simplum,come risulta dall'altra pur citata L. 3, g 3, D.

eod., e dalla illustrazione fattane ivi in nota dal l’ar-

dessus, op. cit.

19. L'actio de receptis in simplum garantiva dunque

al terzo, in ogni caso, tranne quello di un'avaria del

tutto fatale, la restituzione delle sue cose; e la stessa

actio de receptis in duplum gli garantiva inoltre una

larga emenda di danni che sulla nave gli fossero deri-

vati dal maleficio di un membro qualunque dell‘equi-

paggio ;emenda di danni che ass ttigliavasi, senza però

cessare del tutto, quando il maleficio si fosse commesso

da uno schiavo dell'esercitore. S1eebè contro 1 falli

(come oggi direbbero i moderni Codici) del maestro

e degli uomini dell'equipaggio era l'actio de receptìs,

che garantiva il terzo di fronte all‘esercitore, personal-

mente responsabile in simplum o in duplum, giammai

però per una somma inferiore al danno derivato dai

fatti suddetti.

20. G) Ma ciò che venne a costituire il vero compi-

mento delle garanzie dovute alla navigazione ed al

commercio marittimo, fu l'actia exercitoria. 11'11pc1'00c11e

fu per essa che confermata espressamente o non dero-

gata la responsabilità dell‘esercitore per tutti i fatti del

maestro e degli uomini dell‘equipaggio (L. 1, 5 2, D. De

ewercit. act.), l‘esercitore stesso fu inoltre dichiarato

debitore personale in solido (cit. L. 1, 5 19, 20, 25) ed

in perpetuo (L. 4, 5 4, i). earl.) per tutte le obbligazioni

convenzionali, che 1‘ewercitar avesse contratto pei bi-

sogni della nave e della navigazione, 0 com‘è detto

testualmente nella cit. L. 1, g 7 del detto titolo, « eius

rei nomine cuius ibi praeposil.us i'uerit, biest, si in earn

rem praepositus sit, ut puta si ad onus vel1endum loca-

tum sit, aut aliquas res emerit utiles naviganti, vel si

quid reflcìendae navis causa eontractum vel impensum

est, vel si quid nautae operarum nomine petent ». E ciò

senza che l'azione esereitoria fosse subordinata alla

condizione che il fine, per cui il magister avesse con-

tratto l‘obbligazione, purchè dentro i limiti del bisogno,

si fosse eliettualmente raggiunto (cit. L. 1, 55 8, U, 10).

Come pure senza che restasse in alcun modo pregiudi-

cata l‘azione, che al terzo spettava di diritto contro il

maestro per la obbligazione da costui personalmente

contratta : « nam non obstat hoc cdictum quominus cum

magistro agere possit: hoc enim edicto non transl'ertur

aetio, sed adjicitur » (L. 5, 5 2, D. cod.); per modo che 

il terzo avesse la scelta, utran ’emercz'torem an magi-

strum convenire vellet (cit. L. 1, 5 17), scelta però irre-

parabile, et idea, si cum atro eorum actum est, eum

altero agi non potest (cit. L. 1, 5 24).

21. Quanto poi fosce il vantaggio arrecato alla navi-

gazione ed al commercio marittimo con eotesla azione

si scorge di leggieri, e lo dire Ulpiano nel proemio della

tante volte citata L. 1, con le seguenti parole: « Utili-

tatem 1111jus edicti potere nemo est qui ignoret; nam

cum interdum ignari cujus sint conditionis, vel quales,

cum magistris propter navigandi necessitate… con-

tral1amus, aequum fuit eum, qui magistrum navi im-

posuit teneri, ut tenetur qui institorem tabernae vel

negotìo praeposuit, cum sit major neeessitas eontrabendi

cum magistro quam institore; quippe res patitur ut de

conditione quis institoris dispiciat, et sic contral1at;mi

navis magistra non ita; nam interdum locus, tempus,

non patitur plenius deliberandi consilium ».

22. Tale nella soggetta materia fu dunque, e non altra,

la legislazione romana, ignara dell‘abbandono della nave

e del nolo, in quanto nella medesima niente v’l1a che

possa riferirvisi ; negativa d‘altronde dell’instituto sud-

detto, se si considera che il suo processo storico lini

appunto la dove all’inverso l'abbandono della nave e dei

11010 incomincia.

23. E cotesta legislazione, acuettatac confermata da

Giustiniano, si perpetuo nell‘impero d'Urieute, dove la

si rincontra verso la line del nono secolo tal quale nei

Libri Basilici (1.111, i).

24. Delle leggi barbariche non accade l'ar motto, ta-

cendo esse in proposito totalmente.

25. E cosi si viene all‘epoca del risorgimento, all‘epoca

della grandezza delle nostre repubbliche marittime,

all'epoca in cui si stabilirono le. nuove consuetudini e

nacque per esse il diritto commerciale moderno. Ed è

appunto a quest'epoca di diritto commerciale non scritto

che fa d’uopo riferire l'origine dell‘institnto, che stiamo

esaminando. lmperoccbè per quanto il provarlo netta-

mente con documenti dell'epoca stessa ed in tutta la sua

estensione non sia facile, tuttavia gli e un l'atto che im-

plicitamente risulta dallo stato del diritto connnercialc

di allora, e che in parte fu sancito d'altronde anche con

leggi scritte. Difatti in Francia furono emanate ordi-

nanze (anche prima di quella celebre di Luigi X1V)

contenenti disposizioni, le quali presuppongono come

incontroverso, nonchè noto ed usuale il principio,cbe il

proprietario di nave non è responsabile verso i terzi,

almeno pei fatti del capitano o patrone, oltre il valore

della stessa nave. Tali sono le ordinanze di Carlo V del

febbraio 1415, art. 17; l‘altra di Fraueescol del 1543,

art. 44, ed un'altra ancora di Enrico Ill dei 1584, art. 71

(l“remcry, op. e loc. cit.).

26. D'altronde (soggiunge il Fremery) la esistenza, a

quei tempi, di tale uso e anche meglio provata dall‘an-

ticl1itz'1 e diffusione in tutta Europa del diritto di abban-

dono. «11Casaregis (egli dice), traducendo il Consolato

del mare in italiano, presenta cotesto punto di diritto

(ma ciò mi sembra arriscbiato) come l'uso universale

dell‘Italia; e 1‘Emérigon (Contrats a la grosse, ch. 4,

sect. il) attesta che ((I) immemorabili l‘uso stesso inva-

riabilmente vigeva a Marsiglia... Il quale s'introdusse

puranche nelle città Auseatiebe, che ebbero relazioni

dirette e i'requentissime coli'ltalia, e vi diventò il diritto

comune (liurike, Jus Auseat., tit. 6, art. 2); ed

Olanda al principio del secolo xvu era gia tale, quale se

sempre e solo vi fosse stato in osservanza (Grotius, Dc

jure belli ac pacis, lib. 2, cap. 11,S 13) >>.

27. Ma quale sarà stato il fatto generativo di questo
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uso, quale la causa che gli diè forma e consistenza?

L'illustre Fremery opina che i nuovi principii sulla

responsabilità limitata dello esercitore ossia armatore,

e sulla sua facoltà di abbandonare la nave e il nolo per

le obbligazioni dipendenti dai contratti del patrone o

capitano, nonchè dai fatti di lui e degli uomini dell‘equi-

paggio, debbano ripetersi dall'influenza vastissima del

contratto (11 accomanda, oggi sparito, ma che per la

durata di più secoli dopo il risorgimento dalla barbarie

nel medio evo fu la miglior molla ed il più poderoso

istrumento del commercio, specialmente nelle citta del

Mediterraneo.

28. « invece di considerare il capitano come un sem-

plice preposto (cosi egli nel loc. cit.). la consuetudine

commerciale ignara dei principii del diritto romano,

vide nel capitano il padrone della nave, lo senyor de la

nau, dice il Consolato del mare ». E veramente l’appel-

lativo di patrone o padrone datogli in Italia, di senyor

in Spagna e di maitre in F1ancia; e coll‘appellativo

_ suddetto lapadronanza effettivamente esercitata da lui,

almeno di fronte ai terzi, in tutti gli atti relativi alla

nave, giustificano una tale affermazione. Difatti il Con-

solato del mare, cap. 250 (nell‘opera del Pardessus)

dispone che « ogni padrone (magister) di nave è, e deve

essere tenuto e 1'iputato per comandatari (comman-

dalaire, accomandatario, gestore) in tutti i negozi, che

egli tratta con mercatanti per il fatto della sua nave ».

E le polizze di carico con una farmela, che ci viene ap-

punto da quei tempi, è redatta anche oggi in termini

da far credere che il capitano sia veramente il padrone,

anzichè l‘amministratore della nave.

29. Ora, secondo il l“ren1ery, tutto ciò non potette

essere se non se l‘effetto. del principio essenziale dell'ac-

con1enda, applicato alla preposizione esercitoria. Tale

principio in sostanza volea che l‘accomandatario trat-

tasse in suo nome, e come suo proprio il negozio della

accomandita, e l'accomandante non fosse esposto, in

qualsiasi evento, a perdere nulla più che la cosa atlidata

alle cure dell’amministratore (i). 11 perchè quando ce]

citato autore si ammetta che i proprietari o compro—

prietari della nave, preponendo il pahvne all‘esercita—

zione della nave , ne l'avessero un accomandatario,

sarebbe invero logica conseguenza il dire che ogniqual-

volta i debiti risultanti dalla gestione della nave e dai

fatti in essa avvenuti eccedevano il suo valore, i pro-

prietari o comproprietari aceomandanti potessero sal-

varsi da ogni maggiore responsabilita coll‘abbandonare

la nave alle azioni dei creditori.

30. Ma è ammissibile che il capitano Fosse realmente

un accomandatario? A conferma del suo assunto ".!

Fremery cita di nuovo il Consolato del mare e dire:

« Dalla sua redazione confusa ed incolla non risultano

ben. fermamente che queste due massime: 1° che il

capuano, il quale abbia preso danari in prestito, durante

il viaggio e senza il consenso dei comproprietari, è ob-

bligato personalmente di pagare il debito: 2 che se la

nave si perde. il prestatore nulla può chiedere ai com-

proprietari ». E prosegue: « Gli è soltanto per indu-

zione, ma induzione solida, che si poté scorgere in coteste

massime il diritto di abbandonare la nave e il nolo per

liberarsi da ogni contribuzione ai debiti, quando la nave

pervenisse a buon porto; ma se il comproprietario non

è obbligato, quando la nave è perduta, a più forte ra-

gione può egli eccepire eotesta mancanza dìobbligazione

allorchè offre al prestatore la sua parte di proprietà

della nave, cioè, quando acconsente, nell‘interesse del

prestatore, & considerare la nave come perduta; e pare

giusto d‘inferirne che il Consolato, anche allora che

parla dell‘obbligo dci comproprietari di contribuire ai

debiti, non l’intenda che con la riserva del diritto di

abbandono, ogniqualvolta la contrlbuzione ecceda il va-

lore della rispettiva comproprietà della nave ».

31. Chi analizzasse parte a parte il ragionamento del

Freme1-y,nol troverebbe invero del tutto inappuntabile.

Quand’anche dai due brani del Consolato, ch’egli rife-

risce, potessero trarsi con sicurezza assoluta le due

111assime formulate da lui, coteste massime tuttavia sa-

rebbero ben poca cosa per poterne ancora per via d‘in-

duzione argomentare massime novelle. Difatti il Con-

solato del mare è una Raccolta troppo inorganica di

usi e disposizioni diverse di tempo, luoghi e cose per

potere sovra un capitolo od inciso del medesimo l‘on-

dnre largomento induttivo, che suppone un'armonia

perfetta in tutte le parti di ciò a cui si applichi. Trat-

tando il Consolato in più capitoli (per esempio ne1215

e seguenti della traduzione l‘attane dal Casaregis) l'ipo—

tesi di un'aceomandita espressa della nave, sembra

escludere che ogni preposizione esercitoria equivalga

ad un‘accomandita implicita. .Ed il cap. 286 contiene

massimo, che sono in opposizione flagrante col prin-

cipio 1slesso della immunità dell‘accomandante dalle

azioni dei terzi (2). Ma la maggiore difficoltà, che sembra

 

(1) " Opportunum censui plurcs casus distinguere, quorum

primus est, quando agitur da vera, et formali accomandigia,

quia nimh-um aliqui negociandam pecuninm tradiderinl. tertiue

personne, seu institori, qui sub proprio nomine, vel alterius

socii rationem administret, non autem sub nomine accoman-

dnutis, tuncque certum est, quod iidem accomauduules non

possunt teneri pro facto ejusdem institoris ultra, quam posue-

rint in illo negocio, cum accomandans dicutur deponens, el.

accomandita nihil aliud siguiiicet, quam depositurn pro nego-

ciatione ineuuda, et sic idem accomandans fiat. quidem socius

ob interesse, quod habet in illo deposito, sed per modum par-

tecipationis, non proprietatis, aut verae, et proprifle soeietatis.

ut est Text. in L. Connurudare, tT. De verb. signìf. ac exempli-

|ical. Nicol. Cutan., cons. 7, sub num. 1 : Rot. Gcnuen., (lecis. 39,

num. 8 in lin. et num. ‘.), ct consonat Hot. Rom., in decis. 554,

num. 8 in (in., part. 1, recent, el: melius explicat eadem Rot.

in celebrii Romana, Cambii 15, Marti 1686, 5 Verum, et

5 Se.rtmu (Ìcuique, et clarius, 5 A ut esl quoque per tot. comm

li'. P. D. Cuccia, ubi quod tam ex lege accon1undilae, quam

ex (lisposilione Sinluti Fiorentini, quoties nceomnnduntes non

sint nominati,

accomauduntibus non nominatis, sed solum cum ipsa ralione,

vel personis nominatis, ideoque non possunt uecomanduutes

crcditorcs dici nequeunt contraxisse cum ipsis-  
in. hoc casu teneri erga eosdem creditores, nisi ratione rei, seu

illius limitati capitalis, cum quo contribueruut ad eiformandam

illam ratiouem. ne personam formalem, seu intellectualem,

et cum qua creditores tantummodo contrahunt ., (Ausaldus,

De comm., disc. 98).

(‘E) Ecco il testo del citato capitolo 286:

" Se alcuno darà. in comandita, o uverà comandata la sua

nave, o nuvilio ad alcun altro, se quello, al quale la detta co-

mandita sarà fatta della nave e del navilio, farà con alcune,

o con alcuni, alcun accordo, e promessa per causa di alcune

cose che appartenga alla dette nave e navilio, se quello 111

quale la detta nave o navilio sarà stato comandato, e il detto

accordo, o promessa averù. l‘alta, se lui non osserverà quello,

che accordato o promesso nverà. ad alcuno, o alcuni, se quelli,

alli quali il detto accordo, e promessa sarà fatta, ne sostenerù

danno alcuno; quello, che la della nave, o navilio li averit

comandato, è tenuto di tutto il danno a restituire se la detta

nave, o navilio ne sapesse essere venduto, con che per colpa

di quello, al quale lui averù la della nave e nuvilio comandata

li fusse intervenuto il detto danno. In tanto imperò che il detto

accordo, e promessa fusse fatta per causa di conto, che appar-

tenga, o appartenere debba alla nave o nnvilio. Imperi) se

quello, che la detta nave e uavilio averù comandata, ne soste-
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opporsi al ragionamento del Fremery, deriva dalla na-

tura istessa dell‘arcomamlila, com’ein la intende, e

generalmente l’intesero gli antichi commercialisti. l’er-

cioechè dal principio che l‘accomandatario tratta e si

obbliga in proprio nome, e l‘accomandante non contrae

rapporti giuridici coi terzi, scenderebbe la conseguenza

che il patrone, capitano o magister, solo e sempre,

dovesse rispondere ai terzi, e viceversa l’armatore od

esercitore (come gia nell’antico diritto romano) nessun

bisogno avesse giammai di abbandonare la nave ed il

nolo per salvarsi da azioni, che contro lui non sareb-

bero state esperibili.

32. Cio non pertanto se si considera che un uso non

si attenua giannnai, come un l'atto istantaneamente

compiuto, ma che soltanto per un segreto lavorio, che

lentamente per gradi, e non sempre senza interruzioni

e contrasti, 10 viene formando, è sospinto a manifestarsi

infine nella raggiunta sua perfezione; allora si troverà

meno scabroso di ammettere la dottrina del Fremery, e

spiegare come l‘esempio e l‘influenza veramente prodi-

giosa dell‘accomenda riuscissero a far sorgere nell‘ab-

bandono un istituto non con forme del tutto, ma tuttavia

molto analogo. Il Consolato del mare, malgrado l'incoe-

renza delle sue massime, viene allora in aiuto della

del ta dottrina col capitolo 33 (ch‘è del resto un’ordinanza

della procedura davanti ai consoli di Valenza), il quale

dispone che vendendosi la nave, dopo un viaggio, ad

istanze dei creditori « se non sarà sufficiente la porzione,

che ha in detto navilio il patrone, che ha il debito,

le altre porzioni del detto navilio attenenti ad altri

compagni, sono obbligate al detto debito, ma li detti

compagni, nè altri loro beni non sono obbligati, se il

detto patrone non ha avuto procura, o altro potere suf-

ficiente » (traduz. del Casaregis). lì’aiuto puranco è la

circostanza che in progresso di tempo le costruzioni

navali essendo via via cresciute di mole ed importanza

economica, l'aumento della garanzia reale, procacciato

in tal guisa ai creditori, avrà reso di mano in mano più

agevole il cammino e trionfo di un uso, che aveva pre-

cisamente per iscopo la sostituzione della garanzia reale

della nave alla personale dei suoi proprietari. E final-

mente di validissimo aiuto è pure la circostanza (notata

questa dal Fremery stesso) che come l'accomenda sorse

dapprima nelle città mercantili del Mediterraneo,edi

la si diffuse appo 1‘Ansa ed altri popoli del settentrione,

tranne l’Inghilterra, cosi ugualmente il diritto dell’ab-

bandono « non trovandosi menzionato nelle Raccolte

degli antichi usi di quei paesi, deve ritenersi importato

presso i popoli nordici, e non indigeno, adottate e non

creato: tantochè cotal diritto fu ed è sempre ignoto in

Inghilterra, dove i principii del contratto di accontenda

non penetrarono mai ».

nera, o ne averà a sostenere alcun danno per colpa. di quello,

al quale lui averù comandata la detta nave e navilio, se quello

avesse alcuni beni, lui e tenuto di tutto quel danno a resti-

tuire, che per colpa di lui averà sostenuto; e se quello al quale,

la detta nave, e navilio sarà stata comandata, non avesse di

che pagare, o fusse aggiunto, e il danno disopra detto pagare,

n'e restituire non potrà, lui debba esser messo in potere della

giustizia, e starci lante tempo in quel loco per insino che abbia

salist'alt.o, e pagato tutto il detto alunno, o che si sia accordato

con quello, che il detto danno averù sostenuto per colpa di

lui, e questo disopra detto sia l'atto senza fronde. Imperò se

quello, al quale alcuno aver-à comandata la sua nave, e navilio,

l'ara alcun accordo, e promessa con alcuni, e per colpa di lui

non rimarrà, che lui non l’osservi; lui, nè quello che la detta

nave o navilio li averti comandata, non sono tenuti di alcuna

munda fare a quelli, alli quali la detta promessa sarà stata

1'utt…-r, poiché per colpa di lui non rimanerù, nè sarà rimasto 

33. Ed è con la scorta di riflessioni simili alle prece-

denti, che può spiegarsi ancora l‘apparente stranezza,

onde un uso che incominciò coll‘esagerare in certo modo,

nonchè aller-mare la responsabilità personale del pa-

trone, limitando invece quella dell’armatore. tini col

sopprimere addirittura la prima, dopochè si accorse di

avere limitato indubbiamente e stabilmente in seconda.

« Singolare amalgama (sciame qui quasi attonito il

sullodato scrittore), il cui portato si era che il creditore

dovesse finire col non aver più nessun debitore». Ma

ciò si spiega, io diceva, sopratutto notando che un uso

in formazione può senza contraddizione veruna obbedire

in diversi momenti ad impulsi anche fra loro opposti, di

guisa che, maturato, sia l‘effetto,e non sia, degl‘impulsi

medesimi; una specie di diagonale (per tòrre in prestito

una frase dalle matematiche) risultante dalla spinta di

forze contrarie. Posto che l’uso in discorso principiasse

sotto l’influenza dei principii dell'accomenda, fn natu-

rale che nei suoi primordi la responsabilità personale

del patrone fosse ammessa, tanto più che a quei tempi

(ed è cosa ripetutamente attestata dal Consolato del

mare) il patrone era quasi sempre proprietario o com-

proprietario della nave. Ma quando più tardi, gia en-

trato negli usi il principio della responsabilità limitata

dell’armatore, si potesse obliarne la causa; e per la

sufficienza della garanzia reale della nave, via via,

come sopra, accresciuta, si potette incominciare a cre-

dere oggimai superflua la garanzia personale (quando

anche insolitamente il debitore fosse stato un facoltoso)

del semplice capitano o patrone; ebbene, allora qual

cosa mai avrebbe potuto paralizzare la forza di un

altro principio digiti invalso nel commercio di terra-

ferma e negli atti della vita civile, e contrastarne l'ap-

plicazione utilissima agli atti del capitano o patrone,

che senza essere proprietario o comproprietario della

nave, ne fosse notoriamente un semplice rappresen-

tante? Ecco il principio: « Hodie in praxi factores,

licet mille literis se scribant debitores, non propterea

possunt conveniri, quod videntur scribere factorio no-

mine » (post. Angel. Vinnius, 4 Inst. 7, n. 1; Straccha,

De assecur., gloss. 11, n. 22; Fremery, in nota, loc.

cit.).

34. Era dunque un uso gia invalso presso la mag-

gior parte delle città. marittime di Europa, allorchè re-

gnando Luigi XIV, fu nel 1631 promulgata in Francia

l‘ordinanza della marina. E questa nuovamente con-

fermando l’adagio che la legge scritta è la sanzione

degli usi, raccolse anche in questa parte il diritto con-

suetudinario vigente, e traducendolo in scritto, dispose:

«I proprietari di navi saranno risponsabili dei fatti

del capitano; ma potranno liberarsene, abbandonando

la nave ed il nolo » (I. 2, tit. 8, art. 2).

che lui non l‘abbia osservato, perchè ciascuno si guardi a chi

comanderà il suo vascello, e come, e come no, perciocchè danno

alcuno non gli possa intervenire. Per la ragione disopra detta

fu fatto questo capitolo ,..

Spiegazione del Cusurègt's.

“ Accomandando alcuno la sua nave, se l‘accomandatario,

per cose appartenenti alla nave, l‘ara con altri alcun contratto,

o accordo, che poi ricusi di osservare, occorrendo all‘altro con-

traente alcun danno da quella inosservanza. procedente però

per colpa dell‘accomandatario, ha. egli l‘azione per farsi rein-

tegrare di quel danno contra l‘accomandante, il quale poi può

ripetere (lall‘uecomandatario ogni danno, e spesa, che per sua

colpa patisse, e farlo anche star prigione insincliè abbia pagato

Che se l'inosservanza del contratto non procedesse per ctdpa

(lell‘aecomalulatario, nè egli, nè l'accuiiialllhlllll: non sono di

alcun… cosa tenuti ,,.
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35. Il senso dell'articolo non poteva essere che uno;

ma poiché (nota di nuovo il Fremery, loc. cit.) sulle

coste francesi dell'Atlantico l'uso dell‘abbandono per

ogni sorta di obbligazioni. anche contrattuali, del ca-

pitano, non aveva avuto tempo ed agio di assodarsi,

come in quelle del Mediterraneo; così ne nacquero due

interpretazioni e scuole diverse: una al nord della

Francia capitanata dal Valin, la quale ritenne che l'ab-

bandono potesse avere luogo soltanto per le obbliga-

zioni, che da delitto, colpa o flitto qualunque non con-

trattuale del capitano fossero nate; l’altra capitanata

dal marsiglicse Emérigon, che insegnò costantemente

la dottrina del tutto opposta.

36. Sopravvenuto il Codice del 1807, nell'articolo 216

dispose: « Ogni proprietario di nave è civilmente respon-

sabile dei fatti del capitano per ciò che si riferisce alla

nave e spedizione. La responsabilità cessa coll'abbandono

della nave e del nolo ».

37. lncontanente si rinnovarono le dispute: da una

parte il Pardessus raccolse e continuò la dottrina del

‘Valin, dall’altra il Boulay-Paty si fece campione della

opposta. E la giurisprudenza, altrettanto che la dottrina,

si divise in due campi.

38. Stando solo al detto articolo 216, sostanzialmente

conforme al precisato dell'ordinanza, invero non pareva

dubbio che la ragione militasse a pro di coloro, che nella

parola fatti comprendevano anche i contratti. Ed era

perentorio l‘argomento del Boulay-Paty, ov‘egli dice:

« Se si restringe il vocabolo fatti al significato di colpe,

senza comprendervi le convenzioni, allora che mai vuol

dire il preambolo dell‘articolo? Questo soltanto, cioè, che

il proprietario del bastimento sarà tenuto bensi per le

colpe del capitano, non però per le obbligazioni contrat-

tuali. Onde il proprietario sarebbe formalmente pro-

sciolto dalle obbligazioni medesime in guisa che nessun

bisogno potrebb’egli correre dell'abbandono di nave e

nolo. E questo gli è un controsenso, in cui non e pos-

sibile che nè l'ordinanza del 1861, né il nuovo Codice

cadessero ».

39. E raftorzavano realmente cotesta dottrina le osser-

vazioni, che il Tribunale ed il Consiglio di commercio di

Marsiglia avevano fatto sul progetto dell‘articolo, che

fu poi il 234 (conforme al 331 del vigente Codice italiano).

Nel progetto, alle parole del detto articolo: « Se durante

il viaggio siavi necessità di riparazioni o compra di vet-

tovaglie, il capitano dopo aver accertata la necessità con

un processo verbale sottosaitto dai principali dell‘equi-

paggio, potrà, facendosi autorizzare in Francia dal Tri-

bunale di commercio, e in difetto dal giudice di pace,

all‘estero dal console francese, e in difetto dal magistrato

locale, « prendere danaro in prestito sul corpo e la

carena della nave »: la Commissione aveva aggiunto

l’inciso: ] proprietari sono debitori delle somme tolte

in prestito. Ma il Tribunale ed il Consiglio anzidetti

osservarono che « le somme imprestate nel corso del

viaggio non debbono avere altra garanzia che il valore

della nave, delle merci spettanti ai proprietari e del

nolo acquistato; e che ciò essendo quanto il prestatore

poteva pretendere, bisognava evitare il pericolo di fargli

credere ch’egli potesse estendere le sue esecuzioni sugli

altri beni dei proprietari ». E la Commissione soppresse

addirittura l'aggiunta (Locré, Esprit du Code de com- _

merce, sul detto articolo).

40. Ma. d'altro lato si opponeva il capoverso dell’ar-

ticolo 298 così concepito: « Se la nave si perde, il capi-

tano terrà conto delle merci vendute secondo il prezzo

ritrattone, ritenendo del pari il nolo risultante dalla

polizza di carico ». Ora, si diceva, se perita la nave, il

 

proprietario è tuttavia debitore del prezzo delle merci,

che il capitano ha nel viaggio vendute pei bisogni della

nave, ciò vuol dire apertamente che delle obbligazioni

contrattuali del capitano il proprietario deve rispondere

in qualsiasi evento senza speranza di liberarsene coll‘ab-

bandono (Fremery, loc. cit.; Parodi, Lezioni, l. 3, tit. 2).

41. In tal maniera la dottrina e la giurisprm1enza si

traevano innanzi confusamente ed incerte fino al 14 giu-

gno 1841, quando con legge fu risolnta la controversia,

mediante una migliore redazione del citato art. 216, che

fu riformato cosi: « Ogni proprietario di nave è civil—

mente risponsabile dei fatti del capitano, e tenuto per le

obbligazioni (engagements) contratte da questo per tutto

ciò che è relativo alla nave ed alla spedizione. Egli può

in ogni caso liberarsi da tali obblighi mediante l'abban—

dono della nave e del nolo ».

42. L'articolo cosi riformato fu in sostanza tradotto

nel Codice albertino, ove prese il posto dell'art. 231. Il

Codice italiano del 1865 ancora vigente contiene nell'ar-

ticolo3ll una disposizione simile. Ed il progetto di nuovo

(‘odice alla sua volta la riproduce nell’art. 480.

43. Le disposizioni dell'ordinanza, del Codice francese,

del Codice albertino, dell‘italiano del 1865e del progetto

si riferiscono alla sostanza del diritto di abbandono, & ciò

che ne forma la regola. Perù e l'ordinanza e le leggi

successive vi aggiunsero disposizioni, che contengono o

eccezioni alla regola 0 modalità relative all’esercizio

di tale diritto.’

44. L'ordinanza all'art. 2, tit. 8, lib. 2 sovra trascritto

aggiunse nel seguente articolo 3 una disposizione cosi

formulata: « Tuttavia i proprietari di navi equipaggiate

in guerra non saranno responsabili dei delitti e delle

depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra,

che si trova sulle loro navi, o dell‘equipaggio, se non se

fino a concorrenza della somma, per la quale avranno

dato cauzione, se non avvenga clx‘eglino ne siano par-

tecipi o complici ».

45. Nel progetto di Codice del 1807 era stato omesso

quest'ultimo articolo dell'ordinanza, giacché la corsa

(dice il Locré sull’articolo 217, op. cit.) « può essere

considerata come una spedizione militare, e sotto questo

aspetto le regole, che la concernono, non appartengono

al (tod. di eorum. Ma la corsa è anche una speculazione

commerciale,e fu nel riguardarla da quest’altro aspetto

che il Consiglio di Stato stimò di doverlo ristabilire ».

46. Conseguentemente anche il detto articolo in so—

stanza passò dall‘ordinanza nel Codice del 1807, art. 217,

da questo nel Codice albertino, art. 232 e da quest'altro

nell‘italiano del 1865, art. 312. Il progetto però di Codice

novello si e fermato, e se ne legge il perché nei verbali

della Commissione ministeriale primiera al n. 550: « Es-

sendo stato abolito l‘armamento in corso dalla conven-

zione di Parigi del 16 aprile 1856, ed essendo a desiderare

che in nessun caso possa essere ancora esercitato, la Com-

missione in vista delle disposizioni contenute nel Codice

per la marina mercantile, delibera di non riprodurre nel

progetto quella disposizione ». Invero cotesto motivo, ln

quanto si basava sull'indicato desiderio, sarebbe stato

specioso; ma è giusto riconoscere che nei pochi casi, in

cui per la convenzione di Parigi e per le leggi Vigent1

non è vietata la corsa, è il Codice della marina mercan-

tile, tit. 4, parte 1, e sono altre leggi, che vi provvedono

e debbono provvedervi, essendo davvero strano che per-

fino la corsa debba riguardarsi quale un commercio. »

47. La legge, che nel 1841 riformò l'art. 216 del Codice

francese, vi aggiunse un capoverso dichiarativa, sugge-

rito dalla dottrina e giurisprudenza. ll capoverso nega

il diritto di abbandono in chi simultaneamente sia pro-
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prietario o comproprietario della nave e capitano, e sta-

bilisce inoltre con precisione la estensione in quel caso

della costui responsabilità. Tale capoverso è quel desso

che si legge nell'art. 311 del Codice italiano vigente, e

nell‘art. 480 del progetto, che riferiremo testualmente

più sotto. il citato progetto contiene pure nel detto ar-

ticolo 480 e nei due successivi alcune nuove disposizioni

di carattere meramente dichiarati… o regolamentare,

che del pari trascriveremo qui sotto testualmente.

48. Tale in breve e la storia dell'abbandono in Italia ed

in Francia, con la cui legislazione la nostra s'intreccia.

In Spagna, dove l‘abbandono sorse al tempo stesso che

in italia ed in altre nazioni che hanno i-loro Codici

calcati sul li-ancese, il movimento storico è stato sostan-

zialmente conforme. 1)iverso indirizzo prese invece nel

Codice della Germania, che ai tenipi dell'Ansa (come già

più sopra vcdemmo) ci aveva seguito. Ma gli accenni

di legislazione comparata, che ora soggiungeremo, ci

dispensano dal fare su ciò più lunghi discorsi.

Ill. Legislazione compara ta.

49. Tre sulla responsabilità dell'armatore sono i sistemi

legislativi possibili: quello dell‘abbamlono, che ammette

in massima la detta responsabilita, ma concede all'aa

matore stesso di circoscriverne, mercè opportuna di-

chiarazione, gli ell‘etti alla nave ed al nolo; altro, che

ipsojurc circoscrive alla nave ed al nolo gli efi‘etti della

responsabilità, rendendo inutile per cio' stesso l’abban-

dono; un terzo infine, che respinge la limitazione legale

della detta responsabilità e l‘abbandono.

50. Il sistema dell‘abbandono e quello, come abbiamo

veduto, che nato nelle città. italiane, provenzali e spa-

gnuole situate lungo le coste del Mediterraneo, rimane

tuttora, non solamente (come pure abbiamo gia veduto)

nei Codici commerciali italiano e francese,e nel progetto

di nuovo Codice commerciale italiano, ma saslanzial-

mente anche in altre legislazioni, come nel Codice

Portoghese, art. 1326, 1344, 1345, dell'Olanda, art. 321,

e di più repubbliche dell'America meridionale. IlCodice

Spagnuolo promulgato nel 1829 ammise l'abbandono sol-

tanto pei danni relativi alle merci e cose caricate, dei

quali il capitano avesse comunque reso responsabile

l‘armatore (art. 622); ed ammessa invece la responsa—

bilità personale illimitata dell'armatore medesimo per

tutti i contratti del capitano, concernenti riparazioni,

allestiman ed approvvigionamento della nave, la volle

pero sul…-dinata alla condizione che il creditore pro-

vassed'impiego del ridomandato danaro a pro della nave

(art. 'i‘Jl). -

51. Il secondo sistema fu adottato dal Codice russo

art. 649, e meglio dal Codice di commercio della Ger—

mania, il cui art. 452 è del seguente tenore: « L'ar-

matore non è responsabile personalmente peri diritti

dei terzi, ma risponde soltanto colla nave e col nolo:

1° quando il diritto dipende da un contratto stipulato

dal capitano in base alle facoltà che, come tale, gli

competono per legge enon in base a mandato specmle;

2° quando il diritto dipende dall‘inadempimento o dal-

l‘incomplcto od irregolare adempimento di un con—

tratto stipulato dall’armatore, qualora il darvi adempi-

mento ent ‘asse nelle attribuzioni di servizio del capitano

e senza riguardo alla circ0stanza che l‘inadempimento,

ovvero l'incompleto od irregolare adempimento sia, o

meno, imputabile a colpa di una delle per.-one dell'equi-

paggio; 3° quando il diritto dipende dalla colpa di una

delle persone dell'equipaggio. Questo arlicolo pero non

si applica nei casi indicati ai num. 1 e !, se l‘armatore

stesso è in colpa riguardo all' adempimento del con-  

tratto, o se per esso venne da lui prestata una speciale

garanzia ».

52. Nell'opera intitolata: Il diritto marittimo della

Germania settentrionale: di quell‘egregio magistrato ed

illustre cultore delle discipline giuridico-commerciali, che

è il conte Ridolfi, da cui abbiamo tolto cosi tradotto il

riferito articolo, può leggersi il riassunto dei motivi

dell'articolo stesso. E nel n. 544 dei verbali della Com-

missione, che fu incaricata di redigere il progetto pre-

liminare del nuovo nostro Codice di commercio, pot-a

leggersi pure, perchè al sistema tedesco si preferisse il

mantenimento del tradizionale nostro sistema dell‘ab-

bandono, abbenchè sulla Commissione più che la ragione

giuridica ivi espressa potesse forse il taciuto motivo della

nazionalità dell'uso conservato.

53. Il terzo sistema finalmente è quello (come abbiamo

veduto più sopra) che prevalse nell'antichità, nel diritto

romano e nell‘inglese, abbenchè tuttavia quest'ultimo

non sia stato cosi assoluto da escludere ogni sorta di

limitazioni. Difatti, per la sezione 503 dell‘atto 17, 18

Victoria, cap. 104, l'armatore non è punto risponsabilc

dei danni e delle perdite provenienti alle merci da in-

cendioa bordo della nave, non dimostrato colposo, nonché

da furto o smarrimento di oggetti d'oro, argento, gioie e

simili, a meno che tali oggetti siansi dichiarati e recipro-

camente ricevuti con espresso e particolareggiato inven-

tario. E diminuita poi la responsabilita dell'armatore,

che non sia provato colpevole, nei quattro casi contem-

plati dalla sez. 54 dell’atto 25 e 26 Victoria, cap. 63,

inquantochè viene proporzionata ad un tanto per ton-

nellata del registro della nave. ’l‘ali casi sono: morte o

lesioni personali di chi si reca a bordo, perdita o guasto

di merci caricate: morti e lesioni dipendenti da naviga-

zione inabile che abbia necessitato il trasbordo del pas-

seggiere; perdita od avaria per navigazione inabile ad

altra nave ed alle merci in questa esistenti. La limita-

zione della responsabilità è minore in caso di morte o

lesioni di persona (V. anche il cit. Fis/ccr's. Digest

«Shipping », ed il Colfavru, Le droit comm. compari

de la France etde l‘Angleterre, l. 2, tit. 3).

IV. Legislazione italiana.

54. A) «I proprietari di navi sono responsabili dei

fatti del capitano e tenuti per le obbligazioni contratte

da questo per ciò che concerne la nave e la spedizione;

possono in tutti i casi liberarsi dalla responsabilità me-

diante l'abbandono della nave e del nolo.

« Tuttavia la facoltà di fare l'abbandono non spetta a

colui il quale e nel tempo stesso capitano e proprietario

o comproprietario della nave.

«Qualora il capitano non sia che comproprietario,

egli non è tenuto personalmente per le obbligazioni da

lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedi-

zione, che in proporzione del suo interesse (art. 311,

Cod. comm. del 1805).

«i proprietari di navi equipaggiate in guerra sono

risponsabili dei delitti e delle depredazioni commesse 111

mare dalla gente di guerra che si trova sulle loro navi

o dall'equipaggio, sino a concorrenza della somma per

la quale hanno dato cauzione.

« Quando peri) sieno agenti principali 0 complici,

sono tenuti personalmente, salva inoltre l‘azione penale

(art. 312, Cod. cit.).

B) «I proprietari di navi sono responsabili dei fatti

del capitano e delle altre persone dell'equipaggio. o

sono tenuti per le obbligazioni contratto dal capitano,

per cio che concerne la nave e la spedizione. ’l'nitavia

ogni proprietario o comproprietario, che non ha ron-
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tratta obbligazione personale, può in tutti i casi, me-

diante l'abbandono della nave e del nolo esatto e da esi-

gere, libc “arsi dalla responsabilita e dalle obbligazioni

suddette, ad eccezione di quelle per i salari e gli emo-

lumenti delle persone dell'equipaggio.

« La facoltà di fare l'abbandono non spetta a colui,

il quale è nel tempo stesso capitano e ].)roprietario o

comproprietario della nave. Qualora il capitano non

sia che comproprietario, in mancanza di speciale con—

venzione, egli non è tenuto personalmente per le ob

bligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave

e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.

« Le stesse disposizioni si applicano a colui che eser-

cita il commercio di navigazione per conto proprio con

nave non sua; ma il proprietario della nave ne può

impedire l’abbandono, pagando i creditori, salvi i diritti

che gli possono competere versò l'esercitore (Progetto

di nuovo Codice, approvato dal Senato nel 1880, ora da-

vanti alla Camera, art. 480).

« L'abbandono può esser fatto a tutti i creditori, o

Solamente a alcuni.

« L'abbandono si fa mediante dichiarazione trascritta

nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale è in-

scritta la nave. Rispetto ai creditori, che hanno fatto

notificare citazione o precetto, l'abbandono si deve fare

per atto d‘usciere entro otto giorni dalla detta notifi-

cazione, sotto pena di decadenza (art. 481, ibid.).

<< ln caso di abbandono, ciascun creditore può pren-

dere la nave per conto suo, coll'obbligo di pagare gli

altri creditori privilegiati.

«Se nessun creditore prende la nave per suo conto,

la stessa e venduta, ad istanza del creditore più dili—

gente; il prezzo è distribuito tra i creditori, e ciò che

rimane, dopo pagati i creditori, appartiene al proprie-

tario» (art. 482, ibicl.).

V. Teorica.

55. Per le testuali disposizioni del Codice e del pro-

getto superiormente trascritte, conformi al testo del

Codice commerciale francese ugualmente citato, sono

i proprietari di navi che possono farne l'abbandono.

Dunque il diritto dell'abbandono spetta evidentemente

al proprietario della nave, che vogliasi abbandonare.

56. Ma tra il proprietario della nave ed il capitano

che la governa ed amministra, sovente esiste un terzo,

che chiamasi armatore. « E armatorc colui (cosi l’arti-

colo 52 del Cod. per la marina mercantile) che impiega

la nave per uno o più viaggi o spedizioni, munendola

degli oggetti a ciò necessari, ed affidandola alla dire-

zione di un capitano e padrone, sia egli o no il proprie-

tario della nave». Ora l'armatore, che al postutto è

il vero exercitor navis, e riassume in sè tutti i diritti

del proprietario in quanto riguarda la esercitazione

della nave, ma che ad ogni modo non ha della nave la

proprietà, e per conseguenza anche dal Codice della

marina mercantile è riguardato come una persona di—

versa, avrà egli il diritto di fare l‘abbandono?

57. Il Progetto di Nuovo Codice, con espressa dispo-

sizione, risponde alfermativamente; e se ne leggono i

motivi nel numero 547 dei verbali della Commissione

ministeriale primiera. « Il Codice vigente non prevede

il caso, che uno eserciti la navigazione con una nave

non sua, e nulla dispone per conseguenza intorno ai

rapporti che possono derivare fra il proprietario e

l’esercitore, e fra l'esercitore ed i terzi. l)acehè il c.-

pit.ano viene in tal caso preposto dall'esercitore e non

dal proprietario, potrebbe dubitarsi, se la nave sia vin-

colata per i fatti e per le obbligazioni del capitano.  

Ma, in riguardo ai terzi, il dubbio svanisce, per chi

consideri, che i terzi sono completamente estranei ai

rapporti che vertono tra il proprietario e l’esercitorc.

Questi rapporti debbono liquidarsi fra loro; i terzi

hanno i loro diritti, limitati alla garanzia che può trarsi

dalla nave e dal nolo; almeno in questo limite devono

adunque poterli esercitare, senza riguardo agli altrui

diritti. Essi devono guardare la nave; la nave adunque

deve rispondere in ogni caso per i loro diritti; ma non

può negarsi al proprietario di salvare la cosa sua, pa-

gandonei pesi, ed a ciò mira la disposizione aggiunta

dall'ultimo capoverso dell‘articolo, che, colle modifica-

zioni linora discorse, risponde l'art.. 311 Codice vigente ».

58. .\‘la se la disposizione del progetto deve intendersi

a senso dei surriferiti motivi, pur provvedendo agli in-

teressi dei terzi, lascierà incerti i rapporti giuridici fra

l'armatore ed il proprietario. Imperocchè la questione

se l‘armatore non proprietario abbia facoltà di abban-

donare, rimane insoluta, ove si dica soltanto che i terzi

non sono_obbligati di fare tra loro distinzione veruna.

59. Presentemcnte sulla questione suddetta ecco in

breve le opinioni degli scrittori. Il diritto dell‘ablmn—

dono suppone la responsabilità di chi se ne vale; e tale

responsabilità deriva dai fatti e contratti del capitano.

Se dunque il capitano sia stato scelto e nominato dal

proprietario, la responsabilità dei fatti e contratti del

capitano ricadrà non sull‘armatore, ma sul proprietario;

e sarà il caso che i terzi possano agire soltanto contro

il proprietario, che senza dubbio potrà liberarsi coll‘ab-

bandono, restando, per cosi dire, l‘armatore fuori di

scena (Pardessus, Cours de dr. comm., 666).

60. Ma se il capitano sia stato scelto e nominato dallo

stesso armatore (ciò che accadrà le più volte, spettando

tal nomina all’armatore), allora, secondo il Pardessus

(loc. cit.), seguito dall‘Alauzet (Comm. du Cod. de

comm., n. 1105), e dal Borsari (Cod. di comm. ann.,

n. 1009),i terzi non potranno agire contro il proprie-

tario, fuorchè per causa del dritto reale, che loro spetta

sulla nave; a ogni modo l‘abbandono di questa non

potrà farsi che dal proprietario stesso, il quale però

avra un‘azione di garanzia contro l‘armatore, il solo

responsabile allora dei fatti e contratti del capitano.

61. Ma secondo il Bravard (’I'raitc', tom. 4, p. 366),

quando il capitano sia stato scelto e nominato dall'ar-

matore, contro costui e non già. contro il proprietario

i terzi hanno azione. Ciò non ostante l‘armatore petri].

liberarsi eoll‘abbandono, perchè la nave è garanzia

speciale dei creditori; ma egli dovra indennizzare il

proprietario, irresponsabile allora dei fatti e contratti

del capitano.

62. A nostro avviso fa d’uopo distinguere tra il giu-

dizio di cognizione e quello di esecuzione. Nel primo

e quando venga proposta l'actio ewercitoria, è regolare

che il giudizio s‘inteuti contro l‘armatore, sia egli, o no,

proprietario della nave (L. 1, 5 15, Cod. 1). De emercit.

art.), ed abbia, o no (cosa impresumibile riguardo ai

terzi), nominato egli il capitano. Nel secondo è testuale

disposizione dell‘ancora vigente Codice, art. 293, con—

forme al primo capoverso dell'articolo 870 del progetto

che « la notificazione del precetto dev’essere fatta al

proprietario, se si tratta di azione generale da eserci-

tarsi contro di lui..., può essere fatta al capitano, se il

credito è privilegiato sopra- la nave ». Siccome però

l'azione privilegiata è un'azione reale, così è manifesto

che la medesima riguarderebbe sempre il proprietario;

e la notificazione del precetto al capitano dovrebbe

aversi in conto di notilicazione eseguita al proprietario

medesimo.
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63. Conseguentemente è vera la dottrina del Par-

dessus che i terzi, cioè i creditori, esercitando l'azione

reale, non possono rivolgerla che contro il proprietario.

Ma questo non vuol dire che se dei creditori si pro-

muovesse l'actìo ewereitaria contro l‘armatore, questi

non potesse fare l'abbandono, o pur facendolo (e con

efficacia verso i creditori), dovesse poi esserne respon-

sabile verso il proprietario tutte le volte ch'egli, e non

questi, avesse scelto il capitano.

64. Riguardo ai terzi l'armatore ed il promietario

sono tutt'uno, anche per fare l’abbandono. Il progetto

lo dichiara espressamente, ma è conseguenza puranche

del Codice attuale pei citati art. 311, 293.

65. In quanto poi al mutuo rapporto del proprietario

ed armatore fra loro, la responsabilità dell‘abbandono

sarà regolata dai patti, se vi siano, ma indipendente-

mente dai patti, ci parrebbe ingiusto di qualificare, come

abusivo, l'abbandono fatto dall’armatore sol perchè

questi, e non già il proprietario, avesse scelto il capi-

tano. Infatti la destinazione della nave è la navigazione,

ed il proprietario ha il benefizio dell'abbandono, non

come tale, ma come armature, cioè come ewercitor, in-

somma a contemplazione della navigazione. Quindi la

locazione della nave disarmata ad un armatore implica

cessione verso di lui del diritto di esercitarla. in confor-

mita del suo scopo, e tranne il caso di una pattizia ri-

serva, con tutti i vantaggi e privilegi inerenti. Ed il

proprietario, che ne hail compenso nel prezzo della loca-

zione, a torto pretenderebbe sottrarsi alle conseguenze

dell’uso legittimo della nave. Onde l'azione di garanzia

verso l'armatore per l'abbandono che questi avesse fatto

della nave, non potrebbe competere al proprietario,

fuorchè nel caso che l'abbandono fosse imputabile a

colpa dell’armatore, giusta i principii del contratto di

locazione fra i medesimi intercettato.

66. La proprietà della nave, che suole ritenersi sem-

pre divisa in ventiquattro quote o carati, di rado ap-

partiene intieramente ad una sola persona; e come più

sogliono essere per conseguenza i proprietari di una

stessa nave, così più possono essere anche i semplici

armatori. Viene quindi spontanea la domanda se l‘ab-

bandono possa effettuarsi anche nel caso che più siano

i proprietari od armatori della nave, e nel caso all'er-

mativo, come all'uopo sia da procedere.

67. Nel caso di più comproprietari si è supposto

della comune che i medesimi non possano deliberare

l'abbandono, fuorchè collegialmente a senso dell‘arti-

colo 315 del Codice di commercio, ed in questo senso

ci pare doversi intendere il Boulay-Paty (loc. cit.), dove

disse che tutti i comproprietari sono solitlalmente ob-

bligati. Si è poi distinto il caso che la deliberazione

della maggioranza sia presa per l‘abbandono dal caso

inverso; nel primo caso la deliberazione obbligherebbe

anche i dissenzienti, nell'altro i dissenzienti avrebbero

pur sempre il diritto all’abbandono (Dalloz, op. e loc.

cit., n. 217; Ruben de Condor, op. e loc. cit., n. 69;

:\lauzet, op. cit., n. 1114; Bédarride, Comment du Cod.

de comm., 1. 2, tit. 3, n.293; Borsari, op. e loc. cit.,

n. 1012). Ma oltrechè cotesta distinzione non com-

prende il caso che nessuna maggioranza si formi, ha

il torto di terminare con nisoluzioni contraddittorie. Il

nostro avviso è diverso: collegialmente i comproprie-

tari banuo da discutere l’amministrazione della nave,

in quanto riguarda l‘interesse comune (cit. art. 315);

e qui per contrario (cosa notata dallo stesso Bedarride)

non si tratta che di provvedere all‘interesse partico-

lare di ogni condomino. E. come ognuno di questi po—

trebbe, senza intesa degli altri, liberamente disporre  

in altri modi dei suoi carati, cosi è da dire che possa

disporre, abbandonandoli.

68. Ma il caso di una pluralità di armatori, non pro-

prietari, non può confondersi col precedente. L’arma-

mento fatto in comune da semplici allittuari della nave

implica il concetto di una vera società; e nelle società

spetta all’assemblea, non ai singoli, il deliberare sul

pagamento dei debiti sociali e sulle modalità. relative.

Il perchè, tranne il caso che il fondo sociale fosse stato

esaurito, o che comunque si fosse già sciolta la societa,

l'abbandono non potrebbe effettuarsi che per delibera-

zione dell'assemblea, salvi i patti regolarmente conve-

nuti fra le parti.

69. L’abbandono e un mezzo, per cui l’armatore si

libera dalle obbligazioni verso i terzi per fatti e con-

tratti del capitano (cit. art. 311), epperò non può farsi

che al creditore. Risulta poi dalla stessa formata legis-

lativa per quali debiti si ammetta una tale liberazione:

dessi sono quelli soltanto, che all'armatore derivano

dai fatti e contratti del capitano relativi alla nave ed

alla spedizione.

70. Conseguentemente in tema di obbligazioni deri-

vanti da contratti del capitano è stato giudicato che

l‘armatore è ammesso a fare l‘abbandono per liberarsi:

l" Dall‘obbligo di rimborsare un cambio marittimo

regolarmente contratto dal capitano in corso di viaggio

pei bisogni della nave, ancorchè per la clausola all‘or-

dine la scritta del cambio stesso fosse stata girata, e si

trattasse perciò di fare l'abbandono al giratario, anzi-

che al prestatore (Cass. Parigi, 5 gennaio 1841, 31 dic.

1856, 4 dic. 1866, Sirey, 1841, I, 5; 1857, I, 837; 1867, X,

128; Journ. du Palais, 1841, 1, 159; 1857, 522; 1867, 293);

2° Dalla garanzia dovuta a chi in un porto stra-

niero sia stato richiesto dal capitano indipendentemente

dall‘armatore, di malleveria per liberare la nave da

sequestro od embargo (Rouen, Iti-dicembre 1868; Cass.

Parigi, 10 agosto 1869, Journal de Jurispr. comm.

et mar-it., fondé par Girod et Clariond , continuò par

l)elobre, tom. 47, n, 109; tom. 48, II, 15; Journal ttu

Palais. 1869, 1219).

71. In tema di obbligazioni derivanti da fatti del

capitano è primieramente oggi fuori di dubbio che

l'armatore può liberarsi, mercè l‘abbandono, dall‘ob-

bligo di rimborsare ai caricatori il prezzo delle merci

vendute dal capitano, durante il viaggio, pei bisogni

della nave, avvegnachè questa si fosse di poi perduta.

Su.ciò (come notammo più sopra nella parte stoxjca)

fu gran dissidio nella dottrina e giurisprudenza, sotto

l'imperio dell'ordinanza e del Codice francese del 1807;

ma il Codice italiano vigente, art. 405, ammette espres—

samente l'abbandono, estendendone anzi il beneficio

anche al caso che il capitano abbia impegnato, anzi—

che venduto le dette merci.

Eccone il testo: « Il nolo è dovuto per le merci che

il capitano è stato costretto a vendere o dare in pegno

per provvedere alla mancanza di vettovaglie, alle ri-

parazioni e ad altri bisogni urgenti della nave. « Egli

però deve tener conto delle dette merci ai proprietari

al prezzo di vendita delle rimanenti 0 di altre merci

della stessa qualità. nel luogo dello scaricamento, se la

nave giunga a buon porto. Se la nave si e perduta, il

capitano deve tener conto, per le merci venduto, del

prezzo che ne ha ritratto, e per quelle date in pegno,

della somma avuta in prestito, ritenendo parimente il

noto risultante dalle polizze di carico. È salvo in questi

due casi il diritto riservato ai proprietari della nave

dal 'articolo 311. Qualora dall'esercizio di questo di-

ritto risulti una perdita per coloro, le cui merci sono
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state venduto 0 date in pegno, la medesima sarà ri-

partita per contribuzione sul valore di queste merci e

di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione,

o che sono state salvato dal naufragio posteriormente

agli avvenimenti di mare che hanno resa necessaria la

vendita o la dazione in pegno ». Tale disposizione è

riprodotta nel progetto di nuovo Codice all'art. 564, e

ne toccai la ragionevolezza in altro mio scritto (Del

noleggio, n. 30 in line).

72. In applicazione dello stesso principio che il pro-

prictario della nave si libera, mercè l‘abbandono, dalla

responsabilita derivante dai fatti del capitano, è stato

ancora deciso che egli può fare l’abbandono per libe-

rarsi dalla responsabilita suddetta, verso chi di ragione,

nei casi seguenti, cioè;

1° Quando le merci affidate al capitano per ese-

guirne il trasporto siansi perdute (Alger, 10 giugno 1865;

Cass. Parigi, 11 marzo 1866; Parigi, 9 luglio 1872,

Stray, 1867, I, 357, Journal (Iu Palais, 1867, 965, cit.;

Journal dc Jurispr., 1868, .Il, 20; 1873, n, 159). Impe-

:rocchè il capitano, epperò l'armatore « è risponsabilc

delle merci delle quali s'incarica » (Cod. comm., arti-

colo 319), e tale risponsabilità « non cessa se non con

la prova di ostacoli provenienti da forza maggiore »

(cit. Codice, art. 327);

2° Per parità di ragione, quando siavi perdita di

bagagli spettanti a passeggieri, abbcnchò non commer-

cianti, massimamente se risulti positivamente la colpa

del capitano (Parigi, 24 maggio 1862, Stray, 1862, Il,

243; Journal du Palais, 1862, 940);

3° Quando il capitano stesso abbia anticipato qualche

somma pel suo vitto, o per quello degli uomini dell'equi-

paggio, o lasciando il comando della nave abbia fatto

verificare la condizione di un soprassoldo a favore del

secondo flsubentratogli nel comando della stessa nave

(Bordeaux, 1° agosto 1855, Sìrez , 1856, 11, 492; Journal

du Palais, 1857, 520);

4° Quando la vedova del macchinista richiede una

pensione, a cui abbia diritto per la morte del marito,

cagionata dal naufragio avvenuto per colpa del capi-

tano (Poitiers, 23 febbraio 1876; Dalloz, 1876, n, 232;

Journal du Palais, 1876, 737) ;

5" Quando il capitano abbia colpevolmente abban-

donato in mare la nave (Rouen, 14 giugno 1876, Journal

(lu Palais, tom. 88, 1154);

6" Quando il capitano con arma da fuoco abbia spa—

rato contro un marinaio a bordo della nave (Rouen,

17 marzo 1874, Journal du Palais, t. 85, p. 847);

7° Quando per colpa del capitano o dell‘equipaggio,

la nave che si abbandona abbia con propria rovina ur-

tato in altra nave, fosse pure dello stesso proprietario

anche la nave abbordata('l‘rib.di Marsiglia, 1 dic. 1858,

cit. Journal de Jurispr., t. 37, I, 26).

73. 11 Codice italiano vigente, art. 311, conforme al

216 del Codice francese ril'ormato nel 1811, parla della

risponsabilità derivante dai fatti del capitano, ma non

dice se l'armatore sia responsabile pnranche dei l'atti

degli uomini dell'equipaggio. Il progetto di nuovo Co-

dice, colmando espressamente la lacuna, dichia 'a la

responsabilita dell‘armatore anche pei fatti degli uo-

 

permittit: qui nauthas adhibet, non contrabi cum eis

permittit: sed culpa et dolo carere eos curare debct »

(L. |, g 2, D. De emercit. act).

74. Coerentemente però al principio ond‘è limitata la

responsabilità dell'armatore pei fatti del capitano, fa

d‘uopo ammettere che anche pei fatti degli uomini del-

l’equipaggio l'armatore non sia responsabile illimitata-

, mente (Boistel, Pre'cz's de droit comm.. p. 873; Doman-

geat su Bravard, op. cit., t. 4, p. 155; ltegnanlt, Revue

, critique, 1876, p. 633); tanto più che giusta l‘art. 320

del Cod. comm. al postutto « appartiene al capitano di

formare l'etmipaggio della nave, di sceglieree prendere

a stipendio i marinai ed altra gente dell‘equipaggio »;

e sebbene il capitano « ciò deva fare di concerto coi

proprietari, allorchè si trova nel luogo _della loro di-

mora », tuttavia l'iniziativa e sempre del capitano, ed

i proprietari vi sono ammessi in modo affatto secon-

dario, tutt'al più per escludere dal ruolo qualcuno, non

però per comporre a loro assoluto piacimento il detto

equipaggio (Parodi, op. cit., l. 3, t. 3). _

75. Conseguentemente è stato deciso che l‘armatore,

mediante l'abbandono, può eziandio liberarsi:

1° Dagli effetti di una condanna pronunziata contro

di lui per la morte di un passeggiero accaduta per colpa

dell'equipaggio (Trib. civ. di Marsiglia, 8 aprile 1870,

cit. Journal :le Jurispr., 1878, 11, 128);

2° ha tutti i danni dipendenti da naufragio avve-

nuto per colpa o prevaricazione dello stesso equipaggio

(Rouen, 14 giugno 1876,]0urnal (lu Palais, t. 88, 1154).

76. La questione se l'armatore sia responsabile anche

dei fatti dei passeggieri ha dato luogo a pareri diversi,

ma quando col Tribunale di Marsiglia, 25 febbraio 1833

e con la Corte di Aix, 17 sett. 1826 (cit. Journal de

Jurispr., t. 13, 1, 357; t. 8,1, 326; Ruben de Gender,

loc. cit., 26) si ritenga l'aiiermativa in base dei poteri

disciplinari spettanti al capitano, ci sembra che il di-

ritto di fare l‘abbandono dovesse essere indispensabile.

77. L'articolo 311 del Codice vigente, seguito in ciò

anche dal progetto di nuovo Codice, nulla dispone in-

torno al caso che il secondo ed altri, per volontà 0

sopravvenuto impedimento del capitano, abbia assunto

il governo della nave. Ma che l'armatore sia respon-

sabile anche dei fatti e contratti di chiunque succeda al

capitano nel suo ullicio e dottrina, che gia vedemmo

insegnata da Ulpiano nella citata l.. l, 5 5, i). Dccwcrcit.

(lat., e che nessuno dei moderni scrittori ha mai conte—

stato. Un dubbio potrebbe esservi nella ipotesi del di-

vieto di qualsivoglia sostituzione espressamente imposto

' dall'armatore al capitano, e reso pubblico con la inscri-

-zione del medesimo nel ruolo dell‘equipaggio o negli

! atti che lo complelano. Diccndum tamen erit (ripe-

= teremo anche qui col citato Ulpianò) co usque produ-

niini dell‘c(piipaggio; ma tale risponsabilita'tè indubitata ' _ _

' responsabilità derivante dal contratta sarebbe perico-sotto l‘impero eziandio del Codice vigente, emanando

dal principii generali del diritto. « Si cum quolibet nau-

iarum sit coniractum, non datur actio in exercitorcm:

quamquam ex delieto cujusvis eorum, qui navis navi-

gandae causa in nave sint, detur aciio in cxercitorcm:

alia ennn est contrahcndi causa, alia delinquendi: si-

quidem qui magistrum praeponit, contrahi cum’ eo ,

Dronero 11'Ai.i.\ro, Vol. ].

condom utili/alam naviganl-lum; ed e dottrina espres-

samente aceettata dal Borsari (op. cit., n'. 1009) e dal

Boulay—Pal ;; (loc. cit.),che si appoggia anche al Iinrrike

(Sullo statuto di Amburgo, quest. 15), ed al Targa

(Fender. nun-it., cap. 12). lmperoccliè senza negare ef-

ficacia al divieto nel rapporto dei contraenti f'a loro,

sarebbe contraddittorio che l‘armatore non dovesse ri—

spondere dei fatti del sostituito, quando egli () rispon-

sabile dei fatti del capitano; e per ciò che riguarda la

lose il negarla sul fondamento dell‘anzidetto divieto,

mancando ai terzi il modo di verificare se la sostitu-

zione sia. l'ell'etto di una contravvenzione al divieto

stesso, o di una necessità ineluttabile.

78. Per altro e sempre conseguenza dello stesso prin-

cipio accolto dal citato art. 311 del Cod. comm. sulla
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responsabilità limitata dell’armatore, che questi abbia

il diritto di salvarsi coll‘abbandono altresi dagliobblighi

risultanti a suo carico dai fatti e contratti anche di colui,

che comunque sia stato sostituito all‘ufficio di capitano.

79. Dicemmo più sopra che i debiti, dai quali l‘arma-

tore può liberarsi coll'abbandono, sono quelli soltanto

che gli derivano dai fatti e contratti del capitano, re-

lativi alla nave ed alla navigazione; e questo prin-

cipio cercammo poi d’illustrare con la serie di esempi

ed applicazioni finora svolti. Per contrapposto al pre-

cedente quesito ora invece si domanda: da quali debiti,

che abbiano pure con la soggetta materia qualche atti-

nenza, non è ammesso che l‘armatore si liberi, mercè

l‘abbandono ?‘

80. I limiti del principio, accolto dal Codice e dal pro-

getto sulla facoltà di abbandono, emergono dalla stessa

formola legislativa, ond‘è il principio stesso enunciato.

L'abbandono è ammesso, afl°inchè l'armatore si liberi

dalle conseguenze giuridiche dei fatti e contratti del

capitano, relativi alla nave ed alla spedizione. Dunque,

per la ragione dei contrari, non è ammesso: 1" quando

si tratti di fatti o contratti estranei alla nave ed alla

spedizione; 2° quando si tratti di fatti o contratti pro

pri dello stesso armatore.

81. Trattandosi di fatti del capitano e delle persone

dell'equipaggio avvenuti all‘infuori della nave e della

spedizione, ovvero di contratti bensi del capitano

stesso, ma non concernenti la detta nave e spedizione

per essere esorbitanti dalla sfera della preposizione

esercitoria,l‘armatore ne sarebbe adatto irresponsabile,

quando non li avesse autorizzati con mandato speciale

o ratificati; altrimenti dovrebbe risponderne come di

fatto proprio; ma in nessun caso l‘abbandono sarebbe

ammissibile.

82. « Il proprietario (dice opportunamente il Borsari,

op. cit., n. 1010) non risponde delle azioni, obbligazioni

e fatti del capitano, se nonper ciò che concerne la nave

e la spedizione. La legge, dichiarando in più luoghi la

facoltà del capitano per il servizio e buon esito della

navigazione, è venuta anche tracciando i fatti obbliga-

torii che vi sono relativi. I bisogni delle riparazioni, i

bisogni delle vettovaglie si direbbero gli ordinari: il

capitano è autorizzato in certi casi e a certe condizioni

di regolarità a prendere danari, a sottoscrivere boni a

favore dei fornitori, a vendere persino le merci; le

cause per le quali incontra simili obbligazioni sono pa-

tenti; risultano dai processi verbali e dagli atti che la

legge prescrive. la ciò non può esserci sotterfugio o

inganno. Quindi le parole obbligazioni contratte per

ciò che concerne la nave e la spedizione devono inten-

dersi valide, cioè nei termini della legalità e non altri-

menti. I prestiti, di cui la causa non fosse giustificata,

non sarebbero quei fatti che il proprietario ha voluto

guarentire. Gli stessi creditori, prestando all‘azzardo,

obbligano il_ capitano, ma non obbligano che lui ».

83. Viceversa un fatto 0 contratto del capitano, per

cui l’armatore non avrebbe avuto neppure bisogno

dell’abbandono, per avere ecceduto i confini della pre—

posizione istitutoria, tornerebbe ouninamentc a suo ca-

rico quando egli l'avesse espressamente ordinato, o ciò

che vale lo stesso, l'avesse approvato con successiva

ratifica. Nel qual senso in giudicato che il capitano

preposto al governo di una nave, non ha facoltà di

comperarne un‘altra per conto dell‘armatore, senza

espresso di lui mandato, e che perciò l’armatore non

avrebbe bisogno di abbandonare nè la nave propria

affidata al capitano nè la nave comprata per liberarsi

da un prestito contratto dal capitano allo scopo di pa-

gare il prezzo della nave novella; ma che ciò non ostante

non avrebbe diritto ad abbandono di sorta, e sarebbe

illimitatamente responsabile ove egli ne avesse ratifi-

cato l'acquisto anche per viadi semplice acquiescenza ( l ).

 

(1) Ai 10 giugno 1850 il capitano Devaulx comandante e com-

proprietario della. nave Java, di cui la ditta Michel Marsaud

e Comp., erano armatori, comprò ai pubblici incanti a S. Frun-

cisco di California la nave (.'hafmuln‘imtd al prezzo di 8050

piastre. Tantosto scrisse ai comproprietari della Java di aver

comperato nell’interesse comune la Cliateaubrifliid. E siccome

dalla spedizione della Java non ebbe profitti, cosi tolse a

cambio marittimo da un tale Cantal] 3600 piastre.

La Clmieaubria-ml fu allora spedita a Valparaiso per caricarvi

merci spettanti a Marsuud c Comp., i quali scrissero allora ad

un loro corrispondente (in. casa Jagher Schmidt e Julian) di

anticipare i fondi necessari alla. spedizione della Clmteanbrimul

per il porto di llàvre.

Ai 10 febbraio 1853 Cantau cita la ditta Marsand e Comp.

davanti il Tribunale di commercio di Bordeaux per fr. 18,000,

importo del sopr-adetto cambio marittimo e dei relativi inic-

ressi ; e nella ipotesi che la convenuta Ditta voglia giovarsi del

diritto di abbandono, chiede che questo comprenda ambedue

le sopradette nav-i.

Senza riferire la sentenza del Tribunale, ecco in quali ter-

mini si espresse la Corte di Bordeaux con giudicato del 13

febbraio 1854 inutilmente impugnato per cassazione:

“ Sulla eccezione della cosa giudicata.

Omissis.

" Nel merito:

" Attesochè per principio generale di diritto il mandante è

tenuto indefinitamente delle obbligazioni contratte dal manda-

tario entro i limiti del mandato, e che il beneficio accordato

agli armatori o proprietari di navi e un'eccezione al diritto

comune la quale non puessi estendere oltre i casi ivi stabiliti.

“ Attesochè il detto art. 216 modificato dalla legge 14- giugno

1841 sancisce che ogni proprietario di nave & civilmente respon-

sabile dei falli del capitano, e tenuto delle obbligazioni con-

tratte da lui in ciò che riguarda la nave e la spedizione.  

“ Attesochè questa prima disposizione non l'a che applicare

agli obblighi del capitano, considerato sotto il doppio aspetto

di preposto al governo della nave e di mandatario dell‘arma-

tore per le obbligazioni da contrarsi nell’interesse della nave e

della spedizione, le regole di diritto comune scritte urgli arti-

coli 1384, l$)98 Cod. civ. Ma. che la disposizione, che sicguc, ue

limita inconlanentc gli cifelti: che allo scopo d‘incoraggiare

gli armamenti il legislatore ha voluto render sicuro l'armatore

sulla estensione della sua responsabilità.: che un mandatario,

su cui l'armatore non potrebbe per la distanza vigilare, nè

revocarlo a. tempo, non può obbligare l‘armatore medesimo

indefinitamente su tutti i suoi beni, ma soltanto sulla nave

conlidatagli, e sul nolo, che ne è l’accessorio: egli può in ogni

caso liberarsi dai detti obblighi mercè l‘ublmndnno della nave

e del nolo.

“ Attesochè nondimeno questa seconda disposizione richiama.

la prima, e non si applica che ai fatti del capitano ed alle

obbligazioni contratte da lui per ciò che riguarda la nave e la

spedizione: che il senso delle parole, egli può in ogni caso, e

limitato dalle seguenti, liberarsi dalla dette obbligazioni, che la

legge del 1841 non si è servita della espressione, in ogni caso,

fuorchè per cessare senza più lunghi equivoci la distinzione tra

fatti e contratti tirata dall’antica redazione dell‘articolo, secondo

la quale distinzione l’abbandono sarebbe stato permesso ull‘ar-

malore per liberarsi soltanto dalla responsabilità. dei delitti e

quasi-delitti del capitano, mai però dalle obbligazioni contralto

da lui nell'esercizio del suo mandato.

“ Attesochè riguardo agli obblighi contratti dal capitano

all'infuori del mandato, l’art. 216 non ebbe ragione di occupar—

sene, essi non legano l’armatore se non in quanto gli convenga

di ratiiicarli; e l‘armatore non ha bisogno, per liberursene, di

un rimedio straordinario, qual & l‘abbandono, bustundogli al-

l‘uopo il solo diritto comune.

“ Atteso in l'atto che ai termini dell‘impugnata sentenza.....

la ditta Marsaud e Comp. fu dichiarata debitrice della somma
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84. Secondo i principii del contratto di accomenda, da

cui, come sopra vedemmo, trasse origine il sistema del-

l‘abbandono, era il capitano e non già l'armatore, che

doveva rispondere ai terzi, perchè quein e non questi

trattava con loro in proprio nome. Il processo storico

dell’istituto spiega (e sopra lo vedemmo del pari) come

presentemente sia invece l‘armatore e non già il capi-

tano, che per l'importo della nave e del noto si Obblighi

sempre verso i terzi, coneiossiachè sia sempre sottinteso

cheil capitano come preposto agisce sempre in nome

del preponente. Ma da una parte i principii stessi del

contratto di accomenda non avrebbero mai impedito che

l'armatore rimanesse personalmente obbligato tutte le

volte che in nome di lui per cose eccedenti l'ammini-

strazione ordinaria della nave il capitano, mediante spe—

ciale mandato, avesse agito; dall'altra la irresponsabi-

lità del capitano importata dal principio che egli come

preposto agisce sempre pel preponente, giammai non

avrebbe potuto nè potrebbe salvarlo ogni qual volta,

anziché semplice preposto, egli fosse proprietario o

comproprietario od armatore effettivo della nave. Le

quali cose già da ré sole spiegherebbero perchè oggi

malgrado gl‘invalsi principii della responsabilità limi-

tata dell‘armatore e dell‘assoluta irresponsabilità del

capitano, da una parte l‘armatore sia sempre responsa-

bile personalmente e con tutti i suoi beni degli obblighi

personalmente contratti, si riferiscano essi in qualche

modo, o no, alla nave ed alla navigazione, dall‘altra il

capitano sia sempre personalmente tenuto degli stessi

obblighi relativi alla nave ed alla navigazione, quando

egli all’utl‘icio di capitano aggiunga la suindicata qualità

di armatore, proprietario o comproprietario della nave

che egli comanda.

85. Ma oltre le ragioni storichesuddette, le odierne

ragioni legislative del sistema concorrono a spiegare

codesto stato di cose. Qualunque infatti fosse in origine

 

di franchi 18,000 verso Cant-au: che come bene osserva la

detta sentenza il capitano Devnulx preposto da Max-sand e C.

al comando della Juve, non aveva incarico di comprare per

loro conto la nave Clmteunbria-nd: che cotesta è un'operazione

affatto diversa da quelle commessein con la detta preposizione,

e la quale non è divenuta obbligatoria per Marsaud e Comp.

se non perchè costoro di poi l‘hanno ratificata: che senza questa

ratifica la compera della C'Imtenubriand sarebbe rimasta a

carico di Devanlx il quale non avrebbe potuto liberarsi, mercè

l‘abbandono, dal debito personalmente contratto verso Canton:

che però per la loro ratifica l\lnrsand e Comp. hanno sopra di

se tutti gli obblighi dell’acquisto comprensivamente al debito

del cambio marittimo, che è divenuto un loro debito personale,

come se fosse stato contratto da un mandatario ordinario,

giusta la massima: raiihabitio numdaio aeqaiparaim‘. Donde la

conscgnenza che essi non possono, come non l‘avrebbe potuto

lo stesso Devanlx, liberar-sene coll’abbandono della. nave e del

nolo. Per questi motivi, ecc. ,, (cit. Jom-nal de Jnrisprudeuce,

torn. 32. n, 163 e seg.).

(1) " E giusto che chi spedisce una nave sotto la direzione di

un capitano risponda per colui ch'egli ha scelto e preposto alla

nave, ma è pur vero che, per quanta cura uno rivolga alla

scelta di persona proba e intelligente da proporre ad una

trattazione di affari, un errore non è sempre evitabile, c il

capitano può riuscire diverso da quello che fu creduto e spe- ,

rato. In tali casi due interessi si trovano in contrasto: quello "

del proprietario responsabile, obesi è ingannato nella scelta,

e che trovandosi lontano, non lia potuto provvedere a che il

male non accadesse; e l‘interesse di colui che fu danneggiato

dal fatto del capitano od ba controllato con lui. Essendo questi

avverlito che la responsabilità del proprietario è limitala, a

lui spetta certamente di esaminare, se la nave ed il nolo siano

sufficienti a garantirlo, a lui spetta di premunirsi contro ogni

rischio di mare assicurando il suo credito. La disposizione della.

legge che stabilisce quella limitazione, mentre protegge il pro- 1

 

l'influenza del contratto di accomenda, oggi il sistema

dell'abbandono, raccomandato dall’interesse che ha il

commercio a sostituire nelle grandi imprese alla respon-

sabilità soggettiva ed illimitata delle persone, la respon-

sabilità. impersonale e limitata del capitale, fu mantenuto

nel nostro Codice ed è riprodotto nel progetto a tutela

massimamente dei proprietari od armatori, che i propri

capitali affidando al capitano, sono costretti di correre,

oltre i rischi del mare, i rischi di una fiducia altrettanto

necessaria ed illimitata verso il capitano medesimo (1).

Ed è evidente che siffatta ragione non vale da una parte

a liberare l'armatore dagli obblighi assunti o contratti

da. lui direttamente, dall'altra (ciò che per altro non ha

bisogno di spiegazioni, essendo testuale disposizione del

Codice e del progetto) a risparmiare l'armatore, pr. prie-

tario o com proprietario, quando egli stesso sia capitano.

86. Conseguentemente (limitandoei ad illustrare sol-

tanto la prima parte della proposizione testè stabilita)

la facoltà. dell’abbandono non si ha, come poc’anzi ve-

demmo, allorchè, pur trattandosi di operazioni estranee

alla nave ed alla navigazione, il fatto del capitano sia

stato ordinato o ratificato dall‘armatore. Ed in applica-

, zione dello stesso principio che l’armatore deve rispon-

dere illimitatamente di quanto fa personalmente da se

medesimo e stato giudicato che non ha diritto di fare

abbandono:

1“ Pei debiti contratti dal capitano, mercè speciali

lettere di credito (Rouen, 17 gennaio 1863, Raccoltadellc

decisioni di detta Corte, 1863, 69);

2° I’el cambio marittimo, che il capitano avesse

contratto coll'approvazione dell’armatore accorso sul

luogo del sinistro (Rennes, 16 giugno 1860, cit.. Journal

dc Jurisp., tom. 39, n, 88);

3° Per le contribuzioni dovute a cagione di un'assi-

curazione mutua (Trib. di Genova, 8 novembre 1877,

Giurisp. Comm. Ital., 1877, il, 231) (2); e per la stessa

 

prietnrio che non potè evitare il male, non è quindi ingiusta

verso chi ha controllato col capitalia, perchè da lui solo dipen-

deva l’esser più cauto. Che se questa ragione non può valere

rapporto a colui al quale il capitalia ha recato un danno col

fatto suo, per esempio, con urto della nave, è peròindnbitato

che, se v‘è un caso in cui la responsabilità del proprietario

non può essere limitato, tale è certamente quello di un danno

derivato dal delitto o quasi-delitto del capitano, nel quale

sarebbe ingiusto il pretendere che il proprietario avesse a

rispondere più che con tutto ciò che affidò alla cura del me—

desimo. Al di la di quel limite egli ha diritto di essere tran-

quillo, e il resto del suo patrimonio non può correre i rischi

di ciò, che ha esposto ai pericoli della navigazione e della fede

altrui ,, (Verbali della Commissione, n. 544).

(Q) “ Attesochè non essendo dal Lavarello contestato che il

già. suo bastimento, Panchito, fosse presso della. Fiducia Ligure

inscritto, né che l‘abhuonamento da lei fattole lino dal 5 gen-

naio 1876 sia stato dal Tribunale e della Corte d‘appello di-

chiarato nullo, resta una solo questione ad esaminarsi, quella.

cioè se a sottrarle dal pagamento dei riparti passivi, valga il

secondo abbuonamento del bastimento alla Cassa marittima.;

"' Attesochè neppure in questa eccezione è fondato il Lava-

rello, avvegnacbè sia principio nel modo il più chiaro sancito

dall’art. 311 Cod. comm. che l’abbandono della nave e del nolo

non libera l‘armatore dalle obbligazioni personalmente assunte,

quale nel caso concreto quella dei riparti passivi dipendente

dall‘assicurazione della nave; ma soltanto lo libera dalle obbli-

gazioni incontrate dal capitalia. 11 secondo comma invero del

'citato articolo escludendo che il capilano comproprietario possa

esimersi dalle contratte responsabilità, e volendolo tenuto fino

a. concorrenza della propria partecipazione sulla nave, viene in

sostanza. a sancire che possono i proprietari sconfessare e ri-

pudiare i fatti del capitano, ma non i propri, pei quali Ja

responsabilità continua ,,.
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ragione nemmanco pei premi dovuti all’assicuratore,

ahbenchè per contratto stipulato dal capitano, mentre

l’assicurazione non entra nelle ordinarie attribuzioni

del capitano stesso (Trib. di Marsiglia, 25 marzo 1862

e 7 gennaio 1869, cit. Jom-n. [le Juris ., tom. 40, I, 26;

t. 47,1, 66);

4° Pei danni derivati comunque da vizio intrinseco

od inabilita della nave a reggere il mare, percioccbè la

perfezione della nave è cosa che si sa, deve sapersi, ep-

però garanlirsi dall'armatore, indipemlentemente dal

capitano (Bordeaux, 11 maggio 1868, Cassaz. Parigi,

11 aprile 1870, cit.. Journal de Jurisp., tom. _47, n, 89;

Sira , 1871, 1, 9.3; Journ. Palais, 1871, 233). E naturale

però che, per esempio, dopo la visita non prcsumendosi

la inabilità della nave, il terzo debba farne la prova

(Rouen, 14 giugno 1876, Journ. Palais, t. 88, p. 1154);

5° Pel debito della costruzione della nave, abbenchè

la costruzione fosse stata ordinata, mediante il capitano

(’.l‘ribunale di Marsiglia, 20 agosto 1870, cit. qurn. de

Jurisp., tom. 54, I, 245);

6° Per la mediazione dovuta al sensale interposto

per la conclusione di un contratto di noleggio (Genova,

6 maggio 1872, La Legge, tom. 13, I, 648).

87. Rispetto alla facoltà di fare abbandono pei salari

cd emolumenti dovuti agli uomini dell'equipaggio, pri-

mieramente è stato detto che quando l'armatore abbia

esso stesso arruolato i detti uomini, allora l'abbandono

non può aver luogo (Ruben de Gender, loc. cit.,7l). E

ciò starebbe benissimo, se l'arruolamento potesse essere

davvero un fatto dell‘armatore. Ma come conciliare

cotesta ipotesi coll’art. 320 del Codice di commercio, che

formalmente dichiara appartenere al capitano la forma-

zione dell‘equipaggio?

88. A parte poi la detta ipotesi la questione è risoluta

diversamente. La Corte di appello di Genova del 4 no-

vembre 1871 (Giurisp. Ital., tom. 23, n, 765) disse « non

consentaneo ai principii il ritenere che l’obbligo di sod-

disfare salari e panatiche direttamente pesi sulla persona

dell'armatore o del proprietario, attalchè non valga a

liberare costui da siliatta obbligazione l’abbandono... », e

ciò disse ragionando sul citato articolo 320, che dichiara

ullicio del capitano il formare l’equipaggio, e sovr‘altre

disposizioni di leggi.

89. Ma secondo altre decisioni bisognerebbe limitare

la detta massima ai casi, in cui l‘armatore non aves e

preso, nè fossevi presunzione ch‘egli avesse preso parte

alla formazione dell’equipaggio (cit. Journ. de Jurisp.,

tom. 27, 1, 28, in nota). Ed è in questo senso che la Corte

d’appello di Rouen del 2 agosto 1873 decise che l‘abban-

dono non può aver luogo, se l'armatore ha firmato il

ruolo dell'equipaggio (l). Analogamente la Corte d’ap-

pello di Genova del 31 luglio 1863 (Giurispr. Italiana,

to…. 15, 1, 801) giudicò pure che l‘abbandono pei salari

degli uomini dell’equipaggio è inammissibile ogni qual

volta l’arruolamento sia stato fatto nel luogo della

dimora dell‘armatore, e per ciò stesso in un luogo qua—

lunque del compartimento marittimo ove cotesta dimora

rinviensi. li ciò per la disposizione del citato art. 320, che

pur dichiarando ullicio proprio del capitano la formazione

dell'equipaggio, vuole che il capitano vada tuttavia d'ac-

cordo coi proprietari, allorchè si trova nel luogo,della

 

(1) " Atteso l'.hr gli armatori firmarono il ruolo d’arlnamento

e che cosi si sono personalmente obbligati verso i marinai.

“ Atteso che chiunque si è obbligato persunalinenteè tenuta

di adempiere tal dovere con tuttii suoi beni mobili ed immobili

presenti e futuri .....

“ Atteso che è per l'atto degli armatori che il viaggio e stato

rotta; che questa rottura è la. conseguenza dell’abbandono, al  

loro dimora. L‘anzidetta circostanza arguirebbeinfatti il

consenso prestato dai proprietari od armatori; e per tale

presunzione cesserebbe senz‘altro (giusta la espressa

dichiarazione della detta Corte) la ragione fondamen-

tale dell'abbandono e l‘ammissibilità del medesimo. Nel

qual senso s‘incontrano numerosissime anche le decisioni

della magistratura francese (Bordeaux, 1° agosto 1855;

Rouen, 2 agosto 1873; Cass. Parigi, 30 agosto 1859; Tri-

bunale di Marsiglia, 4 novembre 1861, 25 marzo 1862,

16 ottobre 1868, Journal du Palais, 1857, 520; 1873,

873; 1860, 156; cit. Journal da Jurispr., 1861, 1,286;

1862, I, 126 e 173; 1869, 1, 28).

90. Che anzi secondo una giurisprudenza attribuita

dal Ruben de Gender (op. e loc. cit., 72 bis) al Tribu-

nale di Marsiglia e ch‘egli giustamente ripudia, bisogne-

rebbe dir_e che contro la detta presunzione non fosse

possibile nemmeno la prova del contrario. I giudicati

perù, ch‘egli cita, non dimostrano che al Tribunale di

Marsiglia esista realmente una tale giurisprudenza;

anzi ve n‘ha una del 21 ottobre 1859 in causa Debourg,

Aquarone, Porro ed altri, che stabilì, tutt'al contrario,

aver diritto l’armatore di fare abbandono anche nel caso

ch‘egli col capitano abbia concorso all‘arruolamento del-

l‘equipaggio (cit. Journ. de Jurisp., 1859, I, 314).

91. In mezzo a tanta varietà di opinioni non fari

male il nuovo Codice a provvedere con una disposi-

zione legislativa qualunque. Il progetto ne ha una, che

vieta l‘abbandono pei salari ed emolumenti delle per-

sone dell’equipaggio. La ragione di tale disposizione

rinviensi nel n. 544 dei verbali della Commissione, ed

è da una parte la considerazione « desunta dall‘indole

speciale di quei crediti e dall’interesse che devono avere

gli armatori nell'assicurare la condizione di coloro che

si prestano all‘esercizio della navigazione », dall’altra

« la certezza che per i crediti delle persone dell’equi-

paggio il proprietario dee ritenersi più o meno diret-

tamente, ma sempre personalmente obbligato. perchè

la formazione dell'equipaggio deve farsi d’or-dinario dal

capitano di concerto con lui, siccome risulta dall'arti-

colo 320 Codice vigente, e perchè il debito dei salari

non e certo un debito imprevcduto, ma in quella vece

è tale che fine del principio della spedizione dee rite-

nersi inevitabile ». E per quanto a tali ragioni non

fosse difficile contrapporne altre, svolte eziandio dal

Tribunale di Marsiglia nella sopracitata sentenza 21 ot-

tobre 1859, massimamente pel caso che l’armatore non

avesse concorso all'arruolamento dell'equipaggio, sti-

miamo non farlo, avuto riguardo alla inutilità di ogni

maggiore discussione nell‘evento che il detto progetto

divenga legge.

92. Un’ultima osservazione sulla limitazione del diritto

di abbandono per le obbligazioni derivanti da fatti ai

quali l’armatore non sia rimasto estraneo. La restitu-

zione delle merci ai caricatori è un obbligo che deriva

dal contratto di noleggio, ma che ad ogni modo risulte-

rebbe anche dal semplice fatto dell‘avvenuto carica-

mento. E si comprende perciò come la Corte di cassa-

zione di Francia con sentenza 22 maggio 1867 giudicasse

che l‘armatore (Compagnia De la Messagerie Impe'rialc)

potesse fare abbandono anche nel caso che le merci fos-

sero state consegnate direttamente allo stesso armatore,

quale essi si sono decisi, nel proprio interesse, ed in nessun

modo sono stati forzati a prendere tal partito: che d’altronde

non si è punto stabilito che il navilio si sia trovato in istato

"d‘iunavigabilita: che perciò il viaggio non è stato rotto per

forza maggiore: perciò l‘equipaggio ha diritto all‘indennità.

(lella rottura di viaggio, ecc. ,, (Jour. Pal., tom. 84», 873).
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ma la polizza di carico fosse stata rilasciata a nome del

capitano, e per colpa del capitano fosse perita in alto

mare la nave col carico, e conseguente impossibilità di

restituire ai caricatori le merci. Diamo qui tradotta la

detta sentenza.

93. « Attesochè in concreto risulta dalla denunciata

sentenza che la nave ()e/iso, sulla quale furono caricate

le merci. oggetto del contratto di cui si parla nella causa,

peri in alto mare per colpa del capitano: che conseguen-

temente la responsabilità della (.‘ompagnia proprietaria

della nave non si trovò impegnata di fronte ai caricatori

che nelle condizioni e termini stabiliti dall'art. 216 pre-

citato; che invano gli attori oppongono risalendo alla

origine del contratto, che le merci essendo state rimesse

alla Compagnia che si sarebbe direttamente obbligata

ad operarne il trasporto, si tratterebbe non gia di una

obbligazione del capitano, ma di una personale obbliga-

zione dell'armatore stesso; che da un lato l‘obbietto

manca in parte, inquantochè la denunciata sentenza

constata che il contratto intervenuto nelle condizioni

abituali, ogni volta che la spedizione è fatta dal luogo

di dimora dell’armatore o di un mandatario di questi. fu

stipulato se non col capitano stesso, almeno a suo nome

e per suo conto, come appare da tutte le polizze di ca-

rico, e che d'altra parte dessa non è fondata in diritto;

che infatti l‘armatore o il proprietario obbligati per

eseguire il contratto di caricare le merci sopra una

nave, la direzione della quale non gli appartiene, non

può considerarsi anche quando ha ricevuto in origine le

merci come personalmente obbligato; che la persona-

lita scomparisce davanti a quella del capitano suo pre-

posto, al quale non può affidare l‘esecuzione; e quindi

la merce venendo a perire in mare per colpa del capi-

tano, non havvi motivo alcuno di distinguere al punto

di vista del diritto di abbandono consacrato dall‘art. 216

fra questa ipotesi e .quella in 'cui il caricatore trattò

direttamente col capitano, il proprietario non essendo

tenuto nell’uno ed altro caso che come responsabile del

fatto del capitano stesso. ])onde consegue che cosi deci-

dendo e dichiarando conseguentemente esonerata la

Compagnia, coll‘abbandono ai caricatori della nave Ce-

fiso e del nolo, da qualunque responsabilita pel l‘atto

della perdita, per colpa del capitano, delle merci di cui

si tratta, la sentenza denunciata, lungi dall‘avere violate

le disposizioni di legge accennate nel ricorso, ne ha fatta

esatta applicazione ai fatti della causa » (Giurisp. Comm.

JL. 1867, 111, 23).

94. Oggetto dell'abbandono, quando lo si possa fare,-

sono la nave ed il nolo. Ora qual cosa debba intendersi

per nave non è detto espressamente dal Codice vigente,

ma lo dice espressamente il progetto nell'art. 470, e lo

scrivente ebbe occasione di dimostrarlo in altro scritto

(Delle Navi, 11. 1 e seg.). In quanto al nolo, è facile in-

tendere che il medesimo consiste nella mercede dovuta

dal noleggiatorc, e che in esso si comprende la capra a

seconda degli usi. Ma non'sempre le applicazioni sono

prive di ogni ditlicoltii, ed è perciò che anche in questa

parte giova consultare la giurisprudenza.

95- 141 stato deciso: « 1” Che il diritto all'abbamlono

non cessa per l'avvenuto perimento di tutta la nave.

Infatti l‘art. 311 Cod. comm., non fa distinzioni al ri-

guardo, e sarebbe anzi evidentemente assurdo il farle

contro lo spirito della legge, ripugnando che questa ac-

cordi all'armatorc una protezione tanto minore quanto

più grande sia la sciagura di lui (Parigi, 24 maggio 1862;

Rouen, 16 dicembre 1868: Trib. di Marsiglia, 8 aprile

1870, Journal Palais, 1862, 940; 1869, 1219; cit. Jour-

nal de Jurisp., 1872, n, 128; Bravard-l)emangeat, tom.

4, 157; Bodarride, op. cit., n. 291; Caumont, op., loc. cit.,

n. 84; Ruben de (louder, loc. cit., n. 87);

2" che per nolo s'intende quello del viaggio in corso,

non però quello di viaggi precedenti (Havre, 30 dicem-

bre 1830; Bordeaux, 14 novembre 1850, cit. Journal de

Jar-isp… tom. 11,11, 105; t. 29, n, 145) di maniera che

quando una spedizione comprendesse piti viaggi, o il

viaggio di amiata si fosse distinto da quello del ritorno,

l’abbandono fatto nell‘ultimo viaggio non si estenderebbe

ai noli dei viaggi precedenti (Aix, 9 novembre 1871, cit.

Journ., 1873, 1, 5);

3° che qualora il noleggiatorc avesse pagato qualche

anticipazione, ed il capitano l’avesse impiegata a pro-

fitto della nave, l’armatore nel fare abbandono non sa-

rebbe tenuto di render conto dell‘anticipazione stessa

(Rouen, 8 febbraio 1870, cit. Jour-n., tom. 49, n, 63);

4" che il nolo da comprendersi nell'abbarnlono non

e gia il nolo lordo risultante dal contratto di noleggio

o dalla polizza di carico, ma è il nolo netto, in guisa che

debbano prelevamene le spese alle quali esso è destinato,

come per esempio i salari dei marinai, e le somme pel

ritorno dei marinari in patria dopo un sinistro (Marsi-

glia, 5 giugno 1860; Cass. Parigi, 18 aprile 1872; Aix,

9 novembre 1871; Marsiglia, 22gennaio 1866, cit. Journ.,

t.38,1,160;t.51, 1, t.5; 43,1,54;Da110z,1872,1, 185)(1);

5° che quando l‘armatore fosse anche proprietario

del carico non perderebbe il diritto di abbandonare la.

nave ed il nolo, ma dovrebbe farsi il calcolo di questo

 

(1) Contro, Nantes, 4- nov. 1865.

“ Considerando che l’art. 216 del Cod. di comm. dispone

in termini assoluti: che il proprietario della nave deve fare

abbandono della nave e del nolo: che sotto questa espressione

il noto deve ragionevolmente intendersi, come difatti s‘intende

nella pratica commerciale e marittima, ed a norma della stessa.

legge, il prezzo di locazione della nave, e non già ciò che potrà.

rimanerne, dedotte le spese già pagate del viaggio, e che costi-

tuir:1 il profitto della nave; che può benissimo concepirsi il

caso, sgraziatamcnte troppo frequente, che l’importo del nolo

riesca insufficiente a pagare tutte le spese del viaggio; che in

allora l'abbandono del nolo inteso cosl ristrettamente sarebbe

all'atto illusorio per coloro, che pel fatto o per obbligo assunto

dal capitano fossero divenuti creditori verso l'armatore: che

come le anticipazioni d’armamcnto e di spedizione vanno per-

dute per l'armatore in conseguenza. dell‘abbandono della. nave,

così anche le spese fatte in corso di viaggio debbono logica-

mente andare perdute in conseguenza dell‘abbandono del nolo;

che tanto le une quanlo le altre vennero dall’armatore esposte

ai rischi e pericoli della navigazione e gravitano quindi sulla

sua fortuna di mare; che inesatl;unente perciò si direbbe che  
egli sia obbligato per farvi fronte a diminuire il suo patrimonio

di terra; che del resto, risalendo all’ordinanza di marina del

1681, lib. n, tit. 8, articolo 2, ed ai commenti che ce ne ha

trasmessi il Valiu, si scorge che l‘art. 216 del Cod. di comm.

non ha. fatto che riprodurre in termini assoluti l‘obbligo di

abbandonare la nave ed il nolo, cioè, come intendevasi allora,

e come deve intendersi oggi, l'importo integrale della. nave e

del nolo, e non il residuo netto del nolo che possa rimanere,

pagate le spese del viaggio, ed assestati i conti del capitano

giustu le speciali convenzioni di navigazione passate fra questi

e l‘armatore;

“ Considerando che :\ Torior, armature dell’Hem-ense, e man—

datario degli interessati, competeva. il diritto di esigere il nolo

del viaggio, ed a lui quindi spetta di risponderne, non essen-

dovi del resto contestazione circa il suo importo che si dice

rilevare a. L. 1977, 92;

" Che per altro Chanvelon consente a. dedurre da. questa

somma. L. 317, 35 pci salari dell’equipaggio durante il viaggio

da cui proviene il nolo, nonchè l'importo dei diritti di tunnel-

laggio :} cui la nave ha potuto andar soggetta al suo arrivo ,.
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senza dover comprendere nell'abbandono il carico effet-

tivo (Aix, 10 febbraio 1831; Alauzet, n. 1110; Dalloz,

Rep., n. 219;

6° che quando il nolo non fosse stato ancora pagato

dal caricatore, o questi l'avesse pagato al capitano,

basterebbe all’armatore di comprendere nell'abbandono

le azioni contro il primo o contro il secondo (Cass. Pa-

rigi, 17 aprile 1872, Palais, 1872, 988; l)emangeat, loc.

cit., pag. 156 e seg.);

7° che allorquando la nave si fosse sommersa &

causa di un patito abbordaggio, nell'abbandono dovrebbe

comprendersi anche la somma dovuta dalla nave avver-

saria (Bordeaux, 14 novembre 1850; Trib. civ. di Mar-

siglia, 8 aprile 1870, cit. Joura. de Jurisp., tom. 29, 11,

145; t.50, 11, 128);

96. Ma è disputato se nell’abbandono debbano com-

prendersi le somme dovute o pagate dall‘assicuratore,

sopra tutto in seguito di sinistro maggiore, per cui l'as-

sicurato avesse rilasciato la nave all'assicuratore mede-

simo. Per l'affermativa si suole argomentare dall‘arti-

colo 1951 Cod. civ. e si suole anche aggiungere che

sarebbe altrimenti assurdo l’abbandono a senso dell'ar-

ticolo 311 quando la nave fosse stata di già ceduta

(abbandonata) all'assicuratore giusta l‘articolo 484 del

Cod. stesso. ln questo senso giudicò la Corte d’appello

di Genova con la sentenza del 17 settembre 1866, ripor-

tata nella Giurisprudenza commerciale italiana dello

stesso anno, pag. 293 (l), e per ragioni analogue (cit.

Verbali, n. 548) la Commissione incaricata di redigere

il progetto preliminare del nuovo Codice di commercio

v‘introdusse un articolo cosi concepito: « Nell'abban-

dono della nave v'a compresa la somma dovuta dagli

assicuratori per le avarie da essa sofferte, e per il nolo

assicurato. Se vi è luogo all’abbandono preveduto dal-

l'artlcolo... (a favore dell’assicuratore), si debbono abban-

donare ai creditori (dell'armatore) le somme dovute

dagli assicuratori ».

97. Ma in senso contrario giudicò più recentemente la

stessa Corte di Genova con altra sentenza de131 marzo

1871 (Giur. ital., tom. 23, 11, 226), ed in questo senso ab-

bondano ancora le decisioni francesi (Aix, 26 maggio 1818,

8 febbraio 1831; Rennes, 8 agosto 1822; Trib. di Mar-

siglia, 22 agosto 1856; Dalloz, Rep., n. 220, cit. Jour-n. dc

Jurisp., t. 12, I, 168; t. 35, 1, 251 ; Journ. du Palais, t. 17,

563); anzi nella sentenza testè citata il Trib. di Marsiglia

stabilì che l‘abbandono di nave e nolo ai creditori è un

caso di perdita totale, che serve di fondamento all'ab-

bandono ain assicuratori. Nelle osservazioni sul detto

progetto preliminare la Camera di commercio di Ve-

nezia (2) si pronunciò pure in quest'ultimo senso, ed ora

 

(i) “ Considerando che l’art. 231 cessato Codice di commercio,

concede. è vero, facoltà ai proprietari del bastimento di libe»

rarsi dalla responsabilità pei fatti del capitano, mediante l’ab»

bandono del bastimento e del nolo; ma tale disposizione non

può applicarsi agli appellati. Pretendono costoro di serbare

intatte le loro ragioni contro gli assicuratori, avendo lor fatto

abbandono della nave, e nel tempo stesso avvalersi,per mezzo

di tale abbandono, della facoltà concessa dall‘art. 231; così

cercherebbero di fare un doppio uso di tale facoltà, come se

vi fosse modo ad abbandonare di nuovo ciò che già fu abban-

donato. Ma oltre a ciò vi è differenza essenziale tra l‘abbandono,

di cui si tiene parola nein art. 399 e seguenti, dell’or cessato

Codice di commercio, e quello di cui si parla nell’art. 231; col

primo chi lo fa, assicura i suoi diritti a seconda della presa

assicurazione, mentre col secondo si perde ogni diritto sulla.

nave, e sul nolo, per investirne coloro, che abbiano da eserci-

tare dei diritti per i fatti e le obbligazioni del capitano. Gli

appellati vorrebbero invece assicurarsi della rifuzione di ogni

perdita nei limiti della,presa assicurazione, e conseguentemente

nulla da parte loro 'rinuncierebbero a favore dell’uppellante;

sicchè la responsabilità per lo meno civile, cui sarebbero tenuti

pei fatti del capitano, giusta il chiaro disposto del suddetto

art.. 231, nella loro qualità di comproprietari dell‘Era/caio, spa— .

rii-ebbe interamente ,.

(2) “ L‘articolo 1951 determina che, se le cose soggette a pri—

vilegio od ipoteca ,sono perite o deteriorate, le somme dovute

dagli assicuratori per indennità della perdita o del detoriora-

mento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od

ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime ven—

gano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

" Proposta la questione, se tale disposizione debba espressa—

mente estendersi agli affari marittimi, la maggioranza della

Commissione decise afl‘ermativamentc sotto il riflesso: che la

facoltà dell'abbandono non e diretta ad avvantaggiare il pro-

prietario a danno dei creditori; che col decidere, che l‘indennità

dovuta agli assicuratori non deve essere compresa nell‘abban—

dono, si produrrebbe l‘effetto, che il proprietario stesso non

fosse tenuto a rispondere neppure col capitale da lui affidato

al capitano; che, non essendo vietato di prendere a cambiò

marittimo sulla cosa assicurata, il proprietario di essa, se non

si volesse obbligarlo a rilasciare ai creditori la somma dovuta

dain assicuratori, lucrerebbe il montare del preslito non resti-

tuendolo o restituendolo in parte soltanto, e farebbe suo nello

stesso tempo l’importo pagato dalla Società assicuratrice in caso

di disastro; che l‘assicurazione, finalmente, non deve essere una

lotteria nella. quale per guadagnare il molto si arrischia il poco:  

nientre essa e diretta soltanto a stornare i danni eventuali.

" Quesli sono, brevemente riassunti, i criteri che indussero la.

Commissione ad introdurre nel progetto (articoli 532, Gb:-1, 7923

e 724) il principio accennato.

" Ma sono poi veramente serie tali ragioni? Era effettivamente

necessaria questa innovazione?..... Non ne siamo convinti; ed

eccone i motivi.

“ La disposizione dell‘articolo 1951 del Codice civile e logica.

conseguenza del principio,_che chi si obbliga personalmente

deve essere tenuto a soddisfare il debito contratto, con tutte

le sue sostanze. L'ipoteca dello stabile o di un fondo, non è

che una maggior garanzia del creditore, ed egli estende il suo

diritto, ove questa non sia sufficiente a pagarlo, u quasiasi altro

bene del debitore. Ma negli affari marittimi, quando si tratti di

cambio marittimo necessario, il debitore assume egli obbliga-

zione personale? No certamente; e questo è il punto cardinale

della questione, del quale i compilatori del progetto pare non

si siano occupati. Chi, ad esempio, prende al cambio marittimo,

o contrae altre obbligazioni sopra una nave, pattuisce già a

priori, che questa soltanto debba. rispondere degli impegni da.

lui assunti; e il creditore su, che sopra quella solamente può

far valere i suoi diritti. Che l'assicurazione poi non debba. l'or-

mare parte integrale dell‘oggetto da lui ipotecato a favore dei

creditori, è ovvio, se si guardi alle condizioni del contratto

stesso d’assicurazione. Per la sua essenza è necessario che ci

sia il rischio, che il rischio sia assunto dall’assicuretore, e che

sia convenuto un premio. Ora chi paga il premio è l’assicurato,

il quale con questo sacrificio vuol garantirsi che del capitale

affidato al mare gli resti in ogni peggiore ipotesi qualche cosa.

Se egli non avesse tale certezza non ussicurerebbe il basti-

mento; ed è naturale, che qualora fosse accettata definitiva-

mente l‘idea del progetto, non si avrebbero più contratti di

assicurazione marittima, e tanto sarebbe toglierne anche il

nome dal Codice. Chi sarà., invero, quell‘uomo dabbene, che

spenderà. una_somma qualsiasi per assicurare un beneficio a

tutto vantaggio d'un terzo ?

" Non sappiamo comprendere poi qual lucro ottenga l'assicu-

rato, in caso di abbandono, coll‘esigere la somma garantita

dalla sicurtà. Egli non solo non guadagna, ma non riscuote

nemmeno l‘equivalente della sua proprietà assicurata, giacchè

le Società di assicurazioni, per prevenire atti di malafede, non

assicurano mai l’intiero valore della nave, affinchè il proprie-

tario di essa, correndo pur egli un rischio, abbia un interesse

a conservarla.

“ Abbiamo detto più sopra con altre parole, che l'assicurazione

è un patto stipulato dal proprietario a suo speciale favore e
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nel progetto definitivo l'articolo, che come sopra era ,

stato proposto dalla Commissione primiera, non vedesi :

riprodotto.

98. In quanto a noi, senza occuparci delle ragioni che

nell’interesse del commercio possono far prendere un

partito anzichè l'altro, osserviamo sulla questione sem-

plicemente giuridica chela coesistenza dei due abbandoni

non implica contraddizione verona. Cio è chiaro nel

caso che l’armatore, avendo assicurato la nave, si limiti '

a sperimentare contro l'assicuratore l'azione di semplice

avaria, perchè allora egli ritiene la proprietà della nave.

Ma quand'anche egli ceda all‘assicuratore la proprietà

della nave, può senza contraddizione abbandonare ai

creditori la nave ed il nolo, e viceversa (come nella

specie giudicata dal Tribunale di Marsiglia colla citata

sentenza 22 agosto l856), perché quest'ultimo abbandono

non è come il primo traslativo di proprietà (Dageville,

t. 2, 129; Boulay Paty, I. c.; Dalloz, i. c., 22l). Ma ciò

dimostreremo meglio in appresso nel trattare degli

effetti dell'abbandono.

99. Rispetto alla forma il Codice italiano vigente ed

i Codici anteriori (tranne l‘olandese che volle un atto di

notaio) nulla disposero, sicchè tutte le forme sono am-

missibili. Il progetto di nuovo Codice italiano vuole

invece la forma prescritta col capoverso dell'art. 481,

che abbiamo riferito più sopra.
..

100. In quanto al termine nulla del pari fu stabilito,

né dal Codice italiano, né dal francese, né da altri, di

maniera che la giurisprudenza e in proposito un po‘ varia

ma larghissima (Ruben de Couder, i. c., 92). Il citato

capoverso del progetto di nuovo Codice prescrive invece

un termine perentorio, e se ciò sia opportuno vedremo

in seguito parlando della decadenza.

101. Vediamo ora quali siano gli elletti dell'abbandono.

102. In quanto alla liberazione dell'armatore dalle

azioni che contro di lui e sopra gli altri suoi beni po-

trebbero altrimenti esercitare isuoi creditori, la cosa è

manifesta, giacchè & lo scopo stesso dell‘istituto. Essa

però suppone la regolarità dell'abbandono; e quindi

non sarà certa, finchè l‘abbandono non siasi accettato

dall‘altra parte, o giudicato valido dalla competente

autorità nei modi di legge. E poi naturale che l‘abban-

dono nou peraneo accettato e giudicato valido possa

sempre liberamente ritrattarsi dal suo autore, che pre-

ferisca di pagare direttamente i suoi debiti; come pure

che la liberazione dipendente dall‘abbandono regolar-
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mente eseguito si riferisca ai creditori soltanto, verso i

quali l'abbandono stesso abbia avuto luogo. Imperocchè

(: conseguenza dei principii generali, ed il progetto lo

dice anche espressamente, che « l'abbandono può esser

fatto a tutti i creditori o solamente ad alcuni».

103. Ma quali altri effetti produrrà l'abbandono cor-

relativamentealla detta liberazione? In altri termini

l'abbandono, che da una parte libera il debitore, qualcosa

da in correspettivo ai creditori r”..a proprietà della nave

e del nolo, o meno?

1.4. Parlando non ha guarì del concorso dell'abban-

dono ai creditori coll'altro agli assicuratori, abbiamo

accennato la risposta al presente quesito. L'abban-

dono ai creditori non e traslativo della proprietà di

quanto si abbandona, perchè desso non è nè pagamento,

nè dazione in pagamento. L'abbandono è una semplice

dichiarazione, che ob jus singulare derogatorio dell'ar-

ticolo l949 Cod. civ. obbliga i creditori a riguardare la

nave ed il noto, come unica loro garanzia. E spiegando

la compatibilità dell'abbandono agli assicuratori coll‘ab-

bandono ai creditori, ciò dimostra. egregiamente il

Boulay Paty (i.e.), con le parole, che qui appresso cre-

diamo di riferire.

105. « Coll’abbandono agli assicuratori la proprietà

degli oggetti assicurati si acquista dagli assicuratori, i

quali se ne impadroniscono, e ne dividono fra loro il

prodotto, in proporzione delle somme che hanno assi-

curato, siavi perdita o benerìzio.

100. « L'articolo 216 non da un simile eiletto all'ab-

bandono, che autorizza: questo e semplicemente la di-

chiarazione dell'armatore di nulla pretendere su tale

proprietà: è semplicemente un rinviare il creditore a

chiedere il pagamento dalla cosa, anzichè dalla persona

dell'armatore, trattandosi (come dice l‘Emérigon) di

una obbligazione reale più che personale.

107. « Perciò ben diverso dall'assicuratore, il creditore

non diviene proprietario della nave. Null'altro egli può

se non sc farsi pagare sulla nave senz‘altro beneficio.

insomma tra l‘assicuratore ed il creditore vi e sempre

quella dill'ercnza, che passa tra il proprietario ed il cre-

ditore ipotecario o privilegiato. L‘abbandono l‘atto al

creditore non e altro che una rinunzia alla cosa per

non pagare i debiti che la gravano, non già. per tras-

metterne ad altri la proprietà. E un abbandono in

qualche modo simile ad una rinunzia di eredità, la quale

non fa eredi nè proprietari i creditori: simile al rilascio

dell‘immobile da parte del terzo possessore; e più simi-

gliante ancora all'abbandono,che può fare ogni debitore

con la cessione dei beni » (i).

 

con intenzione, che debba ossicurargli in ogni evento gran

parte del valore della cosa, che espone a rischio. E quindi con

ciò risposto anche alla seconda osservazione dei compilatori

del Progetto che manca assolutamente di base.

" In quanto alla terza, sul doppio lucro, che dicono farsi dnl«

l‘assicurato, per le somme che riceve mediante il prestito al

cambio marittimo, e per quelle che riceve col mezzo dell‘assi-

curazione, si risponde, che il capitano fa il prestito il cambio

marittimo per poter riparare la nave. Egli dunque non luera

il danaro ricevuto a prestito; ma questo va impiegato a van-

taggio del bastimento, garantisce maggiormente il credito di

Cili presta, e non reca. al proprietario che il beneficio di con-

servargli il capitale impiegato nella nave.

" Se in questo caso v’ba ehi l'a un lucro, questi. ci pare, sa-

rebbe il creditore, il quale, mercè le riparalioni l'atto alla cosa

assicurata, avrebbe maggior probabilità che un disastro non

succedesse.

“ D‘altra parte in pratica quando avvengono le sovvenzioni in

discorso, il creditore non agisce ad occhi chiusi. Egli esige dal  
sovvcnute o cambiali, o polizze di assicurazione con gir-ala lino

alla concorrenza della somma prestata. In caso di disastro egli

quindi non può perdere, e l‘assicurato non può punto lucrare.

“ Che l‘assicurazione poi non debba essere una lotteria, si

ammette senza contrasto, avendo giù dimostrato, che nel caso in

esame essa non potrebbe esserlo assolutamente.

“ A queste ragioni vuolsi aggiungere eziandio, che chi presta

può guarentirsi, facendo assicurare il suo credito; e che nel

prestilo a emnbio marittimo chi da la somma riceve anche un

interesse eccezionale, appunto pel rischio cui si espone.

" Ora, se si volesse concedere al prestatore anche gl’iniporLi

pagati dalle sicurtù, si snaturerebbe il contratto di cambio

marittimo, togliendo l‘elemento del rischio, e si darebbe al erc-

ditore un utile esorbitante e non meritato.

“ Da quanto abbiamo detto risulta pertanto chiaramente dimo-

strato, chele disposizioni degli art. 532, 653, 723 e 724 devono

essere completamente soppresse.

(|) “ La cessione giudiziaria (dei beni) e un benefizin che la

legge accorda al debitore di buona. fede e disgraziato, cui per



 

108. Tale essendo la natura dell’abbandono in di-

scorso, giustamente stabilisce adunque nel sopracitato

capoverso dell‘art. 482 il progetto che « se nessun cre—

ditore prende la nave per suo conto, la stessa e venduta

ad istanza del creditore più diligente; il prezzo è distri-

buito fra i creditori, e ciò che rimane, dopo pagati i

creditori, appartiene al proprietario ». Invece non

capirennno guarì il preambolo dello stesso articolo, se

questo dovesse applicarsi come suonano le sue parole.

Ivi è detto: « In caso di abbandono, ciascun creditore

può prendere la nave per suo conto, coll'obbligo di pa-

gare gli altri creditori privilegiati ». Può prendere...…

sta bene, ma promosso un incanto, od almeno un giu-

dizio in contraddittorio col proprietario e con gli altri

creditori, allincln': la nave rimanga presso di lui a stima

di periti giudiziali, quando altri creditori, chela vogliano

prendere ugualmente, non rendano l’ incanto per ciò

stesso indispensabile (arg. art. 1884 Cod. civ.); altri-

menti sarebbero inconciliabili col diritto di chi vuol

prendere, il diritto del proprietario al rispetto della

sua proprietà, ed il diritto di uguaglianza a prendere,

incontestabile in tutti i creditori.

109. .\la se non ostante l‘abbandono, la nave rimane

proprieta dell‘armatore, tinche ad altri non sia aggiudi-

cata-, non è da credere ch’egli (come proprietario) possa

puranco abusarne. Finchè ne rimane al possess… sara

una specie di sequestratario, e dovrà usare per la con-

servazione delle cose abbandonate la diligenza di un

buon padre di famiglia (nrg. art. 1876 Cod. civ.).

110. Rimane a dire della cessazione del diritto di

abbandono. Esso cessa per la rinunzia, che vi faccia la

parte, oper la decadenza, cui sancisca la legge.

111. E naturale che l’armatore possa rinunziare libe

ramente jun“ pro se introducto. Ma potrà rinunziarvi

anche anticipatamente? A noi non sembra che qui si

tratti di un provvedimento di ordine pubblico: l‘inte-

resse generale del commercio e della navigazione lo ha

consigliato: ma la legge ne ha rimesso intieramente

l‘uso al privato arbitrio, come ha fatto, per esempio,

relativamente alla solidarietà, ch‘è ugualmente una

regola introdotta a pro del commercio, ma cui senza

dubbio ogni creditore può liberamente rinunziare nen

pur dopo, ma anche prima della costituzione del cre-

dito. Laonde se coll’atto stesso di nomina del capitano

al governo della nave, l'armatore l'autorizzasse a rinun-

ziare al diritto di abbandono in ogni negozio da trattarsi

con terzi, ci pare che l’uso di tale facoltà da parte del

capitano non dovesse mancare di ellicaeia.

112. Del resto la rinunzia può essere tacita nonchè

espressa: ed è chiaro perciò che la commissione di atti

incompatibili col diritto suddetto, () la omissione di

altri atti indispensabili per conservarlo, ne importereb-

bero del pari necessariamente la rinunzia. Senonchò,

trattandosi di rinunzic, che per propria natura sono

impresumibili, fa d‘uopo essere cauti nell'armnetterle;

eppero, per esempio, l‘u giudicato che non s‘intende

avere rinunziato all‘ablnunlono l'armatore, che poste-

riormente ai fatti, sui quali egli lo fondi, abbia conti-

nuato :\ valersi della nave per altri viaggi ((‘ass. Parigi,

31 dic. 1856, Journ. Pal., 1857, 522. Contra: Marsiglia,

28 dic. 1864, cit. Jom-n. dc Jurispr., 1864, I, 311).

113. Abbiamo detto che la omissione di atti indispcn- :

 

conservare la lib…-la personale è permesso di l'an-e giudizial-

mente l’abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, non

oslante qualunque stipulazione in contrario ,, (art. 1268 del

God. civ. frane.). " La Cessione giudiziaria non conferisce la
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_ sabili importerebbc la rinunzia allo stesso modo che la

' commissione di atti incompatibili. Ora è qui che di nuovo

si allaccia la questione del termine e della decadenza.

114. I Codici finora vigenti (lo dicemmo gia sep…)

non lis-arono termini speciali, nè crearono perciò spe—

ciali prescrizioni e deeadenzc. In Francia, malgrado

; qualche decisione in senso diverso, è giurisprtnlenza

? predominante:

i" che l'abbandono può farsi non solo preventiva-

mente ad ogni atto giudiziale dell‘altra parte, ma anche

in pendenza di causa, ed in ogni stato della medesima,

non avendo all'atto il carattere di un‘eccezione che

debba proporsi in limine litls (Cass. cit., dec.31 dic. 1856;

Alger, 10 giugno 1865; Trib. di Marsiglia, 13 apr. 1870 ;-

Rennes, 28 maggio 1873, Journ. du Palais, 1867, 965;

cit. Journal de Jurispr., 1872, 11, 128; Dalloz, 1874,

n, 127).

2“ che può farsi anche in grado di appello, salva la

questione delle maggiori spese, che dovra risolversi

, contro chi le ha cagionate, e perciò più specialmente a

' carico dell‘armatore per la tardività. della sua dichia-

 

razione di abbandono (Aix, 2 marzo 1805; Rouen,

1° giugno 1841, Journ. du Palais, 1866, 355; cit. Journ.

de Jarz'spr., tom. 20, II, 86);

3" che può farsi eziandio dopo il pignoramento della

nave (Marsiglia, 30 giugno 1828, cit. Jom-n. de Juri.vpr.,

tom. 9, I, 193).

115. Ed invero, a parte sempre la questione delle

maggiori spese, a noi pare che trattandosi di un mezzo

liberatorio, il medesimo possa sempre proporsi, finchè

rimanga ed in quanto rimanga il credito, che n'è il fine.

116. Ciò non pertanto il nostro progetto prevedendo

il caso che « i creditori abbiano già esercitato l'azione

di pagamento, stima necessario di fissare un termine

per l'esercizio del diritto di abbandono » e ciò per la

egione unica addotta che « l’interesse del commercio

esige sopratutto che la nave sia al più presto messa in

grado di prestarsi al servizio a cui è destinata » ( Ver-

bali, n. 540). E dispone: « Rispetto ai creditori che

hanno fatto-notificare citazione oprecrlto, l'abbandono

si deve l'ara per atto d'uscierc entro otto giorni dalla

detta notificazione sulla pena di decadenza » (cit.

art. 481, capov.).

117. l’in rilievi potrebbero farsi su questa disposi-

zione, e specialmente che l’interesse generale ed imper-

sonale del connnercio pur esigendo senza dubbio che

ogni nave navighi (ciò che lo stesso progetto insegna

come in pendenza eziandio di un giudizio, con oppor-

' tune disposizioni, potrebbe agevolarsi a favore di chi ,di

ragione, art. 808), non esigercbbe tuttavia vcrun sacri-

lizio della legittima difesa di particolari diritti. Deside-

riamo però che 'una benigna interpretazione temperi

l'eccesso della suddetta disposizione, la dove è sancito

che l‘abbandono sia proposto entro otto giorni dalla

citazione ; epperò che, decorrendo il detto termine senza

dichiarazione'di abbandono, non incorra decadenza,

quando l‘armatore direttamente impetit.o impugni non

soltanto la quantità e le modalita, ma la esistenza stessa

delcredito pretesodall’attore;epih specialmente quando

l‘azione personale di pagamento sia promossa soltanto

contro il capitano, quale rappresentante dell‘armatore

durante ancora il suo ullicio.

LUIGI Mumm.

proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di

far vendere i beni a loro vantaggio, e di percepirne i frutti sino

al!a vendita ,, (art. 12611 ivi).
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Bm…ocnarm.

Carcaui, Dei reali, delle pene e dei yiud-izi militari pri-sso i

Ifoa/(mf, confrontati colle disposizioni del Codice. penale per

Z‘JL'SM‘CHO del Regno d‘Italia, pag. 64 —— Mel, Commento al Cad.

piu. per l’Esercito.

Comer. rename ren L’esrnc110.

Art.. 512. Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abban-

doni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla

pena di morte.

b'ubiri1 la stessa pena il militare che comandato di marciare

contro il nemico, o per qualunque altro servizio di guerra, in

presenza di esso, si sarà rifiutato di obbedire.

Se hanno preso parte ai fatti sopra indicati più militari, non

si assogetteranno o. della pena che i soli agenti principali.

Nondimeno gli ulfiziali e militari graduati, che fossero colpe-

voli di questo reato, saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi.

Art. 93. Le disposizioni enunciate nel precedente articolo sono

applicabili non solamente in tempo di guerra, ma anche nel

caso di qualsiasi disposizione od operazione militare.

Art.. til-. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto

@ corpo qualunque di mililari esposti agli attacchi del nemico

od in un sito forte assediato ed investito che non eseguirà la

consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà

punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o

dei militari sia stata compromessa.

Se la meutovata sicurezza non sia stata comp10messa o la

sentinella sia trovata .1ddor1nentala o si lasci senza necessità

rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte,

incorrcri1 nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

Art.. 115. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di

parchi d‘artiglieria, di convogli e magazzini di munizioni da

guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o

111a11c1111rà in qualunque modo alla consegna, sarà. punita con la

reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei, se

sarà lrovala addormentata.

Art. 116. La. sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui

nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto o mancherà

in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della

reclusione militare, o col carcere militare.

s...-5. invuce punita con pèna disciplinare, se sarà. trovata

addormentata.

Art.. 98. Il militare che, in presenza del nemico, senza or-

dine od autorizzazione, abbandonerà il posto ove era di guardia

o di servizio, o violerà l‘avul.a consegna, sarà punito di morte,

se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza di

una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il

111ilitare, che avrà abbandonato il suo posto o violata l'ovula

consegna, incorrcrù nella pena di tre a cinque anni di reclu—

sione mililnre. Se il colpevole è capo di posto o comandante

di mililari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore

di anni quattro e potrà estendersi a dieci.

Coman PENALE 111111171111: 111.1n1'1'111110.

Art. 105. L‘individuo di marina od il militare collocato in

senl'un-lla, sia a terra, sia a bordo in vedetta sugli alberi, o in

qualunque altra parte del bastimento, comandato allo scanda—

glio, alle bozze e serrabozzc delle ancore e degli ormeggi, nelle

i1111.111rcazioni di ronda o di guardia, che in presenza del nemico,

o di ribelli armati, non eseguirà la consegna od abbandonerà.

il suo posto, sarà punito di morte.

Nelle circostanze sovraccennate. incorrerà invece nella pena

della reclusione militare da tre a dieci anni, se sarà trovato

addor111cnlai.u.

Art. 1015. L’individuo di marina, od il militare collocato o

conn1ndato come nell’articolo precedente, sia su di un territorio

in isi-ato di guerra, sia .1 bordo in tempo di gueu'a, od in occa-

sione d’incendio, d'inveslimunto, di abbordaggio, di epidemia, o

di manovra da cui diprnd.1la sicurezza della nave, che abb.…-

donerà il suo posto, o 111anchc1a in qualunque modo alla con-

segna, sarà punito colla reclusione militare da tre anni a. sette.
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Sarà. invece punito col carcere militare da. due mesi a sei se

sarà trovato addormentato.

Art. 107. Fuori dei casi preveduti nei due precedenti articoli,

l’individuo di marina od il militare collocato o comandato, come

sopra, che abbandonerà il suo posto o mancherà in qualunque

modo alla consegna, sarà punito col minimo della reclusione

militare, o col carcere militare.

Sarà invece punito con pena disciplinare, se sarà trovato

addormentato.

Art. 109. L’individuo di marina. che abbandonerà il quarto

ed il posto di guardia, o violerà l‘avuta consegna, sarà punito:

1° Colla morte, se il reato avrà luogo in tempo di guerra,

in presenza del nemico o di ribelli armati;

E’." Colla reclusione militare estensibile a cinque anni, se

l’abbandono o la violazione avrà luogo in tempo di guerra, ma

fuori della presenza del nemico, ovvero in occasione d’incendio,

d‘abbordaggio, d'investimento, di epidemia o di una nn.uiovra

da cui dipenda la sicurezza del legno;

3“ Col carcere militare in tutti gli altri casi.

Se il colpevole era capo di posto o del quarto, sarà sempre

sottoposto al massimo della pena.

Art. 110. Nei casi previsti dalla prima parte dell‘art.. 105, e

dal num. 1 dell’art.. 109, quando l‘abbandono del posto o del

quarto, o la violazione della consegna non avrà. compromessa

la sicurezza del posto, del legno, dell‘arsenale, o degli individui

di marina, a cui il colpevole era tenuto di vegliare, la pena sarà

della reclusione militare da cinque anni a dieci.

Art. 111. L’individuo di marina che abbandonerà il servizio

distaccato dal bordo, o la imbarcazione cui e destinato, sarà.

punito:

1° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni nel

caso previsto dal num. 1 dell’art. 301);

9.° Colla reclusione militare estensibile a due anni nei casi

previsti dal num. 9 del citato art. 100;

3° Col carcere militare estensibile a mesi sei in tutti gli

altri casi.

Se il colpevole sarà capo del servizio distaccato dal bordo,

capo 0 padrone dell‘imbarcazione, sarà sempre soggetto al

massimo della pena.

1. L‘abbandono di posto è reato essenzialmente mili-

tare. Propriunz militare clelictam esl quod quis uti

miles admitlit, scrive Arrio Menandro alla I.. 2, D.

De re militari, lib. 111.1x, t. 16.

2. Tanto nel Codice penale per l‘esercito come nel

Codice penale militare marittimo l’abbandono di posto

e allegato tra i reati in servizio; e può delinirsi l'allon-

tanamento senza ordine od autorizzazione dal posto di

guardia odi servizio a cui tutela e stato il militare

collocato.

Laonde 111a11ca1‘estremo essenziale di tal reato quando

l‘abbamlono del posto avvenne colla licenza del supe-

riori quando pure il militare abbia ritardato di 1' sti—

tuirsi al posto.

3. Qualunque sia il motivo dell'abbandono il reato

sussiste sempre; ed è stato giudicato reo di tale reato

il soldato di piantone che abbandona il posto per ope-

rare l’arresto di una persona sospetta (Trib. Supremo

di Guerra e Marina, sentenza 7 aprile 1873, Astrea,

1873, pag. 38).

4. Elementi essenziali di cotesto reato sono una desti-

nazione 1'icevuta, e la volontaria violazione della stessa

(Tribunale Supremo di Guerra e Marina, sentenza

29 novembre 1880, Giurisp., 1880, p 144).

5. Nel senso giuridico tlcslinaziime di postos’intende

qualunque servizio di qualsiasi natura, comandato o

determinato, sia diretto a guardare un posto llsso, sia a

fare una ronda od a qualsiasi altro scopo o bisogna

(Trib.Supremo di Guerra e Marina, sentenza 10 giugno

1878, Giurisp., 1878, p. 55 e 16 settem. 1879, Giurisp.,

1379, “p. 121).

6. La violazione della destinazione ricevutadeve es-
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sere volontaria; il dolo però è insito nel fatto stesso

dell‘abbandono senza autorizzazione, indipendentemente

dalle ragioni onde e determinato l’allontanamento, e

dalla 111aggiore o minore durata dell'assenza (Trib.

Supremo di Guerra e Marina, sentenza 6 agosto 1870,

Astrea, p. 81).

7. La durata più o meno lunga dell’assenza del mi—

litare non è quindi condizione giuridica del reato, e non

muta nè diminuisce la responsabilità (Trib. Supremo

di Guerra e Marina, sentenza 9 ottobre 1871, Astrea,

187 |, p. 95; 1872, p. 93; Giurisp., 1880, p. 73).

8. Non può però riscontrarsi l'abbandono di posto nel

semplice allontanamento per pochi metri e per brevis-

simo tempo, quando, dal luogo, in cui si recò, il militare

era in grado di vedere quanto poteva succedere nel

posto di cui gli era stata affidata la custodia (Trib.

Supremo di Guerra e Marina, sentenza 23 ottobre 1871,

Ashea 1871, p. 112).

9. All'abbandono definitivo è parificato il semplice

allontanamento (Trib. Supremo di Guerra e Marina,

sentenza 27 dicembre 1875, Astrea, 1875, p. 117).

10. La guardia ed il servizio dev’essere speciale ed

ordinato in un posto determinato (Trib. Supremo di

Guerra e Marina, sentenza 8 luglio 1867, Astrea, 1867,

p. 121). Non è però a distinguere tra servizi di polizia

e servizi esclusivamente militari. Ed è stato per ciò

giudicato colpevole del reato di abbandono di posto il

carabiniere che, comandato onde sorvegliasse il buon

ordine in una taverna ove si danzava, siasi di la arbi-

trariamente assentato (Trib. Supremo di Guerra e Ma-

rina, sentenza 3 agosto 1868, Astrea, 1868, p. 101).

11. Presso i Romani, la cui grandezza fu esclusiva

mente dovuta alla severa osservanza della disciplina mi-

litare, l'abbandono di posto fu diversamente punito a

seconda della gravità. del caso. Qui statiom‘s muri.-us re-

linquit... pro modo dellcti aut castìgatur aut gradu

militiae dejz'cz‘tur (L. 3, D. 47, 16). Così, era punita di

morte, mediante fustigazione, la sentinella che avesse

abbandonato il posto (Polyb., lib. W, 5 34 e 35). La pena

di morte era pure inflitta alla sentinella preposta alla

guardia dei palazzi imperiali (L. 10, D. 49, 16).

La guardia al preside della Provincia 0 al coman-

dante della legione era punita come i disertori, cioè colla

morte in tempo di guerra, ed in tempo di pace colla re-

mozione dall‘ordine pei cavalieri, e cambiamento di mi-

lizia pei fanti.

Anticamente l‘abbandono di posto era punito di morte

mediante fustigazione (Liv., Hisl., lib. v, 5 6; Polyb.,

lib. H, 5 35). Augusto punì di morte tanto i centurioni

che i soldati colpevoli di avere abbandonato il posto

(Sveton., in Aug., 5 23).

12. Dai vigenti Codici italiani, penale per l'esercito e

penale militare marittimo, l'abbandono di posto è punito

colla morte solo nel caso in cui lo si sia commesso di

fronte al nemico e quando il posto avesse per oggetto la

sicurezza di una piazzao di militari esposti agli attacchi

del nemico. Negli altri casi è punito colla reclusione

militare o col carcere militare (Cod. pen. per l‘esercito,

art. 92, 94, 95, 96. 98, 99, 104; Cod. pen. militare ma-

rittimo, art. 105, 106, 107, 109, 100, 111, 112).

Dal Codice penale militare francese l’abbandono di

posto per la sentinella come per qualunque militare, e

punito di morte se in presenza del nemico, coi lavori

forzati se in guerra o in istato di assedio, col carcere

neuli altri casi (articoli 211, 213). R. Gunovasn  ABBANDONO IN MATERIA DOGANALE. — A senso

dellarticolo 25 e picecdenti del Regolamento-Lelìgge |

ABBANDONO"IN MATERIA DOGANALE — ABBANDONO PER IPOTECA

doganale 21 dicembre 1862, chiunque approdi ad un

porto dello Stato con merci, per una causa qualsiasi,

deve presentare entro le ventiquattr‘ore il mani/“esto

del carico (art. 19) indicante il nome del bastimento, il

capitano, il carico, il numero dei colli, le marche, ecc.,

specificando, se le merci sono nazionali od estere; che,

se poi vuol fare sbarco delle merci, in tal caso deve

presentare nei tre giorni alla Dogana una dichiarazione

(art. 22), la quale in sostanza indica chi fa lo sbarco o

per quali merci (art. 24). Ciò premesso, egli e tar.ile

comprendere, che si intenda per abbandono di nun-rl

in questo tema: appellansi cioè abbandonate quelle

merci, pelle quali il capitano non si curi di presentare il

manifesto o la dichiarazione, e che fatte scaricare dalla

dogana a rischio e pericolo del capitano stesso o del

proprietario e custodite nei magazzini doganali (art. 25),

non vengono poi da costoro riti -ate. In tale ipotesi le

merci si hanno come abbandonata, e si l'anno vendere

all’asta per pagare i diritti doganali, salvo sempre, sino

a che non sia seguita la vendita, il riscatto da parte

dei proprietari.

Abbandonato pure diconsi quelle merci che, poste a

deposito nei magazzini doganali, non Vengono dopo il

biennio, di cui all‘articolo 37 del Regol., o dopo il ter-

mine prorogato, ritirate, nel qual caso pure se no

ordina la vendita (art. 57, lstruz. 8 novembre 1868); e lo

stesso nome si da alle merci naufragato, soggette a depe-

rimento, che nessuno reclami (art. 83, lstruz.) ed a

quelle rinvenute in mare a galla o nelle spiaggie, o

sott‘acqua. In tutti questi casi, o perchè il padrone delle

merci si conosce, ma non vuole ritirarla, e proseguire

l’operazione di sdoganamento, il che avviene spesso in

casi di crisi commerciali, o perchè si ignora, cui spet-

tano, — le merci di fronte alla legge doganale si hanno

come abbandonata, e se ne l'a la vendita, perchè la

dogana possa rivalersi sulle medesime delle tasse e

multe, che alla introduzione dovevano pagarsi, e non

furono corrisposte.

Codcsta materia sarà ampiamente trattata al voca-

bolo Dogane, cui si rinvia il lettore, avvertendo intanto,

come possa trovarne il commento nel tom. 4, 111 serie

della Raccolta delle leggi speciali, edita dall’l'nionc

tip.-edit., sotto gli articoli citati. Non sara pero l'nor

di luogo avvertire fin d'ora, come sia stato disposto colle

opportune circolari ministeriali, che le armi insidio<e

abbandonate in dogana debbano essere spedite al più

vicino 111agazzino d'artiglieria (Manuale (tppl-lc. leggi

gub., tom. 2, p. 144); i tabacchi ai viciniori magazzini

delle privativo (ivi, tom. 3, p. 861), fatto «into… alle

societa ferroviarie e di navigazione di ritirare le merci

da esse consegnate in dogana e poi rimaste dal mittenti

abbandonate. S. GMN/ANA.

ABBANDONO PER IPOTECA. —— Succede l‘ublrrnrlono

o rilascio del fondo per causa delle ipoteche, qua do il

terzo possessore di uno stabile ipotecato non prc:'crisca

pagare i crediti iscritti; in tal caso, non avendo i credi-

tori contro di lui a::irmepersonale, esso può liberarsi

dall'azione reale, mediante l‘incendizionato n!;(mmlono

del fondo. Le particolarità. di un tale l‘atto giuridico sia

pel modo di addivenirvi, che pelle conseguenze rispetto

ai creditori, alle servitù "ed ipoteche tanto proprie del

terzo possessore, che dei creditori iscritti, di coloro, ai

cui siano state dal terzo possessore medesimo concesse

(art. 2013, 2016, 2017, 2019 (‘l:d. civ.), saranno indicate

alle voci: Ipoteche, Terzo possessore, Esecuzione immo-

biliare.

S. GIANZANA.
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ABPELLIMENTO DI CITTÀ. — ll dar opera ad abbel-

lire le città è di competenza dell'amministrazione comu-

nale, la quale in ciò ha duplice missione, sia di far em

novo quelle opere che le mutate esigenze sociali, l’igiene

e la pubblica salute richiedono, come l'aprir vie, allargar

piazze, costrurre mercati e simili, sia di conservare le

opere già costrutte, o provvedere a che le nuove a farsi

dai privati siano coordinate ad un piano predisposto,

perchè la città, nel mentre si va abbellendo, migliori dal

lato igienico. Alla prima missione i municipii attendono

col fare d‘un colpo quelle grandi opere, le quali in questi

ultimi anni si videro a Parigi, a Torino, Milano e Genova.

mediante cui, demolendo (l’un tratto intieri quartieri, si

creano sulle loro rovine, grandi vie, magnifici palazzi, e

vaste piazze, che lasciano circolare nell’interno delle

strade l’aria e la luce. A queste grandi opere per lo più

Si provvede mediante importanti operazioni finanziarie,

e prestiti, — e dal lato legale ofi'rono importanti que-

stioni circa l‘espropriazione delle proprietà dei privati

(V. Espropriazione per pubblica. utilità) ed il vedere, se

sono o non dovute indennità, ad es. pel pregiudizio arre-

cato alle case dei privati, che rimangono adislivello del

suolo delle nuove strade e che si devono riaccordare

(\'. Strade). La seconda missione poi risiede nella vigi-

lanza continua che l'autorità amministrativa deve perchè

i privati non deturpino la grandiosità delle vie, e le linee

architettoniche degli altri palazzi circostanti; egli è perciò

che tal materia è appositamente regolata dagli speciali

regolamenti edilizi, di cui è parola all'art. 70 Reg. per

l‘esecuzione della Legge comunale, ove si dice, esserne

materia « ..... ; 3" i piani regolatori dell'ingrandimento

e di livellazione, odi nuovi allineamenti delle vie, piazze

o passeggi pubblici ; 4° l’erezione, demolizione, o restauro

dei fabbricati o costruzioni murali, poste a vista del pub-

blico, e gli obblighi relativi dei proprietari, perchè non

siano violati i piani, di cui al numero precedente ed al

fine, che non sia impedita la viabilità,e non sia detur-

pato l’aspetto dell’abitato; 5° l‘intonaco e le tinte dei

muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi

l’aspetto dell’abitato, rispettando gli edilizi di carattere

monumentale, si pubblici che privati; 6° l‘altezza mas-

sima permessa per i fabbricati in correlazione alla am-

piezza delle vie e dei cortili ; 7° le sporgenze di qualunque

genere nell’area delle vie e piazze pubbliche; 8° i lavori

sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la for-

mazione delle ribalte destinate a dar luce ed accesso ai

luoghi sotterranei si pubblici che privati, quando tali ri-

balte esistono nei luoghi di pubblico passaggio; 9° l'ap-

posizione e la conservazione dei numeri civici; 10° la

Formazione, la conservazione, ed il ristauro dei marcia—

piedi, dei lastricati nei portici e dei selciati delle vie o

piazze ». Nessuno vi è, che non vegga, quanto sia codesta

materia importante e suscettibile d’importanti questioni,

non tanto pel dovere del cittadino di fare certe opere,

quanto pelle prescrizioni, che questi abbia acquistato sul

suolo pubblico, — i diritti che un lungo uso abbiano

ingenerato sia a favore del privato che del Comune, — e

infine circa la validità. e attendibilità dei regolamenti

edilizi. *]in è perciò che ci sembra opportuno trattare

codeste materie alle parole: Edilizia, Legge comunale

e provinciale, Strade, Lavori pubblici (Legge sui); alle

quali rinviamo senz'altro il cortese lettore.

S. GIANZANA.

ABBEVERAGGIO E POZZO (Servitix di). — Per ser-

vitù di abbeveraggio intendiamo quella competente al

proprietario di un fondo di condurre i sùoi animali a

bere alla l‘ente, pozzo o abbeveratoio altrui; —— servitu  

di pozzo quella di estrarre acqua dalla fonte o pozzo

altrui per le necessita' della vita. Amendue tali servitù,

che soventi chiameremo coll'unieo nome di abbeverng-

gio, trattiamo in una sola voce, stante l‘affinità dei ri-

spettivi rapporti giuridici.

SOMMARIO.

1. Che intendiamo per servitù di abbeveraggio — Compren-

desi in tale denominazione anche la servitù di pozzo — Sua

differenza dalle prese d‘acqua — La servitù aquae haushm

in diritto romano — Pecoris ad aqua… adpulsus.

2. Esercizio del diritto di abbeveraggio e di pozzo a titolo di

condominio, e di servitù.

3. Acquisto del diritto di condominio — Atti inducenti il con-

dominio.

4-. Acquisto a titolo‘ di servitù — La servitù d‘abbeveraggio e

reale o personale?

5. Essa è discontinua.

6. Quando è apparente.

7. Caso speciale in cui la servitù di attingere acqua confon-

dendosi colla vera presa d'acqua, può essere continua ed

apparente.

8. Come si acquistino le servitù di ahheveraggio? col titolo.

9. Varrù il possesso trentennario? — Quid pella destinazione

del padre di famiglia.

10. Non varrà nemmeno il possesso immemorabile.

11. Ne le opere fatte da tempo immemorabile su di una roggia,

per facilitare il guado, varrebbero & rendere prescrittihile

la servitù di abbeveraggio — nè si deve confondere la

servitù d‘abbeveraggio e di attingere acqua con quella di

derivar acqua dalla fonte pei bisogni della vita, di cui

all‘art. 542 God. civ.

12. Può invocarsi il possesso immemorabile pelle servitù d‘ab-

bevernggio, acquistate prima del Codice italiano, vigendo

leggi, che quel modo d‘acquisto permettevano? — Modo

di calcolare la prescrizione.

13. Non potrebbe però mai nemmeno secondo l'antico diritto

pretendersi acquistato il diritto di abbeveraggio su di

un‘acqua pubblica.

14. Caratteri, che deve avere il possesso immemorabile della

servitù di attingere acqua per far ammettere il diritto

acquisito prima della promulgazione delle nuove leggi.

15. Come si esercitino le servitù d’abbeveraggio e di pozzo.

16. Non si può pretendere di usarne oltre il titolo od il possesso.

17. Ne il modo dell‘esercizio della servitù si muterà solo perchè

per tolleranza cosi siasi concesso dal proprietario del

fondo servente — L‘uso più ampio però, della servitù di

abbeveraggio seguitosi per oltre trent'anni non fa. perdere

il diritto più ristretto pattuito nel titolo.

18. Nell'appulsus pecoris non potrebbe condursi maggior (pian-

titit di animali del convenuto, o dell‘usato — Opinione di

Merlin.

19. A chi tocchino le spese del pozzo e dell‘abbeveratoio.

Biuqunarm.

Cepolla, de servitut., cap. vm, lib. u — Richeri, Ju-risprn-

dentia univ., tom. 3, lib. n, tit. m, cap. …, sez. n — Mantelli,

Giuria-pr. del Cad. cin., tom. 14, pag. 411 e seg. — Merlin, Ré-

perlairc, v° Abreuuair — Pardessus, Des servt'tudes, n. 56 e seg.

1. Servitù di abbeveraggio dicesi comunemente quella

di condurre ad abbeverare ad un corso d'acqua o ad una

fonte altrui, bestiami, ed animali domestici: noi, avendo

le due servitù identici principii. ne estemliamo il signi-

ficato anche alla servitù propriamente detta di pozzo,

ossia al diritto di attingere acqua al pozzo od alla fonte

altrui pelle mere necessità della vita. La quale defini-

zione rivela a chiunque, che, se l'abbeveraggio si estrin-

seca pur esso sulle acque, nulla ha di comune colla

presa, la vera servitù di presa d'acqua, esercitata per

gli usi della vita, dell‘agricoltura o dell‘industria, da un

fiume, da una fonte o da un acquedotto: in questo caso,

a parte la quantità grandissima d'acqua, che colla presa

si deriva, la quale e minima tanto nella servitù d'ab'oe-

veraggio che di pozzo, il modo d'esercizio della servitù

di gran lunga differisce. Nella servitù di presa, l'acqua
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si fa decorrere continuamente, tolte le paratoie, che mu-

niscono l’incile: invece la presadal pozzo si efi'ettua col-

l’estrarne direttamente l'acqua, tirandola all’insù o con

secchie, o con pompe idrauliche, o colle così dette ruote

a ciotola od asecchie; l’abbeveraggio invece si pratica col

condurre gli animali ad una roggia o cavo, di cui siasi

abbassata la ripa, riducendola a guado, o ad un abbe-

veratoio, ove quelli si dissetino.

Egli è perciò, che si deve andare ben guardinghi sul

significato, che la parola aquae Izaustus riceve nel di-

ritto romano: « aquae haustus nihil aliud est quam l'a—

cultas hauriendae, seu extrahendae aquae e puteo, rivo,

vel fonte alter-ius in propi-ii fondi utilitatem », — nella

quale definizione ognun vede comprendervisi non tanto

la servitù di pozzo, quanto la vem_presa d‘acqua; —

l’abbeveraggz'o poi propriamente detto denominavasi

pecorz's ad aquam adpulsus, e delinivasi « servitus, qua

vi'cinus potest pecus suum, quod in usum praedii habet,

ad vicini fontem, vel rivum ducere potus praebendi

causa ».

2. l’recisato cosi ciò che intendiamo per servitù di ab-

beveraggio c per servitù di pozzo, nonchè quali istituti

loro corrispondano nel diritto romano, — supposto,

come in tutte le servitù, un fondo dominante ed uno

servente, vediamo come possano acquistarsi ed eserci-

tarsi sia l‘aquae haustus, che l'adpulsus.

Occorre però premettere, che tanto l’uno che l'altro

diritto non si esercitano sempre a titolo di servitù, ma

a volta anche di condominio.

A titolo di condominio si esercita l‘aquac haustus,

allorchè io e Tizio abbiamo costrutto, od ereditato un

pozzo in comune, ovvero abbiamo una roggia pur

comune, alla quale amendue spingiamo le nostre bestie

a bere.

A titolo di servitù tali diritti si esercitano, allorch‘

il pozzo o la roggia è di Tizio, ed io non ho cheil diritto

di attingervi acqua, o di farvi abbeverare il mio be

stiame (Pardessus, Des servit., n. ll).

A primo aspetto la cosa pare perfettamente identica;

lo scopo invero, che si e d’aver l‘acqua, si raggiunge

egualmente e nell’uno e nell'altro caso; la differenza

però è grandissima in quanto al modo d’acquisto ed alla

prova del diritto.

3. Quando la causa del diritto è il condominio, esso si

acquisterà nel modo istesso con cui si ottiene la pro-

prietà delle altre cose immobili, ossia col titolo scritto,

o col possesso tre-ntennario.

Epperciò, se l’acquisto e per titolo (convenzione, do-

nazione, testamento), questo deve naturalmente risul-

tare da atto scritto privato o pubblico, e, per l‘art. 13l4

Cod. civ., sarà interdetta ogni altra prova fuori di questa.

Se il fundamentnm juris è il possesso, esso deve

essere legittimo e durare da un trentennio.

Avvertiamo però, che non è facile provare atti pos-

sessorii, inducenti il condominio del pozzo o della roggia.

Certo, che, se il pezzo o il serbatoio e fatto su fondo co-

mune, si ha gia una grave presunzione di comproprietà,

la quale tuttavia cos…-crebbe di fronte al fatto, che tu ti

fossi opposto a che io usassi dell'acqua, ed io vi avessi

fatto per trent’anni acquiescenza; oppure che tu avessi

costrutto il pozzo a tue spese, ed io non ne avessi

mai usato per un trentennio. Se, al contrario, nonostante

che costrutto da te, io mi fossi servito del pozzo, ritengo,

che l'opera tua sulla comune proprietà non si potrebbe

altrimenti interpretare, fuorchè quale mezzo escogi-

tato per attingere l‘acqua con maggior facilità, e per

tutto tuo comodo, senza carattere di possesso esclusivo

a tuo favore.  

Quando al contrario il pozzo fosse costrutto in ter-

reno altrui, la presunzione è contro di me, ed io potrei

invocare soltanto, come fondamento del mio diritto,

quegli atti possessorii , che rivelano il padrone: ad

esempio, il concorso periodico alle riattazioni, a lavori

straordinari, a Spurghi e ad altro, quando tali atti fos—

sero fatti palesemente ed in concorso del preteso pro-

prietario; nè a tanto sarebbero abili quegli atti insigni-

ficanti, che piuttosto sono ad ascriversi al volersi pro-

curare un maggior comodo, che a farla da padrone.

Rettamente quindi la Corte d'appello di ’I'orin'o decise,

che l’essere concorso alla spesa della corda del pozzo e

catenaccio, non è atto possessorio, ma dovrebbe piut-

tosto considerarsi quale un risarcimento del danno

cagionato al proprietario del pozzo. col maggior uso di

questi oggetti. — (Sentenza 16 gennaio 1857, Fornaseri -

Beria, Bettini, tom. 9, n, 101).

4. Se invece si allega, che alcuno ha diritto al pozzo o

all‘abbeveraggio per servitù, la cosa cangia totalmente

aspetto; mentre prima dicevamo, che il pozzo era anche

nostro, che ne eravamo condomini, ora ci limitiamo ad

allegare che abbiamo su quel pozzo, su quel serbatoio,

il solo diritto di abbeverarci, appartenendonc ad altri

la proprietà.

E cosi, ricadendo appieno nella teorica delle servitù,

vediamo di qual natura sia questa di abbeveraggio; è

essa male o personale?

A primo aspetto la servitù di pozzo sembra perso-

nale: il servizio invero è reso unicamente all‘uomo;

siccome però lo stesso si considera reso all‘uomo, ma

solo ed in quanto agisce comepossessore o ]n‘rqiriutflri0,

di una stabile, cosi è evidente, che il diritto si ascrivera

fra i reali « quia debetur a re, contemplaiione rei, seu

praedii vicini ».

Cosi nell‘abbeveraggio pei bestiami: il servizio reso

è allora fondiario e cosi reale, quando i bcstiami, che

usano dell'abbeveraggio, sono addetti ad uno stabile,

perchè,compenetrandosi gli animali addetti alla coltura,

col fondo, il peso finisce in ultima analisi, per essere pu-

ramente e semplicemente l‘onere imposto su di un fondo

a favore di un altro.

Quindi chi usi di un pozzo e di un ahheveraggio,

senza essere proprietario di uno stabile, di cui quella

servitù si consideri come una dipendenza, si dirà usare

di un diritto personale, non reale; distinzione questa

importante a regolare i rispettivi diritti nei trapasso

dei fondi, poichè quelli che passano tacitamente nell’ac-

quisitore sono i soli diritti reali, non ipersmwli. Otti-

mamente a questo riguardo scrive Riche i (loc. cit.,

@ 1154): « si dubitetur, utrum jus hoc reale sit, ut in

haeredes et successores transeat, an mere personale, ut

cum persona intereat, contrahentium mens inspici debet:

quae si incerta adhuc apparent, in dubio reale judi-

candum esse, putat Scaevola; nec immerito; cum ad

praedii utilitatem ex sul natura potius referatur quam

ad personam ».

Ecco al riguardo poi, come si esprime Cepolla (De

servit., cap. v…, lib.n, n. 1): « Sed dubium est, an istud

jus pecoris adpulsus ad aquam sit servitus? Et videtur

quod non: nam pecora sunt mobilia: et in pecoribus, et

in rebus mobilibus non consistit servitus praedialis, sed

est quaedam facultas, quae sapit in dubio realitatem et,

si aliquis legat mihi jus pecoris appellendi, cetlit hoc

legatum a morte testatoris: ita dici! Baldas.

« In contrarium videtur, quod imo tit servitus prae-

diorum rusticorum. Sed tu dic: aut pecora sunt consti-

tuta ad agrum stercorandum, et debent vivere in fundo

tuo, et tune est servitus realis seu praedialis, et rusti-
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calis, ut in juribus proxime allegatis, et hoc modo dehet

intelligi rubrica nostra; alias secus et ita tenet glosse...

et Azo in Summa... qui intelligit, hanc esse servitutem,

quando ex praedio meo non possem percipere allam

utilitatem, nisi quod ibi contineantur pecora; vel etiam

quando percipio ex fundo fruetus, vel seg-etes cultura

pecorum, id est. locum, per quos coliturfundus, propter

quod habeo necesse pecora appellere in tùndum vi-

c-inum ».

5. Non si potra invece contestare, che la servitù in di-

samina, benchè unita ad un fondo, e cosi reale, sia discon-

tinua; difatti, tal carattere desumemlosi dall'essere ne-

cessario il fatto dell'uomo ad ogni volta per dar vita alla

servitù, è certo, che sarebbe erroneo dir continua una

servitù, che sorge solo nel momento, in cui l‘uomo la

estrinseca, e che cessa colla volontà. dell‘agente, essendo

incapace ad estrinsecarsi di per sè (art. 617 Cod. civ.).

Quindi saggiamente fu deciso: 1° e servitù discontinua

e non apparente quella di valersi di una fontana d’acqua

viva, esistente nel fondo altrui, sia per gli usi dome-

stici, che per abbeverare il bestiame (App. Torino, 26

luglio 1864, Martina - Rossetti, e 30 genn. 1871, Die.-

sotto - Musotto, Giurisp. T., tom. 1, 282, e. tom. 8, 247) ;.

2“ che la servitù di presa d’acqua, annoverata dall’art.fil9

del Codice civile tra le continue ed apparenti, è diversa

dalla servitù di attingere acqua, posta dall‘articolo 617

come esempio di discontinua. — (Cass. Napoli, 20 marzo

1872, Cocozza - Aldifredi, Legge, tom. 12, 267).

6. Gli è chiaro però, che nei diciamo discontinua la

servitù di abbeveraggio et aquae hauriendi ea; puteo

nell‘ipotesi che il vicino si rechi alla roggia od abbe—

veratoio colle bestie, o vada al pozzo del vicino ad

attingere acqua. Vi potrebbe essere però un caso, in

cui la servitù di attingere acqua pei soli bisogni della

vita, potrebbe essere continua ed apparente, ed è quando

l‘acqua fosse condotta alla casa, o cortile del proprietario

da un serbatoio altrui, mediante tubi, e da quegli

estratta e fatta defluire mediante bronzino. Così la

Corte di Cassazione di 'l‘orino, colla sent. 18 gennaio

1881 (Bettini, tom. 33, 1, pag. 256) riteneva, che « la

servitù di estrarre acqua da una cisterna mediante

t.ubo di piombo inlisso nella medesima e apparente

e continua, benché la cisterna possa a volte essere

asciutta, e l'acqua non si estragga continuamente,

ma bensì aprendo, quando ne occorra, una chiave o

bronzino; poichè la perennità dell‘acqua non è ragione

d’essere della servitù continua, e l'ufficio della chiave

o bronzino è piuttosto di moderare seconth i bisogni

l‘estrazione ». —- Di leggieri però il lettore compremle,

che, in caso come questo, rientriamo nei limiti della

vera servitù di presa, anzichè in quella d‘abbeveraggio

e pozzo, come volgarmente codeste servitù sono intese.

7. Sarà poi apparente a sensi dell’articolo 618, ove si

estrinsechi con un pezzo o serbatoio murato e stabile:

ma è chiaro, che siffatto carattere non le giova a nulla,

necessitandole per produrre utili effetti anche l‘altro,

che la servitù sia continua.

8. :\ssodato cosi, che le servitù aquae haustus ea;

puteo, e d'abbeveraggio, quando sono dipendenza di un

fondo, sono servitù reali, discontinue ed a seconda dei

casi apparenti o non, vediamo in qual modo esse si acqui—

stino: la capitale distinzione, or ora fatta, sulla natura

loro ci sara precipua guida a tale disamina.

Di vero, ricorrendo ai principii generali scritti nel-

l’articolo 629 e seg. del Codice civile, non vi ha dubbio,

che dobbiamo decidere non potersi tali diritti acquistare

altrimenti che col titolo, ossia le prove scritte, attestanti

la convenzione, il testamento o la donazione.  

9. Varrà invocare il possesso trentennario della ser-

vitù? La chiara lettera dell’articolo 630 Cod. civ. esclude,

che si possa, trattandosi di servitù dis0ontinua; come

non giovertt per l'istessa ragione la destinazione del

padre di famiglia (art. 630 e 632 Cod. civ.).

10. Quindi, fosse anche da tempo immemorabile, che tu

godessi della servitù di pezzo, a vantaggio del tuo fondo,

non potrai mai invocare la prescrizione; avesse anche

lo stesso servito una volta a stabili comuni, se non vi è

clausola, che salvi l‘uso dello stesso alle altre case, la

destinazione del padre di famiglia non potrà mai invo-

carsi a fondamento del diritto, e questo sara irrevoca-

bilmente perduto. A buona ragione fu quindi deciso, che

la servitù di attinger acqua, quantunque apparente per

segni più o meno transitorii ed equivoci, ed esercitata

da tempo inunemoriale, non può acquistarsi per pre-

scrizione. — (Cass. Napoli, 2 marzo 1872, Legge, 267).

11. Ne altrimenti avviene in punto all'appulsus pe-

corum ad aquam, — al qual riguardo vidi decisa dalla

Corte d‘appello di Milano la specie seguente, il cui

esame può servire a dar molta luce nella materia.

Tizio possedeva da tempo immemorabile una roggia,

la quale attraversava l'abitato di un Comune e da tempo

immemorabile esso aveva praticato nella stagione estiva

l‘alzamento di una certa paratoia superiore all'abitato

della Comunità, mediante cui lasciava finire una quan—

tita d’acqua in basso, non ricordo più, se a servizio di

fondi inferiori all‘abitato, o per comodità di scarico.

Essendosi un bel giorno, sul tronco del cavo, superiore

al Comune, fatta una rettilineazione, mediante cui era

possibile non solo scaricare le acque altrove, ma per-

tarle a più vantaggiosa irrigazione di altri beni dello

stesso Tizio, questi fece modificare l’antico incile, ed al-

l’inizio della stagione estiva, a vece di lasciar decorrere

l’acqua in basso, ne tronco il corso, col tener abbassata

totalmente la paratoia.

Giova notare, come la Comunità avesse entro l'abitato

adattata la reggia a guado, mediante rilevanti opere in

muratura per comodo della popolazione, la quale vi con-

duceva il bestiame all'abbeveraggio, i carri e lavare, ecc.

Vistasi quindi mancare l’acqua, la Comunità cita Tizio

nenti il Tribunale, perchè gli sia inibito di arrestare il

corso dell'acqua, e debba invece lasciarla scendere come

per lo passato. A fondamento delle sue domande alie—

gava il gius quesito d’abbeveraggio, mediante le opere

visibili permanenti fatte sul cavo.

E Tribunale e Corte d‘appello accolsero la tesi del

Comune, e mandarono a Tizio di lasciar discendere le

acque all'abbeveratoio!

Dissero bene quel giudici?

A noi pare, che essi abbiano calpestate le norme, ri-

cevute in questa materia. Di vero, essi hanno confusa la

servitù di presa con quella di abbeveraggio. Certo è, che

per l'articolo 619 del Codice civile, quando la presa è

esercitata con opere visibili e permanenti, e servitù

continua ed apparente, quindi si acquista per prescri-

zione: ma incivile est estendere il disposto particolare,

scritto per la presa, la quale è di sua natura continua,

all‘abbeveraggio, che, per il preciso disposto dell'arti-

colo 617, è discontinuo.

« l)iscontinue (invero esso reca) sono le servitù, che

richiedono un l’atto dell‘uomo per essere esercitate; tali

sono quelle di passare, di attingere acqua, di condurre

le bestie al pascolo e simili ».

Quindi se la servitù era discontinua, è chiaro, che non

era manutenibile, non prescrittibile, nè capace di essere

in modo alcuno, senza il sull'ragio della prova scritta,

tutelata.
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L‘essere la stessa reale o personale non monta, l’avere

carattere, anche spiccato, di apparenza, non giova: que-

sto dell’essere una servitù reale, non (: estremo della

prescrizione; quello dell'apparenza è uno solo dei suoi

requisiti, col quale deve concorrere anche l‘altro delle

continuita, senza del che per l‘articolo 630 la prescri-

zione non è possibile.

Ed a tutto ciò è ancora da aggiungersi, che la servitù

nella specie non sarebbe stata nemmeno reale, perchè

non imposta a favore di un fondo determinato.

Nè si invocbi l’articolo 542 del Codice civile; questo

prevede un caso esplicitamente contemplato dal legisla-

tore, cioè, che la sorgente sia necessaria all’uso degli

abitanti di un Comune; ma pur ivi il modo dell‘acquisto

e quello di un‘ordinaria presa: invero non si suppone

ivi, che gli abitanti vadano a dissetarsi alla sorgente,

sita in casa o nel fondo di uno dei terrazzani, ma che

questa scorra nel territorio del Comune, i cui abitanti

l'abbiano derivata dal fondo superiore, mediante opere

visibili e permanenti, da essi fatte a senso dell’anteee-

dente articolo 541 del Codice civile.

Come si vede adunque, nell’ipotesi dell’art. 542 Cod.

civ., non saremmo nel caso di una servitù di semplice

aquae haustus e:v putco. ma di e/ì'èttiva presa, come

sarebbe di chi derivasse dalla roggia del vicino un cana-

letto a scopo di abbeverare i suoi bestiami: in tal caso

prescriverebbe col trentennale possesso, poichè avrebbe

posto in essere una vera servitù di presa, di cui l'abbe-

vcraggio non sarebbe che un modo, o meglio lo scopo

della derivazione.

12. Conviene però badare qui ad una questione assai

grave di diritto transitorio. Di vero, se nel Codice al-

bertino le servitù di pozzo e di abbeveraggio erano re-

golate come nel Codice italiano, — prima della sua pro-

mulgazione,in Piemonte, le RR. Costituzioni (e lo stesso

avveniva in tutti i paesi d’Italia, ove il diritto comune

era osservato), ammettevano l‘acquisto d'ogni e qual-

siasi servitù, e quindi anche di queste in esame, quando

fossero state assistite dal possesso immemoriale. —

(App. Torino, 30 luglio 1864, 17 gennafo 1865, Bettini,

t. 17, il, 420, Giurisp. T., t. 1, 283; App. Casale, 2 marzo

1868, e 28 luglio 1868, Giurisp. T., t. 5, 631 e 645).

Ce lo insegna Cepolla, il quale, domandandosi, come

si acquistino le servitù aquae Itauxtus, et pecoris ad

aquam adpulxus, rimette alle norme scritte nella parte

generale della sua opera, nella quale al lib. ], cap. 19.

n. 4, sta Scritto « si est servitus, quae babeat causam

perpetuam, seu continuum, vel quasi perpetuam, seu

quasi continuam, regulariter praescribitur longo tem-

pore, videlicet 10 an. inter praesentes, et 20 inter absen

tes, exemple immobilium...; sed si est servitus babens

causam discontinuam, tune regulariter non praescribi-

t.ur.… sed illa regala falli! in multis casibus, prima

quando quis usus fuisset jure servitutis tanto tem-

pore in cujus contrarium memoria non emistit, quia

tempus, cuius memoria non extat in contrarium, habet

vim privilegii ».

Notisi però, che, se nell’antico diritto era ammessa,

per le servitù discontinue, la prescrizione immemoriale,

non riconoscevansi ell'etti utili alla centenaria; nel qual

senso suona appunto la decisione resa della Corte su-

prema di Torino, il 30 luglio 1868, nella causa Comune

di Villari‘occliiardo contro Capitolo della cattedrale di

San Giusto (Giurisp. T., tom. 5, 636).

Cosi essendo la cosa, è chiaro, che, come il Codice

albertino rispettò le servitù discontinue, acquistate a

norma del diritto precedente (App. Torino, 9 sett.. 1870,

Bono - Comune di Vaprio, Giurisp. T., tom. 7, 654), al-  

trettanto dovrà nella legislazione vigente praticarsi

di fronte massime all'art. 21 delle leggi transitorie

al Codice civile.

Se perciò alcuno proverà. in Piemonte (e negli altri

paesi, in cui prima del Codice italiano vigeva il diritto

comune), che egli prima della promulgazione del Codice

albertino (o, a seconda dei casi, del nuovo Cod.) posse-

deva per possesso immemorabile l’uso della servitù in

disamina, potrà aspirare alla prescrizione, e le relative

prove dovranno ammettersi; ed in tal senso decise la

Corte d'appello di Torino, colla sentenza 16 gennaio

1857, Fornaseri - Beria (Bettini, tom. 9, n, 101). Av-

vertasi però, che se il possesso immemoriale dovrebbe

essersi completamente verificato prima del Cod. civile

albertino (Chambery, 11 giugno 1854, Bettini, tom. 6,

11, 607; Appello Torino, 30 luglio 1864, 17 febbraio 1868,

23 maggio 1874, 30 gennaio 1864, 30 gennaio 1871, 20

febbraio 1872, 25 maggio 1872, 27 maggio 1872, 1" set-

tembre 1870, 18 aprile 1874, 30 aprile 1865, Giurisp.

T., tom. 1, 282; tom. 5, 247; tom. 11, 443; tom. 1, 177;

tom. 8, 247; tom. 9, 264, 531 e 541 ; tom. 7, 654; tom. 9,

481 ; tom. 12, 492) in esso tuttavia dovrebbe computarsi

anche il periodo, durante cui rimase in vigore nel Pie-

monte il Codice Napoleone (App. Torino, 30 luglio 1864,

e 17 gennaio 1865, Giurisp. T., tom. 1, 282). A comple-

mento delle quali massime avvertiremo, accordarsi or-

mai la giurisprudenza nel senso, che per la prova del

possesso immemoriale della servitù di passaggio, stata

rispettata dall‘art. 649 del Codice civile albertino, si

possano anche calcolare gli anni decorsi sotto l’impero

di detto Codice (App. Torino, 2 agosto 1869; Bettini,

tom. 21, n, 537, e 4 marzo 1874, Giurisp. T., tom. ll,

422), per quanto parrebbe dovere il diritto essere im-

mutabilmente fissato alla promulgazione del Codice

albertino.

13. E prezzo dell'opera avvertire peri), che la prescri-

zione, nemmeno nel diritto antico, poteva invocarsi mai

per sostenere un diritto di abbeveraggio su di un'acqua

pubblica. Ce lo insegna Cepolla, il quale, dopo aver date

le regole sull‘esercizio di questa servitù, soggiunge: « et

praedieta intelligi, quando tenetconcessio aquae baustus,

puta quia est l‘acta in fonteprivata; si autem non teneat,

quia facta in fiuminc publico, non tenet itineris tacita

concessio, quae expressim ad ilumen publicum [ieri

potuit. Et est ratio quia, quando expressum est inva-

lidum, nec valet quod tacite sinet ».

14. E quando avvenisse di dover dedurre il possesso

immemoriale, come mezzo d’acquisto della servitù, con-

verrebbe ritenere gli elementi, che la giurisprudenza

disse necessari a raggiungere tale scopo. Ottimo insegna-

mento ci forniscono a codesto riguardo le decisioni delle

sentenze di Casale 22 aprile 1839, 21 dicembre 1841 e

29 gennaio 1844, riferite nel Mantelli (tom. 14, p. 411).

Fu deciso invero, « che a provare l‘immemoriale pos-

sesso di derivare acqua dal pezzo della casa parrocchiale

non basta il fatto d’aver sempre attinta acqua, perché

trattandosi di una cosa meramente facoltativa, e di con-

cessione di cavar acqua da un pezzo che d'ordinario non

suolsi denegare, gli atti benchè antichi e ripetuti di

sill'atta estrazione non sono di per sè soli capaci a l‘or-

nire la prova di una servitù, ma piuttosto di una lode-

vole e puramente volontaria condiscendenza. Per sta-

bilire una siil'atta servitù, in mancanza di titolo, sarebbe

stato necessario dedurre a prova, che l'attingimento

dell'acqua a quel pozzo fu costantemente eseguito da

tempo immemorabile, norma-tante le opposizioni del

parroco, perchè allora solo cadrebbe quella legale pre-

cauzione di precarietà Iinnigliarc, da cui d’ordinario de-
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riva l’uso di sitiatte estrazioni d'acqua. Nè vale l’opi-

nione comune e la prova che vi possa essere stato un

titolo, il quale andò smarrito; non si ricostruisce colla

comune credenza un titolo, massime quando non si allega

che la casa, ove trovavasi, sia andata soggetta a furti,

saccheggi, incendi e simili inconvenienti; e nemmeno

vale la dichiarazione dei testi che uno degli antecedenti

parroci riconobbe la servitù, poiché una tale stragiu-

diziale dichiarazione può essere figlia dell‘errore ».

15. Il che tutto premesso, conviene vedere, come si

esercitino queste servitù, e che in esse si comprenda.

Riguardo a quella di attingere acqua dal pezzo, è

chiaro, che in essa cade anche il diritto di passare sul

fondo altrui per accedere al pezzo stesso: « et dic, quod

potest expressim concedi jus ham-iendi aquam, et incst

iter ad fontem vel aquam, ct si concedatur jus ad t‘ontem

inest haustus aquae » ((Îepolla, lib. il, cap. vu, n. 6). 1.0

stesso avviene nella servitù pécoris ad aquam appul-

sus, che Cepolla definisce, jus appellendi pecoris anni

MEI per praedium vicini ad fontem, vet puteum.

= Così pure nella servitù di pozzo dovra comprendersi

quanto è necessario ad estrinsecarla, e cosi l'uso del

tornio e della corda, mediante cui l‘acqua si estrae; che,

se questo non vi fosse, o l’acqua si cstraesse direttamente

col secchio, non potrebbe chi gode della servitù, prc-

tendere di usare di un‘ultalena, che uno dei condomini

avesse per suo esclusivo vantaggio costrutta (Cass. To-

rino, 3 maggio 1853, Ritl'o —Calleri, Bettini, tom. 5, I, 467).

Per pai-ita di ragione, quando si concede il posto neces-

sario per accedere al pozzo, il proprietario di questo non

potrebbe essere costretto a rifare a pro dell‘utente una

tettoia, che copriva quel transito, non essendo ciò neces-

sario all'essenza della servitù. — (Cass. Torino, 14 gen-

naio 1871, Bettini, tom. 23, I, 17; Legge, tom. 11, 373).

16. Parimenti non si potrà altrimenti esercitare la ser-

vitu, che nel modo solito, o secondo il titolo (App.

Torino, 6 febbraio 1849, Bettini, t. 1, 766) « si quaeris de

eo, dice Cepolla, cui servitus debetur, die quod ipse

debet uti eo modo, quo uti solitus est, vel est sibi con-

cessum, et ita debet uti, ut alio non cedat, nisi domino .

aquae volente; si vero quaeris de servitude debente dic,

quod non debet alias facere, propter quod tollatur

haustus aquae, puta ex aperto tcrrcmun facere, et

elaudere ».

Quindi, se la servitù non si usò mai di notte, non po-

trebbe pretendersi di far ciò, e cosi obbligare il vicino a

tener aperta la sua porta, o a darne la chiave, perchè

chi vuole in questo senso trasformare la servitù, possa

usarne. Dice a questo riguardo saviameute Pardessus

(Des servit., n. 54): « Il diritto, che attril.misce una ser—

vitù, si estende necessariamente a tutti gli ::ecessorii,

senza cui non sarebbe neppur possibile usarne (hi,-:.,

lib. v…. tit. 3, De serv. rust.; lib. xv, tit. 5, Si' serv.

vindic., L. 4, g 5; lib. I.);iu, tit. 21, De aq. quot. et

dest., L. 3, 5 5, L. 4, pr. e 5 1, L. 5, pr.). Cosi, l'attin-

gimento, l‘abbeveraggioda un pezzo, da una fontana,

dànno il diritto di passare sulla parte di terreno, nel

quale tali oggetti sono situati. l\‘la l'uso di questi ac-

cessorii deve essere limitato al solo oggetto della scr-

vitù, ed essere esercitato solo nel modo meno incomodo

al fondo gravato (Dig., lib. v…, tit. 4, Comm. praed.,

L. 11, 5 l; lib. Lxm, tit. 19, Dr Nin. actuq.priv., L. 3,

5 12 e seg.). Gli è poi troppo naturale che il proprie-

tario di questo fondo abbia il diritto di determinare il

punto, pel quale il passaggio avrà luogo ».

17. Nè il modo di esercizio della servitù si muterz , solo

perchè precariamcnte il vicino abbia concesso un di—

verso modo più ampio; in tal caso, benché sia classe il  

trentennio, se chi gode della servitù, non potrà invo-

care la prescrizione, per continuare nel modo di eser-

cizio amichevolmente concessogli, non perderà per ciò

quello, che gli spettava per titolo: il che fu deciso dalla

Corte suprema di Torino colla sentenza 22 ottobre 1864

(Bettini, tom. 17, 712), nella specie seguente:

Tra il marchese l)elbrrari ed i Priori di San Rocco

erasi convenuto, che questi potessero attingere acqua

ad un pezzo del l)el‘errari, mediante canaletto con pompa

idraulica. La convenzione fatta nel 1819 non ebbe mai

seguito; perciò, dopo un trentennio, Deferrari chiese si

dichiarasse prescritto il diritto di servitù. Ma la Corte

suprema osservò, che l’uso di attingere acqua al pozzo

con passaggio sul terreno ])cferrari fosse più ampio,

che quello di estrarre acqua mediante pompa idraulica:

che quindi l‘amichevole uso trentennale della servitù

in modo più ampio del convenuto avesse salvato il di-

ritto ai Priori, per cui a Deferrari non fosse lecito altro

che obbligarli ad eseguire la convenzione. E queste

teoriche sono espresse colle seguenti esattissime consi-

derazioni:

« Attesocbè le norme, che regolano l’acquisto delle

servitù per prescrizione, e la perdita delle medesime

pel non uso, sono egualmente applicabili al modo, con

cui la servitù viene esercitata; che perciò, mentre da

un lato il modo della servitù, risultante dal titolo, si

prescrive come la stessa e nella identica maniera (arti-

colo 675 Cod. alb); d‘altra parte, quanto al nuovo modo

introdotto da quelli, cui è dovuta la servitù, questo non

può ritenersi acquisito, che secondo le distinzioni se-

gnate dalla legge in ordine all‘acquisto della servitù pel

possesso; .

« Che logica e naturale conseguenza di questo prin-

cipio si è, che, tuttavolta quegli, cui è dovuta la servitù,

abbandona il modo convenzionale, e ne sostituisce un

nuovo, -— per determinare, se ritenere debbasi acquisito

il nuovo modo, o solo mantenuto il primitivo, ovvero

se debba aversi come prescritto il modo antico e non

acquisito il nuovo, conviene distinguere il caso, in cui

il nuovo modo di esercizio di servitù sia più oneroso

pel proprietario del fondo servente, di quello nel fosso

l‘antico,- — il caso, in cui per contro pel nuovo modo la

servitù sia resa meno grave, senza che però venga col

medesimo a costituirsi una servitù nuova, ma però

della stessa specie della prima; — per ultùno il caso, in

cui col nuovo modo si scambia una servitù in un’altra,

introducendovi una servitù affatto nuova, se non rela-

tivamente alla specie, quanto meno relativamente al-

l’ente morale, all'individuo intellettuale;

« Che per quanto concerne il primo caso, ed il modo

nuovo più ampio stato introdotto, costituisce una ser-

vitù, che non può acquistarsi per prescrizione, ed allora

invano per mantenerlo si invocherebbe un possesso, che

a nulla puo giovare, ma vuolsi-ritenere conservato l'an-

tico modo più ristretto, per la regola minus majori

inest; o trattasi di un nuovo modo suscettibile di essere

acquisito per prescrizione, ed allora debbo ritenersi

cessato il modo primitiva, e sostituito il nuovo;

« Che riguardo al secondo, non havvi distinzione a

fare in ragione della diversa specie di servitù, mentre

in tutti icasi l'antico modo vuolsi considerare come

estinto, e scambiato nel nuovo,-

« Che per ultimo, quanto al terzo, ed il nuovo modo

si applica ad una servitù, che può acquistarsi colla pre-

scrizione, ed allora si ha come perduto il modo antico,

ma riticnsi per contro radicato il nuovo; ed il nuovo

modo ha tratto ad una servitù, per la quale ib possesso

a nulla giova; ed allora invano si pretenderebbe di
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mantenere il nuovo modo. perchè questo non poté acqui-

starsi colla prescrizione; o di fare ritorno all‘antico,

perchè questo si estinse col non uso ».

18. Pel sin qui detto adunque è chiaro, che nell‘ap-

pulsus pccoris ad aquam non si potrebbe condurne

maggiore quantità della pattuita, o del praticato. Così

si esprime al riguardo Cepolla (lib. 11, cap. vm, 11. 4):

« Quarto dubitatur, qualiter uti debet quis hac ser-

vitute? Dic, quod debet appellere maiorem nmncrmn

pecorum ad aquam; et si major numerus appelletur;

non in omnibus pecoribus, tune prohibendum esse Mar-

cellus ait: quia pecora separari possunt, licet '1‘rcbatius

dixerit, universum pecus impune prohiberi: quia jun—

ctum pecus ci pecori, cui appulsus debetur, totum cor-

rumpet pecoris appulsum ».

Merlin, censurando 1.alaure, che nel suo trattato

Delle servitù porta l’opinione di Cepolla, dice, che non

occorre si determini nel titolo la quantita del bestiame

da condursi all‘abbcveraggio, perchè essendo la servitù

dovuta ordinariamente ad un fondo rustico, ha per og-

getto necessariamentc tutti i bestiami, che dipendono da

quel fondo. A noi però, se l‘opinione di Merlin sembra

sostenibile in quanto si tratti di interpretare il titolo,

non parrebbe giusta, quando si volesse ritenere incluso

nel titolo virtualmente un aumento sensibile e gra—

duale della servitù per lo sviluppo preso dalla coltura

dei fondi.

19. E certo, che, se il pezzo o l'abbeveratoio sono co-

muni, le spese di riparazione e manutenzione si riparti-

ranno tra gli utenti: se è della comunità, saranno a

carico di questa, e non dei comunisti uti singuli, sul che

possono vedersi trattate dal Cepolla alcune questioni,chc

per noi non hanno più altro interesse che lo storico (Dc

puteo, n. 3, lib. !, cap. xt).

Se invece sul pozzo io non ho che la servitù, la ma-

nutenzione e riparazione toccherà a chi ne e proprie-

tario, il quale potrà in applicazione dei principii gene-

rali della servitù aprire un nuovo pozzo anche in altro

luogo, ove l‘antico gli rechi aggravio (Brescia, 15 dic.

1869, Bettini, t. 20, 929), o ridurre l‘esistente a tromba

idraulica (App. Torino, ‘Zti giugno 1874, Vinardi - Bertone,

Giurisp. T., t. 11,649).

S. (h.-mmm.

AFBEVERATOIO. — (‘osì chiamasi una larga vasca

in 111ul'alnra, .» semplicemente N'il\itltl nel terreno, ove

ordinariamente conduconsi a bere i cavalli e gli altri

animali.

ln Francia (alla voce Abreuvoir, nei Itqwrtorii di

Merlin e Dalloz) molte disposizioni amministrative rc-

golano questa materia: presso di noi, non essendovene,

inutile farne parola.

Solo conviene avvertire, che o l‘abbeveratoio e pub—

blico o è privato: se costruito dal privato in suolo suo,

sara suo, ed in tal caso i terzi possono acquistare sul

medesimo diritto di abbcvcrrzggio, come diremo a quest a

parola, —— o è pubblico, ed in tal caso va soggetto alle

disposizioni che regolano i beni pubblici (vedi questa

voce), vale a «lire che esso servirà a tutti i cittadini,

senza che i medesimi possano sullo stesso mai vantare

diritto di prescrizione. Che se inline l'abbeveratoio fosse

stato posto dal privato a servizio pubblico e con animo

che al pubblico resti, allora pubblico lo stesso diverrebbe.

— V. Beni pubblici.

S. GIANZANA.

ABBIGLIAMENTO. - l. L’abbigliamento, preso nel

suo sign'Nicato generale, comprende tutto ciò che serve

a vestire o ad ornare persone e cose: ma nel suo signifi-
 

cato più ristretto, vale a indicare le vestimenta. Il Co-

d1ee civile italiano adopera precisamente questa parola,

dandole il suo significato giuridico (Cod. civ., art. 1009),

ed è sotto questo aspetto che tratteremo rlell‘abbiglia-

mento in relazione all‘usut‘rutto, alle disposizioni tra

vivi e_di ultima volontà e all‘esecuzione mobiliare.

2. E noto che in diritto romano venne agitata la

quistionc se sulle vesti pussa costituirsi un vero e

proprio usufrutto. Vennero ritenute suscettive di usu-

frutto in due frammenti di Ulpiano: « et si vestimen-

torum ususttuctus legatus sit, non sicut quantitatis

ususfructus legetur, dicendmn est, ita uti eum debcro,

ne abutetur; nec tamen loraturum: quia vir bonus

ita non uteretur » (l.. 15, 5 4, 1). De usufructu et

quemad. quis us., vu, 1). E altrove: «si vestis usus-

fructus legatus sit, scribit l’oinponiuS, quamquam hac-

res stipulatus sit, finito usut'ructu veste… reddi; at-

tamen non obligari promissormn si eam sine dolo malo

adhibitam reddiderit» (L. 9, 5 7, 1). Usus/r. quem.

caveat, vn, 9).

Da questi due testi apparisce chiaramente come per

le leggi romane le vestimenta potessero essere oggetto

di usufrutto purchè: 1° se ne facesse uso e consumo in

buona fede; 2“ non si dessero in locazione.

3. Abbiamo però un altro testo di Ulpiano che dero-

ghcrebbe a questa seconda condizione: egli chiede se

quando sia legato l‘usufrutto di una veste scenica, della

quale non si possa far uso altrove che sulla scena, si

possa locare: «sed an et locare possit videndmn est?

Et puto locaturum » (L. 17, g 5, 1). De usa/ix et quem.

quis usu., fr. tom. 7, l).

4. Se invece stiamo alle Istituzionidi Giustiniano, non

potrebbe istituirsi usufrutto sopra le cose che ipso usu

consumuntur: e sono citate espressamente le vesti—

menta; perchè « hac res neque naturali ratione neque ci-

vili recipitint usufructum » (5 2,1). De usuf‘ructu, 11, 4).

1 cmnmentatori e gli interpreti si sono adoperati per

conciliare questa antinomia (Donello, Comm. dejurc ci-

vili, t. 10,c.1v,3'5; l)el Castillo, Dc usufiuctu, e. 1.1, 3;

Vinnie, al 5 2, 1. De usu/‘Z; '1'hesauro, decis. 80; Ri-

cheri, .Iurispr. univ., t. 2, 111, 5 1429 e segg.; Merlin,

Rep., v“ LR-ufruit, 5 4, n. 9). Più lungamente e più

accuratamente di tutti swise la quistionc Voet (Ad

Pnnr.lectas, t. 7, 5, 4). 1’revalse generalmente il con-

cetto, più ingegnoso che solido, di una distinzione tra

le vesti di gala e di apparato e le vesti di uso quoti-

diano: per la ragione che le prime per la rarità dell'uso

che se ne fa, non si consumano; e quindi sarebbero su-

scet-tive di usufrutto vero e proprio: ment re le seconde

coll‘uso giornaliero si consumano; per cui sarebbero su-

seettive soltanto di quasi usufrutto, al quale si appliche-

rebbero le regole di diritto introdotte dal l'annoso Nr;mtas

consultus, del quale si occupa il titolo quinto del libro 111-

timo del Digesto « de usufructu earum rerum quae usu

consumuntur, vel minuuntur». La controversia e tnt.-

tavia agitata: nè sembra facile conciliare una così evi-

dente antinomia. — (Gliick, I’andcct., tom. 9, 5 (‘;-15;

.\'Itillieuibruch, hoc-trina Pandcctarum, g' 289.; Schotti,

Dc usufructu vestimentorum, pag. 164; Arndts - S‘era-

tini, Trattato della I’anzlrtie, 5 181).

5. 11 Codice civile italiano ha sciolta la quistionc con

l‘art. 484, così concepito: « se l’usut'rutto comprende

cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano

poco a poco con l‘uso, come la biancheria e la mobilia,

l‘usufruttuario ha diritto di servirsene per l’uso a cui

viene destinato, e non dobbligato a restituirle, al ces-

sare dell’usufrutto, se non nello stato in cui si trovano,

coll'obbligo però di tener indenne il proprietario se per
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dolo e colpa sua fossero ‘deteriorate ». L'art. 484 non

parla che di biancheria; ma è evidente che la regola

comprende tutte le vestimenta. — (Borsari, Comm. al

Cell. civ. ital., tom. 2, num. 305; Ricci, Corso teorico-

pratico di diritto civile, tom. 2, 5 150; Pacifici-Mazzoni,

Comm. al Cod. civ., tom. 2, 38t; Istituz. di dir. civ.,

tom. 3, 54; Bandana -Vaccolini, Mattei, Ferrarot.ti,

Comm. al Cod. civ. it., sull‘art. 484; l’roudhon, De l'u-

sufruit, tom. 1, 121; Demolombe, Cours dc Code civil,

t. 10, 295; Laurent, Princ. dc droit civil, t. 6, 403 e seg.).

6. b'i è lungamente discusso se l'usufruttuario potesse

dare in atlitto le cose che si deteriorano coll‘uso, come le

vestimenta: ma l‘art. 484 scioglie la questione col dis-

porre che l‘usufruttuario può servirsene «per l'uso

cui sono destinate ». Cosicché se le vesti lacerate sono

per esempio, di quelle che servono al teatro (scenicae

vcstes, secondo la frase di Ulpiano, alla L. 15, 5 5, 1).

De usufructu, et quem… vn, l), o alle mascherature, è

chiaro che l'usufruttuario può darle in affitto, salva

sempre l'azione diretta del proprietario contro l‘usu-

fruttuario o i suoi eredi per la restituzione delle vesti

al termine dell'usutrutto, e salvo sempre l‘indennità al

proprietario se per colpa del cessionario o del condut-

tore le cose fossero deteriorate: poiché del fatto di co-

storo risponde l‘usufruttuario. Ma nol può se sono vesti

di uso ordinario.

7. Quid se le vesti vengono totalmente a perire? in

questo caso la condizione dell'usufruttuario è regolata

dalla legge comune. Secondo gli art. 1298, 1411, 1807,

1808 del Codice civile, il debitore di una cosa certa e

determinata e liberato colla perdita di questa cosa,

quando la perdita ha avuto luogo senza colpa di lui:

l’usufruttuario ha quindi il diritto di giustificare l‘av-

venimento che ha prodotto la sua liberazione.

8. Cio che il legislatore ha voluto, coll‘obbligare l'u-

sufruttario a restituire al cessare dell'usufrutto le ve—

stimenta nello stato in cui si trovano (Cod. civ., art. 484),

si fu di non dargli troppa facilità di dissiparle: lo si

avverte che la sua obbligazione è di ripresentarle qua-

lunque ne sia lo stato: e che se non le ripresenta, ne

deve il prezzo, avuto riguardo al loro valore presunto,

salvo, in caso (l‘impossibilità, a fornire la prova della

perdita totale, e del caso fortuito o della forza. maggiore

che l’ha determinato.

9. Ma quanto al deterioramento nascente dall‘uso, l'u-

sufruttuario non è tenuto 111enomamente a giustificarlo:

l‘uso legittimo si presume, sino a prova contraria, la

quale incombe al proprietario. — (Corte di Genova, 11

giugno 1864, Gazz. Trib., tom. 16, 11, (181).

10. L‘art. 846 del Codice civile porta: « il legato di

alimenti comprende il vitto, il vestito, l‘abitazione, ecc.».

Cosi gia disponevano le leggi romane: legatis alimrntis,

dice il giureconsulto Giavoleno, cibarie, ct vestitus,

cl habitatio debebitur. — (L. 0, 1). De alim. legatis,

xxx1v, l; Conf. LL. 21, 23, 1). cod., L. 12, D. De le-

gatis, III, 32).

11. L'abbigliamento dev’essere fornite al legatario

secondo la sua condizione, avuto riguardo alle disposi-

zioni del testamento, alle forze della eredità.: e dev'es-

sere riunovato se consumato. provveduto secondo le

stagioni: deve comprendere tutto ciò che è necessario

perchè sia completo.

12. La legge considera l‘abbigliamento altresì in rela-

zionealla collazione; ed infatti l‘art. 1009 del Codice civile

dispone: « non si debbono conferire le spese di mante-

nimento, di educazione , di istruzione, e le ordinarie

per l‘abbigliamento, nozze e regali d‘uso ».

13. Si sarà avvertito che la legge parla di spese ordi-
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narie di abbigliamento: ne segue che una spesa smodata

per abbigliamento « si risolverebbe non più nel sem—

plice decoro e decenza del successibile, main un vero e

proprio valore pecuniarie, capace di aumentare il patri-

monio dell‘eredc a scapito di quello del defunto ». —

(Melucci, Trattato teorico-pratico delle collezioni ed

imputazioni, n. 190).

14. Spetta però al magistrato decidere se le spese per

abbigliamento siano da considerarsi ordinarie e straor-

dinarie per determinare l‘esenzione e l‘obbligo del con-

ferimento; e per un tale giudizio si avrà riguardo alla

fortuna del de cujus e alle altre circostanze di fatto.

Cosi, osserva opportunamente il Melucci, somme eguali,

erogate per abbigliamento, saranno in un caso conferi-

bili, in un altre no, secondo la maggiore o minore for-

tuna del de cuius, alla quale debbono proporzionarsi

(Dalloz, Rep., V° Success, n. 1187; Merlin, Lc'gitimc,

sect. Vin, 5 3, art. 2, n. 22; Duranton, Cours de droit

civil; des successions, n. 365; Vazeille, Sull’art. 852

del Codice civile fianccse, n.8): ma la collazione, quando

vi sia eccesso di spesa, non si estende che sino a con-

correnza del valore dichiarato eccessivo e straordina-

rio; il di più resta sotto la salvezza della spesa ordi-

naria, protetta dall'art. 1009. — (Melucci, loc. cit.).

15. L'art. 585 del Codice di procedura civile dispone:

« Non possono essere pignorati:

1° 11 letto del debitore, del suo coniuge e quello dei

suoi congiunti ed affini che seco lui convivano.

2° Gli abiti che servono all‘uso quotidiano ».

16. Giova anzitutto avvertire che le persone i cui

abiti non possono essere pignorati sono tutte quelle

comprese nel primo numero dell'art. 585.

17. Il numero due vieta il pignoramento degli abiti

che « servono all'uso quotidiano ». S'intende che all’uso

quotidiano servono non solo quelle vestimenta. che il

debitore indossa al momento in cui si procede contro di

lui all'esecuzione mobiliare, ma quelle alt1esi che porta

giornalmente per conveniente ricambio.

18. Deve del pari intendersi che sono sottratti al pi-

gnoramento gli abiti che il debitore porta nelle diverse

stagioni: cosi, se l‘esecuzione ha luogo d'estate, non

possono pignorarsi i vestiti che il debitore possiede in

serbo per l‘inverno, essendo chiaro che anche questi

sono destinati all'uso quotidiano.

19. Gli abiti da pignorarsi sono quindi quelli di lusso;

per cui se anche fosse provato che il debitore sia ben

fornito di abiti di uso quotidiano, questi non possono

essere pignorati. « Il divieto della legge in proposito è

giustificato, avverte giustamente il Ricci, per la ragione

che il numero e la qualità delle vesti destinate all'uso

quotidiano sono relative alla condizione di colui che lo

indossa: onde non è sembrato conveniente al legisla-

tore che il debitore si mostrasse meno conveniente ve—

stito al pubblico pel fatto del suo debito ». -— (Ricci,

Comm. al Cod. diproc. civ., tom. 3, 75; cont. Mattirolo,

Elementi di dir. giudiz. civ., tom. 2, 339; Cuzzeri, Sul-

l'art. 685 ; Saredo, Istituz. di proc. civ., tom. 2, 300).

20. Non può, del resto, stabilirsi una regola assoluta.

e precisa: « non è sempre agevole definire (ben osserva

il L\Iattirolo) nei singoli casi , se un abito sia dell'una e

dell'altra specie; il tutto dipenderà dall'apprezzamento

dell'useiere procedente e dell'autorità giudiziaria che sia

poi chiamata a decidere sulla validità del pignoramento >>.

—— (Mattirolo, loc. cit.). G. Sarnano.

ABBONDANZA, ABBON'DARE. — 1. In economia poll"-

tica significa offerta copiosa o grande quantità di un

prodotto. 1 Governi si sono sempre prcoccu pati di curare
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l‘abbondanza degli oggetti necessari ed utili al benessere

sociale: di qui le molte e diverse misure legislative e

amministrative, le mete, i eahnieri, i provvedimenti sul-

l‘entrata e sulla uscita di certi prodotti (V. Cibrario,

Della Economia politica nel Medio Evo, lib. 1, n, c. 3);

ed è noto come in molti Stati e Comuni italiani vi fosse

un magistrato, detto in alcuni il magistrato di abbon-

danza, in altri abbondanziere, equivalente al curator

annonae dei Romani (V. Annone).

2. Però da qualche testo appariscc come anche presso

i Romani la parola abundantia fosse talora adoperata

per significare lo scopo dei provvedimenti amministra-

tivi e annonari: e in questo senso una novella di Valen—

tiniano dispone: quieti eius (uz-bis Romae) atque ubun-

dantiae mortis omnibus consulamus (Nov. Valent., 111,

De pantopolis ad urbem Romam. revocandis, n, 5,

c. I, pr.)

3. E nota la regulajuris di Ulpiano, che le parole che

sovrabbondano non viziano un atto: quae abundant, non

solent vitiare scripturae (L. 94, D. De regul. juris;

L. 50): regola parafrasate dal giuriconsulto Fiorentino,

nella L. 65, D. De verborum obligationibus, xnv, l : quae

extrinsecus, et nihil ad praesentem acta-m pertinentia

adjiceris stipulationi, pro supervacuis habebuntur, nec

vitiabunt obligationem. G. Smarano.

ABBORDAGGIO (Diritto internazionale). — 1. Abbor-

daggio è quella operazione di marina militare che si

fa da un bastimento per assalire la nave nemica e pro-

cedere così all'arrembaggio, cioè al combattimento

corpo a corpo.

Per abbordaggio si intende anche il semplice acco-

starsi di una nave da guerra o da corsa ad una nave

mercantile per procedere alla visita delle carte di bordo

o del carico, e quindi trarla in sequestro, ove contenga

merci dichiarate di contrabbando di guerra, od anche

di contrabbando civile.

2. Le perdite e i danni provenienti del sequestro od

arresto, sono a carico degli assicuratori o dei proprie— '

tari della nave e delle merci, secondo i vari casi che

prenderemo in considerazione alle parole Arrosto di

principe, Avan-ie, Contrebbando, Guerre marittime., ecc.

Le conseguenze poi del fatto dell'abbordaggio pos—

sono dar luogo a rit'azione del danno, cosi a favore della

nave visitata, come a favore di quella che mosse all‘ab—

bordo.

Ne è il caso di derogare ai principii di diritto com-

merciale che regolano questa materia, potendo la qua-

lità ufficiale di una nave diminuire la sua responsabi-

lita, non già spostarla e farla ricadere tutta sulla nave

mercantile. Quindi per i rapporti giuridici nascenti da

tale atto, valgono le regole qui sotto esposte per l‘ab-

bordaggio comune. A. Coast

ABBORDAGGIO (Diritto commerciale).

Pan-rr: GENERALE.
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n. Definizione — Abbordaggio e investimenlo — Abbordaggio

[Inviale e marittimo.

…. Storia e legislazione comperata.

iv. Legislazione italiana, disposizioni del Codice di commercio,

del Codice per la marina mercantile e delle leggi spe-

ciali per la. navigazione.

v. Teorica dell‘abbordaggio — Varie specie d‘ahhordo —

Abbordo fortuito — Abborth colposo — Abhordo

dubbio — Rinvii.

PARTE SPECIALE.

. Regole per evitare gli abbordi in mare — I’resunzioni di

colp-abilità — Cunsuetudini per la navigazione nei  

porti e nelle rade — Idem per la navigazione in alto

mare — Idem per la navigazione fluviale.

". Procedura speciale per l‘abhordaggio — Protesta -— Forma

— Notificazione — Leggi e consuetudini — Termine.

…. Competenza per le contese originate dall‘abbordaggio —
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PARTE GENERALE.

1. Bibliografia.

1. De Cnsaregis, De cmnmerrio, disc. ‘l7-I9, 443, 122: Ile Ilvm'ii8,

nuta Mi; Cons-oiqu del viure, cap. 197-200, ".."23 (: :."ltl— Gellio-

I'rcdo, Institut. [;)lperiaiimn, ad Leg. 4, Cod. Dc Ivy. .lquil. —

Loccenius, De jure maritime ai nomi., 1. i e 111 —— Siravo-ha,

De noutis, nauibus et nani:/aliene, p. I e 111.

II. Azumi, Dizionario della giurisprudenza mercantile, v“ Ab-

bordo — Baldasscroni, Trattato delle ussicumzioni marittime,

l. 2 e 3 — Borsari, Codice di commercio, 55 1393, 1569 c seg.,

1605 e seg. — Fiore, Sentenze straniere, p. 1, n. 87 — Pacifici-

Mazzoni, Repertorio, v“ Abbordagyio — Parodi, Lezioni di (li-

riito connnerc., t. 4, p. 105 e seg. — Targa, l’a…/eruzioni sopra

le contrattazioni marittime, cap. 53 e 79 — Saccrdoli, hcl con—

tratto d‘assicurazione, tom. 2 — Spada, L’abbordo dubbio, giur.

III. Ann. il. 1872, lll, p. 6—2'.’ — Alauzct, Comm. Cod. comm.,

tom. 5, n. ‘2316 (: seg. — Bedarride, Traité de droit nutri/ime,

tom. 4 e 5 — Boulay-Paty, Cours de droit commrrciul ma-

ritime, t. 1 e ‘L’. — Caumont, Dictionnaire «(u droit niurilime,

v" Abarth/ge, Aum-ice, Fin da non receooir — Dalloz, ”(‘per-

toirc, V° Droit maritime, n. 510 :: seg., 1136 e seg., 1828 e seg.,

29.89 e seg. — Emérigon, Tr. des assurances, l'.. 2 —— Massé,

Le droit internal. dune ses -rupports avec le droit des gens,

tom. 4, n. 2650 — Pardessus, Tr. dc dro-it commercial, tom. il

c 3 — Rivière, BQ). écrit. sur le (‘ad. comm., p. 571 e seg. —

Ruben de Couder, Dictionnaire (le droit commercial, v“ .llmr-

(It/ge — Sibille, Jurispr. ci tlactrine en nl(ltière (l‘aborduye —

Vulin, Comment. sur i'm-donn. du 1681, lit. Des ratios, e tit. Des

«varias.

11. Definizione — Abbordo e investimento —

Abbordo fluviale e marittimo.

3. Il cozzo di due o più navi fra loro, avvenuto in

alto mare o in un porto per fatto dell'uomo o per la

violenza degli elementi, si chiama al.>bordaggio o ab-

bordo. Il legislatore italiano nel Codice di commercio

ha sostituito a questa la. voce impropria o almeno

troppo generica, urto di navi, e nel Codice per la ma-

rina mercantile (art. 110 e 112) la parola scontro. Il

Codice di commercio germanico usa la parola Zusam-

menstoss con Sci/fen — da Zusammcn (insieme) e

Stoss (spinta, urto, cozze). Il Codice di commercio

francese adopera la parola abordage. E siccome abbor-

daggio è il vocabolo comunemente usato in commercio

frai marinai ed anche nel fòro, è conveniente riferire

a questo vocabolo tutte le questioni che riguardano

l'urto di navi.

4. L’abbordaggio è cosa affatto distinta dell‘investi-

mcnto. Investimento e voce di grande estensione nel

nostro idioma e comprende qualunque scontro di una

nave con un ostacolo tale da arrestarne il corso; si dice

che una nave investe in una secca 0 in un basso fondo,

come anche in un'altra nave, in modo però da rima—

nervi impigliata. Questo vocabolo corrisponde a quello

francese e'chouement che il Bédarride, al n. 1238, Cours

de droit morit, spiega così: .. L'èchouement est une

espòce de naufrago; il se realise lorsque le navire don-

nant sur un rocher, sur un bano de sable, ou pénétrant

dans un bas fond, reste engrave' sans pouvoir étre

I‘("1111Ò».

Il cozzo tra bastimento e bastimento {abordemcntj

non può equipararsi all‘investimento, che avviene nel

caso di urto in sirti o scogli {dehouementj e perciò

quando anche il bastimento siasi rotto nel cozze, non può

equipararsi al caso di investimento con rottura {dc/touc-
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mm! avec (Iris) e non genera la presunzione di una

perdita totale, d'onde il diritto del proprietario all‘ab—

bandono agli assicuratori. — (C. C. di Torino, 4 settem-

bre 1867, Legge, tom. 7, 985).

Dunque sotto la parola investimento si comprende

l'urto di una nave in un ostacolo di qualunque specie,

che ne arresti il corso; sotto la parola abbordaggio od

urto, si comprende invece soltanto la collisione di una

o più navi fra loro.-

5. Le drag/ze o cavat‘anghi non possono equipararsi

alle navi; non vi ha quindi urto di navi nel senso del-

l‘articolo 512 del Codice di commercio, quando un basti-

mento ahborda una draga, ovvero urta nell’amora di

essa; ed il risarcimento dei danni che ne furono conse-

guenza, deve regolarsi non a termine delle leggi com-

merciali, ma delle leggi civili. —(Corte d'app.di Venezia,

3 marzo 1876, Società Veneta-Scarpa, Racc. 1876, n,

1131; Contr. Corte di Bordeaux, 13 dicembre 1800 e 17

marzo 1830, S., 1831, n, 339; id. Douai, 13 maggio 1859,

S. 1860, il, 9; Pardessus, Dr. comm., n. 652; Bòdarride,

Dr. marit., t. 5, n. 2026; Alauzet, Comm. Cod. comm.,

t. 5, n. 2316; Sibille, Abordaye, n. 19).

Contra: Corte dello Stato del Kentucky, ]“ agosto

1878 (Albany Law Journal, tom. 18, p. 151).

Le piatte che si usano nein scali di mare per l'ap-

prodo delle merci, non possono considerarsi come veri

bastimenti atti alla navigazione. — (Corte di Genova,

10 luglio 1863, Parodi - Pomate, Racc., tom. 15,11, 507).

Pertanto sotto la parola abbordaggio od urto di navi,

si deve comprendere soltanto la collisione di una o più

navi tra loro; considerando poi come nave il bastimento

con tutti i suoi accessorii, non escluse le ancore e le

loro catene. — (Contr. sent. cit. della Corte di Venezia,

Racc. 1876, il, 431).

Abbordaggio fluviale e marittime.

6. E noto come alcuni giureconsulti, e non poche auto-

riia giudiziarie straniere, — movendo dal principio che

le leggi com merciali, e tanto più quelle che riguardano il

commercio marittimo, hanno un carattere strettamente

eccezionale, come eccezionale e la giurisdizione com-

merciale (che per quanto riguarda le navi era presso

molti Stati, ed ancora in alcuni, è esercitata da Corti

speciali, dette d’ammiragliato); che nelle leggi di com-

mercio vigenti, come nelle passate, non si ha riguardo

che alla navigazione marittima, non mai a quella ilu-

viale; — hanno proclamato o sancito la massima che

l'abhordaggio avvenuto lungo un fiume, lago ocanale na-

vigabile non poteva produrre un‘azione d‘avaria, ma solo

di danni-interessi (l'indole strettamente civile e però

soggetta alla giurisdizione dei tribunali civili. Così la

Corte di Lione, 12 marzo 1852 e 2 agosto 1855 (S. 1855,

Il, 711); Corte d’Aix, 16 giugno 1841 (S. 1482,11, 148);

Corte di Montpellier, l5maggio 1847 (J.]’. 1847, n, 313);

Corte di Bruxelles, 6 aprile 1816 (J…-isp. dc Brux.,

1816, I, 254); Alauzet, t. 6, n. 2959; Sibille, A!;ordagc,

n. 16 e 11; Ruben de (louder, Dici, dc droit comm.,

v" Abordagc, n. 2 e seg.; Cresp e Laurin, Cours de

(ZT. mai-it., tom. 1 e 3, nota 6; Cass. lr. 7 aprile 1874 (J. P.

1874. T, 518).

7. Questa distinzione non regge, e per avventura non

è stata seguita dal tribunali italiani. Le leggi commer-

ciali non possono dirsi eccezionali se non dal punto di

vista storico; sono leggi speciali come i rapporti giuri—

dici pei quali sono dettate; e solo dalla ("lualita del vin—

colo giuridico o della persona contraente, deve desu-

mersi se esse siano applicabili.

Il diritto, come la giurisdizione commerciale, non è  

un’eccezione al diritto o alla giurisdizione civile, ma è

come un gran ramo innestato nel ceppo dell‘albero del

giore. Ed è proprio delle leggi commerciali il non scen-

dere a distinzioni troppo minute, che non sarebbero mai

adeguate e suflîcienti per il continuo mutar delle cose e

degli interessi; tra la navigazione marittima e la navi—

gazione lluviale, in faccia alla legge, non vi ha alcuna

differenza sostanziale, ma solo di modalità. e d‘accidenti.

— Sub vocabulo navis omnia navigationum genera

comprehenduntur (Straccha, De navibus, ], n. 2) —

« …Vavim accipere debemus sive marinam, sive [lavin-

tilem, sive in aliquo stagno naviget» (Fr. l, 5 6, D. De

ewercitoria actione, 14, i); Contr. Boulay-Paty, Cours

de dr. comm., tom. 1, tit. ]) — Per conseguenza le dis-

posizioni di legge sull’abbordaggio si estendono a qua-

lunque nave destinata ad operazioni commerciali, sia

essa a vela o a vapore, sia una barca peschereccia, sia

un vascello che solca l'Oceano. E questa è anche l'opi-

nione dcl Pardessus (tom. 1, n. 192); della Cass. frane., 2

dicembre 1815 (Dalloz, Re'pert., v" Privilege, n. 510) e

delle Corti di Grenoble, 5 gennaio 1834 (S. 1855, Il, 711,

ad notam); di Amiens, 4 maggio 1858 (S. 1858, n, 635);

di Bordeaux, 23 febbr. 1863 (S. 1863, 11, 252) e della Cass.

fr. 24 agosto 1863 (S. 1853, I, 497) — (Caumont, Dict.

de dr. maritime, V° Compe’tence, n. 6).

III. Storia e legislazione comparata.

8. Il diritto romano sempre nemico di tutto ciò che

portava una deroga ai principii fondamentali del giure,

non distingueva che due forme di abbordo; quello che

promana da colpa e quello che e mero effetto del caso;

distinzione che è recisamente significata nella legge

Rhodia De jactu, alla L. 7 e alla L. 10, 5 4, D. 14, 2.:

<<... habes consueto ex locato cum priore nante actio-

nem. [mo contra, si modo ea navigatione utraque navis

periit, quum id sine dolo malo et culpa nautarum factum

esset ». L. 7. « Quum depressa navis aut directa esset,

quod quisque ex ea suum servasset, sibi servare respon-

dìt, tanquam ea incendio». E più ancora nella L. 27,

5 24, Dig. Ad leg. Aquil., ix, 11: «Si navem venalicia-

rum mercium perforasset Aquiliae actionem esse, quasi

ruperit, Vivianus scribit »; e nella L. 29, h. t. Ulp., 5 2.

« Si navis tua impacta in meam scapham damnum mihi

dedit, quaesitum est quae actio mihi competeret. Et ait

Proculus, si in potestate nautarum fuit ne id accideret,

et culpa eorum factum est, cum nautis agendum; quia

parvi refert, navem immittendo aut servaculum ad na-

vem ducendo, an tua manu damnum dederis, quio. omni-

bus his modis per te damno afficior. Sed si l'une- rupto,

aut cum a nullo regeretur, navis incurrisset, cum do—

mino agendum non esse. @ 3. Item Labeo: Si quum vi

ventorum navis impulsa esset in lunes anchorarum

alter-ius, et nauta funes praecidissent, si nullo allo modo

nisi praecisis funìbus explicare se potuit, nullam actio-

nem dan—lam. Idemque Labeo et Proculus et circa retia

piscatorum. Plane si culpa nautarum id factum esset,

lege Aquilia agendum. S 4. Si navis alteram contra se

venientem obruisset, aut in gubernatorem, aut in ducato-

rem actionem competere damni injuria, Alfenus ait. Sed

si tanta vis navi t‘acta sit, quae temperari non potuit,

nullam in domino dandam actionem; sin autem culpa

nautarum id factum sit, puto Aquiliae sufiicere ».

Ed invano si cercano ulteriori distinzioni nello stesso

Codice, alle leggi 2—6 De naufragiis (C. XI, v.) 0 al tit.

Dc nautis tiberinis (C. XI, xxv1), dove dispone circa le

proteste e dichiarazioni del navicularius in caso di

abbordo, circa la competenza, le pene e il procedimento

da seguirsi in proposito.
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9. La stessa rigida distinzione è serbata dal Consolato

del mare nei soli capitoli dove si parla di urto di navi,

e cioè i capi 197-200 e 243, contenenti alcune regole di

polizia marittima sull‘ormeggio delle navi nei porti.

Nel cap. 197 veramente si contempla un caso in cui

il danno non essendo colpa di una sola delle navi, è ri-

messo al giudizio di due probiviri lo stabilire qual parte

debba avere ciascuna nave nella rifazione di essi; ma a

ben riguardare questo provvedimento si vede che è ben

lontano dall‘ammettere un abbordaggio dubbio; al con-

trario ivi si tratta di un abbordaggio colposo, in cui la

colpa delle due navi e certa e determinata.

Pareva ai savi scrittori di queste leggi che con quella

semplice e naturale distinzione si fosse provveduto a

tutte le contingenze possibili; poichè presumendosi nor-

malmente che l'urto fosse effetto del caso, non si poteva

ammettere la colpa se essa non era sufficientemente pro-

vata da coluiche la allegava asuo discarico; lo stabilire

a priori la possibilità d‘un dubbio, anzi il farne una

categoria giuridica, era dunque un non senso. Però affron-

tando le navi pericoli nuovi e modilicandosi ogni giorno

i mezzi di navigazione (e si noti appunto che il Conso-

lato del mare non suppose altro urto che quello che può

avvenire all'ormeggiarsi delle navi nei porti e nelle

rade) in una quantità di casi tornava impossibile lo sta-

bilire di chi fosse la colpa e fino a qual punto ciascuno

dovesse risponderne; lo ammettere che ciascuno subisse

il proprio danno era iniquo, poichè la nave più grossa,

che più probabilmente era la più colpevole, avrebbe

sofferto meno (come già osservava... Grozio, De jure

belli ac pacis, lib. il, cap. 17, $ 21 e Azuni, Dizionario

giurispr. mercantile, v° Abbordaggio, n. xv), e cosi

per una di quelle felici transazioni tanto savie e ricche

di senso pratico, si introdusse negli usi questo terzo

modo d‘abbordaggio dubbio che tutte le successive legis-

lazioni riconobbero:

Jugement d’ Ole'ron, art. 14.

Ordin. di I'Visbuy, art. 26, 27, 50, 70.

Diritto Anseatica, tit.. 10, art. 1.

Ordin. di Francia 1681, al tit. Des avaries, art. 10.

Vedi altri statuti antichi ed ordinanze di tutti gli

Stati e città commerciali d‘Europa tradotte e pubblicate

dal Baldasseroni nel trattato Delle assicurazioni ma-

rittime (tom. 3).

10. Infine il Codice di commercio francese (1° gennaio

1808) nell’art. 407 definì nettamente le tre forme che

vennero testualmente riprodotte da quasi tutte le le-

gislazioni odierne:

Art. 407. In caso di abbordaggio di navi, se il sinistro

è stato puramente fortuito, il danno è sopportato, senza

ripetizione, da quella delle navi che lo ha sofferto.

Se l’abbordaggio è stato prodotto dalla colpa di uno

dei capitani, il danno è risarcito da quello che l‘ha cagio-

nato. Se vi è dubbio nelle cause dell‘abbordaggio, il

danno è riparato a spese comuni, e per parti uguali,

dalle navi che lo hanno causato e soflerto. In questi due

ultimi casi la stima del danno e fatta da periti.

Così pure il Codice comm. olandese, art. 534,544 e

seg.; Codice comm. austriaco, art. 350 e 407.

Invece il Codice germanico 31 marzo 1861 sebbene de-

dichi all‘avaria per urlo di navi uno speciale capitolo

(cap. 2, lib. v, tit. 8) pure non distingue che due forme

di abbordo, quando cioè sia prodotto da colpa di persona

dell‘equipaggio di una delle due navi (art. 736) e quando

non vi sia colpa per parte di alcune ovvero sia avvenuto

per colpa di ambe le navi (art. 737); nè in tutto il lib. v

che tratta del commercio marittimo si accenna mai al

caso in cui vi sia dubbio sulle cause dell‘urto.
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IV. Legislazione Italiana — Disposizioni del Cod-ic:

di commercio, del Codice per la marina mercan-

tile e delle leggi speciali sulla navigazione.

11. Il Codice di commercio italiano contiene le se-

guenti disposizioni:

Art. 461. —- Sono a rischio degli assicuratori le perdite e

i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tem-

pesta, naufragio, investimento, urlo fortuito, cambiamenti forzati

divin. di viaggio o di nave.

Art. 516. — Nel caso di urto di navi. Se l'urto è stato

puramente fortuito, il danno è sopportato dalla nave che lo ha

sofferto senza diritto a. ripetizione.

Se è accaduto per colpa di uno dei capitani, il danno è a

carico di quello che lo ha cagionato.

Se vi è dubbio sulle cause dell'urto il danno è riparato a.

spese comuni e per porzioni uguali dalle navi che lo hanno

cagionato e sofferto. In questi due ultimi casi la. stima del

danno è fatta da periti.

Art. 536. — Non sono ammissibili:

Le azioni contro il capitano e gli assicuratori per danno acca-

duto alla merce se essa è stato ricevuta senza protesta.

Le azioni contro il noleggiatore per avarie, se il capitano ha

consegnato le merci e ricevuto il nolo senza protesta.

Le azioni per risarcimento dei danni cagionati dall'urto di

navi in un luogo in cui il capitano avrebbe potuto agire se egli

non ha fatto richiamo.

Art. 537. — Le proteste e i richiami sono nulli se non sono

fatti e notificati entro tre giorni, e se entro due mesi dalla

notificazione non sono seguiti dalla dimanda giudiziale di pa-

gamento. — Il termine di due mesi è accresciuto quanto alle

notificazioni fatte all'estero a norma dell'art. 601.

Il nostro Codice per la marina mercantile non con-

tiene al riguardo altra disposizione che 1‘ art. 110 qui

riferito, oltre alcuni provvedimenti generali sulla pro-

testa da farsi in ogni caso di avaria, i quali saranno

riprodotti al n. 51, infra.

Art. 110. (Codice per la marina mercantile). —I capitani e

padroni, per ciò che concerne l‘illuminazione per la navigazione

notturna, i segnali in tempo di nebbia e la direzione della nave

per evitare gli scontri, dovranno uniformarsi alle prescrizioni

del relativo regolamento.

Inoltre nell‘entrata ed uscito. da un porto, in passaggi di

canali ed in tutte le altre circostanze in cui maggiori possono

essere i pericoli, devono trovarsi in coperta assistiti dagli ulli-

ciali di bordo.

Il regolamento cui si riferisce quest’articolo, fu ap-

provato con R. Decreto 1 febbraio 1863, inserto rolla

Gazz. Uff. 5 marzo 1863, ed entrò in vigore col 1" giu-

gno 1863. Esso è del tenore seguente:

Regolamento per evitare gli ahlmrdi in mare.

Art. 1. Preliminari. — Nelle seguenti regole un bastimento

a vapore navigante con le sole vele e sempre considerato come

bastimento & vela: ed un piroscafo che ha la macchina in mo-

vimento, quantunque faccia pure uso di tutte le sue vele e di

parte di esse, è sempre considerato come bastimento a vapore.

Regole concernenti i fanali da tenere accesi di nella

ed i segnali per la nebbia.

Art. 2. Fanali. —— I fanali di vedetta, indicati nei seguenti

articoli debbono, ad esclusione di ogni altro, essere tenuti accesi,

qualunque sia lo stato del tempo, dal tramonto al sorgere del sole.

Art. 3. Ftninli dei piroscafi. —- I piroscafi, quando sono in

moto, debbono tenere accesi i fanali seguenti:

«) Alla testa dell’albero di frinehetlo, un fanale a cristalli

trasparenti, situato in modo da. irraggiare una luce naturale,

uniforme 'e non interrotta, nello spazio compreso' in un arco

orizzontale di 20 quarte di bussola, da computarsi dalla dire-

zione della prua fino a due quarte o. poppavia del traverso di

diritta e di sinistra, e di una forza luminosa tale da renderlo

visibile a 5 miglia almeno di distanza, in una notte oscura e

senza nebbia.
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b) A dritta, un fanale con cristallo verde, situato in modo

da irraggiure una luce verde, uniforme e non interrotta, nello

spazio compreso da un arco orizzontale di 10 quarte al pop-

pavia del traverso di dritta,'e di una forza luminosa tale da

renderlo visibile a. “.! miglia almeno di distanza, in una notte

oscura e senza nebbia.

c) A sinistra, un l‘anale con cristallo rosso situato in modo

(la irraggiare una luce rossa, uniforme e non interrotta, nello

spazio compreso da un arco orizzontale di 10 quarte di bussola,

da computarsi dalla direzione della prua fino a 2 quarte a

pnppnvia del traverso di sinistra e di una forza luminosa tale

da renderlo visibile a 2 miglia. almeno di distanza in una notte

oscura e senza nebbia.

d) I fanali verde e rosso laterali debbono essere provve-

duti dalla parte interna del bordo di paralumi, diretti nel senso

di poppa a prua, che giungano almeno a 90 centimetri da

pruavia ai fanali, e situati in maniera che in nessun modo si

possa scorgere il fanale verde stando sulla sinistra della dire-

zione della prua, nè il fanale rosso stando sulla dritta di tale

direzione.

Art. 4. Piroscafi rimorchianti altri bastimenti. —- ] piroscafi

quando rimorchiano altri bastimenti, debbono, oltre ai fanali

laterali verde e rosso, tenere accesi due fanali bianchi alla testa

dell'albero di trinchetto: disposti verticalmente l’uno sull‘altro,

onde essere distinti degli altri piroscafi che ne portano uno

solo. — Questi due fanali debbono avere le stesse condizioni

ed essere disposti nello stesso modo di quello unico che gli altri

piroscafi sono tenuti a portare alla testa dell‘albero di trinchctto.

Art. 5. Fanali dei bastimenti a vela. — I bastimenti a vela,

navigando a. vela o rimorchiati, debbono tenere accesi gli stessi

fanali dei bastimenti a vapore in moto, eccetto il fanale a luce

bianca. in testa all‘albero di trinchetto di cui non debbono fare

mai uso.

Art. 6. Fanali da tenersi accesi eccezionalmente dai piccoli

legni a vela. — Per tutti i bastimenti a vele latine e per tutti

quelli a vele quadre al disotto di 100 tonnellate, che esercitano

il cabotaggio, pci quali riesce impossibile di tenere i fanali

laterali verde e rosso stabiliti a bordo in modo permanente,

tali fanali debbono durante la notte tenersi accesi sul ponte

dal lato rispettivo, ed essere immediatamente mostrati, appena

si scorge. un bastimento che si avvicina, a tempo debito per

evitare un abbordo. — Questi fanali portatili debbono tenersi

mentre si mostrano, nel—modo che li rende meglio visibili, e

presentarsi di maniera che sia impossibile scorgere il lume rosso

stando a dritta. della direzione della prua, nè il lume verde

stando a sinistra di tale direzione.

Onde rendere più certa e facile l'esecuzione di quanto si

prescrive in questo articolo, si dipingei‘ann0 esternamente i

fanali del colore della loro luce, e si provvederanno dei conve-

nienti parulumi.

Art. 7. Fanali dei bastimenti ancorati. — I bastimenti sl a

vela che a vapore, ancorati in una rada o porto aperto, in un

canale o sopra. un qualunque littorale frequentato, debbono,

dal tramonto al sorgere del sole, tenere acceso a riva un l'anale

&. luce bianca ad un’altezza non'eccedente sei metri al disopra

del capodibandu. (frisata), e che irraggi intorno una luce bianca

uniforme da distinguersi almeno ad un miglio di distanza da

qualunque punto dell‘orizzonte.

Art. 8. Fanali dei battelli di pilota. — I battelli a vela dei

piloti pratici non debbono portare i fanali prescritti per gli

altri bastimenti, ma invece sono obbligati a tenere acceso, in

cima d’albero, un fanale a luce bianca, visibile da tutti i punti

dell'orizzonte, ed inoltre a mostrare di quarto d'ora in quarto

d’ora un altro fanale a luce.

Art. 9. fili/mii dei legni da pesca senza- caverta e dei battelli

in generale. —— I legni da pesca senza caverta, e in generale

tutti i battelli senza covcrtu, non sono obbligati ad avere i

l'anali laterali prescritti per gli altri bastimenti, ma debbono

invece essere pl‘ovvcduli di un fanale, munito da un lato d'un

 
crislullo verde scorrevole a sdrucciolo, e dall'altro d‘un simile ?

cristallo rosso, e tenerlo sempre pronto in modo che all‘appros—

situarsi d'un bastimento possano mostrarlo atempo opportuno _

onde evitare un abbordo, avendo sempre cura che la luce verde

non possa essere veduta dalla sinistra nè la luce rossa dalla.

dritta. — I legni da .pesca ed altri battelli senza covcrl.a anco-

rati o stazionari per avere le loro reti in mare o per qualsiasi

altra cagione debbono mostrare un fanale a luce bianca. —

Tali bastimenti possono inoltre fare uso di un lume bianco

visibile a brevi intervalli, sempre che lo credano conveniente.

Art. 10. Segnali in tenlpn di nebbia. — In tempo di nebbia,

sl di giorno che di notte, i bastimenti debbono almeno ogni

cinque minuti far sentire i segnali seguenti:

a) I piroscafi in moto, il 5110110 del fischio a vapore situato

da pruavia il furnaiuolo, ad un'altezza di metri 2.40 al disopra

della tolda.

b) I bastimenti a vela in navigazione il suono di corno.

c) I bastimenti a vela e i piroscafi che non sono in cam-

mino, il suono della campana.

Regole per la rotta.

Art. 11. Incontro di due bastimenti (( rela nnriyunfi ". rotte

opposte. — Se due bastimenti a vela corrono l'uno sull'altro a

rotte opposte o quasi opposte, e che vi sia pericolo di abbordo,

ciascuno d‘essi deve accostare alla propria dritta onde passare

sulla sinistra dell'altro.

Art. 12. Incontro di due bastimenti a nela le cui rotte s‘in-

crociano. — Quando due bastimenti a vela, seguendo delle rotte

che s'incrociano, sono esposti ad abbordarsi, se essi navigano

ricevendo il vento da diverso lato, il bastimento che ha il vento

alla sinistra deve manovrare in modo (la non imharuzzure la

rotta di quello che riceve il vento della dritta; non pertanto

nel caso che il bastimento che riceve il vento dalla sinistra

stringe di bolina, mentre l’altro ha del largo nelle vele, quest’ul-

timo deve manovrare in modo da non imbarazzare la rotta del

bastimento che naviga di bolina. Ma se una dei bastimenti na-

viga in poppa, e se tutti due ricevono il vento dallo stesso lato,

il bastimento che naviga in poppa e che scorge l'altro da

sottovento, deve manovrare in modo da non imlnu'azzare la.

rotta dell’altro.

Art. 13. Incontro di due piroscafi naviganti (: rotte opposte.

— Se due piroscafi in moto corrono l’uno sull’altro a rotte

opposte o quasi opposte, e che vi sia pericolo d‘abbordo, ciascun

d‘essi deve accostare alla propria dritta, in modo di andare a

passare sulla sinistra dell‘altro.

Art. 14. — Incontro di due piroscafi le cui rotte s‘incrociano.

— Se due piroscafi in moto seguono rotte che si incrociano, e

che li espongono ad abbordarsi, quello fra essi che scorge

l‘altro sulla propria dritta deve manovrare in modo da non im-

barazzargli la rotta.

Art. 15. Incontro di un piroscafo con un bastimento a vela.

— Se un piroscafo ed un bastimento a vela seguono rotte per

le quali sono esposti ad abbordarsi, il piroscafo deve mano-

vrare in modo da non imbarazzare la rotta del bastimento a

vela.

Art. 16. Doveri dei piroscafi di rallentare la velocità nello

avvicinarsi ad altro bastimento ed in tempo di nebbia. — Ogni

piroscafo che si avvicina ad altro bastimento in modo che vi

sia rischio di abbordo, deve diminuire di velocità, e sempre

che occorre, arrestare la macchina, e dare anche indietro. —

In tempo di nebbia i piroscafi non debbono navigare che con

moderata velocità.

Art. 17. Dovere di un bastimento che ne oltrepassa un. altro.

— Ogni bastimento che ne oltrepassa un altro deve governare

in modo da non imbarazzargli la rotta.

Art. 18. Prescrizione dei casi contemplati negli art. 12, 14,

15 e 17. — Quando in forza delle regole suenunciate un busti—

mento deve manovrare in modo da non imbarazzare la. rotta

dell‘altro, quest'ultimo è nondimeno tenuto a regolare la sua.

manovra a norma di quanto è prescritto nel seguente articolo

Art. 19. Riserve pei casi speciali. — Nell’unit‘ormarsi alle re-

gole che precedono, ogni bastimento deve tener conto di tutti

i pericoli della navigazione e delle speciali circostanze che pos-

sono rendere necessario. qualche derogazione alle regole stabilite,

onde evitare un pericolo imminente.

Art. 90. Obbligo ai capitani di stare in caverta nm' passaggi

dif/triti. — Nell'uscita ed entrata in un porto o rada, nella

navigazione in paraggi frequentati o in canali, nel montare i

capi o le punte, ed infine. in tutte quelle circostanze in cui mug-

giori possono essere gli ordinari pericoli della navigazione, i

comandanti dei legni da guerra, ed i capitani o patroni di quelli

mercantili, dovranno sempre trovarsi in caverta assistiti dagli

ufficiali di bordo.

Art. 21. l’edelle a bordo dei legni in nam'yuziane. — A bordo
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dei piroscafi si terranno di continuo non meno di tre uomini

in vedetta, uno sulla prora, ed uno per parte ai lali del basti-

mento. A bordo delle navi a vela, tali vedette potranno essere

ridotte a due, quando il numero delle persone d'cquipaggio non

consenta di averne tre. Però nelle notti oscure, e sempre che

le circostanze lo ricliiedessero, si dovrà usare la maggiore vigi-

lanza possibile, ed accrescere, occorreudo, il numero delle ve-

dette. — Onde un tale servizio sia debitamente adempiuto,

viene prescritto che il numero degli individui che compongono

l‘equipaggio deve essere tale da poterlo in conveniente modo

sostenere.

Art. “).-l. In nes…m caso …! bastimento è scusubile del non

(tuere prese le necessarie precauzioni. — Nessuna delle prece-

denti regole può valere a scusare un bastimento qualunque, i

suoi armatori ed il suo capitano ed equipaggio dalle conse-

guenze cl|e possono nascere dall'omissione di portare. i fanali o

di fare i segnali prescritti, dalla mancanza della conveniente

vigilanza, o dall‘avere trascurata qualunque precauzione consi—

gliala dalla pratica ordinaria della navigazione, 0 dalle speciali

circostanze della situazione.

Art. 93. Questo regolmnento deve essere c01111)1'eso fra le carte

di Imrrlo. — Tutti i capitani o patroni preposti al comando di

una nave nazionale dovranno essere muniti del presente rego-

lamento e tenerlo fra le carte di bordo: di esso dovra essere

fatta apposita menzione sul ruolo d’equipaggio degli ammini-

stratori di marina.

Dato :\ Torino, addì 1° febbraio 1863.

V. Teorica dell’abbordaggio, abbordo fortuito, '

abbordo colposo, alabarda dubbio.

12. Carattere giuridico dell‘abbortlaggio. — Dal fatto

dell‘urto nascono dunque dei rapporti giuridici fra gli

armatori e gli assicuratori delle due navi; rapporti

giuridici diversi nel carattere (quasi-contratto o quasi-

delitto) e nelle conseguenze a seconda delle cause del-

l'abbordaggio, e cioè: se il fatto dell‘urto è avvenuto

per colpa di una delle navi, o meglio, se e manifesta la

colpa di una singola nave, le obbligazioni che sorgono

fra coloro che sono direttamente interessati alle sorti

della nave, avranno il carattere di obbligazioni em

quasi-dettata; in ogni altro caso si avranno obbligazioni

ea: quasi-contrada.

Il Pardessus invece considera in genere l'abbordaggio

come uno di quei fatti individuali dai quali è possibile

dedurre le conseguenze di un'obbligazione singolare o

reciproca e quindi qualifica sempre il vincolo giuridico

che ne sorge come un quasi-contratto, dichiarando che

fra commercianti non si hanno obbligazioni commerciali

per quasidelitto, a meno che si riferiscano integral-

mente all‘esecuzione di un'obbligazione commerciale. '—

( “ardessus, Cours de dr. comm., tom. 1, n. 192 e 53).

Ma questa teoria che non ha trovato seguaci, e da

respingersi ; perchè se il diritto commerciale meno for-

malista del diritto civile, non stabilisce alcuna categoria

'di obbligazioni, ciò nontoglie che esse categorie in

realtà sussustano; e siccome in molti casi le leggi e gli

usi commerciali contemplano obbligazioni nascenti da

un fatto colposo, cosi non si possono escludere dal com-

mercio le obbligazioni per quasi-delitto e soggettarle alla

competenza ed alle leggi c«ivili; soltanto a queste si

dovrà ricorrere in (lubiis, come ai principii di diritto

comune. Per conseguenza riteniamo che il vincolo giu-

ridico nascente dall'abbordo sia un quasi-delitto quando

(: i'nanifesla la colpa di una delle navi, sia un quasi-

coni.ratto in ogni altro caso.

E questa distinzione è buona a stabilirsi per illumi-

nare nelle incertezze e delinire esattamente i vari rap-

porti di diritto.

- 13. L’azione privata che ne nasce e una pura azione

di danni non più penale, come lo era alt 'a volta, ma

soltanto rei persecutorz'a (gottofredo, Ad leg. 4, Cod. 

Ad leg. Aquil; Azuni, Dizionario, v“ A bbordo. n. xxn).

Laonde se non concorre l‘elemento del dolo chi fa causa

dell‘urto non può essere tenuto che alla mera rifazioue

del danno in proporzione della sua responsal.nilita; salva

però sempre l'azione penale pubblica contro di lui, per

aver trasandato i suoi doveri o contravvenuto ai rego—

lamenti locali ed alle leggi internazionali sulla polizia

della navigazione. Circa l‘imputabilità penale delle per-

sone dell‘equipaggio, vedi le parole Capitano, Colpa.

14. Come si e detto al n. 10, oggi la maggior parte

delle legislazioni,edegli scrittori convengono nel distin-

guere tre diverse specie di abbordaggio, sulla cui esten-

sione sorsero molti dubbi, forse perchè si volle fin-ne

delle categorie diverse, a limiti ben definiti, mentre ciò

non e compatibile coll'indole del diritto commerciale in

genere e tanto meno del particolare rapporto giuridico

di cui ci occupiamo, il quale si risente e varia per le più

delicate circostanze di fatto.

Tuttavia, tenuto conto di questa osservazione, la

distinzione più accettabile e la seguente:

]“ Abbordaggz'o fortuito, quello di cui nessuno fa

colpa perchè avvenuto per la violenza degli elementi e

per tali circostanze di fatto che non erano umanamente

prevedibili, nè evitabili.

2° Abbordaggz‘o colposo, quello del quale fa causa

certa la negligenza o l'imperizia od anche la volontà di

chi dirigeva una delle due navi.

3° .-‘lbbordaygio dubbio, quello che non essendo

avvenuto per alcuna delle precedenti ragioni,è effetto

della colpa di entrambe o di una sola delle navi, ma

in modo che non si possa accertare qual parte di colpa

debba a ciascuna di esse attribuirsi.

15. Abbordaggio fortuito. -— il consigliere Maret

nella relazione dei motivi del Codice di commercio da

lui fatta all’Assemblea francese l‘8 settembre 1807, spie-

gava così il primo comma dall‘articolo 407, corrispon-

dente all’articolo 516 del Codice di commercio italiano:

« Quando l’abbordaggio è un effetto del caso che non

può imputarsi nè all‘intenzione, nè all‘inettitudine, nè

alla negligenza di alcuno, allora è un caso di cui qual-

chednno potrà sentir danno ma di cui nessuno deve

rispondere». — (Locré, tom. 18, p. 508).

Nessuna definizione più precisa di questa; nè altro vi

è da aggiungere se non che la prima ipotesi da farsi è

sempre quella che l'abbordo sia fortuito. Dottrina e

giurisprudenza sono concordi nell’armnettere che l'urto

si presume fortuito fino a prova contraria, e questa è

una pracsmnptz'o juris.

Questa prima forma di sibbordaggio è la più definita

e limitata; essa non comprende che i soli casi di forza

maggiore; quando cioè fa causa dell’urto la violenza

irresistibile degli elementi, od un caso che mente umana

non poteva prevedere; soltanto davanti all‘evidenza del

fatto naturale “si può obbligare ciascuna delle navi a

sopportare quel damnum fatale che le è toccato. Se

pertanto il mare è tranquillo e senza nebbia e gli equi-

paggi hanno libertà di manovrare, l‘abbordaggio non

può presumersi fortuito, ma deve dirsi avvenuto per

colpa di una delle navi o di entrambe. — (Tribunale di

commercio di Livorno, 12 giugno 1800, Galeazzi— Aubcrt,

Race. 1860, 2, 748; Corte di Bruxelles, 10 febbraio 1877,

Paste. Beige, 1877, n, 142).

Dovrà. dirsi puramente fortuito un abbordaggio che

non poteva evitarsi con alcuna manovra o precauzione

quando i bastimenti furono in vista l'uno dell’altro. —

(Corte di Grenoble, 22 novembre 1872, S. 1873, il, 269).

16. A bbordaggio colposo. — La seconda lin-ma d'ab-

bordo non comprende, come parrebbe,il solo,caso in cui



la colpa è esclusivamente di uno dei capitani, ma anche

queilo in cui la colpa di entrambi e certa e si può valu-

tarne l‘effetto.

La legge a dir vero non contempla espressamente

questo caso particolare che molti autori e magistrati

parificano, senza esitare,al caso di zibbordaggio dubbio

o confondono eoll‘urto fortuito: sono fra questi, Pardes-

sus (op. cit., t. 2, n. 652); e Parodi ( Corso di dir. comm.,

t. 4, pag. 105). Così pure il Codice di commercio germa-

nico all’art. 737 parc infatti che ravvisi nel caso di colpa

divisa. un urto fortuito; laddove il Tribunale di com-

mercio di Livorno, 12 giugno 1860, Galeazzi — Aubert

(Race. 1860, II, 768) stabiliva che in caso di dubbio sul

colpevole, come in caso di colpa comune, i danni devono

sentirsi in comune.

E questa fra le tre e l‘opinione meno accettevole:

1° perchè essendo certo che la colpa di entrambi fu

causa dell'urto, e potendo valutarseue la gravità, e un

con troscnso qualilicare quest'arte come dubbio ; 2° perchè

i provvedimenti che riflettono l'urto dubbio essendo sta-

biliti aequz'tatis causa come una misura di giustizia

distributiva nei casi di dubbio, non possono estendersi a

due contendenti circa. un'obbligazione per quasi-delitto,

troneando in modo non equo le loro contese.

17. Ma anche l'opinione che considera come fortuito

o non colpito questo caso di abbordo, è da respiugcrsi;

imperocchè una volta stabilito dalle leggi e dalle con-

suetudini il principio clieanclie in materia di abbordaggio

si ('a luogo ad azione di danni per quasi-delitto quante

volte si provi che il fatto non può procedere da altra

causa che dalla colpadella tale nave, avoler essere logici

e giuocoi‘orza ammettere che quando sia provato che

vi era colpa nell'equipaggio‘ di entrambe le navi e ne sia

determinata l‘importanza rispettiva, la responsabilità

debba ripartirsi in proporzione del grado di colpa; bene

inteso poi che se non tesse possibile la determinazione

di questo grado, si rientrerebbe nel caso dell'urto dubbio.

— (Conf.: Sacerdoti, Contratto di assim-r., t. 2, 25).

11 caso di abbordaggio avvenuto per colpa di entrambe

le navi abbordate, non essendo stato previsto dalla legge

marittima, conviene, seguendo i principii di diritto co—

mune. dichiararne risponsabile ciascuna delle navi in

proporzione della Culpa di cui è imputabile. — (Cass.

fr,, 30 giugno 1870, S. 1881, I, 109; Conf.: Cons. d‘Etat,

15 febbraio 1872, S. 1873, I, 240; Ruben de Gender, op.

cit., t. 2, v" Avarie, n. 199; Alauzet, Cod. comm., t. 4,

n. 2320; Bédarride, op. cit., tom. 5, n. 1780). '

Ed ancora più chiaramente la stessa Cassazione de-

cise il 20 luglio 1880 (S. 1880, I, 350). La disposizione ec-

cezionale dell’art. 407, 5 3, Cod. comm. (corrispondente

al 516 Cod. it., 5 3), che stabilisce doversi riparare a

spese comuni*il danno dell'abbordaggio, non statuisce

che pel caso in cui vi sia dubbio sulle cause di essi. Ma

quando e possibile al giudice del fatto verilicarue le

cause e riconoscere che l'abbordo è stato l‘ell'etto della

coesistenza di colpe rispettivamente commesse dai capi-

tani, il danno deve essere rimborsato da coloro che

l‘hanno causato in ragione dell‘imputabilità e della parte

di responsabilità che loro incombe. — Conti: stessa Cass.,

15 novembre 1871 (S. 1871,1, 181), con nota in senso con-

forme in cui vien riprodotta altra sentenza della Cassa-

zione stessa, 11 maggio 1865 ed altre due pure cont…-mi

della Corte di Rouen, 12 gennaio e 3 maggio 1864 ; Corte

di Bruxelles, 25 giugno e 5 iuglio 1876 (Pas. B. 1876, il,

413). Conf.: l)utrue, Diet. du content. comm., V° Abor-

r.lage, n. 13 bis.

18. Secondo 1\1. Sibille (Jurisp. et doot. en matière

d’abordage, n. 27, 66, 77 e seg.), in tal caso e da distin-
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guere, se le colpe ed errori rispettivi di ciascun basti-

mento sono stati commessi successivamente in modo che

possa dirsi l‘uno causa dell'altro, oppure se sono stati

commessi contemporaneamente senza che sia possibile

stabilirne la precedenza; nel primo caso si dovrebbe met-

tere tutti i danni a carico del capitano che per il primo

ha causato l'urto, nel secondo caso sarebbe abbordo dub—

bio. Ma veramente non si comprende come la prece-

denza nella colpa, ossia la maggior gravità della colpa

per parte dell’uno, possa liberare da ogni imputabilità

l’altra parte; e tanto meno si spiega come la comunanza

della colpa, quando sia determinata la parte che n'ebbc

ciascuna delle navi, abbia per effetto di sopprimere la

responsabilità di entrambe. Dunque è più nel vero Cau-

mont, (Dict. de droit. marit., v° Abord. mar-it., n. 108),

quando sostiene egli pure che tale caso deve trattarsi

come un vero e proprio abbordo colposo. Quantunque

lo stesso autore riconosca che in certi casi (e cita in suo

appoggio variedecisioni di Corti d'appello. V. Caumont,

loc. cit., n. 100) conviene lasciare che ciascuna nave

sopporti il danno di cui fu concausa.

18. In caso di colpa comune i giudici del merito hanno

un potere inecusurabile nel determinare le cause del-

l‘urto e il grado di responsabilità di ciascun capitano. —

Cass. fr., sent. cit. (S. 1881, 1, 109; 1880, 1, 350); Cass. fr.,

12 giugno 1876 (S. 1876, 1, 422) e note ivi; e più esplici-

tamente ancora la stessa Cassazione nella sentenza rife-

rita, 30 giugno 1875, dichiarò non poter formare mezzo

di Cassazione la qualifica data all'abbordaggio dai giu-

dici del merito.

2D. Abbordaggz'o dubbio. — Riguardo alla terza forma

d’abbordo s‘incontrano maggiori incertezze. Anzitutto

le regole per l‘urto fortuito e per il colposo rispondono

ai principii generali di diritto; costituisce invece una

deviazione dai medesimi la regola sull'urto dubbio; in-

fatti, secondo i principii generali non essendo provata

la colpa, dovrebbe operare la norma intorno al caso for-

tuito; ma, come gia è stato notato, quel cumulare i danni

sofl'erti dalle due navi e ripartirli in parti eguali qua-

lunque sia il valore di ciascuna nave e i danni sofferti,

è una misura d’equità e di giustizia distributiva intro-

dotta, allinchè la nave più debole che più aveva sof-

ferto nell‘urto non subisse tutto il peso del danno, quando

forse la nave più robusta ne era la causa e ne era uscita

illesa. Questo riparto del danno riesce anche all‘intento

di stimolare alla maggior previdenza, specialmente le

grosse navi che sono più spesso causa del danno e ne

solirono meno; se esse non dovessero subire che le pro—

prie avarie, sarebbero meno vigiìi. L’ordine pubblico

prevale così agl’interessi privati. — (Conf.: Stypmannus,

Jus maritim., n. 45; Loceenius, De jure marit., lib.…

e vm, n. 11; Grotius, lib. n, c. 17, 5 21; Valin, loc.

cit., art. 10; Dalloz, Re'perù, v° Droit marilim., n. 1 138;

Bedarride, op. cit., n. 1773 e 1774; Baldasseroni, op.

cit., p. _5, tit. vx, n. 20).

21. E stato però osservato (Sacerdoti, Contratto di

assicurazione, t. 2, n. 118, pag. 28): che gli interessi pri—

vati sarebbero meglio tutelati se il riparto del danno

invece di farsi in parti eguali, avesse a proporzionarsi

al valore di ciascun legno; poiché a rigor (il giustizia

formamlosi una comunione fra i proprietari dei due

bastimenti, dovrebbero le perdite proporzionarsi alle

masse; ma contro questa proposta basta rammentare

ciò che osserva \'aliu nel commento all’ordine del 1681

‘ (tit. Drs avaria-, art. 10), che uno degli scopi per cui è

stabilito questo provvedimento, è quello di rendere l'a

cile e sollecita la liquidazione del nanne, che sarebbe
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altrimenti fonte di liti interminabili. — (Conf. Borsari,

Cod. comm., n. 1570).

22. Qui sorge una grave questione. L’articolo 407de1

Codice commerciale francese, testualmente tradotto dal

nostro Codice di commercio, stabilì doversi ripartire in

parti uguali la massa dei danni, quando vi è dubbio sulle

cause dell’abbordaggio; ora questa frase equivoca e ge-

neralmente interpretata nel senso che debba aversi per

dubbio l’abbordo non quando sia incerta la causa o il

carattere di esso (che in tale ipotesi dovrebbe valere la

presunzione del caso fortuito, presunzione che domina

sempre fino a prova contraria). ina quando essendo pur

certo che non è fortuito, non c‘è mezzo a stabilire quale

delle navi lo abbia cagionato; ed allora si presume, non

già la colpa di uno di essi, ma che la colpa che certa-

mente sussiste, sia comune; ed è appunto questa pre-

sunzione che determina la parità dei loro obblighi. —

(Conf.: Rodari-ide, op. cit., n. 1773; Borsari, Cod. comm.,

tom. 2, n. 1569, 1570; Dalloz, Report., V° Dr. marit.,

n. 1138; Parodi, op. cit., tom. -1, pag. 105; 'l‘rib. comm.

Livorno, 12 giugno 1860, Galeazzi-Aubert, Race. 1860,

n, 748). Ne a combattere questa interpretazione vale

l'argomento che se la legge nell'abbordaggio dubbio pre-

sumesse comune la colpa dei capitani, la rispondenza del

danno dovrebbe ricadere definitivamente sui medesimi,

mentre invece pesa unicamente sui proprietari della

nave. Questo argomento propugnato da Boulay-Paty

(Cours de dr. comm. marit., t. 2, pag. 100) e Sacerdoti

(Contratto di assicurazione, t. 2, n. 118, pag. 25), è

presto distrutto dall’osservazione che nessuno può es-

sere tenuto a rispondere personalmente di una colpa che

non e constatata e che non si riesce a determinare; non

è quindi strano che la legge, pur presumeudo comune la

colpa dei capitani, ne riversi il danno sulle loro navi

esonerandoli da ogni responsabilità. — (Conf. 'l‘ril).

comm. di Livorno, 11 gennaio 1880, Fraissinet-Morena,

Giur. comm. it., tom. 4, n, 103).

23. Tuttavia giova notare come si vada oggi allar-

gando un’opinione che merita molta considerazione per

i gravi argomenti che la center-tano e che furono svolti

in Italia dell'avv. Spada in una monografia, L‘abbordo

dubbio (Ann. giur. it., 1872, pa". 6), ed in Francia dal-

l‘illustre consigliere Massé in una sua relazione alla

Cassazione di Francia che riproduciamo dal Sir-ey (1875,

1, 457), unitamente alla sentenza della suprema Corte

che ne accoglieva le conclusioni con sentenza 30 giugno

1875; ivi è deciso che il danno soli'erto dalle navi abbor-

date deve ripartirsi a metà in tutti i casi in cui vi sia

dubbio,sia sulle cause dell’abbordo(caso fortuito o colpa),

sia sugli autori della colpa. Certo questo sistema e pre-

feribile a quello seguito dal Codice germanico (art. 737)

e dal nuovo progetto del Codice di commercio italiano

(art. 719), per cui il caso di colpa dubbia è parificato al

caso di urto fortuito; pur tuttavia tale sistema per cui

si da tanta estensione alla terza forma di abbordo, se

regge in tesi, torna vano e fallace in pratica.

lmperocchò anche senza essere esperto del mare, ove

si ponga mente a tutte le regole e precauzioni stabilite

dalle leggi per la navigazione e dalle consuetudini, non

riuscirà alla più feconda immaginazione escogitare un

caso in cui non si riesca a stabilire se l'urto sia avve-

nuto per caso fortuito o per colpa certa di qualmmo. In

una notte di fitta nebbia due bastimenti si sono urtati;

nessuno di quelli che erano a bordo dell‘uno ha sentito

(\ visto i segnali dell'altro; e colpa o fatalità? La ri-

soluzione è facile. Se la nebbia era talmente impene-

trabile che nessuno dei segnali prescritti potesse valere

(e non maneiiera modo di provarlo), l'abbordo dovrà

 

dirsi meramente fortuito; altrimenti vuol dire che vi fu

negligenza da una parte e dall'altra e sarà un caso di

colpa dubbia. Due velieri bordeggiano presso una cesta

seguendo rotte perpendicolari l‘una all'altra; o ‘a quello

di essi che è in condizione da poterlo fare deve poggiare

a destra per passare di poppa all‘altro che rasenta la

costa; però esso non devia giudicamio che, al punto in

cui le loro rette si incrocieranno, l'altro bastimento che

ha il vento in poppa gli avra lasciato libero il passo: se

non che il vento cessando nelle vele di quest'ultimo, sue-

cede lo scontro; e una fatalità? Niente affatto; poichè

doveva il primo non fidarsi di quella radica che ve-

nendo da un seno di mare, era probabile tosse passeg-

gera, e manovrare a destra; si ha quindi un abbornlaggio

colposo; che se poi questo caso era all'atto straordinario,

allora sara un abbordo recisamente fortuito, come se

fosse avvenuto per un colpo di vento improvviso ln—

somma in materia d'abbordaggio il caso fortuito si ha

quando interviene un fatto talmente straordinario ed

appariscente, che sovrasta a qualunque ipotesi e toglie

di mezzo ogni dubbio di colpa. A queste ossrervazioni di

fatto, aggiungendo le ragioni svolte nel numero prece-

dente, crediamo avere abbastanza ribattuto l‘opinione

del Massé. Ecco, peraltro la traduzione testuale della

sua relazione nella parte che tratta questa tesi.

24. « . . . . . Se poi voleste, e signori, sorvolare alla

eccezione d‘inammissibilità del ricorso, vi si all'accerebbe

innanzi una questione, di ben altra importanza; è quella

di sapere in quali casi vi è dubbio sulle cause dell‘abbor-

daggio nel senso dell'art. 407 del Codice di commercio.

Questo dubbio si riferisce solo al caso in cui sia incerto

a quale delle navi deve imputarsi l‘abbordo'? Oppure

al solo caso in cui si è incerti se debba attribuirsi a

caso fortuito o a colpa? o in altri termini al solo caso

in cui si è incerti a chi o a che cosa esso debba venire

attribuito '!

« Noi crediamo che non è senza utilità, per risolvere

questa questione, di entrare in qualche particolarità

sull‘origine di questo articolo 407 e sulle interpreta-

zioni diverse che esso ha ricevuto: ciò mi pare tanto

più opportuno in quanto che la giurisprudenza francese

non si è ancora pronunziata espressamente sulla di…-

colta che vi è sottoposta.

25. « Giova, innanzi tutto, ricordare i termini dell‘arti-

colo 407: « In caso di abbordaggio di navi, se il disastro

è stato puramente fortuito, il danno (: sopportato senza

ripetizione da colui che l’ha riportato: se il danno è

avvenuto per colpa di uno dei due capitani, il danno e

pagato da colui che l‘ha causato: se vi ha dubbio nelle

cause dell‘abbordaggio, il danno è compensato a Spese

comuni, e per parti eguali dalle navi che l‘hanno cau-

sato @ solterto ». Queste disposizioni non sono nuove.

Il diritto romano aveva prevedute e regolato le conse-

guenze dell'abbordaggio prevenuto da colpa e dell‘ab-

bordaggio per caso fortuito o per forza maggiore nella

11.29, Dig. .-ltl (coem Aquiliam: « Si navis tua im-

pacta in meam scapham damnum mihi dedit, quaesitum

est quae actio mihi eompeteret? Et, ait l’roeulus, si

in potestate uautarum fuit ne id accideret et culpa

' eorum factum sit, lege Aquilia cum nautis ageinlum.….

Sed si fune rupto, aut cum a nullo regcretur navis in-

‘ currisset, cum domino agenda… non esse». Questa

legge non ammette dunque veruna azione se vi ha caso

fortuito. fune rapito; ma essa accorda azione se vi ha

colpa, si culpa eorum factum sit. 11 g 4 della medesima

legge contiene una disposizione analoga: « Si tanta vis

navi l‘acta sit quae temperari non potuit. nullam in

domina… daudnm actionem »; ma nessuna di queste
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due disposizioni prevede il caso in cui non si sappia a

qmtle causa attribuire l‘abbordaggio. L’articolo 14 dei

giudicati au Ròles d'0le'ron, la cui redazione risale al-

l’epoca della regina Eleonora, duchessa di Aquitania, e

quella di suo figlio Riccardo, re d'Inghilterra e duca di

Guyenne (giudicati che erano destinati a servire di legge

al commercio di Occidente) prevede il caso di un abbor-

daggio fra una nave legata ed ormeggiata, ed una nave

che viene dal di fuori, e decide che « il danno dell‘ab-

bordaggio deve essere valutato e sopportato per metà.

dalle due navi »; e la ragione che ne da questo giudi-

cato e « perchè una nave vecchia, sapendo che dovrà

pagare la metà del danno, non si esponga a compensare

il danno di una nave migliore ». Su questo argomento

Cleirac, commentando questo giudicato nei suoi Us et

coutumes de la mer, fa osservare: « che possono esservi

delle cattive intenzioni nell'una e nell'altra parte: e che

entrambe, la nave che ha causato e l‘altra che ha sof-

ferto l'abbordaggio, sono colpevoli, e le loro scuse molto

difficili a provarsi ». Questo giudicato è dunque fondato

su una presunzione di colpa comune e reciproca.

« L'articolo 26 delle ordinanze di Wisby, le quali ri-

salgono ad un'epoca alquanto meno antica, e che impe-

ravauo principalmente nei mari del nord, contiene una

disposizione quasi identica e che è fondata sulla stessa

presunzione; ma esso prevede anche il caso in cui una

colpa e provata a carico della nave abbordante, nel qual

caso, questa nave sopporta da solo il danno. Gli articoli

10 e Il dell’ordinanza della marina del 1681, al tit. Drs

auarz'es, hanno riprodotto quasi testualmente l‘art. 26

delle ordinanze di Wisby, con questa dill'erenza no-

tevole che essi generalizzane una disposizione che a

termini delle antiche ordinanze sembrava applicabile

specialmente agli abbordaggi che avvenivano in un ca-

nale o in un porto. Art. 10. « In caso di abbordaggio di

navi, il danno sarà. pagato in egual parte dalle navi che

l‘hanno causate e soll'erto, sia in moto, in rada o al

porto ». Art. 11. « Se tuttavia l'abbordaggio avviene

per colpa d‘uno dei capitani, il danno deve essere risar-

cito da colui che l’avra causato ».

26. « Come e chiaro dunque, la regola generale, ai ter-

mini dell‘art. 10 dell’ordinanza e che in caso di abbor-

daggio il danno sia pagate in egual parte dalle navi che

l'hanno causale e sull'erto; ed e per eccezione che l'ar-

ticolo ll stabilisce che, se l‘abberdaggio avvenga per

colpa di uno dei due capitani, il danno deve essere risar-

cite da colui che l‘ha causato; il che ben mette in ri-

lievo anche Valin nel suo Commentario su questi arti-

coli, aggiungendo che il loro disposto e conforme a quanto

hanno stabilito gli usi e icostumi del mare. Da ciò segue

adunque che sottol'imperodell‘ordinanzadel 1681,quando

la colpa di uno dei due capitani non era provata, cia

scune dei bastimenti sopportava la metàdel danno come

'una specie d'avaria comune. Giova osservare d‘altronde

che Valin applica la disposizione dell‘articolo 10 dell‘er-

dinanza al caso in cui i due capitani rigettino la colpa

l‘uno sull'altra. « Nulla di più comune, egli dice, che

di vedere colui che ha soll"erte l‘abberdaggio farne rica-

dere la colpa sulla parte avversaria, e questa ritorcere

l'accusa; ma, per la difficoltà di riconoscere da qual

parte è la colpa, e di giudicare se la colpa e di natura tale

da dover colui al quale e imputata sopportare il danno

intiero, av viene bene spesso che il danno ricevuto da una

parte e dall’altra è considerato avaria comune ».

27. « Come si vede dunque, l‘ordinanza pare che pre-

veda solo due specie d‘abbordaggio: quello, la cui causa.

e incognita o dubbia e che, in ambo i casi impegna egual—

mente la responsabilità delle due navi, abbordante ed

Dluss'ro tramano, Vol. I.
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abbordata, e quello che è imputabile alla negligenza di

uno dei capitani; essa non parla, in una maniera espli—

cita almeno, dell’abbordaggio fortuito, o per forza. mag-

giore, peril quale non sarebbe equo il compensare il

danno a spese comuni. Egli è ben vero che Valin, allar-

gando il concetto dell‘ordinanza, da all‘abbordaggio pre-

visto dall'articolo 10 la qualificazione dell‘urto fortuito,

cioè a dire che non poteva umanamente evitarsi; ma

questa terminologia non (: esatta, e d‘altronde, la sola

conseguenza che si potrebbe dedurne, è che, nel silenzio

dell‘ordinanza, l‘urto fortuito dovrebbe parificarsi al-

l'urto dubbio propriamente detto.

28. « Questa lacuna non è sfuggita ad Emérigon, che

propone una classificazione più completa. « Vi ha, dice

Emérigon (cap. 22, sez. 45), tre specie d’abbordaggio:

quello che avviene per caso fortuito, quello che avviene

per la colpa di qualcuno, e quello che avviene senza che

si possa sapere chi ne fu l'autore. L'abbordaggio avve-

nuto per accidente di mare, senza colpa d‘alcune, (:

avaria semplice: ciascuna nave si ritiene il male che

ha ricevuto; è l‘abbordaggio fortuito »; ed ivi egli cita

varie decisioni conformi in caso d’abbordaggio per for-

tuna di mare. Poi soggiunge: « L'ordinanza ha omesso

di parlare del caso or ora trattato, il quale resta, per

conseguenza, sotto la disposizione del diritto comune ».

Ed ivi cita in appoggio la L. 27, 5 4, Dig. Ad. leg. Aquil.,

cosi concepita: « Si tanta vis navi facta sit quae tem-

perari « non potuit nullam in dominum dandam actio-

nem ». Indi lo stesso autore passa alla seconda specie

d'abbordaggio, vale a dire, a quello che avviene per

colpa di qualcheduno, riportando il testo stesso dell‘ar-

ticolo ll, tit. Des avarz'es dell‘ordinanza del 1681:

«Se l’abbordaggio è avvenuto per colpa di uno dei

due capitani, il danno sarà. risarcito da colui che l‘ha

causato ». « Questa decisione, aggiunge egli, rammen-

tando il paragrafo 2 della legge romana citata, (: con-

forme al diritto comune: Si navis tua impacto in meam.

soap/tam damnum mihi dedit, quaesz'lum estquaeaclz'o

mihi competeret et, ail Proculus, si in potestate nau-

tarum fuit ne id accideret, ei culpa eorum ]ìlCltlìn sit,

lege Aquilia cum nautis agendum ».

« Venendo infine alla terza specie d'a bbordaggio : « Se,

dice Emérigon, l’abbordaggio non (: av venuto per caso

fortuito, o sia impossibile di sapere per colpa di chi, è

allora il" caso di far sopportare la meta del danno, divi-

dendonc la differenza, a ciascuna delle due navi. Tale

è il senso (è sempre Emérigon che parla) dell‘art. 10,

titolo Des avaries; del resto nel caso d‘abbordaggio di

navi, il danno sarà. pagato egualmente dalle navi che

l'avranno causate e sofferto, sia in retta, in rada o nel

porto. E cita in appoggio i giudicati d‘Ulòron, l‘ordi-

nanza di Visby, Stypmannus, liuriclilie, Loccenius,

(‘leirac e Grotius, i quali tutti fondano questa regola

sulla dillicolfz't di provare la colpa. Egli invoca anche

una decisione del Parlamento di Parigi del 2maggio 1766

(Journal des aud., t. -1, p. 46), che, estendendo l‘appli-

cazione di questa regola nel caso d‘incendio di due mu-

lini, essende incerto per il fatto di chi il fuoco venisse

appiccato, decise che il rifacimento dei danni fosse pa-

gato in comune dai proprietari, e dagli esercenti ed

addetti al molino. Questo è ciò che gli antichi dottori

chiamavano judicium rusticorum. Da qui ne segue

che, nell‘incertezza della prova, l‘abbordaggio che non

si sapeva nè a chi, nè a qual causa attribuire, era rego-

lato dall’articolo 10 dell‘ordinanza, la cui disposizione

generale vuole che in caso di abbordaggio il danno sia

pagalo egualmente dalle navi che l‘hanno causato e soli

ferie ».
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29. « Se dunque la causa attuale dovesse essere giudi—

cata alla stregua dell‘antica legislazione quale è stata

spiegata dai commentatori i più autorevoli, e di fronte

alle generalità dei termini dell'art. 10 dell'ordinanza è

chiaro che, nella specie, in cui la causa dell'abbordaggio

non poteva essere determinata dal giudice, il rifacimento

dei danni dovrebbe essere fatto a spese comuni. Può ciò

avvenire anche sotto l'impero del Codice di commercio?

Nel progetto della Commissione incaricata di preparare

il Codice di commercio, l'art. 407 (che portava il n. 321)

era così concepito: « In caso di abbordaggio di navi, il

danno è compensato aspese comuni dalle navi che l'hanno

causato esotl‘erto. Se l’abbordaggio è avvenuto per colpa

di uno dei capitani, il danno è compensato da colui che

l'ha causato ». E la riproduzione quasi letterale degli

articoli 10 e 11 delle ordinanze. Ma l‘art. della Commis-

sione sottoposto al Consiglio di Stato, ne è uscito quale

è ora, con delle modificazioni che il relatore Maret

spiega cosi nella sua relazione dei motivi al Corpo legis-

lativo: « Noi passiamo, dice l'oratore del Governo, all‘ar-

ticolo 218 (divenuto articolo 407) della legge, che stabi-

lisce da chi il danno deve essere risarcito in caso di

abbordaggio. L'ordinanza aveva stabilito su due casi

(art. 10 e 11): l‘uno, quando l'abbordaggio è avvenuto

per colpa del capitano; l‘altro, quando vi ha dubbio sulla

causa dell‘abbordaggio. Ve ne ha un terzo, quando l’ab-

bordaggio è un ell‘etto del caso che non puossi imputare

nè all'intenzione, nè alla incapacità, né alla negligenza

di alcunozallora è un avvenimento, del quale alcuno

può sofirirne, ma niuno deve risponderne. La legge ag-

giunge, per conseguenza, alle disposizioni dell‘ordinanza:

in caso di abbordaggio di navi, se l'avvenimento è pura-

mente fortuito, il danno è sopportato senza rimborso da

quella nave cui è toccato». E l'articolo è stato adot-

tato, tale quale si trova ora nel Codice di commercio.

Se questo articolo 407 non ha inteso che riprodurre gli

art. 10 e 11 dell‘ordinanza con l'aggiunta fatta secondo

la dottrina d'Emérigon per il caso fortuito e per la forza

maggiore, si potrebbe conchiudere che quando non vi ha

prova nè di un caso fortuito, nè di una colpa, nè dell'im-

putabilità della colpa all'uno o all‘altro capitano, e che,

per conseguenza, non si sappia a chi e a quale causa

attribuire l‘abbordaggio, allora l‘abbordaggio si ha per

dubbio ed è regolato dal paragrafo 3 dell‘art. 407, che,

secondo la relazione dei motivi, non è che la riproduzione

dell‘art. 10 dell'ordinanza. Tale sembra essere l’opinione

di Boulay-Paty nelle sue osservazioni su Emòrigon

(t. 2, p. 417). Tale è certamente quella di l)agevillc nel

suo commentario incompleto del Codice di commercio

(t. 4, p. 46). « Il presente articolo, dice l)ageville sul-

l‘articolo 407, riunisce le disposizioni degli art. 10 e 11

dell'ordinanza, con un'aggiunta che la giurisprudenza

aveva stabilito sotto il regime dell'ordinanza, di guisa

che non è stato nulla cambiato in questa materia. Noi

possiamo dunque appoggiarci con confidenza sulle dot—

trine che ci hanno trasmesso Emérigon e Valin. Le spi-

rito e il testo della legge, conforme a queste dottrine,

sono di fare tre classi di abbordaggio ben distinte :

L’abbordaggio puramente fortuito e di forza mag-

giore, è quello che la prudenza umana non ha potuto

evitare; L'abbordaggio proveniente da colpa, che l’ar-

dessus qualifica abbordaggio per quasi-delitto è quello

la cui colpa deve essere imputabile ad un autore cono-

sciuto. Inline l’abbordaggio dubbio è quello che si sa-

rebbe potuto evitare e che si presume proveniente dalla

colpa di uno dei capitani, ma di cui non si conosce l'au-

tore, e che è un obbietto di dubbio impossibile a chiarire.

Il sospetto incoglie egualmente il capitano della nave
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abbordante, come il capitano della nave abbordata, senza

che sia ben certa l'esistenza della colpa, poichè il colpo-

vole non è conosciuto; allora è indispensabile supporre

che i due capitani siano egualmente colpevoli ed il danno

deve essere sopportato in comune dalle due navi ». Ap-

plicando questo sistema alla specie, si dovrebbe conchiu-'

dere che, esistendo dubbio sul colpevole non si poteva

respingere la domanda del capitano della nave danneg-

giata, quando non riusciva a provare la colpa attribuita

al suo avversario e da questi riversata su di lui; ma s1

doveva invece applicare il 3" 3 dell‘art. 407.

30. «Però vi sono degli altri autori che danno un se uso

molto più ristretto all‘art. 407 del Codice di commercio

e che, per sostenere la loro opinione, hanno creduto «lo-

verne criticare la redazione. Queste critiche e le con—

seguenze & cui essi vengono sul senso e la portata del-

l'art. 407 sono state chiaramente formulate per la prima

volta (per quanto ci consta) dal Delvincourt nelle sue

Istituzioni di Diritto commerciale (tom. 2, pag. 272) e

nella nota 19 della pag. 175 del tom. 1 su queste parole

s’il g (: doute. « Alle parole se ci ha dubbio. l‘articolo

aggiunge, nelle cause d'abbardaggio ; e ciò mi pare

espresso in modo poco chiaro. Pare infatti che ogni ab-

bordaggio debba presumersi fortuito, fino a prova con-

traria, e che, per conseguenza, non possa mai esservi

dubbio legale nelle cause d'abbordaggio. Ma può esser

certo che l'abbordaggio non sia fortuito e quindi sia

impossibile dire quale è il capitano, la cui colpa l‘ha

causato... Se questa è una presunzione, deve valere line

a prova contraria. Ma allora che si dovrà provare se

non che l‘abbordaggio non (= avvenuto per caso_lbrluito?

E ciò una volta stabilito, se non si può sapere quale e

il capitano che ha causato l'abbordaggio bisognerà. che il

danno sia sopportato in parti eguali.

31. « In questo sistema, che, come si vede, si allontana

affetto da quello dell‘ordinanza, che non faceva distin-

zione di sorta fra le cause probabili, ma incerte, presu-

mendosi sempre il caso fortuito, non potrebbe ammet-

tersi il dubbio che quando è provato che l’abbordaggio

non e prevenuto da un caso fortuito. Dalloz nel suo

Repertoire, v° Droit maritime (n. 1138) si pronuncia

nello stesso senso: «Dicendo che se vi ha dubbio nelle

cause dell'abbordaggio (cosi si esprime questo autore)

il danno e compensato a spese comuni e in parti eguali

dalle navi che l‘hanno causato e soll‘erto, la legge dispone,

non” come sembra esprimere il suo testo, per il caso in

cui vi ha dubbio nelle cause dell'abbordaggio, perchè,

in questa ipotesi, la presunzione sarebbe che l'abbordag-

gio è fortuito, ma ben anche per il caso, in cui essendo

sicuro che l’abbordaggio non è fortuito, non si possa non-

dimeno dichiarare quale è il capitano che l’ha causato ».

Egli è da osservare che Delvincourt e Dalloz invocano

in appoggio della loro opinione l'autorità. di Valin.

« Ma ammettendo che essi nel fondo abbiano ragione,

non si può negare che abbiano preso abbaglio in questo

punto; perchè, come abbiamo veduto, l'abbordaggio al

quale Valin dala qualificazione d'abbordagg'io fortuito

non è altro che l’abborflaggio dubbio, al quale si applica

l’art. 10 dell‘ordinanza, che stabilisce doversi il danno

compensare a spese comuni. L'opinione lli l)elvincourt

e di Dalloz (! divisa dall'autore di un trattato speciale

sull'abbordaggio, M. Sibille, che s’esprime in questi ter-

mini (pag. 66, n.79): « Rispetto alla chiarezza, il 5 3 del-

l’articolo 407 lascia molto a desiderare; essendovi dubbio

nelle cause dell‘abbordaggio, si avrebbe sempre l'ab—

bordaggio fortuito! Un principio che domina questa

materia è quello, che l‘abbordaggio si presume fortuito,

nno che non sia provata la colpa di uno dei capitani. E
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quando l‘abbordaggio non può spiegarsi altrimenti che

per una colpa, che non si sappia imputare ad alcuno,

l‘abbordaggio diviene dubbio; ma questo dubbio non

cade, come dice la legge, sulla causa, ma sull’autore

della colpa». Se queste opinioni dovessero essere seguite,

ne risulterebbe che l‘articolo 407 non avrebbe derogato

al principio di diritto comune, secondo il quale la colpa

non si presume ed il danno e a carico di colui che l'ha sof-

ferto, poichè non potendosi imputarlo ad una colpa, non

dimostrata, lo si suppone effetto di un caso fortuitoo di

forza maggiore; e il dubbio di cui parla questo articolo

non recherebbe alcun vantaggio alla nave danneggiata

se non, quando essendosi anteriormente stabilito e pro-

vato che l'abbordaggio è stato prodotto da una colpa e

nen da un caso fortuito, fosse impossi bile di sapere a quale

delle due navi deve attribuirsi questa colpa. Agli autori

che abbiamo citato nel senso di questa opinione, pOS-

siamo aggiungere il ’ardessus, secondo il quale, in

materia d'abbordaggio, deve presumersi non la colpa,

ma il caso fortuito: di guisa che, quando la colpa non e

provata a carico di uno dei capitani o di entrambi, l'ab-

bordaggio si presume fortuito, salvo che non venga

stabilito che esso provenga da un‘altra causa, e debba,

per conseguenza, restar a carico di chi l'ha sofferto.

32. « l’ero v’ha un’altra interpretazione dell’art. 407,

la quale s‘allontaua cosi da quella che, fondata princi-

palmente su i precedenti storici di questo articolo, da

ad esso un senso generale, e decide che vi ha dubbio

nella causa dell’abbordaggio in tutti i casi in cui non si

sappia nè a chi, nè a che cosa attribuire l’abbordaggio,

come dall‘allra, che dando all'articolo un senso restrit-

tivo, non ammette il dubbio che quando, essendo ante-

riormente stabilito che l’abbordaggio non ha per causa

un caso fortuito, ma una colpa, non si sappia a quale

dei due capitani deve imputarsi questa colpa. 'l‘ale opi-

nione intermedia si fonda su ciò che il legislatore.

avendo disposto per il caso in cui vi ha dubbio nelle

cause dell‘abbordaggio, dopo aver regolato le conse-

guenze del caso fortuito e della colpa, gli è fra questi

due termini, caso fortuito o colpa, che deve limitarsi

l'applicazione della legge; il dubbio di cui si tratta sa-

rebbe dunque quello che comprende il caso fortuito e la

colpa, e non quello che riguarda solamente la imputa-

bilità della colpa. In questo sistema il danno è soppor-

tato dai due capitani che l‘anno ricadere l'uno sull‘altro

la colpa, se è stabilito che entrambi sono i colpevoli: il

danno è sopportato totalmente da quello dei due capi-

tani che è in colpa, se uno solo dei due venne ricono-

sciuto colpevole: e se colui che attribuisce una colpa ad

un altro senza produrre la prova, e se né l’uno né l’altro

prova la colpa che reciprocamente si attribuiscono,

ciascuno di essi sopporta‘il danno che ha soll'erto. Voi

domanderete se questa opinione, di cui non abbiamo

trovato traccia nè nella dottrina, né nella giurispru-

denza, è conforme ai termini generali dell'articolo 407, e

se il dubbio di cui parla questo articolo, potendo ora

riflettersi sul caso fortuito, era sulla colpa, non sia da

applicarsi tanto nel caso in cui la colpa è imputata ad

uno solo dei capitani, quanto al caso in cui è imputata

ad entrambi. '

« La giurisprudenza non offre al riguardo altri prece-

denti che uno dei nostri giudicati dell‘11 maggio 1865,

il quale dichiara che il dubbio può esistere nel caso in

cui la colpa è imputata ai due capitani, ed un altro del

23 aprile 1873 (S. 1873, I, 365), il quale rigettò a. nostra

relazione un ricorso contro la Corte di Roma, la quale

aveva dichiarato sussistere il dubbio in un caso in cui

idue capitani si rimandavano l‘un l'altro la colpa del-

l‘abbordo, senza indagare ea: professa, se vi concorresse

anche la forza maggiore.

33. « Riassumendo, è egli d'uopo, perchè vi sia dubbio

nel senso dell'articolo 407, che essendosi anteriormente

stabilito d‘esservi stata colpa e quindi non caso fortuito,

l’incertezza cada solamente nel sapere a quale dei due

capitani la colpa è imputabile? 0 all’opposto, il dubbio

che ha per conseguenza il rifacimento dei danni a carico

di un solo dei capitani non esiste che quando l'incer-

tezza cade nel sapere se l‘abbordaggio è stato prodotto

da caso fortuito o da forza maggiore? Si deve inline,

lasciando in disparte queste due interpretazioni in

quanto hanno d'esclusivo, intendere l'articolo 407 nel

senso generale, che le origini storiche e l'antica dot-

trina danno agli articoli 10 e 11 dell'ordinanza 1681,

e dire che il danno deve essere compensato & spese

comuni in tutti i casi in cui vi ha dubbio nelle cause

dell'abbordaggio, cioè a dire, in tutti i casi in cui non

puossi determinare quale è il fatto o la persona che

hanno prodotto il disastro, o quando non si sappia nè

a qualche causa, nè a chi attribuirlo? Questo è il punto

su cui dovete decidere » (l).

34. Resta ancora a dilucidare il significato della pa…-_

rola urto fortuito adoperata dal Codice di commercio

all‘art. 464 (corrispondente alla parola abordage fortuit

dell‘art. 350 Cod. comm. francese), dove sono enumerati

i rischi di mare che sono a carico dell’assicuratore.

L'articolo 26 del titolo Des assurances dell'ordinanza

francese del 1681 usava la semplice parola abordagc;

il legislatore francese, enumerando i sinistri che deri-

 

(1) Corte di Cass. di Francia, 30 giugno 1875, causa Bazily e

Velieri. - Andersen; pres. Mercier, rel. Massé (S. 1875, I, 462).

Attesochè se, per principio, colui che reclama l‘esecuzione di

un‘obbligazione deve provarla, e se la colpa non si presume,

il 5 3 dell'articolo/107 del Codice di commercio fa eccezione a

questa regola nel caso in cui vi ha dubbio nelle cause dell‘ab-

hordaggio, il dubbio dovendo allora ridondare in vantaggio del

ricorrente nei limiti fissati da questo articolo; — Attesochè

questo 5 3 contiene una disposizione generale che si applica

a tutti i casi nei quali vi ha dubbio nelle cause dell‘-abbor—

daggio, sia che questo dubbio riguardi il fatto stesso, sia gli

autori della. colpa, che produsse l'abbordaggi'o; che d’altra parte

questa disposizione concernente la polizia di navigazione, si

spiega. e si giustifica per l’incertezza che circonda ordinaria-

mente i sinistri del mare e la difficoltà di stabilire da quale

parte è la colpa, e di giudicare anche se la colpa è di natura.

tale da dovere colui al quale è imputata sopportare il danno

totale;

Atlesochè, secondo la sentenza denunzinla, se vi hanno delle

gravi ragioni per giudicare, secondo i documenti della causa, 
che l‘abbordaggio del brick La Théiis con lo stem-ner l‘Argen-

tina-Emma, e la. perdita di questa nave che ne è seguita, possa.

essere effetto di una colpa. commessa dal capitano dell‘una o

dell‘altra nave, pure i documenti non hanno con evidenza di-

mostrato a quale dei due capitani questa colpa dovrebbe essere

imputata. -— Che da questo apprezzamento dei fatti ne segue

che i giudici non hanno potuto nè negare nè affermare la colpa,

e neppure, nella presunzione della colpa, hanno potuto deter-

minarne l‘autore: di guisa che essi hanno constatato il dubbio

nelle cause dell‘abbordaggio, sia rispetto al caso fortuito o alla.

colpa, sia rispetto al colpevole; che pertanto la Corte, invece

di ordinare il rifacimento dei danni a spese comuni e per parti

eguali, alle navi che l‘hanno causato e sofi'erto, e di accogliere

in questa misura la domanda della nave danneggiata, ha. di-

chiarato questa domanda affatto priva .di fondamento, sotto

pretesto che non occorreva una prova, di cui era dispensata

dalla legge che regola la materia, e la cui mancanza non poteva

avere altre risultato che di restringere la domanda nelle pro-

porzioni determinate da questa legge. -— La sentenza denunziata

avendo così violato l‘art. 407 Codice di commercio — Cassa, ecc.
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vano da caso fortuito e sono a carico dell'assicuratore,

ha creduto opportuno di aggiungervi l'epiteto fortuito,

nello scopo visibile di escludere il solo abbordaggio di

cui sia colpa lo stesso assicurato, e suscitando cosi il

sospetto se debba escludersi ancora l’abhordaggio dubbio.

Però, oltre questa ragione storica, a persuadere che

sotto la parola urto fortuito si comprende ogni forma

di abbordo eccetto quella di cui è colpa l’assicurato, vale

il riflesso che nei rapporti tra assicuratore e assicurato,

non si può fare che due distinzioni: o il danno avvenne

per colpa o negligenza dell‘assicurato stesso, ovvero no;

se però ci fu colpa, questa deve essere provata dall‘as-

sicuratore che la oppone, e che deve metterne in luce

la gravita; ora nell'urto dubbio ciò che appunto è in-

certo è la colpa degli assicurati; quindi nei rapporti

tra assicuratore ed assicurato deve ritenersi come

fortuito anche l'urto dubbio (Conf.: Corte d'appello di

Napoli, 24 maggio 1869, Assic. mau-itt. — Alfano, Racc.,

tom. 11,11, 346; Boulay-I-‘aty, op. cit., tom. 2, p. 100 e

Sacerdoti, op. cit., tom. 2, n. 120). E poi indubitato che

nell‘orto colposo i danni subiti dalla nave innocente,

sono per il suo assicuratore mero damnum fatale; ep—

però conviene concludere che l’articolo 464 colla parola

urto fortuito intende semplicemente escludere l’abbordo

di cui fu causa in parte determinata, la colpa della nave

assicurata, sempreché non si fosse garentita anche la

baratteria del capitano di essa.

35. 11 nuovo progetto di Codice di commercio italiano

all'art. 665, corrispondente al 464 del Codice vigente,

ritorna alla parola urto dell’ordinanza del 1681. Invece

il Codice germanico all'articolo 824, n. 7, corrispondente

al nostro 464, e all’articolo 825, n. ], sancisce la respon-

sabilita dell‘assicuratore anche in caso di colpa dell'assi-

curato dichiarando che:

« Art. 824. Sono a carico dell’assicuratore....

« 7. Il rischio dell‘urto delle navi senza distinzione se

il danno derivi all'assicurato direttamente in conse-

guenza dell‘urto, ovvero indirettamente per il risarci-

mento che egli deve prestare del danno cagionato ad

un te “zo.

« Art. 825. Non sono a carico dell'assicuratore i

danni qui sotto indicati: '

« 1. In caso di assicurazione della nave e del noia......

il danno che, all'infuori del caso di urto di navi, de-

riva dall’essere l‘armatore tenuto per il danno cagio-

nato ad un terzo da una delle persone dell’equipaggio ».

Le molte e gravi questioni concernenti il regolamento

d‘avaria fra gli assicuratori, gli armatori, e i capi-

tani. ecc., saranno ampiamente svolte alle parole Assi-

curazioni marittime, Armatore, Avana, ecc.

PARTE ermam-z.

1. Regole per evitare gli abborfir' in mnre,

presunzioni di colpa, consurtmtuu.

88. Nel più dei casi difficilissimo essendo stabilire la

vera causa dell‘urto, si dovette (th îmmemorab-ilz' pro-

cedere per via di presunzioni desunte dalla manovra che

ciascuna delle navi urlate aveva eseguito prima dello

scontro. Si venne così formando una specie di regola-

mento consuetudiuario internazionale che serviva piut-

tosto a spiegare le cause dell'urto una volta avvenuto,

anziché a prevenirlo; per la navigazione notturna non

si aveva poi norma alcuna.

Perciò tutte le legislazioni dei popoli civili hanno do-

vu to stabilire delle regole e segni uniformi per rilevare

la posizione 0 la rotta di una nave ancorata o in movi-

mento; ed avere cosi un principio di prova sul modo e

sulle sauze dell'urto.  

Prima del 1863 disparatissime erano tuttavia le leggi

che regolavano la navigazione in alto mare per la ma-

rina dei vari Stati europei. Nel 1858 la Corte d‘ammi-

ragliato inglese avendo adottato un nuovo modo d‘illumi-

nazione, il Governo francese non tardò ad uniformarvisi

e un decreto del 28 maggio 1858 (Sirey, Rec., 1859, 155)

stabili diverse regole sulla navigazione notturna che

furono adottate, con poche aggiunte, per la marina

degli Stati sardi con decreto 12 settembre 1058 (Celerifî,

1858, pag. 791) da avere efi‘etto dal 1° gennaio 1859. Ma

fu presto sentito il bisogno di correggerle in molte parti

e di stabilire delle precauzioni che corrispondessero a

tutte le esigenze della marina moderna ed avessero un

carattere di legge marittima internazionale; cosi i (lo-

verni di Francia e d'Inghilterra avendo formato d'uc-

cordo un regolamento che fu pubblicato in Francia il

25 ottobre 1862 (Sircy, Rec., 1862, 110), il Governo it.a-

liano si all'rettò a conformarvisi col decreto surriferito

al n. 11 infra, comunicandolo con circolare 27 febbraio

1863 (Celerz‘fi, 1863, pag. 1471) a tutti i RR. Consolati,

avvertendo che dal 1° febbraio di quell'anno avrebbe

dovuto applicarsi da t.utti i Tribunali italiani.

37. Alle prescrizioni sancite da questo regolamento

internazionale se ne aggiungono "altre dettate da leggi

o consuetudini antichissime e confermate da una giu-

risprudenza uniforme in tutti i paesi. E la loro unifor-

mità rende opportuno l'esposto minutamente.

38. Anuommucto NE1 rou'ri ]; RADE. — Quando due

navi siano per entrare in un porto di difiicile accesso,

la più lontana dalla bocca di esso deve aspettare che la

più prossima sia entrata onde ne resti libero il passo.

— (Consel. del mare, cap. 197 e 199; sentenza dell‘Am-

miragliato di Marsiglia, 17 luglio 1754; Azuni, Diziona-

rio, v° Abbordo,n.1v; Targa, Pondcr. morit, cap. 53).

Nel concorso di due navi l'una maggiore dell’altra, la

minore deve cedere il posto alla più grossa discostandosi

ed ammainando le vele, qualora le circostanze del tempo

e del luogo Lo permettano. E per nave minore deve in-

tendersi quella che è minore di corpo e minore di forze.

— (Straccha, De navibus, part. 111, n. 14;’1‘arga, 1’ondrr.

morti., e. 53, n. 2; Casaregis, Consolato del mare,

e. 198, 200; Baldasseroni, Delle assimraz., tom. 2, p. ",

tit. vi, 11. 25 e segg.).

La nave che esce da un porto deve sempre cedere a

quella che entra, e per la stessa ragione deve avere tutt o

il riguardo verso quella che sara uscita prima di essa.

— (Sentenza dell‘Ammiragliato di Marsiglia, 14 febbraio

1750 e 22 marzo 1751; Azuni, v. Abbordo, n. v; 'I‘arga,

Ponder. mariti., e. 53).

39. La violenza del vento non diminuisce la respon-

sabilità della nave che entrando in porto scontra in

un'altra, quante volte non abbia gettato le due ancore

o non abbia un numero di marinai sufficiente per l'ar-

remhaggio. — (Tribunale di commercio d‘Anversa, 5

novembre 1862 e 6 settembre 1863).

Per evitare la responsabilità… caso di urto non basta

che la nave serbi in porto il posto che le viene destinato

e la distanza prescritta dai regolamenti locali, ma biso-

gna che sia ancorata e ormeggiata (fr. anzarre‘e) agli

anelli a tal fine destinati con cavi o catene di una forza

provata e proporzionale alla sua grossezza. —— (Conso-

lato del mare, 0. 198, 199 e 200 e Casaregis in Droit

Anse'at., tit. 10, art. 3; Valin, all'art. 3, tit. Des rades e

art. 3 e 4, tit. Drs ports; Ord. de Wisburg, art. 28 e 51;

Ròles d’Ole'ron, n. 15; Targa, c. 79, n. 4).'

Ugualmente la nave che mette le ancore senza il

solito gaiatello o gavitello, è tenuta ad indennizzare la

nave che scontri in essa o ne abbia altro daunoo disturbo
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qualsiasi. — ( Consolato (ch mare, e. 243: Casaregìs, iv1;

();-donn. de France, art. 5, tit. desports; Ròles d’Ole'ron,

art. 15 ed ivi Clelrac, Targa, c. 22, n. 6 e c. 90, n. 2).

40. Una nave, quantunque ormeggiata in un porto o

in una rada, non (a dispensata dal fare le manovre op-

portune per impedire o ammorzare un abbordo immi-

nente, sia con imbrogliare i pennoni, allargare le go-

i'nene, mollare le catene, ecc. ed eseguire tutte quelle

manovre possibili che saranno richieste a chi la custo-

disce, dalla nave che e in movimento. Vedasi su questo

punto le regole per l’abborclaggio fluviale al n. 48 di

questa rassegna.

Però in questo caso, in difetto di prova si presume

la colpadi quella nave che era libera dei suoi movimenti

(Corti di Bordeaux, 8 marzo 1869; Marsiglia 25 no-

vembre 1870; ltennes,6febbraioltò74; Ruben de Con-ler,

v° Abordage, n. 91). — Per regola generale nel caso di

abbordaggio fra una nave in movimento, sia essa a vela

() a vapore, ed un’altra nave od ostacolo inerte, si pre-

sume (there is a prima fac-ie presumption) che la

colpa sia imputabile alla nave in movimento (Corte dello

Stato del Kentucky, 1° agosto 1878, Albany Law-

Journal, tom. 18, pag. 151). Del resto è questo un

principio stabilito da lungo tempo nella giurisprudenza

di tuttii paesi.

L'abbordo didue navi ancorate in porto deve presu-

mersi sempre procedere per colpa di quella che si fosse

trovata senza guardia sul bordo al momento dell'urto

(Azuni, v° Abborclo, n. XII) o di quella che non era

pronta a manovrare se si trovavano in rade o porti

esposti a correnti o fortunali che potessero spingerle le

une contro le altre. — (Corte di Aix, l5dicembre 1870e

Marsiglia, 22 maggio 1874, v" Abordage, n. 93; Ruben

de Courier).

La nave ormeggiata in spiaggia o rada che vogliafar

vela durante la notte, deve apparecchiarsi nel giorno e

mettersi in sito proprio per uscirne senza molestare le

altre. — (()rflonn. de France, art. 5, tit. Des rades).

41. Annoanaoolo IN ALTO MARE. —— Quando una nave

colle sue manovre sconsigliate ha reso imminente l‘ab-

bordo con un’altra, quest'ultimo non può essere impu-

tato per aver eseguita o ordinata una manovra disa-

strosa, non potendosi esigere da alcuno la capacità

straordinaria di sfuggire ad un pericolo estremo prove-

niente dall'altrui colpa. — ((Torre d'Inghilterra, l)ivis.

d’ammiragliato, 15 luglio 1870, Law Times Reports,

tom. 41, pag. 747).

Avvenendo urto fra due navi, una delle quali fosse

sopraccarica, devesi presumere la colpa di quest'ultima.

— (Targa, op. cit., c. 53 e Straccha, op. cit., p. 3, n. 14).

Il miglior giudice della manovra opportuna è l'equi—

paggio delle navi pericolanti e deve ritenersi fino a

prova contraria chela manovra adottata era la migliore.

— (Corte di Lucca, Race. 1860, n, 588).

42. I fuochi uno rosso e uno verde che i bastimenti in

tempo di notte debbono tenere accesi ai loro lati,servono

a manifestarsi reciprocamente la direzione che tengono;

or siccome il fuoco rosso sta nel lato sinistro e quello

verde nel destro, un bastimento che si accosti mostrando

il ' fuoco verde dopo aver mostrato il rosso, fa conoscere

di voltare a sinistra, e mostrandoli costantemente am-

bedue fa conoscere di accostarsi a prua. — (Trib. comm.

di Livorno, 12 giugno 1860, Galeazzi-Aubert, Racc.

1860, n, 748).

E in colpa il capitano che fatto accorto della presenza

di un bastimento ad uno dei lati del suo dal colore del

fanale volge la prua da quella parte invece di allonta-

narsene onde non imbarazzarne la rotta e non dar luogo

ad un investimento; e fa diverse manovre senza essersi

prima accertato del colore della luce del fanale.— (Corte

di Lucca, 24 dicemh.1869, Nicolai e Valery -Jensen)(l).

Il capitano è responsabile bonis proprz'z's dei danni

 

(l) Eccone il testo: La Corte, considerando che ha dovuto

convincersi, dopo maturo ed accurato esame dei documenti del

processo, che a due cause deve imputarsi l'investimento; alle

errate manovre del pilota Davidsen, ed alla mancanza dei fanali

a bordo del brigantino, che impedì all'equipaggio del piroscafo

di scorgerlo in tempo, per poter fare utilmente le evoluzioni

necessarie per ischivarlo;

.Errò il Davidson, perchè, essendo stato avvisato dalle guardie

che stavano alle vedette d’avere scorto a destra della prua del

brigantino una luce che sembrò loro di color verde, volse im-

prudentemente la prua del brigantino a destra, e cost in una

direzione che «lo portava ad incontrarsi col bastimento avvi-

stato, mentre la prudenza e le regole di navigazione gl'iinp0-

nov-ano il dovere di allontanarsene, orzando invece a sinistra,

onde evitarne lo scontro.

Invano il cnpltitl10 Jensen pretende di giustificare quella

manovra, deducendo che essa fu eseguita dal Davidson. non

giù nel concetto che la luce scorta l'osso verde, ma nello stato

d'incertezza. dell'animo suo rispetto al colore di essa, e nella

credulitù clic il bastimento, che egli scambiò con un veliero

che mettesse alla cappa con le mura a destra, avesse la prua

diretta verso scilocco, alla sinistra del suo brigantino; impe—

roccliè, astrazion fatta dal considerare, che tale asserzione è

affatto in opposizione colle dichiarazioni dei marinai 'di guardia,

e perciò inverosimile, e ritenuto anche come vero che il Da-

vidsen rimanesse incerto sul colore del fanale, allorchè eseguì

quella manovra, non per questo sparirebbe l‘errore e la colpa

che gli si rimproverano; perchè se fu incerto sul colore della

luce avvistata, gli era anche impossibile distinguere che il

bastimento dal quale proveniva avesse la prua voltata alla sua

sinistra, e quindi non doveva subito piegare decisamente a

destra, come se fosse certo che l‘altro volgesse a sinistra, ma

doveva frattanto, come dicono i periti, proseguire la sua rotta,

e prendere a raso il vento, per aspettare a prendere la dire-

zione clie gli convenisse allorchè il colore gli si fosse manife-  

stato. Ma posto anche, che opinione sua fosse stata quella che

il bastimento avesse la prua a sinistra, e conforme però a

quanto dispone l‘art. 11 del regolamento de11° febbraio 1863,

fosse la sua prima manovra di poggiare a destra, egli errò

nuovamente, quando, accortosi che le. luce corrispondeva sul

fianco sinistro del. brigantino, mutò repentinamente avviso, ed

invece di proseguire la sua rotta a destra, ripiegò indietro per

tenersi, come era prima, sul lato sinistro, poichè con tale evo-

luzione, andò ad investirlo nelle pareti del fianco destro, vio-

lando la disposizione dell'articolo antedetto che gl‘ingiungeva

in quella. ipotesi di piegare a destra per condnrsi alla sua si—

nistra, e rendendosi perciò responsabile delle conseguenze che

ne derivarono. E fu altresì in colpa per non avere tenuti accesi

i fanali prescritti dal regolamento a bordo del suo brigantino,

come lo erano quelli a bordo del piroscafo. — Questa contrav-

venzione ncgata da lui non può mettersi in dubbio.

Omissis.

Considerando, che a torto pretende il capitano Jensen di

riversare la responsabilità dell‘investimento sul capitano Ni-

colai, sostenendo, che esso non sarebbe avvenuto, se egli

non avesse trasgredito ai regolamenti col trascurare la vigi-

lanza a bordo del piroscafo: coll'omettere il fischio, col na-

vigare a tutta velocità in una notte nebbiosa, quale egli dice

sia stata. quella del 7 maggio 1869, in cui quell‘investimento

avvenne; col non aver eseguito le manovre necessarie per evi-

tarlo, nemmeno alla distanza di quattrocento metri, quando,

a senso degli stessi periti giudiziali, avrebbe dovuto scorgere

il brigantino anche mancante di fanali; e coll'avere invece or-

dinato, nell‘imminenza dello scontro. il movimento a sinistra,

anziché a destra, cioè a controvento, ove il brigantino non

avrebbe potuto rivolgersi. Imperocchè ha dovuto la Corte con-

siderare, che tutti questi rimproveri mancavano di giuridico

valore, e sotto il punto di vista del diritto e sotto quello del

fatto. la punto di diritto, perchè una volta che il comandante

del brigantino era certamente in colpa per avere manovrato
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recati altrui dall'abbordaggio accaduto per la mancanza

di accensione dei fanali. — ((‘ass. di Firenze, 20 novembre

1878, Jensen - Nicolai e Valery, Legge, 13. 71, i, 25; Corte

d‘app. di Lucca. 24 dic. 1869, Racc. 1870, I, 878).

11 capitano non e tenuto ad avere a bordo una scorta

di fanali di ricambio; per conseguenza se uno dei fanali

sia stato portato via da un colpo di mare, può il capi-

tano, senza colpa, rimpiazzarlo con un fanale di fortuna

ii‘uprovvisato secondo le risorse di bordo. E se la luce

indecisa e variabile di questo fanale sia stata causa di un

errore nella rotta di un’altra nave, e, conseguentemente,

di un abbordaggio, questo deve essere considerato come

caso fortuito. — (Trib. comm. di Havre, 3 giugno 1879,

Giur. comm. it., to…. 3, in, 17).

43. La regola. generale per la navigazione si a vela

che a vapore, che quando due bastimenti corrono l'uno

sull'altro a rotte opposteo quasi opposte, e che vi sia

pericolo di urto, ciascuno d'essi deve accostare sulla

propria dritta onde passar sulla sinistra dell‘altro, non

procede altrimenti quando questa manovra è gia stata

pregiudicata da altre precedenti. — (Trib. comm. di Li-

vorno, l2giug. 1860, Galeazzi-Aubert, Racc. 1860, 11,748).

Questa stessa regola non si può letteralmente seguire

se non quando entrambi i bastimenti si trovano in po-

sizione da poter deviare liberamente; epperò quando il

capitano che ha deviato sul suo fianco sinistro provi che

non poteva agire diversamente, sarà liberato da ogni

responsabilità. Così non si può imputare di colpa per

non aver deviato un bastimento posto alla cappa (cioè

ai peunonicontro vento) nel momento in cui un altro

si dirige su di lui a piene vele toccando sempre alla

nave che si trova in condizione più favorevole di deviare

per la prima a norma degli usi e delle leggi generali e

locali. — (Conf. Bédarride, op. cit., tom. 4, n. 1763 e seg.).

44. La regola che quando un bastimento stringe di

bolina mentre l’altro ha del largo nelle vele (o, ciò che

vale lo stesso, l’uno stia al sotlovento e l'altro al sopra-

vento) quest’ultimo debba manovrare in modo da non

imbarazzare la rotta di quello che è sottovento, più che

un dettato della prudenza, e un precetto di legge inter-

nazionale, confermato anche dal 5 296 della legge inglese.

—— (Corte di Napoli, 24 maggio 1809, Comp. ital. d‘assic. -

Alfano, Itaco. 1869,11, 349; Corte di Lucca, 12 ag. 1800,

Vìrgilio- Libraccio, Race. 1860, il, 886; Trib. comm. di

Rochefort, 6 giugno 1879 confermato dalla Corte di

Poitiers, 5 maggio 1880, Giur. comm. it., t. 3, in, 51).

Cosi e di due navi che bordeggiano, quella che rende

il bordo si ha da schivare da quella che prende il bordo

(Straccha, Dc navibus, pag. 3, num. 14). Non potrà im-

puiarsi come colpa ad una nave a vela prossima ad es-

sere abbordata da un vapore, di non aver essa fatto

alcuna manovra mentre era agevole; qualunque mano-

vra da parte sua potendo accrescere il pericolo.

45. Un vapore che vede un bastimento a vela venire

a traversare il suo cammino deve arrestarsi, indietreg-

giare e manovrare in modo da passargli di poppa, ossia

di dietro; ed e in colpa se prosegue nella sua direzione

 

contro le. regole della navigazione, e per non avere tenuto a

bordo accesi i fanali, era una vanità il pretendere di esonerarsi

dalla responsabilitù delle conseguenze di questa duplice tras—

gressione, coll‘allcgare il mero possibile che il comandante del

piroscafo fosse in grad-> di evitarle, ovviando ai suoi errori, e

non lo facesse per difetto di vigilanza, o (l’imperizia; era lo

slesso che pretendere di spiegare l’infortunio con una causa

ignula, quando se ne aveva una notissima e capace di produrlo.

In punto difatto perchè risulta:

Omissis.

Sulla responsabilità del capitano Jensen e sul riservo delle  

giudicando sulla velocità del veliero che al momento di

incrocicchiare le loro rotte, questo gli avrà già lasciato

le acque libere; l'arrestarsi improvviso del veliero per

il subito cessare del vento non rende fortuito l'abbordo,

avendo in tal caso il piroscafo mancato al dovere di pre-

venire la possibilità dell'urto. — (Corte di Marsiglia, 13

dic. 1864 in Ruben de Courier, loc. cit., u. UE); Corte di

Anversa. 23 febb. 1875, Jurisp. (le dr. int. prive, 1875).

11 piroscafo è pure in colpa quando la manovra da lui

eseguita non essendo più in tempo opportuno, ha spinto

il veliero a manovre sconsigliate; pur tuttavia l'abbordo

si deve ritenere dubbio quando il veliero invece di se-

guire la sua rotta o poggiare a destra viene a get-

tarsi sotto il piroscafo manovrando a sinistra. Questa è

-una massima fermamente stabilita nella giurisprrnlenza

francese.

Non esonera da responsabilità la nave a vapore lo

aver essa manovrato a dovere e fermata la macchina,

se l‘una e l'altra cosa aspettò ad eseguirequandoil peri-

colo erasi fatto imminente e l'urto pressoché— inevitabile.

— (Corte di Genova, 30 dicembre 1876, Schiaffino - Mes-

- saggerie frane.; e Trib. comm. di (tenova, 13 giugno 1876

stesse parti, Giur. comm. it., 1870, 11, pag. 101 e 80).

46. E in colpa la nave rimorchiata che continua 1111-

prudentemente il suo cammino senza rallentare la corsa

in un passaggio stretto, mentre e preceduta da varie altre

navi. La velocità delle navi deve conformarsi non solo

ai regolamenti, ma ben anco ai principii di prudenza.

— (Corte di Bruxelles, 25 giugno e 5 luglio 1867, I’asicr.

Beige, 1876, n, 413); Alta Corte di gius. ing-l., Divis.

d'ammiragliato, 28 luglio 1870, Journ. dc dr. intern.

privé, 1879, 557).

Non è il caso d’applicare invece dell'art. 15 gli arti-

coli 18 e 19 del regolamento 1° febbraio 1863, i quali

nei casi eccezionali dispensano il capitano del vapore

dall‘obbedire all‘art. 15 e lo autorizzano a manovrare

secondo le circostanze, quando l’impossibilità di evitare

l‘urto dipenda dallo stesso capitano. — (Cass. di Firenze,

21 marzo 1878, Peirano e Danovaro-Questa e '1‘onietti,

Legga, 1879, i, 57 e Race. 1878. 1, 733; Corte di Genova,

30 dieembre187tì, Schialfino- Messaggerie francesi, Giur.

comm. it., 1876, II, 101 ; e Trib. comm. di Genova, 13 giu-

gno 1876, stesse parti, Giur. comm. it., 1876, 11, 80).

Quando una nave manovra in modo da non imbaraz-

zare i movimenti di un'altra nave, questa ha l‘obbligo

di proseguire il suo cammino, se puòfarlo senza pericolo.

— (Corte di Bruxelles, 25 giugno e 5 luglio 1807, Pasicr.

Belga, 1870, Il, 413). '

47. Pei danni che entrando in un porto arrecasse un

bastimento a bordo del quale fosse salito, a tenore di

legge, un pilota locale, l'azione di rifacimento potrebbe

essere esperita contro il pilota medesimo, non contro il

capitano, nè contro il proprietario della nave (Cass Fi-

renze, 23 marzo 1876, Basilio -Società. La Trinacria,

Legge, 1876, 425). Questa è la giurisprudenza preva-

lente, ma non universalmente accettata, come dovrebbe

esserlo, avuto riguardo a quelle generali consuetudini

ragioni degli attori contro i proprietari del brigantino. —- Con-

siderando che i capitani di bastimento sono responsabili, non

solo delle colpe proprie, ma anche di quelle che in servi-

zio commette l‘equipaggio che essi hanno diritto di scegliere.

con questa sola differenza, che nel primo caso rispondono dei

danni, che i terzi vengono a. risentire anche sui beni propri,

e nel secondo sul bastimento affidato dagli armatori al loro

comando.

Per questi motivi, ecc. — (Lucca, 26 dic. 1869,p1'es. Bartolini,

est. Fanoj).
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del mare, che sono la prima, la più forte e la più natu-

rale delle leggi pei nocchieri. Questa proposizione sarà

ampiamente svolta alla parola Pilota. Non è però inop-

portuno riferire qui una sentenza, 6 febbraio 1875

della Corte del xv circondario dello Stato del Maryland,

Armatori nave Agnesc- Curtis ed altri (Giurisp. comm.

ii., 1875, 111, 25).

11 rimorchiatore che senza necessità. trae il bastimento

che rimorchia in un luogo, ove soltanto una grande pe-

rizia nautica ed un‘esperta direzione, possono evitare

investimenti e danni, deve per lo meno dividere la re-

sponsabilità delle incorso avarie (Confr.: Cass. frane.,

23 aprile 1873, Sir-ey, 1873, i, 365). In caso d'abbordaggio

non vale a scusa del capitano del bastimento investitore

la circostanza che il pilota, cui ne era affidata la dire—

zione, fosse ubbriaco. Un tal fatto non deve essere ignoto

al capitano, il quale deve tosto, in simile contingenza,

fermarsi, ancorarsi ed attendere un altro pilota. —

(Conti-.: Trib. d‘Ism-a'ilia, 5 marzo 1877, a riguardo dei

piloti del canale di Suez, Journ.de droit intern. prive,

1878, pag. 168).

48. Navigazione fluviale. — L'abbordaggio è più fa-

cile che mai sui liumi 0 canali navigabili, poichè la

mancanza di spazio e la profondità ineguale delle acque

non permette sempre le manovre necessarie ad evitarlo.

Quindi la prima regola è che il battello che si trova in

condizioni più favorevoli, deve cedere il passo a quello

che più difficilmente può fermarsi o deviare. Cosi il ba-

stimento che rimonta il fiume dovrà cedere il passo a

quello che scende, perchè spinto dalla violenza della

corrente, e meno pronto a moderarei suoi movimenti.

Questo dovere dell‘uno diventa un diritto per l'altro:

talché quando un battello abbia intimato all‘altro di ri-

tirarsi, e questo non l‘abbia eseguito e non l'abbia fatto

che tardi, può essere tenuto alla responsabilita pei danni:

bene inteso che se il battello che ha eseguuto gli ordini

ne sol-fre danno potrà chiederne risarcimento all’altro;

ma se quello di essi che non potra deviare non ha inti-

mato all’altro, che lo poteva, di ritirarsi, egli per questa :

omissione diventa colpevole dell‘abbordaggio.— (Bé-

darride, op. cit., tom. 5, n. 1750, 1760).

l)el resto, è norma comune alla navigazione lluviale

e alla marittima, che una nave richiesta da un‘altra in

pericolo, di allontanarsi, di tagliarle sue funi, lan-gare

gli organi, ecc. non può rifiutarsi ad eseguire la manovra

per timore del pregiudizio che può averne. L'interesse

privato deve cedere all’interesse pubblico di prevenire

un sinistro che tocca non solo le cose ma le persone, e

questo rcgoledi polizia marittima sono d’ordine pubblico.

II. Procedura speciale per i’abbordaggio, Prole-vin,

Forma, Notificazione, Leggi e consuetudini, Tar-

mine.

49. La domanda giudiziale pel risarcimento dei danni

cagionati dall'abbordaggio non e attendibile se non a

condizione che sia preceduta da una protesta o dichia-

razione fatta, entro un certo termine, dal capitano della :

nave che reclama soddisfazione, oda chi per lui, innanzi

all'autorità. marittima giudiziaria o militare del luogo

ove approda dopo l’urto.

Le forme, i termini, l‘autorità competente, tutta in-

somma la procedura per questa protesta ha dato luogo

ad una quantità di questioni sulle quali la moderna gia—

risprudenza è incerta ed oscillante stante il silenzio o la

diversità delle varie legislazioni.

50. L‘ordin. franc. del 1681 al tit. 12, Dev prescripi.,

art. 8, stabiliva: Ogni domanda per ahbordaggio sara :

presentata ventiquattr’ore dopo il danno sod'erto se
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: l'accidente succede in un porto, o rada, od altro luogo,

; ove il padrone possa agire.

_ Il Codice di commercio francese del 1807 non fece che

' riprodurre tale disposizione nei seguenti termini:

« Art. 435. E inattendibile:

« Qualunque azione contro il capitano e gli assicura-

tori per danno accaduto alla merce, se è stata ricevuta

senza protesta.

« Qualunque azione contro il noleggiatorc per avaria

se il capitano ha consegnato le merci e ricevuto il nolo

senza aver fatto alcuna protesta.

« Qualunque azione d'indcnnitz't per danni causali dal-

l’abbordaggio in luogo dove il capitano poteva agire,

ove egli non abbia punto reclamato.

« Art. 436. Queste proteste e reclami sono nulle se

non sono fatte e notificate entro ventiquattr‘ore, e se

dentro un mese dalla loro data non sono seguite da una-

domanda giudiziale ».

Il Codice di commercio germanico del 1861 non con-

tiene in proposito alcuna disposizione particolare, pre-

serivendo in generale come e quando debba il capitano

di una nave che ha sofferto qualche sinistro farne rela-

zione innanzi all'autorità giudiziaria del primo porto

ove approda (art. 490-494); e nemmeno prescrive alcun

termine od alcuna minaccia di decadenza per la de-

nuncia del sinistro che l‘assicurato deve fare all'assicu-

ratore (art. 821, 822 .

51. Il Codice di commercio italiano del 1865 non fece

che tradurre l’articolo 435 del Codice francese nell‘arti—

colo 536, e modificò l'articolo 436 del Codice francese in

questo modo: « Art. 537. Le proteste ei reclami sono

nulli se non sono fatti e notificati entro tre giorni, e se

entro due mesi dalla notificazione non sono seguiti dalla

domanda giudiziale di pagamento. Il termine di due mesi

è accresciuto quanto alle notificazioni fatte all’estero a

norma dell’articolo 601 ».

Il Codice italiano per la marina mercantile spiega al-

quanto questa disposizione prescrivendo:

« Art. 112. Se una nave abbia naufragato, o per qua-

hmque altro sinistro, siasi perduta, o sia stata abbando-

nata, come pure ogniqualvolta, in seguito ad uno scontro

o altro accidente occorso alla nave, ne siano derivato

L ferite o la morte di qualche individuo, verra redatto

analogo processo verbale e si procederà dall‘autorità

marittima dello Stato o dall'autorità consolare all'estero

a sommarie informazioni sulla causa del sinistro e sulla

condotta del capitano, o padrone, nei modi e nelle forme

stabilite dal regolamento.

« Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta

del capitano, o padrone, o di altra persona implicata nel

l‘atto, saranno le informazioni e i documenti spediti al-

l‘autorità. competente per l'opportuno procedimento.

« Art. 115. Se il capitano, o padrone, dichiara esser

occorsà avaria, l'ufficiale che procede al visto ritira co-

i pia, sottoscritta dal capitano,… quella parte del giornale

che si riferisce ad essa avaria: che se nel giornale non

se ne fosse fatta menzione, l'agente esigcrit e riceverà

la dichiarazione giurata del capitano sull'avaria accorsa.

« l)ell'adempimento di queste formalità sara fatta dal-

l’agente menzione nel giornale che restituirà al capitano.

« Detta copia o dichiarazione viene poi dall‘ufficiale

consegnata al capo dell‘ullizio di porto, il quale, in caso

di avaria generale, procede subito ad investigazioni

sommarie sulla natura, estensione e causa dell’avaria

medesima, e trasmette poscia tutti gli atti della pratica

all‘autorità giudiziaria incaricata di ricevere la rela-

zione prescritta dalle leggi commerciali.

, « Nei porti esteri le operazioniindicate nei precedenti
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alinea saranno fatte dalla autorità locale cui prima si

presenterà il capitano, se quell'autorità. sia a ciò autoriz-

zata dalle leggi del paese o da trattati internazionali,

altrimenti saranno eseguiti dai regi consoli. '

« Art. 116. Nei porti esteri in caso di avaria gene-

rale, la cui dichiarazione non sia già. stata ricevuta dal—

l‘autorità locale come dal precedente articolo i capitani,

o padroni, dovranno presentare il giornale di bordo al

regio ufficiale consolare immediatamente dopo la loro

ammessione a pratica ».

52. Tutti gli interpreti di diritto commerciale (anche

Dalloz, Rep., V° Dr. marit., n. 2293) seguendo Valin

nel Commentario, al tit. cit. dell‘ordinanza frane., det-

tero per ragione di questa eccezione d’inammissibilità.

che, i sinistri di mare essendo così frequenti, ove non

fosse prescritto il più breve termine per la denuncia

dell‘urto, succedendo nuove avarie potrebbe il capitano

farle passare come effetto dell'abbordaggio, defraudando

cosiin assicuratori: secondo essi, insomma, l'unico scopo

della protesta e quello di fissare l'epoca delle avarie.

Ma questa non può essere la sola ragione di tale misura;

imperocchè qual significato avrebbe essa in caso di per-

dita totale della nave? Gli è che il primo ufiîcio di que-

sta protesta che la legge esige entro un termine così

breve e di stabilire la sussistenza e la fisionomia del si—

nistro che si lamenta ed evitare cosi gli artifizi o le esa-

gerazioni di un reclamo tardivo: essa non è che un‘af-

fermazione legale del danno patito ed il primo documento

incontrastabile che ne prova e ne specillca la natura.

58. Nessuna forma speciale è prescritta per la sua

validità, nè alcuna indicazione di ciò che deve contenere,

è naturale del resto che in essa si deve indicare il luogo,

l'ora e le cause conosciute dell‘abbordaggio con una

menzione sommaria delle avarie apparenti, con tutte le

indicazioni possibili sulla nave che ha abbordato, e fare

ogni riserva circa i propri diritti. — (Ruben de Couder,

V° Abordage marit., n. 6; Sibille, Tr. de l'abordage,

n. 129; Alauzet, t. 5, n. 2376; Boistel, Dr. comm., p. 1084).

La protesta può farsi tanto dal capitano della nave

abbordata che da quella persona dell’equipaggio che si

trovasse al comamlo o alla guardia della nave al mo-

mento dell'urto (Corte di Marsiglia, 20 febbraio 1860,

J. Mars.,- 1860, I, 18). Nei casi in cui l‘armatore per

l'estensione degli obblighi da lui assunti può conside-

rarsi come mandatario dei consegnatari del carico, da

protesta da lui fatta è pienamente valida. — (Corte di

Genova, 6 giugno 1863, Costa - Siccardi, Racc. 1863, n,

409; Corte di Montpellier, 31 marzo 1873, S. 1873, n,

165; Dalloz, Rep., V° Dr. marit., n. 2295 ed ivi Corte di

Rennes, 3 agosto 1832; Alauzet, t. 5, n. 2374).

54. La notifica della protesta deve farsi al capitano

quale rappresentante dell’armatore. — (Cass. frane., 19

marzo 1834, S. 1834, x, 797).

La notificazione deve farsi per uscierc personalmente

a domicilio o a bordo, o in qualunque altro luogo, purchè

sene abbia legale constatazione. — (Cass. fr., 17 nov.

1858, S. 1859, 1,728).

La Corte di Rouen, 27 aprile 1871 (S. 1871, n, 85)

decise invece che la protesta doveva notificarsi al capi-

tano per via del procuratore della Repubblica, ovvero

al sindaco del luogo dove si era…) fatte queste proteste;

ma questa procedura non è da seguire se non quando

manchi ogni mezzo per notificare personalmente la pro-

testa. — (Ruben dc (louder. loc. cit., n. 9).

55. La protesta deve farsi davanti l'autorità marit-

tima, o in mancanza di essa davanti l’autorità giudiziaria

o amministrativa 0 militare del primo punto di approdo.

Se il luogo di approdo è fuori del Regno, la protesta  

dovrà. essere fatta o presentata al regio console ed ulli-

ciale conso'are del paese di cui la nave porta la ban-

diera; ed in sua assenza ad alcuna delle autorità locali

secondo è detto di sopra. — (Cass. fr. 17 novemb. 1858,

S. 1859, 1, 728; Corte di Poitiers, 14 gennaio 1863,

S. 1863, Il, 111); Corte di Bordeaux, 15 maggio 1866,

J. Ìllars., 1866, 11, 180).

In ciascuna di queste ipotesi, quando il capitano che

ha protestato abbia cercato tutti i mezzi per notificare

la protesta all‘altro capitano, e la protesta non gli sia

pervenuta, non può essere per ciò spogliato del suo di-

ritto. — (Cass., fr. 4 marzo 1861 S. 1861, 1, 425; Corte di

Genova, 24 aprile 1874 Race. 1875, il, 159; Alauzet,

Comm., n. 1626; Maurizi, Det noleggio, n. 34; Tribu-

nale consolare di Nizza, 29 luglio 1852, Race. 1852, Il,

708; Cass. Torino, 11 febbraio 1854, Race. 1851, 1, 110;

Trib. comm. di Nizza, 15 gennaio 1856, Itaco. 1856, 11, 67).

56. Per la notifica della protesta si devono seguire le

regole tracciate dagli articoli 139-142 o dagli art. 142-144

del Cod. di proc. civ., secondochè il capitano prote-

stato ha o non domicilio, residenza o dimora nota nel

Regno entro il cui territorio e fatta la protesta; salvo

che le leggi del luogo impediscano di seguire le norme

di detti articoli.

Nel caso che la persona cui deve essere intimata la

protesta, non si trovasse sul luogo, la intimazione do-

vrebbe farsi nelle forme degli assenti. — (Corte di Ge-

nova, 5 febbraio 1858, Racc. 1858, Il, 159).

Se il capitano e il proprietario della nave che diede

l'urto non si trovano nel luogo ove si ricovero la nave

investita nOn può dirsi inammissibile l'azione per ciò

solo che i reclami non furono notificati entro il termine

di tre giorni, purchè entro questo termine siasi otte-

nuto il decreto di notificazione. — (Consolato di Nizza,

29 luglio 1852, Race., 1852, n, 708, confermato dalla

Cass. di Torino, 11 febb. 1854, Race. 1851, 1, 110).

Se il capitano fece la sua protesta nel termine legale

non resta pregiudicato se essa fu notilicata tardiva-

mente per cause dipendenti da pubblici funzionari, al-

l‘oggetto di compiere le volute formalità. — (Corte di

Nizza, 25 giugno 1856, Racc. 1856, n, 770).

57. 11 termine per promuoverne la domanda giudi-

ziale di risarcimento dei danni causati dall’arte di navi

e di giorni novanta se il protesto relativo fu notificato

all'estero. — (Cass. Torino, 20 luglio 1879, Comp.\'alcry-

Mutua associazione maritt., Legge, 1830, 138).

La decadenza del termine di cui all’articolo 537 del

Codice di commercio, la quale è in sostanza una specie

di prescrizione, decorre soltanto dal giorno in cui è noto

l'autore del danno di cui si chiede il risarcimento in base

al noto principio contra non valentcm, ecc. — (Sent. cit.

Cass. Torino, Legge, 1880, 138; Conf.: Corte di Genova,

5 dicembre 1876, Valery-l)emarchi, Eco giud., t. 77, 21).

58. Gli articoli 536 e 537 del Codice di commercio

corrispondenti agli articoli 435 e 436 del Codice fran-

cese, stabiliscono miifbrmeinentc essere inammissibile

l’azione di danni cagionato dall'urto di navi in un luogo

in cui il capitano avrebbe potuto agire se egli non ha

fatto alcun richiamo nel termine prescritto. Su questo

punto si agito lungamente la questione se quando l'ab-

bordaggio avviene in alto mare, il capitano sia dis-

pensato dal fare la protesta, comechè ivi egli non po-

tesse procedere a tale atto. Questo dubbio era fondato

principalmente sull'osservazione che l‘ordinanza fran-

cese del 1681, invece dell‘espressione surrifcrita portava

scritto all’articolo 8, tit. 12: « Ogni domanda per causa

di abbordageio sarà fatta ventiquattr'ore dopo il danno

soll‘erto se l’accidente arriva in un posto, una rada ud
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altro luogo ove il capitano possa agire ». Ma gli stessi

commentatori delle celebre ordinanza non esitavano ad

insegnare che la prescrizione era applicabile anche al-

l‘abbordo convenuto in alto mare, cominciando il ter—

mine a decorrere dal giorno in cui il padrone aveva

potuto agire. — (Emtrigon, op. cit., tom. 2, pag. 304;

Valin, op. cit., tom. 1, pag. 303).

E questa opinione è tanto più da seguire oggi che i

Codici nostri hanno soppresso quelle parole in un porto

a rada che erano fornite di dubbio; eppoi, come osserva

il Dalloz (Rep., V° Droit me;-it., n. 2293), è spesso più

facile al capitano di procedere ad atti giudiziali, trovan-

dosi in alto mare, ma vicino ad un porto di facile ap-

prodo, che non in una rada o in un fiume, le cui sponde

siano disabitate e difficili le comunicazioni; perciò il

termine perentorio non decorrerà. che dal momento del-

l'approdo in un porto e rada ove sia possibile presen-

tare regolare protesta, a condizione però che quello

fosse il primo punto di approdo che si presentava alla

nave secondo la rotta da essa tenuta. Così la intesero

la Cass. 'l'orino, 11 febbraio 1854 (Race. 1854, 1, 110);

Corte di' Genova, 5 febbraio 1858 (Racc. 1858, 11, 159);

Cass. frane., 21 aprile 1874 (S. 1, 97). Al contrario la

Cass. Milano, 15 giugno 1860, Centurino e Basso — Ra-

gione Cassanello (Racc. 1860, 1, 241), ritenne che la

perentorielà del termine non fosse applicabile al caso

di abbordaggio in alto mare: e similmente fu deciso dalla

Corte di Poitiers, 14 gennaio 1863, che in caso d'abbor-

daggio in alto mare, e per conseguenza in luogo ove

ogni azione era impossibile, il capitano non è obbligato

ad appoggiare al posto più vicino per fare la sua dichia-

'azione, ma può protrarla fino al punto di sua destina-

zione salvo che approdi altrove per rilascio (Sircy, 1863,

11, 111). Cosi giudicò anche la Corte di Douai, 13 maggio

1859 (S. 1860, 11, 9) riguardo ad un bastimento che

scontri in un altro uscendo dal porto, purchè arrivando

al punto di destinazione entro il termine fissato dalla

legge faccia la sua protesta. — (Conf.: Pardessus, t. 2,

n. 659; Bederride, t. 5, n. 2019, 2020; Caumont, V° Abor-

dage, n. 177- 180; Alauzet, t. 5, n. 2378; Emérigon e

Valin all’art. 8, tit. 12 dell‘ordinanza cit.).

59. Pertanto, ovunque succeda l’abbordo, la protesta

deve farsi entro tre giorni a partire dal momento in cui

il capitano e arrivato in un porto ed ha potuto agire;

o.—sia appena gli fu possibile presentarsi alle autorità

che di dovere, e fare tutti gli incombenti affinchè la

sua protesta potesse aver corso; nè merita, a nostro

avviso, alcuna considerazione la massima propugnata

dal Dalloz (Rep., V“ I)): marit., n. 2301), che sia ammis-

sibile la protesta del capitano anche fuori del termine di

legge, purchè provi che entro quel termine egli aveva

{Ij/HO, cominciando la sua relazione che non ebbe tempo

di linire; poichè, salvo circostanze stramalinarissime, le

quali come effetto di forza maggiore, scusano tutto

senza bisogno di dirlo, non si può scolpare il capitano

che adduca tale pretesto apertamente vano, per chiun-

que ha pratica di simili casi; la protesta o il riclamo non

è una storia aneddotica per la cui compilazione sia

necessario molto tempo, e del resto è a tutti chiaro

che ole cure urgenti della nave danneggiata, o gli in-

combenti opportuni per aver modo di formare la pro-

testa potranno dal capitano essere delegati al secondo,

ove egli di tutto non possa occuparsi. — (Conf.: Ruben

de Couder, v° Abord. marit., n. 16; Cass. fr., 4 marzo

1861, S.1861, L, 425).

60. E però sempre da eccettuarsi il caso di un impe-

dimento straordinario di forza maggiore: « La giuris-

prudenza tanto d’Italia come di Francia è conforme nello

Dunes-ro 1TAL1ANO, Vol. I. '
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stabilire che il termine di ventiquattr'ore prefisso dal

Codice di commercio (anteriore al 1865) non sia asso-

luto così da rendere imputabile il capitano quando per

un pericoloimminente non abbia potuto fare il suo testi-

moniale entro le ventiquattr’ore ». — (Corte di Genova,

11 maggio 1861, Mazzini-Balduino, confermata dalla

Cassazione di Milano, 27 ottobre 1863, Race. 1861, 11,

475 e 1863, 11, 815; Legge, 1864, 1, 65).

Diversamente fu deciso in Francia quando la ragione

per la quale la protesta fu presentata oltre il termine

consistesse in ciò che l'abbordaggio fosse avvenuto in

giorno festivo o la vigilia di un giorno festivo (Cass.

fr., 20 novembre, Sir-ey, 1871,1, 183), ma in Italia dove il

termine stabilito, non e più ad ore bensi a giorni, non e

il caso di derogare alla disposizione dell‘articolo 43 del

Codice di procedura civile. '

Si noti però che se la protesta si fa in uno Stato ove il

giorno festivo non si computi nel termine, sarà scusabile

il ritardo del capitano; essendo questa una legge di pro-

cedura per la quale si fa luogoal principio locus regit

actum.— (Conf. Cass. fr.,4 marzo 1861, S. 1861, 1, 425).

Presso i'l‘ribunali francesi si è mossa anche questione

se il termine per protestare debba computarsi da die

ad diem, oppure di ora in ora (V. Ruben de Couder,

V° Abord. morit, n. 25 e 26). Ma in Italia avendo il Co-

dice sostituito il termine di tre giorni a quello di venti-

quattr’ore stabilito dal Codice francese, non v’è più dub-

bio che il computare il termine a ore sarebbe una deroga

alla norma generale che non si potrebbe in alcun modo

giustificare e sarebbe causa per soprappiù di gravi

inconvenienti.

61. Per quanto rigorosa sia la prescrizione del ter-

mine per la protesta, esso è tuttavia suscettibile d'essere

sospeso od interrotto, quando le parti espressamente

vi consentano, oppure intervengano fra loro dei rap-

porti che implichino l'intenzione di comporre la ver-

tenza amichevolmente (Cass. fr., 19 novembre 1856,

S. 1857, 1, 33; Corte di Rouen, 27 aprile 1871 , S.

1871, 11, 85; Corte di Genova, 17 aprile 1855, [tace.

1855, 11, 583; Corte di Genova, 24 aprile 1874, Obscur-

Vignolo e Colombino, Legge, 1874, I, 517; Race. 1874,

11, 159; Borsari,tom. 2, n. 1607; Alauzet, tom. 5, n. 2369;

Bcdarride, t. 5, n. 1998). Questa giurisprmlenza è tanto

più da seguirsi inquantochè in molte piazze commer-

ciali è consuetudine di regolare le avarie 111 via stragiu-

diziale colla nomina di due liquidatori.

62. Il processo verbale di avaria esteso dall‘ufficiale

di porto o dall'autorità locale, 111 ubbidmnza ai regola-

menti, non può sostituirsi all‘atto di protesta che deve

fare il capitano (Cass. fr., 19 novembre 1856, S. 1857, 1,

33; Sibille, op. cit., n. 131). Similmente fu deciso nel caso

in cui il protestato essendo il Ministero della marina, i

richiami vennero fatti in via di ricorso ad esso diretto

(Corte di Genova, 28 ottobre 1874, Ministero della ma—

rina - Cuneo, Racc. 1864, 11, 703). Se in mancanza della

protesta valgano ad impedire la decadenza altri equi—

pollenti, è questione controversa nella giurisprudenza

italiana, e sarà discussa alla parola Andria. Prema

però notare che l'opinione giustamente prevalente

presso di noi, ed in Francia seguita da tutti, risolve il

quesito in senso afi‘ermativo.— Cass. fr., 18 marzo 1878,

S. 1878, 1, 257; Corte di Genova, sent. cit., 24 aprile

1874, Legge, 1874, 1, 517).

63. Altra grave questione sull’inammissibilità di azione

stabilita dall'articolo 537, è questa: se il termine di tre

giorni a fare la protesta sia applicabile al caso in cui

l‘urto ha prodotto la perdita totale della nave (V. Dal-

loz, Rep., v" Dr. mariti., n. 2294). Coloro che lo negano,
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partono da un giudizio sullo scopo di questa protesta,

che noi già abbiamo dimostrato incompleto al n. 52;

infatti, la brevità del termine non si esige nel solo in-

tento di evitare che si cumulino avarie provenienti da

altra causa che dell'urto, a detrimento di chi dovrà.

risarcire i danni dell'abbordo; ma eziandio perchè trat-

tandosi di un'avaria che, a differenza delle altre, pre-

giudica molte persone, è necessario che esse ne siano

immediatamente informate e sia possibile raccoglierne

le prove: non si può dire dunque che, colla sonnnersione

della nave, mancando il pericolo di inganni circa l'entità

delle avarie, la perentorietà del termine non abbia più

ragione di essere e che per conseguenza l'avaria dell‘ab-

bordaggio debba regolarsi come le altre per le quali è

ammissibile l’azione prodotta entro un anno ed anche

più, secondo gli art. 487 e seg. del Cod. di connuercio:

imperocchè le altre specie di avarie non producono

rapporti di diritto se non fra gli assicurati e gli as-

sicuratori della nave o del carico, ed anche fra questi

ed il capitano; invece l'avaria per l'abbordaggio, e me

stìeri ripeterlo, crea un conflitto d‘interessi tra due o

più serie di persone, secondochè due o più sono le navi

abbordate; e gli interessi degli uni sarebbero Certo pre-

giudicati da quelli degli altri se la legge non rendesse

agevole a ciascuno il difendersi, colle cautele'di cui

discorriamo. Non merita poi molta conside azione l'ar-

gomento (Dalloz, loc. cit.), che la frase «azione per

risarcimento dei danni cagionati dall'urto » escluda il

concetto di perdita totale della nave e riguardi solo il

caso di una deteriorazione od avaria più o meno grave;

imperocchè non è lecito dare alla parola danni, contra-

riamente all’uso generale, un significato cosi limitato,

se non dietro un'esplicita dichiarazione della legge o

almeno dietro induzioni e argomenti invincibili che

nella specie mancano assolutamente. E questa è l‘opi-

nione adottata dalla Cass. fr., 4 agosto 1875 (S. 1876, 1,

56); Cass. fr., 21 aprile 1874 (S. 1875, 1, 97 e nota ivi);

Corte di Montpellier, 31 marzo 1873 (S. 1873, 11, 165);

Corte di Napoli, 6 maggio 1876, Del Giorno - Castellano

(Race. 1876, 11, 629); Sibille, op. cit., n. 108; Caunmnt,

v° Abordage, n. 26, 281 e seg.; Ruben de Couder,

v° Abordage maritime, n. 43.

Contra: Cass. 29 dicembre 1857 (Dalloz, 1858, |, 105);

Corte di Rennes, 5 febbraio 1838 (S. 1857, 11, 721, in

nota); Alauzet, tom. 5, n. 2320; Bédarride, tom. 5,

n. 2027; Corte di Napoli, 18 luglio 1873, l’acne - l’eirano

e Comp. (Racc. 1873, 11, 533); Borsari, Cod. comm., t. 2,

n. 1612; Galluppi, ]stit. Dir. comm., tom. 2, n. 663.

64. Mentre la forma per la protesta deve regolarsi

secondo la legge del luogo ove è formata, invece per la

durata del termine la legge da seguirsi è la legge na-

zionale della nave contro la quale si protesta. Imper-

ciocchè non si tratta qui di una legge o di una nullita

di procedura, ma di una condizione per l‘esercizio di

una eccezione, e questa eccezione d'inammissibilità.

essendo stabilita a tutto favore di colui al quale la

protesta e diretta, cioè del convenuto, non si può aver

riguardo che alla legge nazionale di lui, dalla quale

siffatta eccezione attinge ogni efficacia.

In Italia, però, come in Francia, la giurisprudenza

si è già. più volte pronunziata nel senso che il capitano

che protesta, debba attenersi ai termini stabiliti dalla

legge sua nazionale o da quella del luogo ove si protesta.

— (Corte d’appello di Genova, 30 dicembre 1876,Schiaf-

fino- Messaggerie franc. e Trib. comm. di Genova, 13

giugno 1876, stesse parti, Giur. comm. it., 1876, 11, 80

e 101; Cass. fr., 4 agosto 1 75, S. 1876, 1, 56; Ruben de

Couder, v“ Abordage, n. 37 e 38).  

E certo però che l‘opinione più erronea è quella che

ritiene applicabile la legge del luogo dove si fa la pro-

testa, poichè la reg1.da locus rcgit actttm, deve limi-

tarsi alle forme strumentali, come ebbe a dichiarare la

stessa Cass. fr., 4 marzo 1861 (S. 1861, 1, 425).

65. Per non essere fuorcluso dall‘esercizio dei suoi

diritti, non basta che il capitano faccia il suo richiamo

nel termine utile. ma bisogna che nel termine di due

mesi dalla notificazione di essa, proponga formale do-

manda 111 giudizio per il risarcimento dei danni. Il

Codice italiano ha prolungato il termine di un mese

stabilito dall'ordinanza fancese e dal Codice di com-

mercio francese, fino a due mesi (ed anche pih, nei casi

previsti dall'art. 601 ), affinchè il danneggiato abbia un

congruo tempo per ottenere la nomina di periti che

constatino la quamità e l‘indole dei danni patiti, e riflet—

tere poi sul giudizio che intende iniziare. Una volta

fissato in massima il carattere e l'epoca del sinistro,

sarebbe eccessivo l’esigerc altrettanta urgenza per la

domanda giudiziale (A. Levi, l)eti’abbordaggio, Legge,

1879, 111, 334). — Questi due atti sono necessari ed

inscindibili; nè taverne eseguito uno non può valere a

salvarlo dalla decadenza comminata dalla legge. Nè

alla domanda di pagamento può tener luogo un'istanza

per nomina di periti, od altra istanza che pure mostri

l‘intenzione di voler procedere giudizialmente. — ((Joufr.

Cass. fr., 10 apr. 1865, S. 1865, 1, 283; Corte di Douai,

7 febbraio 1873, S. 1874, 11, 23; Dalloz, loc. cit., n. 2308;

Corte di Genova, 7 maggio 1875, Lloyd Genovese cd

altri-Persico, Giur. comm. it., 1875, 11, 118; Borsari,

Cod. comm., tom. 2, n. 1608). -

Contra: Bédarride, tom. 5, n. 2002 e se".

66. L'eccezione :l‘i11a111m1ssibilità d’azione può essere

proposta in qualunque stato e grado deha causa, trat-

tandosi di un‘eccezione che non è stabilita per motivi

d’ordine pubblico come una nullità di citazione, ma

costituisce un mezzo di difesa la cui rinunzia non si

presume. — (Confr. Cass. fr., 24 novembre 1873, S. 1874,

1, 23; Ruben de Couder, n. 45; Cass. fr., 10 apr. 1865,

S. 1865,1, 283 e (‘orte di Aix, 25 nov. 1864, ivi;

Dalloz, loc. cit., n. 2312; Btidarridc, tom.. 5, n. 2029;

Sib111e, n. 102; Alauzet., tom. 5, n. 2382).

Per altro l‘eccezione d‘ina1nmissibilitb. dell’azione per

difetto di richiamo, e inattendibile se non venne dedotta

a forma di specifica conclusione, e se è incompatibile

coll'istanza principale di assolutoria proposta dallo

stesso convenbto, ovvero col sisteina di difesa da lui

tenuto. Cosi s’intende ch’egli abbia rinunciato a tale ec-

cezione quando non solo acconsenti a che seguisse la

pro 'a testimoniale sulla propria imputabilità, ma. arti-

colo dal canto suo una controprova. — (Corte di Genova,

28 ottobre 1864, Ministero della Marina - Cuneo, Racc.

1864, 11, 703).

67. Ogni azione per diritti nascenti dall‘abbordaggio

deve portarsi avanti i Tribunali commerciali; salvo

certi casi particolarissimi, quale sarebbe l‘azione d‘in-

dennità che la vedova può intentare contro il marito

morto nell’abborduggio (Tribunale franc. dei conflitti,

17 gennaio 1874, S. 1875, II, 341). Salvocl1è le parti con-

cordemente scelgano un‘altra sede ove dirimere le loro

contese. — (Corte di Genova, 20 giugno 1862, Gianello-

Repetto, Race. 1862, 11, 588).

68. Nel caso in cui l'abbordo avvenga fra due navi,

una delle quali appartenga allo Stato, sia un bastimento

da guerra, ovvero un battello da pilota, si farà. luogo

alla competenza dei Tribunali amministrativi?

In Francia dove la questione fu agitata molte volte,

la giurisprudenza prevalente è, che i soli magistrati
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:unmi||istrativi sono competenti a giudicare della re-

sponsabilità che può venire allo Stato dal fatto dei suoi

agenti e debba quindi il Tribunale di commercio inve-

stito della causa promossa contro il pilota, sospendere

il giudizio fino a che l’autorità amministrativa non

abbia stabilito se egli abbia conti-avvenuto ai regola-

menti. — (V. Trib. dei conflitti, sentenza citata 17 gen-

naio 1874, S. 1875, 11, 341 e richiami ivi; Cass. fr.,

36 giugno 1879,.9.1881,1,109,e nola ivi)

in italia dopo la legge 20 marzo 1865 sul Contenzioso

amminishatho non si può più muover dubbio su questo

punto ed ogni giudizio sulla responsabilità del pilota è

di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. —

Vedi del resto alla parola Pilota.

69. A giudicare delle azioni per regolamento del-

l'avaria pr.odotta dall’abbordaggio sono competenti i

'l‘rihunali del luogo dove deve farsi la protesta, cioè del

1“il“0 plinto (l‘approdo che si offra alla nave abbordata.

l.a naturadelle cose ed alcune d|sposmom di legge sug-

ge|iscono questo modo di regolare la competenza, seb-

bene sia contrario al principio generale actor seqaitur

forum rei.

Ognuno vede come sarebbe perfino ridicolo che in un

punto del globo si isîrui>se un giudizio sulle cause e

sulle conseguenze di un sinistro, avvenuto in un punto

del meridiano opposto, perla sola ragione di salvare un

principio: i 'l‘ribuuali del luogo ove si fa e si notifica la

protesta devono essere i più vicini al luogo dove è

successo il disastro; dinanzi ad essi saranno state fatte

per invito dell‘autorità marittima o del capitano che

protesta le prime indagini e le prime deposizioni: esso

è quindi il più adatto a giudicarne con equità, senza

offendere il diritto di alcune delle parti che probabil-

mente sarebbero entrambe straniere allo Stato ove

esso risiede e che tuttavia ad esso si rimettono ob na-

vigandi necessitatem, cuius pm'iculum est in mora

(Locccnius, op. cit., tit. 111, 0. ||, 11. 2). inoltre il luogo

dove la nave si ferma per riparare leavarie può con-

siderarsi (seppure non lo è anche di fatto) come il porto

di scaricamento e questo è dalla legge e dalla giuris-

prudenza più antica giudicato il punto 0\ e, cessato il

rischio ed eseguito il contratto, si deve eseguirei pa-

gamenti e regolarne le conseguenze.

la‘ gli articoli 522 e 524 del Codice di commercio ita-

li.-mo (art. 414 e 416 Cod. comm. franc.) attribuiscono

in genere la competenza sulla stima e regolamento

d‘avarie per getto al Tribunale di commercio ovvero

1 Tribunale consolare del luogo dello scaricamento.

Che se non si voglia ammettere quest‘analogia del

luogo ove si protesta con quell.» dello scaricamento,

bisogna pur convenire che l‘abbordaggio essendo un

quasi-contratto o quasi-delitto che si risolve nel paga-

mento di un‘indennità, il ’l‘ribunale del luogo ove questa

deve pagarsi e competente a conoscerne; nel luogo del

primo approdo deve dunque intentarsi l‘azione per

abbordaggio.

 

(I) Trib. d'lsmu'ilia, 51na1‘z01977,1|rm.v:m Brmmclin, George

Philippe — Compagnie du Canal de Suez (Jour/ml tlc droit

ii:/mw. prii'r‘, 1878, p. 163).

Nul/u mn…elruzu : Considerando che la Compagnia convenuta

è domiciliata ed ha il suo forum esterno in Egitto; che per

conseguenza, quantunque in qualil:i di società anonima sia una

[|||-sona il|i.rr||azi0|ialc, (leve essere cilala uanl.i i Tribunali di

Egitto anche pur gli affari di diritto maritlimo.

Che se il conflitto fra le navi delle due parli fosse accaduto

in alto mare, non vi sarebbero altri Tribunali competenti che

quelli d‘Egitto.

(ilm e ancor …an permesso il dubilarnc dacchè l‘ablmr—  

Ogni altra regola di competenza sarebbe contraria

alla natura delle cose, alle consuetudmi del mare ed

anche a certe disposizioni di legge. Difatti in Italia,

come in altri Stati questa giurisprudenza e tuttora pre-

valente. — (Corte di Messina, 29 settembre 1862, Cor-

Mortola, Race. 1862, 11, 532; Corte di Nizza, 27 giugno

1856, Race. 1856, 11, "776; Trib. di comm. di Nizza, 15

gennaio 1856, Race. 1856, ||, 67; Consolato di Nizza,

29 luglio 1852, Race. 1852, 11, 708; Cass. di Torino,

11 febbraio 1854, Race. 1854, 1, 110; Cass. di Firenze,

24 novembre 1870, Jensen-Niccolai e Valery, Racc.

1870,1, 878; Legge, 1871, 25e nota ivi.—V. anche (forte

di Lucca, 11 settembre 1872, Bollo-Miedema, Legge,

1873, 912; Tribunale di Livorno, 16 agosto 1833 e

Corte di Firenze, 27 settembre 1833, Polluce Mongi-

bello, Giur. comm. it., t. 11, 454; Conf.: Corte di Poi-

tiers, 14 gennaio 1863, S. 1863, 11, 111; Corte di Aix,

23 marzo 1868, S. 1869, 11, 120; Corte di Marsiglia,

27 gennaio 1868, Jour. Mars., 1868. 1, 91; Alta Corte

d‘Ammiragliato ingl., 7 maggio 1873; Corte di Bru—

xelles, 26 febbraio 1862, 21 gennaio 1869, 30 maggio

1870, 26 giugno 1871; Corte di Gand, 15 gennaio 1858;

Corte d'Anversa, 11 gennaio 1866, citate nel Jom-n. de

droit interact. privé, 1875, 76 e nota ivi; Trib. d‘is-

ma'ilia (Egitto), 5 marzo 1877, che riportiamo in nota

dal Journ. dc dr. intern. privé, 1878, pag. 168) (l).

Conf.: Dalloz, loc. cit., n. 2303, 2306; Bédarride, t. v,

n. 2025; Sibilla, n. 304; Chauveau sur Carré, quest…

1508; Caumont, v" Abordage, n. 349; Alauzet, t. 5,

n. 2379; Borsari, Cod. di comm.. art. 537; Fiore, Effetti

delle sentenze, t. 1, n. 87; Pardessus, tom. 3, n. 1353.

Contrariamente opinano doversi la domanda giudi-

ziale proporre avanti il Tribunale di commercio del

domicilio di colui contro il quale si protesta, fonda…i0si

sul principio che actor seqaz'tur forum rei e che le

norme dettate dagli articoli 522 e 524 del Codice di

commercio sono speciali per l’avaria di getto. — (Corte

di Aix, 23 maggio 1868, S. 1869, 11, 215; Corte di Bor-

deaux, 23 febbraio 1863, S. 1863, ||, 252; Corte di Rouen,

23 novembre 1857, S. 1858, ||, 503; Cass. frane.. 9

marzo 1863, S. 1863, 1, 225; Corte di Napoli, 18 |||-

glio 187.,1 1’aone-l’ehano e Comp.., Race. 1883, 11, 533;

Ruben de (‘,ouder v" Abortlagp, ||. 51 e segg. .

70. Peraltro quando sull'abboulaggio fosse promosso

giudizio innanzi ai Tribunali stranieri, mentre pei prin-

cipii suesposti sarebbero competenti i Tribunali del

Regno, dovra rispettars| la sentenza straniera ed accor-

darsi, seguendo però le norme stabilite dal Codice di

procedura, articoli 559, 941 e seg. l'esecuzione di essa;

a meno che alcuna delle parti si opponga innanzi ai

nostri Tribunali, con un'eccezione di incompetenza; che

in tal caso essendo un dovere del giudice di esaminare

se la sentenza fu emanata da Tribunali competenti

(Cod. di proc., art. 941, n 1), egli dovrà prendere in

esame questa eccezione e potra avocare a se la causa

in ossequio ai principii suesposti. Vedi per lo sviluppo

daggio ebbe luogo nel Canale di Suez il quale, sebbene inerente

al mare., non cessa di essere, quello che era prima che lo scavas-

sero. una |mrlr del Demanio pubblicodell‘Egillo, col quale il

(Governo egiziano, col consenso di S. 111. il Sultano, ha concesso

alla Conqnagnia una parte dell‘esercizio della sua sovranità.

Che il Tribunale egiziano competente riguardo alla Compa-

guia convenuta, dopo essere stato, prima della riforma, il

Tribunale locale o indigeno (secondo l‘art. 16 della Convenzione

del 1866) e attualmente il Tribunale misto per tutti i casi.

senza riguardo alla nazionalità dell‘attore.

Omissis.

Nigella l'eccezione ecc., condanna ecc.
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di queste questioni le parole Competenza, Sentenza,

Stranieri.

ln Francia, la cui legislazione e informata a principii

meno liberali che la nostra in materia di procedura in-

ternazionale, e giurisprudenza stabile che la sentenza

straniera sull‘abbordaggio è destituita d'ogni efficacia

nel territorio francese. — (V. Ruben de Couder, loc. cit.,

n.57 e se'gg.; Corte di Parigi, 23 giugno 1855, S. 1855,

n, 476).

71. Una sentenza che abbia condannato un capitano

verso altri capitani a risarcire i danni cagionati da un

abbordaggio, è rcs inter alias acta in un giudizio suc-

cessivo che si agiti fra il capitano stesso e l'armatore,

ma può valere come documento autentico del fatto col-

poso addebitatogli. — (Cass. Torino, 11 marzo 1875, Do-

dero -Sacerdote, Legge, 1875, 447; Race. 1875, I, 404;

Cass. Torino, 8 marzo 1872, stesse parti, Gazz. G.,

tom. 24, I, 254; Corte di Genova, 21 ottobre 1877, Ditta.

l’ittaluga— Roncallo, Race. 1878, 11, 381; Legge, 1878,

149). — Nella pendenza del giudizio penale a carico di

entrambi i capitani delle navi urtante ed urtata, non può

giudicarsi sull'azione di responsabilità civile.— (Cass. di

Napoli, 29 agosto 1879, Ditta Rubattino- Ditta Corbo,

Legge, 1880, 292; Corte di Genova, 14 febbraio 1876,

Compagnia d'assicuraz.- Minuto, Legge, 1876, 554).

72. Le deposizioni testimoniali sul fatto dell‘urto e

della sommersione, sono accettabili quantunque partano

da persone sfornite di cognizioni marinaresche; tanto

più se sono avvalorate da quelle di persone pratiche.

— (Corte di Genova, 28 ottobre 1864, Ministero Marina-

Cuneo, Race. 1864, 11, 703; Conf.: il giudice del merito

ha facoltà di scindere le deposizioni fatte dal capitano

e dagli altri testimoni con giudizio incensurabile in Cas-

sazione — Cass. Firenze, 21 marzo 1878, Peirano- Dano-

varo-Questa 'l‘onietti, Racc. 1878, I, 733; Legge, 1879,

1, 575).

E inammissibile la domanda di sentire l'avviso di pe-

riti sulle manovre e sui fatti risultanti dalle testimo-

niali e dalle dichiarazioni, quando quei fatti sono tali da

poter essere apprezzati nelle loro conseguenze giuri-

diche anche senza il concorso di nozioni strettamente

tecniche; e peggio poi quando le dette testimonianze e

dichiarazioni siano discordi, non essendo ufllcio dei pe-

riti ma si dei giudici quello di determinare qual grado

di fede meritino le une in confronto delle altre. — (Corte

di Genova, 28 ottobre 1864, Ministero Marina-Cuneo,

Race. 1864, n, 703; Conf.: Corte di Napoli, 5 febbraio

1879, Lloyd Svizzero e Corbo - Ditta Rubattino e Comp.,

Gazz. procur., 1879, 54).

Nelle questioni dei rischi di mare come l’urto, l’am-

mettere e meno certi mezzi di prova è lasciata dalla

pratica un’ampia libertà al giusto arbitrio del giudice.

— (Trib. supr. comm. di Lipsia, 8 giugno 1871, Race.

1875, v, 47). Non si può quindi censurare la sentenza

che non segui l‘avviso dei periti, nò ordinò una nuova

perizia. — (Cass. Torino, 28 dicembre 1878, Associazione

mutua. Camogliese-Èocieià messaggerie maritt., .Mon.

Trib. Milano, 1879, 158). Vedi a sviluppo e comple-

mento di tutte le questioni relative le parole Assicu-

razione marittime, Avorio. Capitano marittimo, Compe-

tenza. in materie. commerciale, Nave, Prova..
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Anessarluao CORSI.

ABBBEVIA'I'UBE. —— 1. Si denomina cosi l‘accorcia-

mento di una parola o di una frase, che si fa, omettendo

alcune lettere, o sostituendo certi segni o legature in

luogo di esse. Tali abbreviature erano ammesse nella

stipulazione degli atti presso i Romani (Valerius Pro-

bus, De interpret. not. rom.), cosi la L. 40, 11. De tcstam.

milit. recita: « 'l‘itius miles notario testameutum scri-

« bendum notis dictavit », e nella L., S 2, ff. Dc bon.

poss. troviamo scritto: « Notis scriptae tabulae »; anzi

egli è appunto dall’abitudine degli scrivani di adoperare

abbreviazioni, notae, che ai notai venne il nome: nam

et inde dicti sunt notarii, quod plurimum scribarcnt

notis. — (Cujaeio, lib. lll, observ. e. in; Faber, lib. xv,

tit. xv1, def. 18).

2. Nonostante che, e in Francia e da noi, la giurispru-

denza e la dottrina non vedessero di buon occhio le ab-

breviature, pur tuttavia furono a lungo usate, anzi

negli atti antichi trovansi parole seguite da un eccetera,

le quali rimpiazzano un’intera frase; tali parole essendo

le solite con cui si cominciava la scrittura della stipula-

zione, di un dato patto, — come: obbligando ecc., nel

qual luogo ecc., poichè cosi ecc., che significava: poichè

cosi è stato convenuto tra le dette parti, tenevano la

vece della intiera frase, che a questa faceva seguito.

Oggidì in tutti gli atti le abbreviazioni di ogni genere

sono prescritte e la nostra legge notarile (testo unico,

25 maggio 1879, n. 4900, art. 44) espressamente pre-

scrive, ehe gli atti pubblici non portino abbreviature.

 



ABBUONAMENTO Al DAZI DI CONSUMO 53

Egli è perciò che in diritto non potrebbe ritenersi sti-

pulato un certo patto, solo perchè lo si trovi inserito

colle prime parole con cui usualmente comincia, seguite

dall‘eccetcra: perchè un patto qualsiasi possa dirsi sti-

pulato, vuolsi sia scritto.

3. L’art. 358 del Codice civile dispone che negli atti

iscritti nei registri dello stato civile non debbono es:ervi

abbreviature. Questo divieto è espressamente ripetuto

dall‘art. 201101 R. i). 15 novemb.c 1865 sopra l'ordina-

mento dello stato civile.

4. La legge non colpisce di nudità gli atti in cui siano

fatte delle abbreviature; ma stabilisce pene pecuniarie

per la violazione del suo divieto (Cod. civ., art. 365, 404;

It. 1). 15 novembre 1865, art. 132.

5. Chi avesse vaghezza di aver nozioni maggiori sulle

abbreviazioni antiche, veda Merlin, ]tc'pert, alla voce

relativa, nonchè il Repertorio di Sebire e Carter-et, ed

inline il Guyot nel Rep. di Giurisp. (ed. 1784), ove le

antiche abbreviature usate in Francia hanno, in ordine

alfabetico, spiegazione. S. GIAN/ANA.

ABBUONAMENTO AI DAZI DI CONSUMO.
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Cianzaria, Le leggi sui dazi di consumo nella Raccolta delle

leygi speciali, vol. 2 — Astengo e Martino, Dazi ed imposte

comunali.

1. Egli è risaputo, che le tasse dei dazi di consumo si

riscuotono neiComuni aperti all'introduzione dei generi

negli esercizi e per le carni all‘atto della macellazione

(art. 8, legge 3 luglio 1864, n. 1827), mentre nei Comuni

_ chiusi la esazione si fa alla introduzione di tutti i generi

nella linea daziaria.

Però questi sistemi, che costituiscono quello che co«

munemente si dice esazione a tariffa, hanno l‘inconve-

niente di richiedere enormi spese d'esazione pel numeroso

personale, che vi si deve impiegare, necessario special-

mente a reprimere le frodi; ad evitare questo inconve.

niente fu introdotto il sistema dell'abbuonamento, me-

diante cui gli esercenti pagando un tanto fisso mensile

o annuale al Governo od all‘appaltatore, acquistano il

diritto di introdurre generi nei loro esercizi e compiere

le operazioni daziarie, senza subire molestie di sorta.

2. Non è a credere però che codesto sistema, per

quanto vantaggioso, sia adottato generalmente. 11 me-

desimo invero non e praticato che nei Comuni aperti, in

virtù dell’articolo 43, regolamento generale sui dazi

25 agosto 1870, scritto appunto “nel titolo dei Comuni

aperti. Nei Comuni chiusi invece generalmente non si

pratica, ed il Ministero colle sue circolari lo sconsiglia.

E egli però un cotal divieto giusto e conforme alla

legge?

Sembra a noi, che anche nei Comuni chiusi debba es-

sere lecito praticare l'esazione in via di abbuonammto,

pattuito cogli esercenti; e valga il vero, se il regola-

mento del 1870, all'art. 43, ne tratta solo ristrettamente

ai Comuni aperti, ci sembra però, che e lo spirito e la let-

lera della legge facoltizzino tale metodo nei Comuni

chiusi: la lettera, perchè l‘art. 19, n. 5, dispone, che il

regolamento determini le norme pei modi di abbuona-

mento senza indicare, come si pratica per altri metodi

di riscossione, se si applichi solo ai Comuni aperti o

chiusi; lo spirito, perocchè la Finanza da ciò non ha sca-

pito, ed anzi è questo tale un sistema, che rende meno

gravosa la tassa.

Perciò, ove siffatto sistema dell'appaltatore di un Co-

mune chiuso si adottasse con qualche esercente, il me-

desimo dovrebbe essere questo: l‘esercente pagherà un

canone annuale in rate mensili, e l'appaltatore gli per-  

metterà la introduzione volta per volta dei‘generi, senza

pagamento delle rispettive bollette.

Vero è che il Ministero delle finanze, con nota 21 set

tembre 1871 (Legge. 1871, n, 324), e la Corte d'app. di

Torino, 6 aprile 1868, Negro-Com. di Carmagnola,

(Gazz. G., t. 19, III, 115), ethero a decidere il contrario.

ritenendo, che pel tenoredell‘art. 10, legge 1870, la facoltà

della riscossione per abbuonamento competesse solo pei

dazi di consumo dei Comuni aperti e pelle tasse sulla fab-

bricazione della birra, acque gazose, alcool, acquavit.e e

liquori, dovunque si eserciti. Ma, se davvero questo ar-

ticolo suona in tal senso, ci sembra che non abbia ad

estendersi oltre i contini, in cui la sua lettera lo cir-

coscrive, cioè, del caso di riscossione per via di con-

venzione di abbuonamento, fra il contribuente e gli

(tg/’nti dello Stato.

3. Siccome quindi nella pratica l‘abbuonamento è

più specialmente, anche di l'atto, praticato nei Comuni

aperti, cosi importa che diciamo del come in questi

venga praticato.

Il medesimo consiste nell‘accordo passato tra l'ufficio

daziario e l'esercente, mediante il quale questi, sborsando

una somma mensile, ad annuale, può introdurre quanti

generi gli pare e piace, e rimane dispensato da ogni

obbligo di dichiarazione, riduzione di locali, visita degli

agenti, sigillamento di botti, ecc.

L’utlicio daziario ogni mese rilascia la sua bolletta di

pagamento all‘esercente, e cosi resta tra loro cessato

ogni rapporto, rimanendo per tal modo pagata la tassa,

non in ragione dell'effettiva consumazione, che l'eser-

cente t‘accia nell’anno, ma dell‘esazione, che si presume

poter etfettuare.

E chiaro pen—,che questo è un vero contratto di subap-

palto, avente per oggetto i generi, che l‘esercente

smercia nell'anno, epperciò sarà soggetto alle norme,

che regolano le obbligazioni in genere: quindi l‘eser-

cente non potrà introdurre nel suo negozio altro che i

generi, su cui cade l'abbuonamento; dovrà pagare a

scadenza la quota convenuta, sotto pena di decadenza,

conformarsi in tutto alla legge ed ai patti, che nella

scrittura d'abbuonamento si fossero intesi.

E siccome a questo riguardo sorgono molti dubbi, ve-

diamo di portarci un po' di luce.

4. Anzitutto in qual forma deve farsi il contratto

d‘abbuonamento?

Distinguiamo: Se 1'Amministrazione dei dazi è ge-

rita dallo Stato, pare cheil contratto debba essere redatto

in forma scritta; cosi prescrivono le istruzioni ministe-

riali su questo tema ai numeri 83 e 84; e da queste norme

né gli impiegati dello Stato, né gli esercenti che con

questo contrattano, possono discostarsi: e vièun'altra

ragione e. cosi decidere, ed è che chi stipula il contratto

deve avere riportato permesso a ciò fare dalla superiore

autorità daziaria, permesso che deve per forza risultare

da atto scritto (art. 83, 84 e 85 delle Istruzioni suddette).

Se a vece il contratto è stipulato coll’appaltatore o

subappaltatore privato, non ci pare che l'assenza di

forma scritta debba condurre a dire per ciò solo invalido

il contratto, e cosi non deducibile a prova in giudizio;

ci sembra che questo rigore della. forma scritta, voluta

come essenza del contratto per certi atti, tassativamente

designati nell’art. 1314 del Cod. civ., non possa estendersi

mai oltre i precisi limiti, fissati dal legislatore: quindi il

contratto verbale di abbuonamento sarà, a nostro avviso,

pienamente valido, e se ne potrà in giudizio sostenere

l'esistenza contro le pretese dell'appaltatore, offrendone

la prova anche per testimoni, ove sia permessa dalla

legsi civili.



ABBUON:\MIÈNTO-Al l),-\ZI DI CONSUMO

 

E, a dire il vero, anchein mancanza di atto scritto,

credercinmo potersi dar la prova del contratto d'abbuo-

namento pure contro lo Stato, allorchè la relativa pro-

posta fosse stata approvata dalla competente autorità,

e solo si fosse omesso di consegnarla in atto scritto. Fu

quindi deciso, con sentenza 8 ottobre 1874 della Corte di

Casale: doversi ritenere essere richiesta soltanto aprono,

e non ad essenza, la scrittura per le convenzioni di ab-

buonamènto ai dazi di consumo, quantunque nei capitoli

«l‘onere, pubblicati per istruzione dal Ministero delle li-

nanze, sia detto, che l’appaltatore potra procedere a sub-

bappalto coi Comuni e cogli esercenti, purchè ciò segua

mediante stipulazione scritta.

5. Importante tassa di registro le convenzioni di al)—

buonamento coi singoli esercenti?

Con circolare ministeriale 8 maggio 1867, n. 5318,

venne stabilito che le convenzioni «l‘ablmonamento pel

dazio di consumo, stipulate cogli esercenti, tanto diret-

tamente dal1‘Amministrazione governativa, quanto dal

Comune o dagli appaltatori come subentrati alla prima,

non danno luogo a tassa di registro: e tal ciucolare .

venne confermata dalla disposizione dell‘anno 1876, ritc-

rita nel Manuale per l'applicazione delle leggi sulle

gabelle (tom. 1, pag. 473).

6. Così pure sul dubbio, che le quietanze di pagamento

delle rate di canone d’ablmonamento degli eserce:.ti siano

soggette a tassa di bollo, con circolare 14 dicembre 1868,

n. 1681, fu stabilito: che gli esercenti abbuonati col Go-

verno, non altrimenti potendo essere considerati, che

quali esercenti ordinari, niuu dubbio che le quitanze, che

loro vengono rilasciate mano mano, che effettuano il

pagamento del prezzo d’abimonamento, devono andare

soggette alle tasse di bollo, stabilite dall‘art. 16 della

legge 19 luglio 1868, n. 4480;ee11e11ev0n0 invece essere

considerate come quietanze ordinarie le bollette, che

vengono rilasciate dagli appaltatori dietro il pagamento

delle rispettive rate di cannone pel disposto dell‘art. 19

della già citata legge. — (V. Manuale >udd., t. 1, p. 770).

7. Se il contratto d'abbuonamento possa rescindersi, e

a distinguere: 0 si rescinde, perchè l‘esercente vuol ces-

sare dall‘esercizio, e, a meno di esplicito patto in senso

contrario, ci pare, che ciò gli sia lecito, perchè il dazio è

dovuto in quanto si smercino certi generi ; ove quindi se

ne abbandoni lo spaccio, deve cessare anche l'obbligo di

pagare il relativo diritto: o l'esercente seguita il suo

commercio, senonchè trova d‘aver fatto un accordo

oneroso, e vuol infrangerlo, perù sempre pretendendo

di continuare la vendita, e in questo caso riteniamo,

che debba mantenere il suo contratto.

E nel senso da noi sovraccennato, pel caso di rescis-

sione dall'abbuonamento a causa di cessazione dall‘eser

cizio, decise la Corte d'app. di Casale. colla sentenza

8 ottobre 1874 (G. D. C., 1874, 5 917), ed il parere

conforme fu adottato dalla Direzione generale delle (ìa-

belle, circ. 26 ottobre 1878, la quale ritenne, che non

solo avesse ad intendersi in questo senso la comic-‘-

zione d‘abbuonamento, ma fosse persino nullo 11 pa 'o,

che in contrario senso imponessero gli appaltato… ed i

Comuni (G. I). C., 1378, 5 1960).

E quindi fu deciso:

l“ La clausola, percui l’appaltatore dei dazi di con-

sumo abbuona per un quinquennio uu esercente, addos-

sando a questo il pagamento… un annuo canone, pa-

gabile in rate uguali mensili, non importa l’obbligo

dell'eserceutc stesso di continuare l‘abbuonamento per

tutto il quinquennio.

Una tale clausola (salvo una esplicita dichiarazione

in contrario), vuol essere intesa nel senso che, durante

l’indicato quinquennio, l‘appaltatore e l‘esercente vol-

lero sostituire una sola somma alle molteplici, che sa-

rebbonsi dovuto pagare ad ogni volta, che fosse occorso

all'esereente di introdurre nel suo negozio cose sott 0—

; poste a dazio, non già nel senso di dover l'esercente

 

continuare tino al detto termine la sua industria. —

(Casale, 8 ottobre 1874, Chiaudano- Rabezzauo, lllonit.

M., tom. 16, 532; Riv. Amm., tom. 26, 336).

2° Se in una proposladi contratto d'ahlniouan'iunio

pel dazio consumo l'esercente (nel caso concreto un ma—

cellaio) dichiara di abbuonarsi per un certo numero

di anni, per un dato canone sotto l‘osservanza delle vi-

genti prescrizioni, pattuendo inoltre espressamente la

rescindibilitz't del contratto in un caso determinato, non

si può rituncrc, che esso abbia inteso con ciò di rinun-

ciare alla facolta di rescindere il contratto alla line di

ogni am.o, rol 1rcavviso di due 1'uesi, facolta riservata

agli esercenti dal modulo n. 5. che, in mancanza di di-

versa convenzione, l'art. 85 delle istruzioni ministeriali,

20 ottobre 1870, stabilisce come regolatore di consimili

contratti (Conf. App. Casale, 18 ottobre 1874, G. I). C.,

1881. p. 105), perocchò sill'at.to contrattto d'abhuoua-

mento non importi l'obbligo di continuare nell‘esercizio

per tutto il tempo prefisso nel conlratto stesso (Milano,

10 maggio 1872, Perotti-Fumagalli, Man., to…. 11,

251 ; Monii. M., tom. 13, 6041.

3' Cessando l‘esercizio della vendita al minuto nei

comuni aperti, non è più dovuta la tassa del dazio di

consumo. ”appaltatore quind', cessando l‘esercizio in

fine di anno, non può ].n‘etctnlere dal gia esercente la

continuazione del pagamento del canone, quantunque

l'abbuonamento sia stato stipulato per più anni.

E incensurabile in Cassazione il giudizio, con cui si ri-

tiene essere stata intenzione dell'appaltatore o dell‘eser-

cente di contrarre un abbuonamento con pagamento

della tassa in forma di un canone annuo, e non già col

pagamento di una somma complessiva per tutta la du-

rata dell‘abbuonamento, e ripartita in tante rate au-

nuali. — (Cass. Roma, 1880, Giurisp. T., 1880. 26aprile

552; G. D. C., 1880, pag. 202: G. S. It., 1880, pag. 607).

4° L‘esercente, che paga il dazio di consumo col

sistema dell'ablmonamento, devo, dal giorno della ces-

sazione dell'esercizio, essere esonerato dal pagamento

delle quote di taSsa, che ancor fossero per iscadere, sino

al termine della convenzione d'abbmuamento. (App.

Genova, 1" giugno 1878, Cozzani e Sanguinetti - Sivori,

Eco G., 1s7s, 5s7). '

8. Può quì presentarsi un’altra questione ed è, se l'e-

sercente abbia diritto ad una diminuzione di canone,

quanth la guerra guerreggiata in luogo, l'inlierire di

un‘epidemia, la proibizione dello smercio di certi generi

(ad esempio, la carne suina per la trichina) gli dimi-

nuiscano la sua vendita, o gliela sopprimano affatto su

certi generi. A mente dei,termini del contratto egli avrà.

diritto a diminuzione, secondochè si sottomise o non ai

casi fortuiti, prevcduti ed imprevcduti ; innegabilmente

gli spetterà l‘abbuono, quando siasi soppressa per causa.

di forza maggiore la vcmlita di un genere. Fu deciso al

riguardo:

1° Ove nei contratti d‘abbuonamento, stipulati da

un Comune con vari esercenti, non sieno preveduti gli

aumenti delle tariffe dipendenti da sopratasse votate

dal Comune dopo la stipulazione dei contratti stessi; tali

sopratasse dehbonsi intendere colpire non solo gli eser-

centi non abbuonati, ma anche gli ablmouuti. — (Cons.

di Stato,2l lug-t‘o 1876, Giurisp. Comm. Stalla-t., 11,492).

2° 1 contratti d‘ablnmnamento, che sogliono fare

gli appaltatori dei dazi con i consumatori, non sono con-
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t 'atti assolutamente aleatorii; ma hanno per base le ta-

riffe del dazio e per misura il consumo presuntivo.

Quindi altc'andosi dall'autorità municipale sotto il

reg-gime del contratto le larill'e daziarie, è alterata la

base dell’ablulonamento e il debito deve in proporzioni

modificarsi. — (Casale, 4 settembre, 1873, Colli-Gazzo,

IVI/m., tom. 14, 75; Riv. Amm., t. 26, 335).

9. L‘art. 4.5 del regolamento sul dazio del 1870 ci in-

seg-na,- che l'ablmonamento vale unicamente pei generi

convenuti, smerciati nel locale dichiarato e nel tempo

stabilito dal contratto.

Questo conduce alla conseguenza, che è passibile di

contravvenzione l‘esercente abbuouato, che detenga altri

generi oltre i convenuti, abbia i generi stessi, in locale

diverso dal dichiarato, e seguiti oltre il tempo fissato a

vendere, senza e riabbuonarsi, o consegnare a tariffa.

A ragione però fu deciso, che non e punibile l'impu-

tato, pel fatto d‘essersi nella sua casa, non già. smer-

ciato, ma semplicemente bevuto vino, che non avrebbe

potuto essere smerciato nel locale dello spaccio, perchè

non compreso nell’abbuonamento del dazio consumo. —

(Cass. Roma, 24 luglio 1877, I’. Al.-Corbi, C. S. H.,

187s, ms). '

10. Circa il tempo per cui dura l‘abbtmnamento, sorge

una controversia molto più grave, ed è questa: llnito

l’ablmmmmento, l'esercente deve pagare dazio pei ge.

neri che rimangono presso lui invenduti? La giurispru-

denza ha risposto si, tanto se sia l‘istesso appaltatore

che seguiti la gestione dei dazi, quanto un appaltatore

nuovo; e ciò è chiaro: se il canone d’abbuonamento si

basa al consumo presunto, che l’esercente l'ara in una

data epoca, e manifesto di per sè, che quanto in questo

(frattempo non e stato consumato, non può essere co-

perto da un pagamento, il quale supponeva che ogni

introduzione nel frattempo venisse consumata.

Siccome l‘abbuomtmmto vale unicamente pei generi

smereiati nel tempo, per cui dura il contratto relativo

(articolo 43. rego]. |875)), e evidente, che l'appaltatore

nuovo ha diritto a pretendere la tassa sui generi che

rimangono invenduti al principio del suo appalto presso

l‘esercente abbuonato, come l'avrebbe .lo stesso appal-

tatore che fece l‘abbuonamento pci generi, che non l'u-

rono smereiati al tempo in cui questo cessa — (App.

Torino, 2 agosto 1871, Vecco-(‘olombo, causa 10 giu-

gno 1871; Gribaudi -(llliesa, 29 aprile 1872; Torino,

4 dic. 1871, (‘rivello - Berlinetti, Giurisp. 'I'., 1871, 661

e 510; 1872, 414 e 172 con nota, dove i redattori del

giornale La (..r'iurispruclmza estendono al caso gene-

rale la tesi speciale agli esercenti abbuonati).

11. Quanto abbiam detto sin qui dell‘ablmonamento

riliette non soltanto l'individuo, ma anche intere classi

d'esercenti, cui è l'atto lecito dall'articolo 4.5 del regola-

mento d’abb1mnarsi pel pagamento della tassa, v. gr.,

tutti i macellai o pizzicagnoli di un Comune apertopos-

sono abbuonarsi coll'appaltatore per la somma di lire

mille; con ciò l'appaltatore non può più molestarli,

salvo il diritto a ripetere da quello che li rappresenta la ,
 

quota mensile concertata: ma. in difetto del pagamento ‘

essi decadono tutti dall'ablmoumueuto e sono condotti a

tarill'a, ammenocbé l‘appaltatore non preferisca esigere

la sua quota mensile per via «l’ingiunzione verso gli

obbligati.

In questa ipotesi è evidente, che il consorzio degli

esercenti ripartirz't poi la quota d'abbuonameuto fra

tutti i suoi membri, incaricando uno di essi di anuniui-

strare questa speciale conmnela, coll‘esigere le singole

quote e pagarle all‘uflicio daziario.

12. Inutile dire che l‘ablnwnamento può essere stretto

tanto cogli esercenti quanto coi privati. Quello che im-

porta avvertire si è che, quantunque l‘art. 43 disponga

che l‘esercente abbuonato non è dispensato che dall'ob-

bligo della riduzione dei locali e delle dichiarazioni pre-

veuti ve all'introduzione dei generi nell'esercizio sul quale

può (”are ogni variazione, — pure è a ritenersi anche,

come tutte le altre formalità, specialmente introdotte

perin esercenti condotti a tarifl'a, non possano applicarsi

all‘abbuonato; epperciò potra questi, ad esempio, tenere

generi ed animali soggetti adazio, non soltanto nei suoi

locali d‘esercizio, ma anche in altri. quantunque distanti

meno di 500 metri, con che i locali stessi siano stati

dichiarati e compresi nell'abbuonamento.

18. Si fece questione. se fosse in facoltà nei Comuni

di procedere alla riscossione dei dazio consumo governa-

tivo in via economica per abbuouamento degli esercenti.

Il Consiglio di Stato, col parere 21 gennaio 1881 (ri-

ferito nella Legge, 1881 , (ìiurispr. Ammin., p. 319),

risponde per l'alferrnativa. 'l'rattavasi di un Comune,

che aveva abbuonato tutti isuoi esercenti con un con-

tratto complessivo dietro l‘offerta, da essi fatta, di

lire 4100. Il prefetto aveva annullata la convenzione,

rillettendo che, trattandosi di appalto per somma ec-

cedente le lire 501), doveva farsi per asta pubblica.

Il Consiglio di Stato invece, e ci pare con ragione,

osservava — « che la legge fondamentale del 1864 sul

Dazio consumo aveva dato all‘art. 19 facoltà al Governo

di provvedere pei modi di abbuonamento c di appalto;

che, per l'articolo 66 del detto regolamento, fatto nel

1870, a spiegazione della legge, era detto che i Comuni

ed i consorzi abbuonati provvedono alla gestione da-

ziaria secondo la legge ed il regolamento;

« ("be per l'art. 43 (esso soggiunge) gli esercenti e le

singole classi di esercenti possono abbuonarsi pel pa-

gamento dei dazi mediante canone annuo.

« Che abbiamo quindi un complesso di disposizioni

legislative e regolamentari, le quali istituiscono un gius

singolare nella materia dei dazi. così pei rapporti del

Governo coi Comuni, come per quelli dei Comunich

gli esercenti.

«Che l‘obbligo dell’asta pubblica, di cui all‘art. 128

della legge comunale, è incompatibile colla natura del

vincolo che i Comuni sono autorizzati a stipulare cogli

esercenti in virtu ed a norma della legge e del regola-

mento sul Dazio consumo.

« Che è conforme all'indole di questa tassa, come allo

spirito della legge, l’evitare, potendo, l'intrmluzionc d'un

elemento intermediario contrario agli interessi dell‘a—

zienda comunale e dei contribuenti, com'è l‘appaltatore ».

14. [‘l-zii e importante a questo punto vedere quale

siano le facolta che competono agli esercenti, che nel

modo ora indicato, vengono complessivamente abbuo-

nati dal Comune; nel qual caso ci pare, che nel silenzio

della legge, la facoltà. di provvedere alla riscossione

delle tasse, a fare le ingiunzioni, e in certo qual modo, a

procedere di fronte agli altri esercenti, quale appalta-

tore, spetti a quello di essi nominato direttore del

consorzio; che, se questo sistema non si seguisse, vi

sarebbe l’impossibilità di esigere le tasse dagli esercenti

morosi, @ cosi di soddisfare agli impegni,che il consorzio

ha assunto verso il Comune. ' ‘

15. Siccome la materia dell'abbuonamento si lega con

. altre delle materie trattate nelle leggi sui dazi di cou-

sumo, cosi rim-ian… il lettore per la trattazione della

relative questioni alla voce Dazio di consumo, dove

tutte le alt rc controversie. che al riguardo degli ab-

bunnamenti paesano sorgere, troveranno loro sede op-

portuna. S. GmnzaNa.
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ABBUONAMENTO COI COMUNI CHIUSI E COI CON-

SORZI DEI COMUNI APERTI, PER LA RISCOSSIONE

DEL DAZIO.

1. Lo Stato riscuote i dazi di consumo con tre

sistemi:

_0 mediante la riscossione diretta per esso fatta;

O mediante appalti;

0 mediante abbuonamenti coi consorzi dei Comuni

aperti e abbuonamenti coi Comuni chiusi.

2. L'art. 17 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827, così

disponeva sull'abbuonamento coi Comuni: La riscos—

sione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per

abbuonamento coi Comuni,i quali ne facciano domanda,

ed assumano l‘obbligo di pagarne direttamente l‘ammon-

tare, ebe verrà stabilito sulla base del presunto eon—

'sumo locale, secondo le norme che saranno determinate

da regolamenti. In questo caso sarà lecito ai Comuni

stessi di variare le tarifl‘e nei limiti dell'articolo 13, e

d'accordo coll'autorità finanziaria, provvedendo però

sempre a ciò, che la somma dovuta allo Stato sia pre-

levata innanzi tutto mediante la tassa sopra gli og-

getti dalla presente legge riservati al Governo».

La legge del 1870 trovò, che occorreva semplificare

questo sistema, evitando il contratto diretto con tanti

Comuni: epperciò il disposto dell'ora citato art. 17 ap-

plicò solo ai Comuni chiusi, mentre per gli aperti 'or-

dinò, che gli stessi si formassero in tanti consorzi,

rilevando dal Governo la quota, che verrebbe loro com-

plessivamente fissata: il consorzio poi farebbe il riparto

tra 1 vari Comuni.

Pei Comuni poi, che non volessero aderire al con-

sorzio, la legge provvide, che si appaltassero in blocco

per provincia o per circondario.

Si è a ciò, che allude l'art. 1° della legge 1870, così

concepito:

«Gli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827,

sono applicabili solamente ai Comuni chiusi colle por-

zioni loro, che sono al di fuori del recinto daziario, ed

ai consorzi volontari di Comuni aperti, la cui po-

polazi0ne complessiva non sia inferiore ai diecimila

abitanti.

« Per questi consorzi, e per le suddette porzioni di

Comuni chiusi, la tarifi‘a del dazio governativo non potrà

essere diminuita.

« La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costi-

tuiti in consorzio volontario, come nel precedente pa-

ragrafo, si farà per appalto provinciale, o circondariale,

o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il rego-

lamento sulla contabilità dello Stato ».

3. I consorzi dei Comuni aperti quindi altro non sono,

che un'unione di Comuni finitimi, aventi una popola-

zione non inferiore a dieci mila abitanti, riunitisi allo

scopo di assumere per una cifra complessiva del Go-

verno, rispondendo tutti assieme in solido, l'appalto dei

dazi di consumo dovuto nel loro territorio alle linanze,

salvo :\ dividerselo poi tra loro in ragione di popola-

zione, di movimento d'all'ari, e delle altre condizioni,

che l‘equità e la giustizia suggeriscono.

4. Le norme per la formazione di questi consorzi ed

1 modi della stipulazione dei relativi contratti, sono

stati tracciati colle circolari 19 luglio 1870, 2 luglio

1875, modilicative degli articoli 67 e 72, regolamento

25 agosto 1870, ed inline dalla circolare del 1880,

n. 3466141509, che discipline i consorzi pel quinquennio

1881-1885.

Siccome trattasi di materia esclusivamente regola-

mentare, crediamo inutile aggiungere altre parole, o

citare le summenzionate circolari ed istruzioni ministe-  

riali, le quali può il lettore ritrovare al nostro Com—

mento sui dazi di consumo, ai n. 95 e 96 del vol. 1, e

al n. 102 del vol. 2.

5. A complemento invece del sin qui detto ci basterà

richiamare gli artic. 67 e 72 del regolamento 25 agosto

1870 sui dazi, modificati come sopra si disse.

«Art. 67. La formazione dei consorzi volontari di

Comuni aperti per l'abbuonamento alla riscoss10ne dei

dazi di consumo governativi, non può farsi che fra i Co-

muni contermini in continuazione corogratiea, e sarà.

approvata dal prefetto della Provincia, sentito l‘inten-

dente di finanza.

« Il prefetto determina quale dei Comuni componenti

il consorzio abbia ad assumere la rappresentanza

dell‘intero consorzio per l'abbuonamento ai dazi di

consumo.

« 1 Comuni consorziati saranno solidariamcnte obbli-

gati al pagamento del canone complessivo d'abbuona-

mento attribuito al consorzio intero.

« 11 consorzio si considera sciolto e decaduto di fatto

dall‘ablmonamento, quante volte i Comuni, che 10 co-

stituiscono, si dividono per formare sepa‘ate ammini-

strazioni, o pure, se in tutti, o in qualcuno dei Comuni

medesimi si diminuiscano i dazi governativi, ovvero si

tralasci di riscuoterli.

«Art. 72. Dopo due mesi di ritardo al pagamento

delle somme dovute, tanto a conto del debito arretrato,

che dal canone corrente ed aceessorii, l‘Intendenza di

finanza emette l'ingiunzione, da vidimarsi dal pretore,

per il pagamento nel termine di quindici giorni dalla

data della notifica. diflldando in essa il Comune, od il

consorzio, che, non solamente incorre nell‘interesse di

mora del 6 per cento all‘anno per le ‘ate o parte di

rate scadute, o che si lasciassero scadere insolute, ma

che, dopo trascorso il suddetto termine, il medesimo

verra ad essere decaduto irremissibilmente dal contratto

di ablmonamento per elîetto del disposto dall'articolo 2

della legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. L ».

6. inutile aggiungere dopo tutto il già scritto. che

i consorzi dei Comuni aperti sono puramente volontari;

come e volontario ai Comuni cliinsi l‘ablmonarsi: che

se questi rifiutano, o se pci Comuni aperti non si forma

il consorzio. il Governo provvede esso stesso all’appalto

al miglior olierente.

7. Prima di chiudere per altro questo cenno, ci pare

opportuno ricordare un‘importante sentenza della Cass.

di Roma, la quale decise, che, staccata una l'razione

da un Comune consorziato, gli deve essere fatto con-

gruo abbuono del dazio relativo, praticandosene il rim-

borso dal Municipio, a cui la frazione va ad aggregarsi,

senza che al Comune, che soll're il distacco, competa

anche il diritto di essere risarcito dalla Finanza il lucro

cessante. — (Gass. Roma, 9 marzo 1881 , C. S. It.,

1881, 262).

S. Gnmzana.

AFBUONAMENTO AI TEATRI. — Così è denominato

il contratto che viene & stipularsi tra l'impresario di

spettacoli teatrali ed il cittadino, allincliè questi abbia

facolta o di accedere semplicemente al teatro o di

avervi anche un posto speciale nelle sere di pubblico

spettacolo.

SORIN/11110.

1. Definizione del contratto d’abbuonamento.

?.. Di quale natura sia questo contratto — Suo carattere

_ aleatorio.

3. E bilaterale per le reciproche obbligazioni assunte dalle parti.

4. Il contratto è personale all‘abbuonato, non credibile.
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. La malattia o morte dell'abbuonato non da diritto a dimi-

nuzione di prezzo, e risoluzione di contratto.

. Obbligo dell’impresa. di dare un posto in teatro —— (,)/:il! se

l'abbnona‘to non lo trova a causa della folla.

. Sarebbe diverso quando l'abbuonamento riflettesse un posto

speciale — Distinzioni.

. Obbligazione dell'impresa di prestare lo spettacolo promesso

Distinzione.

.'tliurisprudenza della Gorle di cassazione di Torino in punto

alla mancanza dell’impresa a dar le opere promesse —

e interdizione di fill" riposi volontari.

. Censura dell'opinione del Rosmini sulla facoltà dell’impresa

di sostituire le opere — Gi…-isprmlenza.

. La forza maggiore dispensa l’impresa dalle incontrate ob—

bligazioni.

. Segue — ]1istinzioni a tal riguardo sui diritti ad indennizzo,

o a risoluzione di contratto, che spettano all‘abbnonato.

. Obbligazioni dell‘impresa verso gli abbonati in punto alla

scelta degli artisti.

. Obbligazioni dell’impresa circa la bontà dello spettacolo.

.Rinunzie. dell‘abbuonato ai reclami circa la bontà dello

spettacolo.

. Limite degli obblighi dell'impresa, nascente dal contratto di

nbbuonamento.

Quando l‘nbbuonato abbia diritto a reclami — Se busti il

suo isolato giudizio e vogliosi quello del pubblico.

18. Obbligazione dell’abbuonato di pagare il canone.

. Segue — Di conformarsi agli ordini dell‘impresa e delle

autoritit per l‘entrata in teatro. ‘

itt). illude di stipulazione del contratto d‘abbuonamcnto — Norme

d‘interpretazione.

91. Prova del contratto dell'ablmonumento — Quando è civile —

Quando e commerciale.

"22. Cessazione dell‘abbuonamento — Rinnovazione — Abbuo-

namento tacito.
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e seguenti.

1. La delinizione di questo contratto, data in capo al-

l'articolo, nel mentre rende al lettore idea della materia

qui trattata, contiene virtualmente la decisione di alcune

delle controversie agitatesi a questo riguardo: tuttavia

alla retta intelligenza della medesima e opportuno pre-

mettere alcuni cenni.

2. Anzitutto di qual natura è il contratto in parola:

(\ esso di locazione di una piazza in teatro? no, perché

l'appaltatore assume anche l‘obbligo di dare le spetta-

colo, e chi piglia l’ublmomunento, la ciò in vista special-

mente di godere dello spettacolo medesimo: non e poi

un semplice obbligo di fare, perchè oltre al prestar lo

spettacolo, l‘impresario deve prestare all'abbnonato an-

che il posto. Ci sembra quindi inopportuno vagare in

cerca. della categoria ove cotesto contratto classificare;

e, stante anche l’alga, che in esso si incontra, diremo

trat tarsi di un vero contratto bilaterale, innominato, di-

sciplinato dalle norme generali dei contratti (art. 1009,

llt1J Cod. civ.).

3. Abbiamo detto, che questo contratto è bilaterale,

in quanto amendue le parti si obbligano reciprocamente

l'una verso l'altra, — l'appaltatore o impresario tea-

trale a dare all’abbuonato il posto in teatro, o la piazza

distinta, assegnatagli, nonchè un certo numero di rap-

presentazioni, —- l'ablmonato a pagare il prezzo stipu-

lato alle more convenute. '

 

Da queste diverse obbligazioni scendono quindi tutte ,

le questioni, che in codesta materia hanno luogo.

4. Prima di tutto il contratto per l'abbuonato (>per-

sonale, non così per l’appaltatore: l‘impresario può ce-
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dere l'impresa senza che l’abbnonato abbia diritto a

lagni, quando il nuovo assuntore mantenga i suoi impe-

gni; — l‘abbuonato invece non pui“) cedere il suo posto,

o il suo diritto d‘entrata. Tutto ciò si intuisce pih che

non si spieghi, e nasce dalla specialità dei rapporti gin-

ruhci, inerenti a codesto contratto. L'abbuonato invero

non ha inteso avere altre che il posto in teatro e lo spet-

tacolo; la qualita della persona, che glie lo avrebbe

procurato, non intluiva sulla sua volonta a contrarre:

invece l'impresario non intese di concedere ad altri che

a Tizio il diritto di entrare in teatro, essendo appunto

basato a quest'alea, che 'l‘izio alcuna volta non venga e

si possa usufruire dello spazio, che egli avrebbe occu-

pato, — il minor costo dell’ablmonamento in ratl'ronto

al costo totale delle serate, a cui l‘ablmonamenio si

estende.

.\vvisiamo — tuttavia essere cosa molto prudente far

risultare dalla tessera della personalita' dell‘abbuona-

namento: in caso contrario avrebbe prevalenza, nel si—

lenzio della legge su questa speciale materia, la teorica

della libera trasmessibilita dei diritti —- se pure l‘abbno-

nato nella specie non sarebbe respinto dall‘uso costante,

e così dal disposto dell‘articolo 1124 Cod. civ., che i con—

tratti vincolano « a tutte le conseguenze, che secondo

l‘equita e l’uso derivano .».

5. Quindi sia che l‘abbuonato si assenti, o cada am-

linalato, o muoia: nè havvi diritto a non pagare, in" a

diminuzione di prezzo, 0 a cessibilitz't della tessera, salvo

pei palchi, nei quali e uso potersi chicchessia introdurre

(Dalloz, loc. cit., n. 156), come diremo più annpiament6

alla voce Falchi in teatro.

6. Da codesto carattere d‘aleatorz'o, che e insito al—

l’abbuonamento teatrale, viene la conseguenza, che l’ab-

buonato non può lagnarsi, se non trova posto in teatro.

L‘impresario non ha obbligo, che di lasciarlo entrare;

se esso fu negligente ad entrare ultimo, imputct sibi,

perocchè l‘impresario non assume col contratto d'ab-

buonamento l‘obbligo di non distribuire tanti biglietti

quanti rispondano al numero degli abbuonati. Decise il

contrario il Trib. di Rouen con una sua sent. del 15 no-

vembre 1852 (Gazzette (IVS Tribunaum, 18 nov. 1852),

ma pare, che a tal avviso esso fosse guidato, da ciò che

il regolamento municipale prescrivesse, che l'impresario

dovesse nel distribuirei biglietti al (ranterino, consi-

derare la meta degli abbuonati come presente; ma lo

ripetiamo, lilori un onere di tal natura, l‘impresario

mdladovrebbe fare perchè l‘ablmonato trovasse posto.

7. Sarebbe diverso, se l’abbnonato a vece che ala

sola entrata in platea od in galleria, si fosse concordato

d‘avere o il palco A, o la sedia, o loggia C: in tal caso

egli acquista un diritto d‘uso a quel posto, che illegitt i-

mamente verrebbe ad altri ceduto: ed in questo caso

l'impresario sarebbe tenuto ai danni. .\'è l'abluumato,

mancandoin l’accesso ad una galleria, per essere gia

occupata, petrelch pretendere d‘ent “are in un‘altra :

il suo contratto e rispettato, se nutterialmente non gli

(«. divietato l‘accesso; a lui la cura di essere diligente

per avere un posto: avrebbe giusta ragione di reclamo

solo quando l'impresa restringesse lo spazio, come, se,

a scopo di lucro, eonvertisse parte della platea o della.

allcria a posti distinti.

8. Altra obbligazione, che il contratto impose all'im-

presa, oltrc quella di lasciar entrare l'ablmonato, o con-

serva rgli il posto, si è quella di prestargli lo spettacolo

promesso.

E qui sono a farsi alcune distinzioni.

() l‘impresa apre gli abbuonamenti per uno spetta-

colo lisso genericamente: v. g. uno spettacolo d'opera, o

"‘
h
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di rappresentazioni drammatiche,— e l'abbuonato non si

potrebbe lagnare, perchè gli si diede piuttosto l'uno spet—

tacolo che l‘altro: —chè, se invece essa annunzia l'opera

A o il dramma. B C D, non le sarebbe lecito recedere

dalle sue promesse. Disse bene a questo riguardo la

Pretura di Genova colla sent. 23 luglio 1868, Gattorno-

Chiarella (Gazz. G., tom. 20, ], 672), che i rapporti fra

l'impresario di un teatro e gli abbuonati sono determi-

nati dalle condizioni degli spettacoli, che il primo oll're

al pubblico, per mezzo dei manifesti.

9. Ed a questo riguardo abbiamo nella materia l'au-

torevole pronunziato della Cass. Subalpina (sent. 15

maggio lBGl,ref. Gervasoni, Collez. offic., a. 1861, p. 298).

Il fatto era questo. L'impresario Sanguinetti nel-

l’anno 1857, resosi appaltatore del teatro Carlo Felice

di Genova, « previa l'approvazione dell‘autorità muni—

cipale, pubblicava il solito manifesto, e dichiarava in

esso, così gli spettacoli a darsi, come ancora i prezzi

degli abbuonamenti ». Molti si abbuonarono, ma l'im—

presa non mantenne i suoi impegni, e, confessando tal

fatto al pubblico, lo facoltizzò a rescindere il contratto.

Molti abbuonati però protestarono, perchè l'impresa

mantenesse le sue promesse, e si facesse una riduzione

sul prezzo dei loro abbuonamenti, e non avendo essi

voluto pagare, l‘Impresa conveniva certo Carezzano. Di

qui una lite, risoluta sfavorevolmente agli abbuonati,

nanti la Pretura ed il Trib. di Genova, li quali (al dire

del proc. gen. Bertarelli, le cui conclusioni, unite alla sen-

tenza, sono una completa monografia dell‘argomento)

« sancirono, che gli abbuonati alle rappresentazioni tea-

trali, per tutto il corso di una o più stagioni teatrali,

non hanno nè ragione, nè azione per chiedere una di-

minuzione del prezzo di abbuonamento, in proporzione

delle mancanze, delle quali l‘impresario delle rappre-

sentazioni medesime siasi reso colpevole rimpetto agli

abbuonati, riguardo agli spettacoli promessi nel relativo

manifesto e cartellone. Essi decisero nella specie, che

il cartellone non costituiva un contratto fra l‘impresario

e gli abbuonati, ma soltanto le manifestazioni di quello,

che esso impresario avesse inteso col Municipio: ridus-

sero la condizione degli spettatori e cosi anche degli

abbuonati, alla nuda ragione di disapprovare, e cio

moderatamente in modo che non turbi l'ordine pub-

blico, secondo la consuetudine, o, come lo tradusse il

ricorrente, nel solo diritto di fischiare ».

Ma di codesti erronei concetti veniva fatta giustizia

dalla Corte Suprema, dicendo, trattarsi nel contratto di

abbuonamento, di una vera convenzione facio ut des, do

ut facias, risultante dalle promesse dell'impresa, e dal-

l‘accettazione degli abbuonati col sottoporsi a pagare

il promesso corrispettivo. Aggiungeva, che, se gli abbuo—

nati erano estranei al contratto corso tra l‘impresa ed

il Municipio, e se a questi spettava la sorveglianza sui

teatri, il fatto della proposizione al pubblico di dargli

certi spettacoli, del pubblico di accettare abbuonando-

visi, « valgono a vincolare al pubblico l‘impresa ».

E dopo ciò tanto evidente ci pare la cosa, che non

riputiamo utile aggiungere alle dette altre parole, rin-

viando il benigno lettore alla citata sentenza della Corte

Suprema, ed alle conclusioni del F. M., che l‘hanno pre-

ceduta, dove non soltanto troverà completa trattazione

della tesi, ma ricordata eziandio la dottrina e la giu-

risprudenza francese in proposito.

10. Egli è perciò, che non possiamo associarci all'o-

pinione del Rosmini, che, citando una decisione della

Pretura di Como, ed una sentenza della Corte d'App. di

Milano, non che della terza istanza, tutte rese prima

del 1859 (decis. 27 marzo 1858, Gazz. M., 1858, p. 371),  

sostiene, possa ad un'opera promessa sostituirsene un'al-

tra, « quand‘anche la sostituzione stessa possa essere

stata ordinata in conseguenza ed a scanso di disordini,

dipendenti dall'impresa, pella difettosa esecuzione del-

l’opera »: i principii, che abbiamo riferiti, e che pro-

clamati furono dalla Corte Suprema, ci pare tolgano di

mezzo recisamente una tale opinione, poichè altrimenti

si ricade nell‘errore, che l'impresa possa fare il suo ta-

lento, — promettere e non mantenere. '

11. A vece ci sembra che l'impresa potrebbe per causa

di forza maggiore non solo mutar spettacoli, ma far

riposi anche lunghi, dilazionare la stagione, e mutare gli

artisti, senza che gli abbuonati se ne possano lagnare.

Ma occorre che vi sia, lo ripetiamo, caso di forza mag-

giore: in tal caso i principii generali seus-ano l'inesecu-

zione delle obbligazioni. E così dovrebbe dirsi quando

l’autorità. politica per motivi d'ordine pubblico non la-

sciasse rappresentare un'opera, o ammalassero gli artisti,

o un’epidemia impedisse l'apertura degli spettacoli, o

sorgessero controversie cogli artisti, senza torto da

parte dell'impresa, e simili.

12. In tal caso egli è a distinguersi in punto all'in-

deunizzo che spetti, o non, all‘abbuonato. Se l'impresa

adempi in tal caso ai suoi obblighi, e mutando i cantanti,

e allungando la stagione, ci pare che l'abbuonato non

avrebbe ragione d’iudennizzo: gli competerebbe invece

e diminuzione congrua di canone, e restituzione totale

del prezzo, se nessuna, ed alcuna sola delle recite fosse

avvenuta.

13. E a questo proposito cade in acconcio vedere gli

obblighi dell’impresa verso gli abbuonati in punto alla

scelta degli artisti. Se l‘impresa nulla dice, può scegliere

chi vuole; se promette un dato artista, meno il caso di

forza maggiore, deve presentarlo; e a questo punto è

ancora a distinguersi. 0 l‘udire l'artista era lo scopo del—

l‘abbuonamento, come chi promettesse tre serate, in

cui cantasse la Patti, ed in tal caso, mancando la pre-

sentazione della Patti, come mancherebbe l'oggetto del

contratto, cosi l’abbuonato potrebbe rescinderlo: o —

invece la denuncia degli artisti e cosa secondaria ed in

tal caso, — se l'impresa deve tutto operare per averli,

cosicchè non sia giustificata, se non se a lei non possa

attribuirsi la mancanza degli artisti promessi, — po-

trebbe perù sostituirli, ove non ricscisse ad averli per

causa da lui indipendente, perocchè qui le doti dell'ar-

tista non furono certo lo scopo determinato dell‘abbuo-

namento.

14. Quando l'impresa poi da il posto e lo spettacolo,

non per anche ha esaurito ai suoi doveri verso l‘ab-

buonato; lo spettacolo deve — in relazione sempre alle

condizioni del teatro e della città, ove si da — essere

se non buono, mediocre: ed ove tale non fosse, a buon

diritto gli abbuonati potrebbero rifiutarsi a pagare il

canone.

15. E qui ricordiamo, che, dovendosi, come gia di—

cemmo,i contratti interpretare secondo la consuetmline,

gli abbuonati perderebbero il diritto di protestare gli

artisti, e cosi sciogliersi dall’obbligo loro verso l’iiiipi'esa,

— quando per tre sere avessero sopportato lo spettacolo,

ritenendosi ciò come rinuncia a tutte le azioni circa la

bontà dello spettacolo: nè qualche interruzione, fischio,

o lagnanza isolata, basterebbero a far ritenere l’impresa

mancata ai suoi doveri (Rosmini, loc. cit., 267).

16. Inutile aggiungere dopo ciò, che l'abbuonato non

ha maggiori diritti di quelli che l‘uso, in mancanza dei

termini del contratto, gli conferisce: e così non potrebbe

pretendere di assistere alla prova, se non quando e dove

ve ne ha l'uso, e nelle sere destinate, e nemmeno po-
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trebbe ritenersi, ad es. in diritto di entrare a teatro

nelle sere, che fossero fissate fuori abbuonamento, o si

dessero veglioni, abbenchè questi cadessero lungo la du-

rata del suo contratto.

17. Ne, circa l’inadempienza degli obblighi dell‘im-

presa, ci pare fuor di proposito l‘avvertire, come l'ab-

buonato avrebbe diritto a reclamare solo perchè isola-

tamcnie egli si credesse leso nei suoi diritti; se ciò gli è

possibile, quando si violi il suo diritto al posto contrat-

tato, circa la bontà degli spettacoli dovrebbe rimettersi

all'opinione pubblica, vero ed unico giudice nella materia.

18. E detto così degli obblighi dell‘impresa, vediamo

quelli dell'abbuonato, nel che saremo brevi, non avendo

l‘nbbuomto altri obblighi, che quello di pagare il canone

pattuito alle more prelisse.

19. Però, il diritto di entrare in teatro non darebbe

(Ì'I'ÌMO mai all'abbuonato di contravvenire a quelle pre-

scrizioni, che l'autorità unn:icipule, o di pubblica sicu—

rezza, o l'impresa lissassero pel publico decoro, o pel

miglior andamento degli >pettacoli: ecosi dispostosi, che

ingaHeria non si posso accedere fuorchè in abito nero,

esso non pot-rebbe entrare con vestito diverso, nè l‘abbuo-

namento gli varrebbe dispensa da ciò.

20. E chiudendo il tema in disamina salve a trattare le

questioni alllni alla voce Teatri, avvertiremo, che il con-

tratto d'abbuonamento in parola si stipula in un merlo

affatto speciale: basta la tessera, che l‘impresa da all’ab-

buonato, per vincolarla a ciò tutto che nei manifesti

promise, basta la firma che l'abbuonato appone alla lista

delle sottoscrizioni per dargli il diritto di invocare contro

l‘impresa i manifesti e tutte le sue promesse: e un con-

tratto, in cui le parti sottintendono più che non esprimano

il rispettivo consenso, e tutte le condizioni, di cui consta.

21. Può sorgere dubbio sulla ammessione della prova,

a stabilire l‘esistenza del contratto, quando l'abbuona-

mento supe ‘asse le lire 500: — Il contratto e civile o com-

merciale? ecco la disamina precipua a farsi: — se e civile

la prova per testi non sara ammessa: se e commerciale

potrà csserla. Pare a noi, che qui la risoluzione sia, che il

contratto su ravvisi civile per l'abbuonoto, commerciale

per l'impresa, e quindi si possa ammettere o non la

prova, essendochè convenuta è l'una o l‘altra parte

(art. ill Cod. com.).

22. Inutile dire che, cessato l'abbuonamento, cessano

gli obblighi rispettivi delle parti, e l‘inipi‘csn,Se vuole,

puo rinnovarla. Si noti, che, a seconda dei patti del ma-

nifesto, nella specie si potrebbe col fatto contrarre un

tacito riabbuonamento. S. GIANZANA.

AFDICAZIONE. — 1. Abdicare, abdicazione, nel lin-

guaggio moderno, valgono ordinariamente a significare

l‘atto con cui un principe regnante depone volontaria-

mente la corona e lascia un’alta dignità. Bisogna distin-

guere l'abdicazione dalla rinuncia, la quale è più parti-

colarmente l‘atto con cui un principe destinato al trono,

e un eletto ad un ufficio sovrano rinuncia al diritto che gli

compete per successione e per elezione. Le parole abdi-

cazione, abdicare avevano però nelle_leggi romane un

senso civile e un senso politico.

Sonnanlo.

]. Bibliografia.

Il. Diritto romano — Storia (258).

…. L‘abdicazione secondo il diritto moderno (!)-28).

I. Bibliografia.

Blackstone, (.'onunentaries on the laws of England (ed. Ste-

phen) — Block, Dictionnaire général de la politique, V° Abdi-

coh'on — Bluntschli, Droit public général — Bower, Comm. on

constitnt. low of England -— Sam. de Cocceio, Inlroduclio ad  

Grotium de jure belli et pacis, dissert. 12, ad lib. li, e. 7 —

Cuiacio, Op. omnia (ed. Unione tip.-edit.) — Boccardo, E'uwio-

perlia Italiana, v“ Abdicazione — Daremberg e Saglio, Diction-

naire des anliguitéq grecqnes rl romaines, v° Abdiculion —

Walter, Storia del diritto romana (ed. Pomba).

2. Nel suo concetto più generale la parola abdicare

equivaleva, presso i Romani, a ripudiare, rinunciare:

abdicare se (tutela), rinunciare alla tutela (Ulpiano.

m, 17); abdicare se (statu suo)… reverti ad illum ( l.. 21,

D. De statu hominum, ], 5). Cosi si diceva abdicare un‘e—

redità, una donazione (Nov. ’l‘heod., il, De h. q. spent.

muri.). Si usava egualmente per significare l'atto del

padre che scacciava di casa il lighe: abdicare {il/uni

(L. 6, C. Depot. pot., vm, 47): e fu deciso che questo se

lo faceva estraneo alla casa non bastava a emanciparlo

nè, a diseredarlo. Cuiacio svolse lungamente la dottrina

dell'abclicatio, per distinguerla dall'errhaeredaiio: abdi-

catia, osserva egli « alienat filium, id est extraneum facit:

cxhaeredatio extraneum non facit, sed aufert tamen jus

haeredilatis filio: caetera jure. filii ei relinquit,utjura

sepolcrorum, jura participandi lucra nuptialia profecta

a maire, et alia utraque ( L. 9, 5 2, 1). De liber. elposth.,

xxv1n,2). — Utraque tamen, etexhaeredatìoet, abdicatio

estplerumq ue nota quaedam filii, utjudicat(L. 18, D. Lib.

et post/t.): utraque est fulmen patrum; sic de abdicatione

loquitur Quintilianus » (Cuiacio, Comm. in Cod , lib. v…,

tit. 46, ad L. 10).

Ecco il passo di Quintiliano. citato da Cuiacio: « Ful-

mum istud datum est adversus ferociam adolescentiae,

adversus filios. Filiam abdicare non decet: potius (illos,

qui plus peccare possunt: filia vero, vm nutricum minas

tulerit, vel eorum & quibus educatur tristitiam (De-

clamatz'o 259).

3. Nel diritto pubblico l‘abdicazione era l'abbandono

solenne e, in generale, volontario che un magistrato ro-

mano faceva dell‘autorità edel titolo di cui era investito:

magistratu vel imperiose abdicare(L. 2, S 24, D. De ori-

gine j-urz's. ], 2; L. 20, De o/f. praesidis, l, lO). Imperio

abire, abdicare, mortuusve esse (fr. Legis Serviliae).

Era, in massima, il modo naturale di estinzione delle

funzioni pubbliche. E notevole che, presso i Romani, per

lungo tempo, lo spirare del tempo assegnato dalla legge

alla durata di una funzione)-'non produceva la decadenza

ipso jure: se ne vede un esempio presso Tito Livio

(ix, 33, 34). La sola guarentigia contro questa usur-

pazione consisteva nel giuramento che prestavano i ma-

gistrati al loro entrare in carica (jurare in leges) e nel

rimedio estremo della nomina di un dittatore. Non si

trova esempio di abdicazione diretta di una magistra-

tura che al tempo dei Gracchi. Lange (R0'mische Alter-

thiimer, @ 80) spiega. questa fatto osservando, che al

tempo dei Re, la potestas e l’imperium essendo a vita,

si ammise questo carattere d‘irrevocabilità presso i

consoli, in questo senso, che malgrado la limitazione di

tempo contenuta nella legge curiata, creatrice del loro

imperium, quelli che ne erano investiti non ne potevano

essere spogliati senza il loro consenso. Questa regola fu

stesa in seguito alle altre magistrature. Spesso il 'con-

sole, uscendo di carica, abdicava l'i eparium per otte-

nere la proroga in qualità. di proconsole (Lange, loc. cit.,

Diet. des antiq. Gr. et. Rom., tom. 1, pag. 6).

4. È noto come nel diritto pubblico dei Romani, il ma-

gistrato che abbandonava la sua carica doveva, l'ultimo

giorno, dichiarare solennemente la sua abdicazione di-

nanzi al popolo, e giurare che, durante il suo uflìcio non

aveva fatto nulla di contrario alle leggi: e ciò che dice-

vano jurare in leges, ejurare magistratum (Tit. Liv.,

xxlx, 37; Tacito, Cicer. ad famil., v, 2, 7: in priori
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3, prior scart., 16; Tacito, Ann., nn, 4; Hist., In, 37,

08; Plutarco, Cicer., 23).

È però da avvertire che non esisteva alcuna autorità

specialmente stabilita per ricevere annualmente questo

rendimento di conto (Cicer., De legib., n, 12); senza

pregiudizio, ben inteso, della responsabilità dei magi-

strati dinanzi al Senato e al popolo (Polibio, n', 14, 15;

Tito Livio, xxiv, 43; xxxvn, 57, 58).

5. Anche prima che spirasse il termine delle loro fun-

zioni , cosi i magistrati in ulficio, come pure quelli sem-

plicemente designati potevano abdicare il loro titolo, o

per malattia (Dione Cassio, ix, 13), o sotto l‘influenza

del Senato che desiderava immettere prontamente in

funzioni i nuovi eletti (Tito Livio, vm, 3; Cicer., Catil.,

Il], 6). Ma la causa più frequente di questo abdicazioni

volontarie solo in apparenza era un vizio di forma sco-

perto dagli auguri nella elezione dei magistrati, i quali

si trovavano costretti da questa decisione ad abdicare il

potere, abdicare imperium, sotto pena d'empietà, ma

conservavano piena efficacia tutti gli atti da loro com-

piuti nell‘esercizio delle loro funzioni (Tito Livio, xxx,

39; Cicer., De legibus, 11, 10). Si applicava il principio,

formulato nel diritto imperiale dal giureconsulto UI-

piano, colla celebre legge (nota e frequentemente citata

colle sue prime parole: Barbari-us Philippus) per la

quale sono dichiarati validi gli atti compiuti dinanzi

a un magistrato entrato in funzioni del quale più tardi

sia scoperta l'incapacità all'ufficio : « quid dicendum? quae

edixit, quae decrevit, nullius tore momenti, an fere

propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt, vel

lege, vel quo alio jure? Et vero puto, nihil eorum

reprobari. Hoc enim humanius est (L. 3, D. De o;?îcio

praetorum, I, 14. Conf. I .. 2, C. De sentent. et interloc.,

vn, 45; 57, 1, De testam. ordin., n, 10) » e questa mas-

sima di diritto, per dirla di passaggio, benché non san-

cita da alcuna disposizione di legge, è del pari applica-

bile nel nostro diritto.

8. Nei primi tempi, i magistrati godevano,durante le

loro funzioni, di una inviolabilità assoluta, fondata piut-

tosto sulla consuetudine (mores mojorum) anzichè sopra

una legge (Tito Livio, ix, 26; va…, 16; Dionigi di Ali-

carnasso, x, 39, 50; Dione Cassio, xv, 51): ma negli ul-

timi tempi della repubblica, per procedere contro di

loro, si poté costringere all‘abdicazionei magistrati per

reato di broglio (V. Ambitus ed Elezioni): l‘abdicazione

era necessaria per ricondurre il magistrato sotto l‘im-

pero del diritto comune (Cicer., Ad famil., v…, 4).

Finalmente, il diritto pubblico romano autorizzava, in

casi eccezionali, un magistrato superiore a costringere

un magistrato inferiore ad abdicare, oi mojoris imperii

(Ilion. di Alic., x, 25; 'I‘it. Liv., III, 29; v, 9; Cicer.,

Catil., III, 6; Sallustio, Cat-il., 47).

 

(i) Diamo integralmente per la sua importanza storica l‘atto

di abdicazione del [le Carlo Alberto, del 3 aprile 18441, ricevuto

a Tolosa da un pubblico notaio: il testo Spagnuolo venne ripro-

dotto negli Atti del Parlamento:

" Nella casa di residenza. di Pietro Sistiaga, situata nella

oonlrada del Corriere di questa città di Tolosa, il 3 aprile 1849,

dinanzi a me Giovanni Firmin di Furumdm'enu, scrivano pub-

blico di S. M., notaio del Regno e segretario della municipalità

di questa capitale., in presenza del marchese Carlo Ferrero

l)rlla Marmora, principe di Masserano, primo aiutante di campo

di S. .\1. il Re di Sardegna, e del conte Gustavo Ponza di

San Murlino, inlendenle generale, è comparso personalmente

Carlo Alberto di Savoia, re abdicatario di Sardegna, il quale ha

dichiarato conlbrnmru e ratilicare di sua prnpria. e libera vo-

lonta l‘alto verbale fatto da lui stesso a Novara nella sera del

':221 nun-zo ultimo scorso, in virtù del quale ha abdicato alla

corona del Regno di Sardegna e di tutti gli Stati che ne di-  

7. Sopravvcnne l‘impero: l’abdicazione cessò d'essere

necessaria per la rinuncia al potere, perché, passati nelle

mani dell’imperatore quasi tutti gli utllci gia elettivi, si

trattò non più di abdicazione, sibbene di rivocazione.

Ma si ebbe l'abdicazione come rinuncia degl'ii'uperatori

al trono: e sono note le abdicazioni degli imperatori

Diocleziano e Massimiano, nell‘anno 305; e nel 476, 4 set-

tembre, dell’imperatore Augustolo, che mise fine all‘im-

pero di Occidente, in Italia: quella di papa Gregorio XI [,

nel 1409, costretto dal Concilio di Pisa a dimettersi con

Benedetto XIII, succedendoin Alessandro V; di papa

Giovanni XIII, costretto dal Concilio di Costanza, che rin-

nova la deposizione di Gregorio XII ; del duca Amedeo I,

nel 1494; di Vittorio Amedeo II, nel 1730; di Carlo Ema-

nuele V. nel 4 giugno 1802; di Vittorio Emanuele ], 21

marzo del 1821; di Carlo Il, duca di Parma e Piacenza,

nel 14 marzo 1842; di Carlo Alberto, 27 marzo 1849; di

Leopoldo II, di Toscana, 21 luglio 1859. Fuori d'Italia: di

Carlo V, nel 1556, a favore di suo figlio Filippo II, di

Spagna: nel 1654, della regina Cristina di Svezia; nel

1724, di Filippo V, re di Spagna; nel 1762, di Pietro 111,

costretto ad abdicare da Caterina II, che gli succede;

nel 1795, 25 novembre, di Stanislao II, ultimo re di l’o-

lonia; nel 1807, di Carlo IV, re di Spagna; nel 1809, di

Gustavo IV, re di Svezia; nel 2 giugno 1810, di Luigi

Napolone, re di Olanda; 4 aprile 1814 e22 giugno 1815,

di Napoleone I; 16 agosto 1830, di Carlo X; nel 22 feb-

braio 1848, di Luigi Filippo; nel 1848, 21 marzo, di Luigi

Carlo Augusto, re di Baviera; nel 1848, 4 dicembre, di

Ferdinando I, imperatore d'Austria; nel 1870, 25 giugno,

di Isabella Il, regina di Spagna; nel 1873,11 febbraio,

di Amedeo ], re di Spagna.

8. Il solo di questi atti di abdicazione che ha un inte—

resse storico e costituzionale per l'Italia è quello di

Carlo Alberto: ed ebbe luogo in circostanze tanto ecce-

zionali che non e a stupire se non vennero osservate

tutte le forme prescritte dal diritto pubblico del Regno.

E noto che, dichiarata verbalmente dinanzi a suoi tigli,

ai generali dell'esercito, alla presenza del ministro Ca-

dorna, il 23 marzo 1849, l'abdicazione, sebbene convenuta

non venne annunciata al Senato e alla Camera dei l)e-

putati che nella' tornata del 26 marzo; e che fu parteci-

pata al paese con un proclama del principe Eugenio di

Savoia-Carignano dello stesso giorno. Il giorno succes-

sivo re Vittorio Emanuele annunciava con un proclama

il suo avvenimento al trono; mentre l'atto di conferma

dell‘abdicazione verbale di re Carlo Alberto è in data

del 3 aprile successivo, e venne pubblicato nel foglio

ufficiale solamente il 12 aprile (1). La morte di Carlo

Alberto, sopravvenuta pochi mesi dopo (29 luglio 1849)

fu certamente causa che non si presentasse al Parla-

mento alcuna delle questioni di appannaggio che natu-

 

pendono in favore del suo figlio primogenito Vittorio Emanuele

di Savoia. E all‘oggetto che questa dichiarazione abbia la ne-

cessaria autenticità e produr possa i debiti effetti, sottoscrive

di propria mano cogli individui precitati ed in presenza del

signor D. Antonio Vincenzo di Parga, capo superiore politico

di questa Provincia di Guipuzcoa, e D. Saverio di Barcuistegni,

deputato generale della Pruvincia. In fede di che e di ciò che

mi è stato assicurato dagli ultimi due sulla identità dei tre

primi, io scrivano sottoscritto, ho steso il presente atto con-

giuntamente ai sopraddctti signori: Carlo Alberto — Carlo

Ferrero della. Marmora — Gustavo Ponza. di San Martino —-

Antonio Vincenzo di Parga. — Saverio di Iiarcuistegni, sotto-

scritti iu mia presenza — Giovanni Firmin di Furumdurena.

“ 10 Giovanni Firmin di Furumdarena, scrivano pubblico di

S. M., notaio del Regno e segretario della municipalità di quesla.

capitale di Guipuzcoa, ho assistito alla presentazione dell'atto

originale consegnato al registro corrente degli atti tenuti da mio
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rahnente avrebbe dovuto sorgere per regolare la con-

dizione personale e patrimoniale del re in conseguenza

dell'abdicazione. _

Le quistioni di diritto costituzionale rimasero sciolte

coll‘assnnzione regolare di re Vittorio Emanuele al

trono a norma dell‘art. 2 dello Statuto, coll'atto di pre-

stazione di giuramento, a norma dell‘art. 22; nessuna

controversia venne mai sollevata in Parlamento.

II. L’abdicazz‘one secondo il diritto pubblico moderna.

9. L‘abdicazione, nel diritto pubblico moderno, ci si

presenta solamente nel suo significato politico come l'atto

spontaneo di abbandono del trono fatto da un principe

regnante. Nessuna delle costituzioni attualmente in vi-

gore regola e prevede il cake dell'abdicazione. Il nostro

Statuto fondamentale contempla soltanto il caso di

un re collocato nella « lisica impossibilità di regnare »

(art. 17): ma non il caso dell‘abdicazione. Occorre dunque

chiedere ai principii generali di diritto la soluzione

delle questioni che nascono dall‘abdicazione cosi sotto

l'aspetto del giure privato come sotto quello del ginre

pubblico.

10. Alcuni pubblicisti domandano se un principe re-

gnante abbia diritto di abdicare: quistionc che può pa-

rere, e, in un certo senso, è perfettamente accademica,

non potendosi comprendere perchè si possa negare ad

un sovrano, stanco dei pesi e delle noie del trono, di

rinunciarvi: nondimeno la quistionc venne da lungo

tempo agitata: e lo è tuttora.

Cosi Enrico (: Samuele Cocceio (Comm. ad. Hug.

(';rotii, lib. n, c. 7, 5 26) insegnano essere necessario il

consenso dei governati : l'abdicazione è regolare ed elli-

cace, modo fiat conxrnsu populi: @ citano esempi di

abdicazione non consentite: quando Antigono volle ah-

dicare, il popolo l’obbligo a conservare la corona (Giu-

stino, xxv1n, 3): quando Giovanni di Castiglia volle

cedere il trono al figlio minorenne, i grandi del regno

vi si opposero (Mariano, mm, [3).

11. E certo che un'abdicazìone inopportuna può essere

causa di gravissime conseguenze. il senno sperimentato

di un principe, che ha dato prova di saper governare,

qualunque siano le forme politiche, e sempre di un gran

peso nell‘indirizzo di uno Stato: e si comprende perciò

che non si accetti senza difficoltà il concetto del diritto

puro e semplice di un sovrano di abdicare.

12. Si supponga il caso di uno Stato nel quale, col-

l‘ahdicazione del sovrano regnante, si apra una reggenza

incerta e pericolosa: o al sovrano abdicante succeda un

principe noto per tendenze illiberali: è certo che una

tale risoluzione darebbe luogo a legittime preoccupa-

zioni, le quali spiegherebhcro, se non la legalità, certo

la ragione del rifiuto che i grandi poteri dello Stato op-

ponessero all‘atto di abdicazione.

13. La questione venne specialmente sollevata a pro-

posito delle monarchie elettive: nelle quali vedendosi un

contratto, parve dovesse prevalere la massima che l'air

dicazione da principe non è efficace nè legale se non

accettata regolarmente dai rappresentanti della nazione,

che gli ha conferito contrattualmente il trono: e ciò in

applicazione della regola di diritto: che « nihil tam na-

turale cst, quam eo genere quidque dissolvere, quo col-

ligatnm est» (l.. 35, D. De regulz'sjm‘z's, L, 50).

14. E però superfluo entrare in controversie di ca-

rattere puramente teorico; essendo evidente che l‘ab—
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dicazione suppone una condizione di cose che s’impone

e lascia poca libertà d‘azione al principe che vi si decide

e allo Stato di cui egli abbandona il governo. (‘ome giu-

. stamente avverte il Bluntsehli (l. …, e. V, 5“, 5) le

funzioni del capo di uno Stato sono troppo alte e gravi,

sotto qualsiasi forma di governo, perché possa es.—ere

costretto a esercitarle suo malgrado. Una tale coerci-

zione non e possibile che nelle piccolissime repubbliche,

come i cantoni rurali della Svizzera.

15. Vediamo ora in quali forme l‘abdicazione si compia.

Negli Stati retti a monarchia assoluta, l‘abdicazione

è un fatto interno della famiglia sovrana: il principe

regnante rinuncia al trono, e gli succede ipso jure il

principe ereditario, secondo le leggi del paese. Gli ef-

fetti personali e patrimoniali dell'abdicazione sono og-

getto di particolari stipulazioni, che per avere valore

non hanno mestieri che del concorso del principe abdi-

cante e del suo successore. Per lo più, nell‘atto di abdi-

cazione sono regolate tutte le condizioni di Appen-

neggio, Prerogative, ecc. (V. queste voci).

16. I.‘al.ulicazione di un principe costituzionale assume

naturalmente un altro carattere nella forma e nella so-

stanza: che l‘una e l‘altra debbono essere in armonia

colle istituzioni politiche dello Stato.

17. E cominciando dalla forma, è evidente che l‘atto

(l‘abdicazione dev‘essere sottoposto alle deliberazioni del

Parlamento. Non solo l'ordine di successione, ma altresi

tutto ciò che concerne la vacanza e l'occupazione del

trono sono materie di diritto costituzionale, nelle quali

debbono intervenire i grandi poteri dello Stato.

18. Secondo il diritto pubblico costituzionale moderno,

accolto anche dal nostro Statuto, l'atto di abdicazione

ha il carattere giuridico di un atto dello stato civile

della famiglia reale, che perciò dev’essere ricevuto dal

presidente del Senato, il quale assistito dal notaio della

Corona, che è il ministro degli affari esteri, adempie le

funzioni di niiiciale dello stato civile per tutti gli atti

che riguardano il re e la famiglia reale (Cod. civ. ital.,

art. 99, 360). L'atto dev'essere iscritto sopra un doppio

registro originale, l'uno dei quali è custodito negli ar-

chivi generali del Regno, e l'altro negli archivi del Se-

nato, a norma dell‘art. 38 dello Statuto.

19 Argomentando da questo articolo, pare che l'atto

di abdicazione non debba essere sottoposto ad alcuna

deliberazione del Parlamento: infatti esso dispone che

«gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite,

i matrimoni e le morti dei membri della famiglia reale,

sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei

suoi archivi ».

20. Questa disposizione però concorda perfettamente

colle norme fondamentali del diritto costituzionale. E

queste norme sono:

Il re non può mutare, nè per atto tra vivi, nè per dis-

posizione di ultima volontà, l'ordine legale di succes-

sione al trono, quale è determinato dallo Statuto: ciò

che la legge ha creato, solamente la legge può mutare:

Il trono non rimane mai vacante: colla morte del re

regnante gli succede immediatamente, jure proprio, e

ope legis, il principe designato dallo Statuto: se anche

risalga effettivamente al trono più tardi, si presume

salga al momento in cui il trono e rimasto vacante.

La regola di diritto civile, le mort saisz't le ca'/‘, si

applica in tutta la sua pienezza al diritto pubblico, nel

passaggio della Corona, qualunque sia la causa per la

 

figlio Josè Maria, egualmente scrivano di S. M., e nnmerario di

questa cil.i:ì di Tolosa. In fede di che e della concordanza per—

fetlu e fedele di questa prima copia nell‘originale, io sottoscrivo  e segno su questa carta ordinaria, perchè non vi e carta bollata

in questa Provincia ,.

" GIOVANNI Finn… m Funuunansm ,.
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quale il trono sia divenuto vacante (Saredo, Passaggio

della Corona, 5 …, n. 16 e segg.

21. Applicando questo principio all’abdicazione, ne

segue anzitutto che l’atto relativo non può esercitare

alcuna influenza sull'ordine di successione. Fu quindi

superflua la dichiarazione dell’atto di abdicazione rice-

vuto a Tolosa colla quale era detto che il re Carlo Al-

berto abdicava a favore di suo figlio primogenito Vit-

torio Emanuele.

Non occorreva dirlo: lo diceva lo Statuto fondamen-

tale del Regno, nel quale venne sancito il diritto dina-

stico di Casa Savoia: e sarebbe stata nulla qualsiasi dis-

posizione dell'atto di abdicazione che avesse regolata

altrimenti la successione al trono.

22. L'atto di abdicazione, ricevuto dal presidente del

Senato con l'assistenza del notaio della Corona, e per-

fetto, quanto alla legalità: ma per essere costituzionale

e mestieri che col concorso del Parlamento ne siano de-

terminati gli effetti quanto alla condizione personale ed

nll'appannaggio del principe abdicatario e della sua fa-

miglia.

28. Si è avvertito più sopra(n.20, 21) che l'abdicazione

non può mutare l'ordine di successione stabilito dalle

leggi fondamentali del regno: per cui il sovrano abdi-

cante non potrebbe dichiarare che egli, per ragioni a

lui note, 0 anche per ragioni dichiarate nell'atto stesso

di abdicazione, escludendo il primo chiamato, trasmette

il trono al suo figlio secondogenito o terzogenito; e nei

paesi retti a legge salica, non potrebbe abdicare a fa-

vore di una figlia. In Italia, per esempio, l'art. 2 dello

Statuto promulgato da Carlo Alberto, conforme al se-

colare diritto pubblico di Casa Savoia, regola in modo

imperativo il passaggio della corona; e importa ripe-

tere che solo una legge può mutare l'ordine di succes-

sione stabilito dallo Statuto.

24. ”abdicazione regolarmente fatta è irrevocabile:

e in nessun modo può il re abdicante risalire sul trono.

Il successore investito della corona, la conserva: onde

con ragione gli storici e gli scrittori di diritto pubblico

hanno sempre biasimato Vittorio Amedeo il quale, dopo

avere abdicato, volle riprendere il trono. Le sorti di

uno Stato non’possono essere abbandonate al mutevole

arbitrio di un principe che abbia proceduto troppo leg-

germente ad un atto di tanta gravità e quasi sempre

fecondo di conseguenze buone o cattive pei governati.

25. Un principe non può abdicare che per sè: sarebbe

quindi nullo l’atto con cui l'abrlicante dichiarasse di ab-

bandonare il trono per sé e pei suoi successori. Questi

non ricevono il diritto dal padre, ma dalle leggi fonda-

mentali del Regno, alle quali il capo dello Stato è sog-

getto: egli quindi, abdicando pei figli disporrebbe de

jure alieno. Infatti, jus proprium eis quaesz'tum est ex

lege, dice Ugo Grozio (De jure belli et pacis, t. 2, 7,

5 26): Enrico Cocceio nelle sue annotazioni & questo

paragrafo del Grozio osserva giustamente che i figli

«jus succedendi non habent a parentibus, sed ex bene-

ficio primorum acquirentium.… statim suecedunt, quia

omne jus patris abdicatione finitur ». Può il figlio pri-

mogenito rinunciare a favore del secondogenito; e cosi

di seguito, secondo l’ordine di successione al trono isti-

tuito dalle leggi del diritto pubblico dello Stato: ma

ciascuno abdica o rinuncia esclusivamente per proprio

conto.

Per la stessa ragione un reggente non può abdicare

pel principe ereditario nel cui nome governa.

26. Il principe che ha abdicato riprende quella posi-

zione di principe della famiglia reale che gia aveva,

senza che la sua qualità cessata gli conferisca alcun di-  

ritto di precedenza, salvo che una legge speciale abbia

disposto altrimenti. La sua condizione patrimoniale

dev'essere regolata dal potere legislativo: esempio: la

legge italiana 30 marzo 1873, n. 1304, che ripristina

l‘antico appannaggio a favore di S. A. R. il duca d‘Aosta,

dopo la sua abdicazione al tr.mo di Spagna.

27. Ma la maggior parte delle quistioni di diritto pub-

blico e privato, che nascono dall'abdicazione essendo

identiche a quelle cui da luogo il passaggio della corona

per diritto di successione, rinviamo i lettori alle parole:

Appanneggio, Corona. Costituzione, Dotazione della Co-

rona., Legge Selice, Monarchia, ecc.

28. Diciamo solo, per concludere, che se, come avver-

timmo più sopra (n. ll), un'abdicazione e sempre un

fatto grave, è però evidente “che in una monarchia asso-

luta le conseguenze ne saranno più gravi che in una

monarchia costituzionale; per cui se si comprende che

abdichi, sotto la pressione di circostanze imperiose, un

sovrano assoluto. non così può dirsi di chi regge uno

Stato governato da libere istituzioni nel quale il Re, co-

perto dalla duplice guarentigia della irresponsabilità. e

dalla inviolabilità, ha ufiicii nel cui adempimento può

far bette assai e poco male: chè nel brocardo inglese

« il re non può far male » v‘è un profondo sentimento

della verità. costituzionale: chiaro essendo cheil Re, col-

locato al disopra delle lotte dei partiti che si contendono

la prevalenza, conserva sempre intatto il suo prestigio;

per cui la necessità, o la sola convenienza di un‘abdica-

zione apparisce non giustificata e quasi incompatibile

con la natura delle sue alte funzioni.

IND!CE.

Abbandono delle cariche presso i Romani 4-.

Abdicatio, abdicare filium 2.

Abdirare magistratu vel imperio 3.

Abdicazioni celebri 7.

Appannaggio del principe abdicante tii.

Atti di un sovrano abdicante — Validità 5.

Atto di abdicazione — Formalità 15, 17, 18.

B(o'barins Philùìpns (legge) 5.

Carlo Alberto — Abdicazione — Forma — Quistioni 8.
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Diritto di abdicare — Quistioni 10-14. '

Eredi al trono — Non si può abdicare per loro 2l, 25.

Forma dell‘atto di abdicazione 15, 17, 18.

Legge Salice 23.

Ministro degli affari esteri — Notare della Corona 18.

Monarchia elettiva 13.

Parlamento — Suo intervento nell‘atto di abdicazione 15, 92.

Passaggio della Corona — Regole — Rinvio %.

Presidente del Senato, ufficiale dello stato civile del Re e della

famiglia reale 18.

Principe minorenne —— Il reggente non può abdicare per un

principe minorenne 25.

Reggente 25.

Statuto — Non prevede il caso dell'abdicazione 9, 23.

Successione al trono —— Ordine 9.0, 21, 25.

G. Sarzano.

ABDICAZIONE DELLA PATRIA. V. Cittadinanza.

ABIATICO. -—Di questa parola si hanno molti esempi

antichi, per denominare il tigliuolo del tigliuolo della

figliuola, però oggigiorno non si trova omai più usata,

anche perchè non esistono più diritti speciali successorii

propri a tali nipoti.

ABIGEATO. — 1.“ Da abigere {ab agere, mandare.

innanzi, spingere via); è quel reato che consiste nel

furto di armenti (V. Abactor): « abigei, dice Ulpiano,

sono propriamente coloro i quali sottraggono i bestiami

(lai pascoli o dalle mandre, o in qualche modo li depre-

dano ed esercitano maliziosamente l'arte di sviare e
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condurre via i cavalli e i buoi dagli armenti »; « abigei

proprie hi dicuulur, qui pecora ex pascuis, vel ex ar-

mentis. suotrahunt, et quemadmodum depracdantur, et

abigendi studium quasi exercent, equos de gregibus,

boves dearmentis abducentcs »(L. 1, g 1, D. De abigeis,

xt.vu, 14).

Sonnamo.

1. Bibliografia.

n. Storia — Diritto romano — Legislazione comparata ("I-25).

…. Diritto vigente — Dottrina e giurisprudenza (‘26—27).

1. Quali siano i caratteri di questo furto — Quando sia

abigeato (QS-4D).

. Clic s‘intende per aperta campagna (’il-46).

. Clic s‘intcnda per stalla. (47-70).

Qualifica di tempo o di luogo (71-74).

. Qualifica. di valore — Pena (75-77).
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Carmignani, Elemento jm-is criminalìs, 5 1126 e seguenti —

Carrara, Programma, parte speciale, IV, 5 2071 e seg. —- Cosen-

tino, Comm. al Cod. pen. ital., sull‘art. 607 — Cuiacio, Observat.,

vr — Dalloz, Ildp., v° Vols, $ 386 e seg. — De Angelis, De

delich's — Eckold, Tractatus P(mdectarmn — Ferrarotti, Comm.

al Codice penale italia…), comm. all'art. 609 — Giuliani, Istitu-

zioni di diritto crinu'nnle, n — Hurpprecht, De crimin'e abi-

gmtus (diss.) — Hubschen, De (lcliclis agrariis — Lauterbach,

dissert. 62 — Loens, Dc nbigeis — Matthaens, De crimiuibus

(ad L. 47, …. H, Dig.) — Melman, De delictis agrariis —

Pacciani, Comm. «I ('n/!. pm:. teso., v, p. 48 — Savelli, Pra-
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(xtvn, M:).
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2. Tutti gli interpreti e i commentatori delle leggi

romano, nel riccu-arc lc ra:ioni della grande severità

con cui e punito l‘abigcato, si riferiscono all'importanza

che ha il bestiame presso i popoli agricoli, ed anche

alla necessità. di tutelare con ispcciali disposizioni di

rigore. una proprieta che dev’ essere spesso abbando-

nata alla buona fede. L'abigeato venne quindi consi-

derato come un reato singolarmente odioso (Cuiacio,

Paraticla, in L. !)igestormn, ad L. 47, H) riferisce

un passo di Giustino, dal quale risulta come presso gli

Sciti il furto del bestiame fosse punito con grande sc-

verità, specialmente se fatto all‘aperto: «nullum scclus

apud eos furtu gravius,quippc sine tcct.o munimentoquc

pecora ct armcnta habcntibus: quid salvum esset, si

furari liceret? »

3. Il Carrara dopo aver avvertito che la prestanza

di certi animali ai bisogni dell'umana vita, sia come

fattori di produzione, sia come istrunn-nti di lavoro, si

ebbe cotanto in pregio che alcune genti primitive giun-

sero persino & considerarli come cosc sacre, spiega come

naturalmente, anche dove le cose non furono spinto a

tali esagerazioni, l’idea di proteggere con sanzioni spe-

ciali dalla umana malizia alcuni animali, fu univcrsal-

mente accolta, e che da ciò nacque che molte legisla-

zioni stabilisscro pene severissime contro il furto di

quein animali che sono piti particolarmente utili, ed a

questo furto si desse per la sua odiosità un nome di-

stinto, di qui il titolo di abigenio presso i Romani

(Carrara, Programma, Parte speciale, '5' 2074). Anzi,

in alcuni statuti penali, non solo si mantenne la pena

di morte contro l‘abigco, ma si estese questa pena anche

al furto dell'aratro c di altri strumenti rusticali ('l‘rotz,

Jus agrarium Romanorum, p. 217; Jus agrarimn

focclcrati Belgii, t. 2, p. 77; Carrara, loc. cit.).

4. Si è già veduto più sopra (n. ]) quale è la nozione

che da degli abigci il giureconsulto l‘lpiano. il quale,

dopo aver indicato i caratteri dell’ab'igcato, la. una  

distinzione, per la quale, colui che conduce via un bue

errante o cavalli lasciati in luoghi solitari, non e abigeo,

ma piuttosto ladro: distinzione di non facile applicazione,

la quale produceva questo effetto, che nasceva un'azione

civile, nell‘esercizio della quale il ladro era ammesso a

sostenere la quistionc di proprieta (L. 1, 5 ult., D. De

abig., xnvn, 14): così gl‘interpreti ( Voet, Ad Pandcctas,

hoc tit.).

5. Non tutti infatti i ladri di bestiame sono considerati

come abigei; ma la qualifica del reato dipendeva dal

numero delle bestie rubate, secondo la. qualità, onde il

giureconsulto Callistrato avverte: « oves pro numero

abactorum, aut furcm, aut abigeum faciunt: quida…

dccem oves gregem esse putaverunt; porcos etiam quin—

que vel quatuor abactos; equem, bovem, vel unum, abi-

gcatus crimen facere (L. 3, D. De abig., XL\'U, 14)»: e

non è da distinguere se il furto di più animali sia stato

fatto in una o più volte: basta che il numero sia rag-

giunto (L. ult. pr. e 5 2, D. hoc tit., e L. 16, 5 7, D. De

pocnis, x1.vui, 9).

6. Per verità, il giurcconsulto Paolo dichiara nbaciores

« quelli che portano via un cavallo, due cavalle,due buoi,

dieci capre o cinque porci » (Senten. v, 18, 5 I). E

necessario aaciungere che pcr costituire il reato di abi-

geato si richiede l'intenzione di rubare (L. 1, 5 4, i).

hoc tit.).

7. Pel reato di abigcato si procede non solo cum inscri-

ptionibus, vale a dire, mediante criminale e straordinaria

cognizione; ma eziandio senza. osservare questa solennità.

(L. un., C. De abigeis, ix, 37).

8. Quanto alla pena, gli abigei sono condannati ai

lavori forzati, in opus, o a vita o atempo, secondo le cir-

costanze (L. ], D. loc. cit.).Se vengono presi con le armi

si suole punire più severamente il loro reato (L. 2, D.

1. c.). Abbiamo un rescritto dell‘imperatore Adriano al

Consiglio 0 Sinedrio della Betica (provincia di Spagna,

dove l‘abiseato inlieriva in modo singolare): gli abigei

dovendosi punire severamente, vi sono condannati ad gla-

diLm-z. La pena del gladio non pare che fosse in questo

caso la pena capitale. l’er verita, questo non è nei testi il

suo più ordinario significato: mihnmlvert-i gladio opor-

tct (L. 8, 5 l, I). Dupoenis, x1.vn, 19); habere gladii

pote.vtatmn (l.. Il, D. De jurisdict., n, 1); putcstns

glad-ii (L. 6, De off. proc. et leg., I, 16) ; puniri gin/lio

(L. in, C. 'l‘h. [Jc pctii.ezv nitro (lui., x, 10). Ma in

alcuni testi, dare ad gladium, dmnnm-c ad glralimn,

significa la condanna acombattere coi gladiatori: capite

damnatur, mi mi bcstius, vel ml gladimn, vel alia

poma quae vitam (alimit (L. P. 6, g (i, 1). De infusi.

rupi… xxvnt, 3; L. 24, % 3, D. [)e adquir. nei om. her.,

xx1x,2; Paolo, sent. 5", 17, 5 "J. Coll. LL. M., U', 3).

E evidente (e lo nota opportunamente il \'oet, loc. cit.,

@ 2) che qui si tratta di condanna ad ludmn gladiato-

rium, ma che 'l'riboniano l'ha mantenuta, dandole il si-

gnificato di condanna capitale, essendo noto che al tempo

di Giustiniano erami soppressi gli spettacoli dei gladia-

tori (L. un., C. De gladiat. pocu. tall., XI, 43).

9. La severi… della pena non e uguale per tutti i

luoghi, ma è maggiore in quelli dove questo reato è più

frequente. Per.; la condanna più ordinaria e ai lavori l'or-

zati &. vita, e qualche volta a tempo. l'lpiano osserva

peri) che, sebbene Adriano abbia stabilito metalli poc-

nain, vel etiam g’adii, nondimeno quelli che sono di

civile condizione, h.oncstiorc loco nati sunt, non deb—

bono soggiaccre a queste pene, masolo relegati, o rimossi

dall'ordine loro. Quclli per» che commettono l’abigcato

con le armi, vengono condannati alle fiere (L. 1, S 3, D.

hoc. tit.).
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10. Il giureconsulto Callistrato esamina la questione

se siano da punirsi più coloro che conducono via dalla

stalla il bestiame, e quelli che lo rubano nel bosco e dal

gregge (L. 3, 5 l, I). hoc. tit.); alcuni leggono « eum

pl.miu-.v cocrcendum qui a stabulo ahegit pecus, non a

s_vlva, nec grege ». Ma Cuiacio per primo (Ulm-ero. VI, 8)

e poi Voet (5 J) ed altri interpreti sestituiscono leni-us

a pianino, e la ragione è che e più facile custodire gli

animali nelle stalle, di dove non possono essere tolti via

senza grande negligenza del custode, mentre a quel.i

commessi alla fede pubblica occorre una più severa

protezione della legge.

11. Non fu meno severa la legislazione medioevale e

statutaria: e si può dire cheil rigore delle leggi romane

viene mantenuto, o anche accresciuto; ma ra amcnte

temperato (Voet, 5 3; Carpzovius, Pract. crim., p. 11,

9, 86; Matt-haeus, t. 8, n e …; 'l‘homasio, Dc «bii/eam,

% (H; Bonthellier, Somme rurale, t. 22, 31; l\luyart de

\’ouglans, Lois criminclles).

12. Sopravvenuta la rivoluzione francese, si cominciò

coneonlhrmare le severe disposizioni penali contro l‘abi-

geato (Cod. pen. del 1791, tit. u, sez. 2, art. 29): pero la

legge 25 frimaio, anno v…, all‘art. 11, tempera grande-

mente l'antico rigore, il quale venne ristabilito nel Codice

penale del 1810. Ma una legge del 25 giugno 1824 ritorno

al sistema della mitezza, che venne mantenuto nella

legge del 28 aprile 1832.

13. La. legislazione dei vari Stati in cui era divisa

['Italia regalo con disposizioni speciali l'abigeato. il

Codice penale sardo del 1839 dichiara l'urto qualificato

pel luogo, e lo punisce colla catena (lavori forzati) a

tempo « se fu commesso in aperta campagna, o nelle

stalle, di cavalli, di buoi, di bestie da soma, o da tiro, e

da cavalcare, di bestiame groso 0 minuto: se però il

valore del bestiame rubato eccede lire 500 è qualificato

ahigeato ed è punito coi lavori pubblici a tempo (art. 652,

n. (i) ».

14. Il Codice austriaco dispone al 5 175: « Per la qua-

lità della eosa rubata il l'urto diventa crimine 2" quando

importa più di cinque fiorini ed e connnessa: n) sopra

frutti sul campo, oppure dagli alberi: e nei paesi nei

quali l‘allevamento dei bachi da seta forma un ramo di '

industria e dell‘economia rurale, anche sopra la teglia

dei 'gelsi, che serve alla nutrizione dei bachi da seta:

b) sop'a bestie del pascolo o della mandria; c) sopra

strumenti di agricoltura del campo. _

15. 11 Codice parmense del 1821 porta: art. 430: << E

qualificato pel luogo ed è punito colla reclusione 3° il

l'urto commesso in aperta campagna di cavalli, bestie da

soma, da tiro e da cavalcare, di bestiame grosso o mi-

nuto, ancorchè rinchiusi entro ricinto mobile in qualsiasi

modo costrutto, siano essi e no sotto guardia, di frutti

sta'-cati dal suolo o dalle piante e d'istrumeuti di agri-

coltura ». -

16. Il (‘odif'e penale estense all'art. 478 dispone: « È

parimenti qualificato pel luogo i l'…-ti di cavalli, di buoi,

di bestie da soma, da tiro o da 'avalcare, di |.estiame

grosso 0 minuto, commesso nell‘apcrta campagna, o

nelle stalle, o mandre ».

17. Il Codice penale toscano (tuttora vigente nella

Toscana) del 1“ settembre 1851 con le variazioni ordi-

nate dalla legge 8 aprile 1856, all‘art. 377, dispone: « il

l‘urto semplice si considera come aggravato: f) so(- stato

commesso su bestiame al pascolo, od altrimenti all‘apcrl‘a

campagna, o mentre era guidato da luogo a luogo ».

18. Finalmente il regolamento penale romauodel N32

stabilisce all’art.:i38: « ] l'urii importano qualita gravante

e pena maggiore nei seguenti casi, cioè: 5 2", 11 l'urto

' di animali nella campagna aperta, o nelle mandre e

 

capanne, allorché il valore del capo rubato eccede il

valore di scudi quindici: nel qual caso la legge le dichiara

abigeato, poichè essendo di somma minore il capo rubato,

lo dichiara furto e lo punisce colle pene di l‘urto ».

20. Vedremo più oltre (n. 25) le disposizioni del Cod.

pen. sardo del 20 novembre 1859, estese a tutta l‘italia,

meno la Toscana, e salve le modificazioni l‘atlcgli per le

- provincie meridionali. Ora importa dire brevemente dei

progetti di Codice penale e delle riforme proposte alle

disposizioni relative all'abigcato.

21. L’articolo 423 del progetto della Commissione isti-

tuita col decreto 3 settembre 1869,dichîawava qualificato

pel luogo il furto se commesso « sopra best-iamo al pa-

s-olo od all'aperta campagna, od in stalle o ri-inti che

non costituiscono dipendenza da :asa abitata ». La

Commissione osservava « che nel l'urto del bestiame al

pascolo o all'aperta campagna, ciò a cui più importa di

provvedere si e la necessita in cui si e di lasciarlo

esposto alla pubblica lede: laonde più esattamente il

Codice del 1859 qualiliea il l'urto del bestiame per la

qualita del luogo (Processi vm-buti, ecc.., Firenze, Slam-

, pcria Reale, 1870, vol. 2. pag. 428 e 429).

22. Il progetto di Cod. pen. presentato dal ministro

Vigliani al Senato manteneva questa disposizione (ar-

tic. 428, g 2), il Senato lo emprovava (seduta 17 aprile

1875); ed era egualmente approvato dalla Commissione

istituita dal ministro Mancini (adunanza 21 nov. 1877).

23. Si e gia veduto in che maniera sia punito l'abi-

gcato dal Cod. austr. (n. 1-1). 11 Cod. penale dell’Impero

germanico non contiene disposizioni particolari per

questo reato, al quale perciò sono applicabili le dispo-

sizioni conccrnenti i liu-ti semplici e qualificati, a norma

dei ss 243 e seg.

24. Severissime sono le disposizioni della legge in-

glese per I'm-ti di bestiame (Stephen, .\'rw cummmln-

Mcs on the Laws of England, 1m-rtly /bumled on

Blackstone, tom. 4, 181 e seg.).

% lll. Diritto vir/mtc. — [)e/trim c giuri.vprurlcnza.

25. L‘articolo 609 del Cod. pen. italiano, e cosi eon-

cepilo:

“ É qualiliealo pel lungo e punito colla reclusione il l'aria di

cavalli, di buoi, di bestie da soma o da tiro. e da. l'.-.|.valrarc, di

bestiame grosso 0 minuto. commesso in aperta campagna o

nelle stalle.

“ Se però il valore del bestiame rubalo eccedusse le I.. 500,

è qualificato ahiyeulo : e la pena della reclusione non sarà lui-

nore di anni sette, e potr-[1 estendersi a. quella dei lavori l'or-

zali a. tempo.

26. Un’osservazioue importante che si presenta al

pensiero, alla lettura di questo articolo, messo in con-

fronto con le disposizioni delle altre legislazioni, si (‘ che

l‘abigcato vi ha. perduto, come reato speciale, la sua

ragione storico-giuridica, poichè il rigore delle pene non

mira più a proteggere la cosa per sò, ma a colpire es-

senzialmente la violazione della l'ode pubblica vir-a il

luogo in cui la cosa si trova. In altri termini, la qualità

; degli animali, la loro utilita non sono più la causa de-

i terminativa della repressione penale; o, per lo meno,

non ne sono più la causa principale: sono una causa

accessoria o annessa. Qui sta la somma dill'erenza fa

il diritto antico e il diritto moderno; onde ben osservò

il Carrara che questo sistema, più apertamente sancito

dall'art. 377 del (“cd. toscano, « porla a demolire quasi

del tutto la nozione speciale dell‘abigcato » (s 2077‘.

27. Checchi" ne sia, prendendo a base l'art. 000 del

Cod. pen. ital., dobbiamo esaminare:
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1° Quali siano i caratteri di questo furto e quando

sia abigcato.

2° Che s‘intenda per aperta campagna.

3° Quando il furto sia commesso nelle stalle.

4° Quando abbia luogo la qualiliea di luogo e di

tempo.

5° Quando la qualifica per valore e quale la pena.

1. Quali siano i caratteri di questo furto,

e quando sia abigeato.

28. La generalità delle locuzioni adoperate dall'arti-

colo 600 e cosi assoluta che abbraccia tutti gli animali

che costituiscono gregge e bestiame, grosso 0 minuto:

ma per quanto se ne voglia estendere il significato,

non ne segue naturalmente che comprenda il furto di

quegli animali che non possono designarsi colla pa-

rola bestiame. Debbono quindi escludersi dagli animali

compresi nell‘art. 609 i bipedi; cosi decise la Cass. di Fi-

renze, con sent. 11 febbraio 1854, conforme alla dottrina

comune (Thomasius, De abz'geis, & 75; Carmignani,

51127) ; sebbene qualche pratico comprendesse in que-

sta figura di reato anche i presunti (Muta, Decis. XL,

11. 42): estensione che il Carrara riprova giustamente

(5 2075), avvertendo che sebbene il Cod. parm. abbia

adoperato la frase « bestiame grosso e minuto » (vedi

sopra 11. 5) nondimeno venne deciso che i polli non

cadevano sotto tale qualifica. E lo stesso Carrara ri-

corda (loc. cit.) come in Toscana, quando si volle

usare uno speciale favore ai colombi, stimossi opportuno

proteggerli con leggi speciali, piuttostochè l'alsare la

nozione dell’abigeato (Cod. Leopold. art. 92).

29. La legge ha enumerato in modo puramente indi-

cativo gli animali il cui furto e qualificato pel luogo. Ma

l'uso del plurale nella indicazione degli animali, buoi e

cavalli che si trova anche nel Cod. franc. (« chevaux ou

hètes de charge, de voiture ou de monture, gros et

menus bestiaux ») ha fatto nascere in Francia la qui-

stionc se il furto di un solo animale possa motivare l‘ap-

plicazione della pena. Carnot (Comment. sur le Cade

pc’nal, sur l'art. 388, 5 l) propugna la interpretazione

rigorosa della legge, e vuole la pluralità degli animali.

« Può darsi, dice egli, che l'intenzione del legislatore

sia stata questa: ma non si vede la neceSsit-a di suppor—

gliela quando, prendendo il testo della legge nel suo

significato letterale, vi si trova scritto precisamente il

contrario. I giudici non sono stati istituiti per iscrutare

il pensiero del legislatore; è il testo della. legge che

dev‘essere la loro guida invariabile ».

30. Ma questa interpretazione che è un ricordo della

dottrina romana (vedi n. 5, 6), venne giustamente con-

traddetta da Bourguignon (Jurisprudence des Codes

criminels, vol. 3, sull'art. 788, 5 1), da Chauveau e

Hélie (Thdorie du Code pe‘nal, n. 1834) e dal Dalloz

(vol. 44, n. 400). Come osservano giustamente Chauveau

@ Hélie, «quando il legislatore ha voluto parlare di ca-

valli, bestie da soma, bestiame, egli ha semplicemente

designato la specie degli animali di cui voleva. punire la

sottrazione, ma non ha preteso far dipendere il delitto

dal numero degli oggetti sottratti >>.

81. La giurisprudenza francese di è pronunciata in

questo senso, e cosi venne deciso: 1°.Che il furto di un

solo ca.-vallo, in aperta campagna, e passibile della pena

portata dall’art. 388 (Cass., 2 e 21 gennaio 1813); 2° che

e da. dirsi lo stesso di una pecora che si sia staccata

dal gregge di cui faceva parte (Cass., 12 dicembre 1812);

3° di una giovenca rubata in un pascolo chiuso solamente

da una steccata libera, non chiudcnte a chiave (Cass.,

22 maggio 1818).
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Nello stesso senso si è pronunziata la giurisprudenza

italiana, ed abbiamo una sentenza della Cass. di Roma,

del 12 maggio 1877, che dichiara questa massima nei

termini più ricisi (Legge, t. 17, 1, 846).

32. Il reato di furto e qualificato pel luogo, se com-

messo nelle circostanze di cui all’art. 609, qualunque ne

sia il valore: se però non eccede le L. 25, e manchi uno

di questi estremi, allora è da annoverarsi tra i furti sem-

plici di cui agli articoli 622 e 682; così decise la Cass. di

Torino con sentenza 7 settembre 1870 (Gazz. G., t. 22,

n, 319). Ma la tenuiti1 del valore del bestiame rubato

nelle circostanze di cui all’art. 609, benché non costitui-

sca abigeato, non impedisce che il furto sia qualificato

in ragione del luogo (Cass. Torino , 20 marzo 1867,

Gazz. G., t. 19, 11, 166).

38. Ciò che caratterizza l’abigento, ciò che da al furto

di bestiame, nelle circostanze sopra indicate, la figura di

questi reati, non è il numero degli animali rubati, ma il

valore: se questo eccede le L. 500 è qualificato abigeato;

l'edizione ufficiale del Cod. pen. mette questo vocabolo

in corsivo, e a questo reato è inflitta una pena più grave

(vedi n. 71). il furto di bestiame che anche ecceda le lire

500, ma non sia stato commesso in aperta campagna o

nelle stalle. non costituisce abigeato (Cass. Torino, 31

luglio 1866, Legge, t. 7, I, 129; Gazz. G., t. 22, n, 128;

Cass. Palermo, 6 marzo 1866 , Annali, t. 2, I, 65; Cass.

Roma, 7 aprile 1876 , Legge, t. 16, 1, 796).

3.4. Finalmente è da avvertire che la Gass. sedente in

Milano, con sentenza 2 aprile 1862, ha deciso rettamente

che l‘abigeato non è un reato speciale diverso dal furto,

ma un furto qualificato; e che perciò le circostanze che

lo rendono tale debbono formare soggetto di speciali

quistioni ai giurati (Legge, t. 2, i, 371). Cosi aveva già.

deciso la Cass. francese (26 dicemb. 1811 ; 22 genn. 1831 ;

conf. Chauveau-Hélie, n. 1833; Carnot, sull'art. 388, n. 3).

35. La Corte suprema di Palermo, colla citata sentenza

6 marzo 1866, ha. deciso che non si applica il disposto del

capoverso dell’art. 609 se i furti di bestiame siano di-

versie ciascuno di essi sia di valore inferiore a L. 500,

quantunque cumulati insieme si abbiano le L. 500.

36. Venne già. notato (n.5) che erano diverse le re-

gole del diritto romano: « qui saepius abegerunt, licet

semper unum, vel alterum pecus subripuerint, tamen

abigei sunt» (L. 3, 5 2, D. De abig., xt.vu, 14). Queste

regole sono conformi alle disposizioni del capoverso

dell‘art. 606 del Cod. pen., il quale è cosi concepito: « la

circostanza del valore si verifica eziandio nel caso in

cui esso risulti dalla riunione di più furti, commessi anche

in diversi tempi, dalle stesse persone, ed in danno di una

o più, purchè tutti i furti siano dedotti nello stesso giudi-

zio. A questo caso (aggiunge l‘art. 606) non sono appli-

cabili le regole stabilite nel libro 1, tit. 2, e. v, sez. 1 Dei

rei dipiù reati ».

37. La Corte suprema di Palermo, nel motivare la sua

decisione, ragiona in questi termini:

« ll Cod. pen. con unica categoria stabilì che ove il va-

lore del bestiame rubato, senza badare al numero degli

animali rubati, eccedesse le L. 500, al furto si deve qua-

lificazione di abigeato. Cio suppone per necessità cheil

valore debba riferirsi ad unico furto; e siccome, nel testo

preciso delle leggi romane, chi rubava. una pecora non

era reo che di furto soltanto, e dopo, rubandone un'altra.

diveniva reiteratore di furto, non già colpevole di abi-

geato, cosi per le nostre leggi ove il valore di ogni sin-

golo l‘urto non eccedesse le L. 500, vi sarebbe furto sol—

tanto, abigeato non mai.

« Ne vale ricorrere all‘art. 600 ove sta scritto che la

circostanze del valore si verifica eziandio nel caso, in cui
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risulti dalla riunione di più furti; dappoichè è volgare la

masima che il legislatore ubi voluz't, dimit; ed il silenzio

serbato in ciò dall'art. 609 contrasta con la dichiarazione

dell‘art. 608, e dimostra che ben altri su tal proposito

sono i suoi divisamenti.

« D’altronde, siccome il valore nella fattispecie è uno '

dei caratteri costitutivi ed essenziali del crimine di abi-

geato, non si potrebbe dedurre da atti antecedenti 0 po-

steriori, e del tutto estranei al reato commesso, senza

violare le regole inflessibili dei criteri penali.

38. In una nota Annali di Giurisprudenza, a questa

sentenza (t. 2, l, 2, 65) è avvertito che « la Cass. di l’a-

lermo, escludendo nel casò la cumulazione dei valori,

giudicò con quella equità che è sempre nobilissima pregio

del giudice nelle materie penali; imperocchè non può

dissimularsi che grave ostacolo al concetto della deci-

sione faceva. l'art. 606 del Codice penale, articolo che la

Corte per altro, facendo prima giustizia, disapplicò ».

39. Per quanto sia umano il principio della equita, non

si può non dubitare assai della giustezza della massima

sancita dalla Corte suprema di Palermo: poiché nel caso

da essa deciso appariscono tutti gli estremi che pel ca-

poverso dell‘art. 609 costituiscono l'abigeata. E poi su-

perfluo notare di nuovo (chè già fu fatto, n. 5, 36-79) che

la sentenza palermitana è caduta in errore affermando

che per diritto romano il cumulo dei furti non bastasse

& costituire l'abigeato.

40. E poi indifferente che gli animali rubati siano, al

momento del furto, sotto la sorveglianza di un custode:

la legge è generale, e si applica senza distinzione (Cass.

frane., 8 ottobre 1818, Dalloz, vol. 44, n. 401; Merlin,

Rep., vol. 13, sez. 11, 5 3, n.26; Carnot, loc. cit., n. 17;

Bonrguignon, loc. cit., n. i).

2. Che s‘intende per aperta campagna.

41. Si è veduto che per l’art. 604 del Cod. pen. ital.

uno degli estremi che occorrono, perchè il furto di be—

stiame sia qualificato per luogo, è che sia commesso in

aperta campagna o nelle stalle.

Il Codice penale toscano aggrava il reato di furto, se

è stato commesso su bestiame al pascolo, o altrimenti al—

l'aperta campagna, o mentre era guidato da luogo a luogo

(art. 397, f). Avverte il Puccioni (Commentario all’ar-

ticolo 377) e con lui il Carrara (5 2077, in nota), che il

Codice del 1853 ha con questa disposizione corretto l‘an-

tico giure penale toscano, che nel furto del bestiame,

prescindeva da ogni considerazione di luogo.

42. E anzitutto che s'intende per aperta campagna?

La Corte di cassazione francese ha risposto che la parola

campagna, champs, esprime ogni proprietà rurale in cui

sieno esposti alla pubblica fede gli oggetti menzionati

nell’art. 788 del Cod. pen. franc. (art. 609 del Cod. ital.):

che in conseguenza debbono andare compresi in questa

espressione i terreni aratorii, i boschi, i pascoli, ed altre

proprietà di simil genere (Cass. frane., 2 e 21 genn. 1863;

1° dicembre 1814). Chauveau e Hélie approvano questa

definizione (n. 1853), e l' approva egualmente Dalloz

(n.404).

43. Conforme è l'interpretazione data dalla nostra giu—

risprudenza: la Cassazione di Torino, con sent. 5 aprile

1858, decideva infatti che il vocabolo campagna com-

prende qualunque proprietà rurale, e che se la sentenza

esprime che il derubato trovò a mancarsi uno degli ani-

mali che teneva al pascolo in campagna, è motivata la

qualifica del reato (Bettini, tom. 10, 460).

44. La giurisprudenza italiana ci fornisce parecchie

illustrazioni della espressione aperta campagna: cosi

venne deciso:  

ABIGEATO

1° Che dalla prova che il furto dei bestiami fu com-

messo in luoghi non cinti nasce la prova della esistenza

della qualilicazione dell'aperta campagna, non definita

dalla legge, e che rende applicabile l'art. 609 (Cass. di

Torino, 27 agosto 1853, Bettini, 1853, 760);

2° Che un oliveto, benchè cinto di muro, che è però

in molte parti caduto, per cui l'oliveto è accessibile a

tutti, si considera come aperta campagna onde quali-

ficar.l il reato (Cass. Torino, 23 luglio 1850, Bettini,

1850, 1, 652);

3° Che si considera aperto il terreno, se l’antica chiu-

sura ha molte macerie ed aperture in tutto il cinto: e

che è apprezzamento di fatto il riconoscere se, avuto ri-

guardo allo stato delle cose, debba il luogo tenersi per

chiuso ed aperto (Cass. Torino, 14 gennaio 1854, Bettini,

1854, I, 51 );

4° Che se il ladro radunò la greggia in campagna,

e la fa entrare nel suo recinto per più agevolmente com-

mettere il furto, questo deve dirsi commesso in aperta

campagna (Cassaz. Torino, 27 novembre 1857, Bett,

1857, 1, 831);

5° Che il furto d‘animali trattenuti entro uno stec-

conato o cancellata, anche accessibile senza violenza,

cade per la qualifica sotto il disposto dell’art. 609 (Cass.

Torino, 31 luglio 1866, Gazz. G., t. 18, I, 258).

6° Che affermata la circostanza dell'apcrta cam-

pagna relativamente agli autori di un furto di bestiame

del valore di oltre L. 500, resta affermata la figura del—

1’abigeato, anche riguardo a coloro che vengono dichia-

rati complici necessari nel reato (Cassazione di Roma,

3 marzo 1880, Annali, tom. 14, I, 2“, 153).

45. Ma venne deciso che mancano gli estremi per la

qualifica dell'aperta campagna:

1° Nel furto di un cavallo commesso in una pro—

prietà. chiusa, sebbene il muro di cinta non avesse l'al-

tezza di 2 metri (Cass. Torino, 4 settembre 1852, Bettini,

1852, I, 726);

2° Nel furto di bestiame commesso in un fondo col-

tivabile, per ciò solo che questo sia di facile accesso

senza rottura o scalata, perchè circondato di muro alto

almeno 2 metri (Cass. Torino, 15 luglio 1853, Bettini,

1853, I, 671).

3. Della stalla.

46. Fra l’art. 388 del Codice penale francese e 1’art.600

del Codice penale italiano vi ha questa differenza: che il

primo ritiene carattere essenziale del furto ivi contem-

plato, che esso sia commesso in campagna; mentre il

Codice italiano ne induce egualmente qualificazione, sia

che venga commesso in aperta campagna, sia che si

commetta in una stalla.

47. E, prima di tutto, che s’intende per stalla? Sorse

in giurisprudenza la quistionc se questo vocabolo valga

a significare unicamente luoghi chiusi ove si ricoverano

buoi e cavalli, 0 invece comprenda quei recinti che sono

destinati a dimora o ricovero di animali domestici.

48. Le quistione si è presentata in termini dinanzi

alla Corte suprema di Palermo: un’ordinanza della Ca-

mera di Consiglio presso il tribunale di Mistretta aveva

ritenuto che un furto di capre commesso in un recinto

situato all'aperta-campagna, nel quale era raccolta una

mandria a titolo di custodia, non costituiva una stalla a

senso dell’art. 609 del Codice penale. l)eferita l'ordinanza

per opposizione alla Corte d'appello di Messina, la sezione

d’accusa concorreva nello stesso avviso e ordinava l'ese-

cuzione della ordinanza del tribunale. ll procuratore ge-

nerale del Re presso la Corte di Messina proponeva

ricorso in Cassazione contro questa sentenza,e la Corte
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suprema di Palermo, con ben ragionata sentenza del

7 febbraio 1871, accoglieva il ricorso.

49. Per l‘importanza dottrinale e pratica della sen-

tenza della Corte suprema (estesa da quel dotto giure-

consulto che è il Salis, ora primo presidente della Corte

di Ancona) non parrà inopportuno riferirne le parti

più importanti; chè anche col progetto di riforma del

Codice penale la quistione. conserva la sua gravità, e

quindi, l’utilità di questa interpretazione della legge.

50. La Corte suprema comincia con osservare che la

semplice lettura dell’art. 609 Codice penale basta a di-

mostrare l’errore in cui era caduta l'impugnata sentenza;

imperocchè disponesi essere qualificato pel luogo « il

furto ali-cavalli, di buoi ..... di bestiame grosso 0 minuto

commesso in aperta campagna o nelle stalle »: donde si

l'a manifesto che il legislatore applica la qualità gravante

non solo al furto dei cavalli e buoi commesso nelle stalle

poste entro un ahitato,ma usando un linguaggio generico,

l‘estende al furto di bestiame grosso e minuto perpetrato

sia nelle magnifiche stalle delle case magnatìzie (scuderie)

sia' nelle più umili campestri pastorizie.

51. Ora questa intelligenza si accorda col senso filo-

logico, e col significato proprio della parola, col linguaggio

giuridico e collo spirito della legge.

Se il vocabolo stalla, prosegue la sentenza, deriva dal

latino, stabulum ductum a stando, come scrive il Do-

nello, quod brutorum divertentz'um proprium est, egli

è certo che stalla intendesì il locale di dimora dove si

_ tengono rinchiuse le bestie. La forma del locale diver-

silica secondoi vari casi; la legge non ha determinato

la foggia e le condizioni, la postura del locale stesso cui

si dovesse dare la denominazione di stalla, quindi non fa

la stalla il luogo, la regolarità dell‘edificio, la materia

con cui è costrutta, ma l‘uso e la destinazione.

52. La stalla può essere in luogo abitato cin campagna,

e nell'uno e nell’altro caso può essere annessa ad abita-

zione o può essere isolata. Può essere magnificamente

costrutta, e può essere come quella ricordata dal Salvini

di due cavalli che stallavano presso una grotta, o come

l’altra descritta dal Firenzuola, posta sulla più alta parte

di una montagna e formata con graticcì di legname, co-

modo stallaggio per le pecore; che invero qualunque

covacciolo di bestie che serve a loro dimora può avere

la denominazione di stabulum (stalla).

53. La stalla pertanto può essere in una casa regolar-

mente l'abbricata, come quella della quale il giureconsulto

nella Leg. 13, @ ult., Dig. De usa/I, alle parole finali; può

essere in campagna come rilevasi dalle Leggi 7, 5 2, De

act. empti, 95, 5 ], Locat. nel Digesto.

Può essere annessa ad altro fabbricato, edifizio 0 casa

abitata di cui parla Ulpiano nella Legge 198 De verb.

signifi e parla l’art. 614 del Codice penale italiano.

54. Può essere isolata nella campagna, come quella,

cui si riferisce la questione che Nerazio propone nella

Legge 4, 5 l, Dig. in. quib. caus. pig. vel hypat. tac.

contrrzh., dove ragionasi di stabula quae non sunt in

continentibus edificiz's: a caeterz‘s aedificiis separata.

Ed il Donello parlando di queste ultime a commento

del frammento di Nerazio definì « stabula » per « loca

gregibus et pecoribus aut seris continendis et stabu—

landis tantum gregibus deserventia quae continentibus

edificiîs non sunt ».

Da queste poi dovevano nella forma della costruzione

molto diversificare quelle stalle o stabula ch’erano re-

ceptacula publicarum animali-um ad publicum cur-

sum deservcntz‘u-m, e per cui emanarono le costituzioni  che si leggono nel Codice ’I‘eodosiano nella Leg. 34, De'

curr-u publ. e nelle Leggi 16, 17, 35, 37, De operpublicz's. {

55. Il cessato Codice parmense nell'art. 430, num. 3,

ritiene qualificato per il luogoil furto commesso in aperta

campagna di cavalli, bestie da soma, da tiro e da caval-

care, di bestiame grosso 0 minuto, ancorchè richiuso

entro recinto mobile in qualsiasi modo costrutto.

Il Codice estense però nell’art. 478 disponeva essere

qualificato pel luogo il furto di bestiame grosso 0 minuto

commesso nell'aperta campagna o nelle stalle mandre.

Il Codice austriaco al 5 175 disse costituire crimine per

la qualità della cosa il furto, e, sopra bestie dal pascolo

e dalla mandria.

Il regolamento romano nell'art. 338, 5 2, sancì essere

furto importante qualità gravante il l'urto di animali

nella campagna aperta o nelle mandre o capanne quando

il valore eccede gli scudi 15. Questo accoppiare le due

parole di stalla e di mandria ed affiggere la qualità gra-

vante al furto commesso si nell'uno che nell‘altro luogo,

prova chei legislatori non hanno fatta differenza tra

l’essere il l'urto di animali commesso nelle stalle o nelle

mandre. Se non che la sentenza impugnata trae un argo-

mento contrario dal non essere fatta menzione di mandre

nell‘art. 609 del Codice penale.

56. Ma a confutare questo obbietto basterebbe il dire,

che essendo la parola stalla parolagenerica che abbraccia

tutte le specie dalle più magnifiche e pubbliche alle più

basse e private, in qualunque foggia costrutte, purchè

siano luoghi recinti e destinati a dimora di bestie od ani-

mali domestici, lo che certamente al legislatore non era

ignoto per gli esempi che ne restano nei segmenti della

romana giurisprudenza, tornava superfluo lo scendere ad

enumerare le specie e le particolari denominazioni.

57. Qui occorre pure osservare, che la differenza che

fu creduta esistere tra stalla e mandra, non fu in modo

esatto indicata non solo per avere mal definito la prima,

ma ancora per avere data definizione troppo ristretta

all'altra che fu detto essere un recinto qualunque a

muro secco, 0 a staccato, o a siepe: imperocchè non

mancano esempi nei quali la parola mandra si riferisce

ad edifizio regolare e ben costruito. Ma da ciò prescin-

dendo, il tribunale e la sezione d’accusa avevano oppor-

tunamente avvertito che mandra propriamente signi-

fica il congregamento o la riunionedi bestiame, e sebbene

indichi il ricettacolo ed il luogo ove un gregge od ar-

mento si riunisce, nel proprio suo significato non include

necessariamente quel concetto di septa. continendz's et

stabulandz's gregz'bus deserventz'a, salvo l'uso di par-

lare di alcune regioni d'Italia, especialmente delle iso-

lane: cosicchè considerato il proprio significato della

parola per furto commesso in una mandra, o da una

mandra, potevasi intendere di furto di qualche capo di

bestiame commesso da mezzo a bestiame congregato e

riunito insieme, asia furto commesso in una greggia o

armento; mentre il legislatore volle restringere la qua-

lità gravante al fbrto commesso in un luogo recinto de-

stinato a stallaggio, a dimora, a rinchiudervi bestiame

grosso 0 minuto, sia che icapi rinchiusi siano molti o

pochi od uno solo. A significare questo concetto in un

modo preciso e generico e più appropriata la parola

stalla che da sola basta: laonde il legislatore del 1859

soppresse la parola mandra come superflua, come ine—

satta, come non precisa.

59. Ora il bestiame che si trova nella campagna aperta

o nelle stalle o nelle mandre (nel senso più ristretto di

questa parola), è tutto bestiame esposto alla pubblica

fede; esso, per lo più, in queste 0 in quelle dimora nelle

ore nelle quali, dopo dell'imbrunire, il pastore, in — ca-

setta o spelonca Di verdi fronde ingiunca, — senza pen-

sieri si adagia e dorme: e questo bestiame meritava tanto



68

..\

ABIGEATO

la protezione del legislatore quanto quello che alberga ) una stalla distante dall'abitato e situata all’aperta cam-

in più regolare e meglio costrutlo edilizio.

59. Non havvi pertanto altra dill'erenza fra stalle e

stalle se non che il furto di betiame, commesso in stalle

annesse e dipendenti da casa abitata, puo essere gravato

di doppia qualifica, cio“, non solo pel luogo, ma anche ;

per il tempo a termini degli articoli 608, 609 e 614. Il

testè ricordato articolo 614 puo somminislrare un argo-

mento d‘analogia che può aiutare l‘intelligenza di quanto

sopra si è detto, in ciò che se per abitazione degli uomini

s'intende qualunque luogo di ricovero, una capanna mo-

bile, un casolare qualunque formato in qualsiasi materia;

per luogo di dimora del bestiame deve intendersi qua-

lunque recinto che gli serra di stallaggio, quando il

locale, in cui il bestiame si trova, serve. per determina- .

zione del proprietario ad uso di stalla. Ed appunto con

questi criteri, non con quelli erronei della sentenza im-

pugnata, il magistrato nei singoli casi deve determinare ,

' bestiame rubato ecceda le lire 500, il furto e qualificatose il locale, in cui il furto di bestiame e stato commesso,

abbia la destinazione di stalla nel senso generale del

lu ego recinto destinato a rinchiudervi a stallarvi be-

stiame grosso 0 minuto, da tiro o da soma (Legge, t. 11,

I, 394; Racc., t. 23, I, 161).

60. In questa sentenza venne decisa anche la quistionc

se la semplice qualità di stalla, senza distinguerne il caso

di stalla annessa all‘abitato, o situata in aperta cam-

pagna, sia sempre ragione di qualificazione del furto a

senso dell'articolo 609, e la soluzione è affermativa.

61. La giurisprudenza italiana e più discorde. La

stessa Corte suprema di Palermo ha sostenuto in altre

sentenze la massima opposta a quella sancita nella sen-

tenza qui riferita: avendo deciso che il furto di bestiame

nelle stalle allora è solo qualificato quando la stalla tro-

vasi all'aperta campagna (sentenza, 10 ottobre 1864,

Legge, t. 5, I, 447; 2.5 gennaio 1865, Legge, t. 5, I, 752).

Fu di opposto avviso la Corte suprema sedente in Torino

colla sua sentenza 23 luglio 1862 (Legge, t. 2, I, 714): e

la stessa Corte sedente in Milano, colla sua sentenza del

1° febbraio 1866 (Legge, 1866, parte I, 635).

62. Osserva il Carrara che la prima giurisprudenza

della Corte suprema di Palermo è più filosofica, come

quella che trova il cardine della qualifica nel riguardo

all'abbandono necessario del bestiame alla pubblica fede

e nella impotenza della privata difesa: e aggiunge l'il-

lustro criminalista che questa giurisprudenza trova

radice nella lettera stessa dell‘articolo 609, dove aperta-

mente si esordisce col dire che questa qualifica e desunta

dal luogo, la quale dichiarazione del legislatore viene a

cancellarsi, quando la qualifica si estende (a modo di

esempio) ad un furto di cavalli commesso in una stalla

adiacente ad un palazzo signorile in popolosa città. ( Car-

rara, Progr., parte spec., 5 2078).

63. L’opinione dei Carrara venne propugnate anche

dalla Legge in una nota alla riferita sentenza della Cas-

sazione di Palermo, 7 febbraio 1871 (Legge, t. 11, I, 394).

Il legislatore, osserva nella citata nota F. Mecacci,

allorchè al citato articolo 669 definisce come qualificato

pel luogo il furto di animali commesso in aperta cam-

pagna o nelle stalle, sembra che abbia inteso di espri—

mere un unico concetto, vale a dire, la sola circostanza

generica della campagna, salvo che egli suppose natural-

mente due ipotesi: vale a dire, o che il furto sia commesso

sopra animali lasciati a pascolo all‘aperta campagna,

oppure sopra animali raccolti in una stalla posta in

campagna.

64. Egli nello stesso articolo volle porre, con aggravata

sanzione penale, un valido ostacolo al furto di animali

sprovvisti di sicura custodia, che per esser ricoverati in

 

pagna, dove assai difficilmente può esercitarsi una con-

tinua sorveglianza, nè può trovarsi pronta la pubblica

forza, sono raccomandati alla pubblica fede e facile preda

ai malandrini, alla pari degli animali che pascolano liberi

e sciolti. .\la evidentemente sarebbegli mancato lo scopr

per comminare la stessa sanzione al furto di animali rin—

chiusi in stalla annessa all’abitato, tanto più che questa

specie di furto può essere soggetta, com'ò noto, ad altre

aggravanti, e la sola qualita degli oggetti rubati, quella,

= cioè, di animali, non sarebbe stata sulliciente a giustifi-

' carla, non dill'erendo nel danno, come pure nella malva-

gita dell‘accusato, questa specie di furto da qualsiasi altra.

65. A sostegno di questa opinione in qualche modo,

l'annotatore cita appositamente la seconda parte del-

l'art. 609 stesso, il quale in termini generali, come se

voglia riferirsi ad ogni sottrazione di animali contem-

plata nella prima parte, dichiara che « se il valore del

abigeato; la pena della reclusione non sara minore di

sette anni e potrà estendersi a quella dei lavori forzati.

Imperocchè abigeato, indicando appunto il furto di ani-

mali che viene consumato alla campagna, da ciò deriva

la conseguenza di doversi escludere la qualiliea del luogo

allorchè si tratti di stalla unita all'abitato.

Ma, ammesso anche che questo argomento non abbia

alcun peso, l’annotatore avverte che ne occorrono certo

altri di gravissima importanza, cioè:

1“ che, con una discreta intelligenza della legge, un

furto di bestiame consumato in una stalla dipendente da

casa abitata, potrebbe essere punito come doppiamente

qualificato, cioè, pel luogo e pel tempo; il che invero non

può ritenersi che abbia voluto il legislatore, tanto più

che ivi, come dicemmo, la prima qualifica mancherebbe

assolutamente di scopo;

2" che qualunque furto, anche di moltissimo valore,

che fosse commesso in una casa abitata, non sarebbe

giammai un furto qualificato pel luogo; mentre invece lo

sarebbe il furto di un animale di pochissimo valore as-

portato da una stalla prossima ad una casa abitata, il

che parimenti non sarebbe giustificabile.

67. Del resto, il più grave degli argomenti che si

opponga contro quelli da esso esposti, e che ci sembrano

fondati in ragione, si appoggia alla lettera della leg ge, al

fatto, cioè, che questa non fa distinzione tra stalle e

stalle, tra quelle situate in campagna o annesse alle case

abitate. In ultimo, non può omettersi di ram mentare

anche l'altro principio, che, in caso di dubbio sulla in—

terpretazione della legge penale, devesi sempre accet-

tare l'opinione più mite, che, senza diminuire per nulla

la sicurezza sociale, impedisce un eccessivo ed ingiusto

rigore. In poenalz'bus causis benigne intemretandum

est (L. 155, D. De reg.jur., L. 17). In ambiguis rebus

humaniarem sèntentz'am segui oportet (L. 10, “5 1, D.

De rebus club., xxx1v, 5).

68. Tuttavia questa umana giurisprudenza venne ab-

bandonata: e prevalse la massima che il furto commesso

in una stalla deve ritenersi qualificato a tenere dell‘arti-

colo 609, tanto se si trovi all‘aperta campagna, quanto

se dipendente da casa abitata. — (Cass. Torino, 31 luglio

1866, Gazz. G., t. 18, n, 266; I, 124; 21 febbraio 1850,

Bettini, 1850, t. 2, 124; 3 marzo 1866, Legge, t. 6, I, 512;

Racc., t. 17, I, 176; 10 marzo 1866, Legge, t. 6, I, 655;

Racc., t. 17, I, 116; 8 ottobre 1874, Monia, t.l 5, 1051;

18 marzo 1875, Legge, t. 15, I, 837; 27 aprile 1877, Giorn.,

t. 6, n. 135; 7 febbraio 1878, Giorn., t. 6, n.65). E fu con-

forme la giurisprudenza adottata dalla Gass. di Roma.

nella sent. 20 dicembre 1877 (Riv. pen., t.. 7, 214).
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69. La Corte suprema di Firenze ha resistito sola a

questa giurisprudenza: e con notevole sentenza del 1° set-

tembre 1879 ha sancita la dottrina propugnata dal Car—

rara e dal Chauveau. in sostanza (così la sentenza) « il

legislatore, coll‘art. 609 del Cod. pen., dichiarando quali-

ficato pel luogo il furto di bestie commesso nelle stalle,

ha inteso di tutelare il bestiame chiuso in tal luogo che

non è, o non può essere custodito da apposito guardiano:

il bestiame, secondo che esponevano i prammatici, e rac-

comandato alla guardia di Dio: e per conseguenza, affin-

chè si verifichi il caso da detto articolo sancito, fa d’uopo

il luogo sia esclusivamente destinato all‘uso di stalla, e

sia indipendente affatto e separato dalla casa di abita—'

zione, sia del proprietario, sia di colui al quale ne è affi-

data. la custodia; chè se la stella dipende da casa abi-

tata, o destinata ad abitazione, rientra nel novero di cui

all’art. 614, in forza del quale si considera per casa abi-

tata tutto ciò che dalla casa dipende, come cortili, corti,

granai, stalle, ed altre simili dipendenze, qualunque ne

sia l'uso e quand’anche avessero una chiusura partico-

lare nella chiusura 0 ricìnto generale. Da che dunque

nella tesi è stabilito che la stalla. in cui ha commesso il

furto dipendeva da casa abitata, e che questo fu com-

messo _di notte, si verifica la sola qualifica del tempo; non

così quella del luogo ».

70. Questa decisione della Corte suprema di Firenze

era conforme alle dotte conclusioni del procuratore gene-

rale (Pironti), nelle quali si ha una sagace e rettissima

illustrazione degli articoli 608 e 609 del Cod. pen. ital.

(Temi V., t. 4, 645: V. ivi la bella nota di V. Gel).

4. Qualifica di luogo e di tempo.

71. L'art. 609 definiva i caratteri della qualifica del

furto di bestiami per ragione di luogo; ma può avvenire

che a questa se ne aggiunga un’altra, quella del tempo.

E noto che per l’art. 608 del Cod. pen. ital., n. I, il furto

e qualificato pel tempo se « commesso di notte in casa

abitata, od inserviente ad abitazione, da persona che non

conviva col derubato ».

Di qui la questione se nel furto di bestiame, di cui al-

l’art. 609, possa verificarsi la doppia qualificazione del

tempo e del luogo: e se si debbano quindi applicare con-

temporaneamente le rispettive disposizioni degli art. 608

e 609. .

72. La giurisprudenza della Corte suprema di Torino

è costantissima nel ritenere l’affermativa (Cassaz. 9 e

10 febbraio 1857, Race. 1857, I, 166, 210; 3 marzo 1866,

Racc., t. 17,1, 176; 31 luglio 1866, Gazz. G., t. 18, n,

266; 20 dicembre 1807, Gazz. G., t. 19, Il, 558; 19, 1870,

Gazz. G., tom. 22, n, 197). Ma si è veduto (num. 69, in

fine) la sagace distinzione che fa la Cassazione di Fi-

renze circa il concorso delle due qualificazioni del furto

di bestiame.

73. Opportuuamente osservava la Corte di Cassaz. di

Firenze, che la qualifica del tempo è determinata dal

bisogno di difendere la sicurezza delle persone; quella

del luogo, della necessità di tutelare il bestiame chiuso

che non è, o non può essere, custodito da guardiano, e

che è separato dalla casa d'abitazione: per cui è ingiusto

prendere a fondamento delle qualifiche degli art. 608 e

609, per applicarle cumulativamente, l’unica circostanza

del fatto, come si è quella del furto di bestiame operato

di notte nella stalla adiacente all’abitato.

5. Qualifica pel valore. — Pena.

74. Per l‘art. 609 il furto di bestiame, commesso in

aperta campagna, o nelle stalle, è punito colla reclu-

sione: ne segue che se ilfurto non eccede pel valore L. 25,  

e non sia stato commesso in aperta campagna, o in una

stalla, deve annoverarsi tra i furti semplici, di cui agli

art. 622e 682 del Cod. pen., e va punito colla pena in

essi stabilita. — (Cass. Torino, 7 settembre 1870, Gazz.

G., t. 22, n, 319).

75. Ma se il valore del furto del bestiame commesso

nelle circostanze predette, eccede le L. 500, allora la

pena della reclusione non può essere minore d‘anni sette,

e può estendersi anche a quella dei lavori iorzati a

tempo (art. 609 capo v.).— (Cass. Palermo, 6 marzo 1866,

Ann., t. 1, 1, 65; Cass. di Torino, 6 aprile 1870, Gazz. G.,

t. 22, 128; Cass. Roma, 7 aprile 1876, Legge, t. 16, 1, 797).

76. La Cassazione di Firenze ha deciso, con sentenza

19 febbraio 1875, che la pena dell’abigeato, che è di sette

anni di reclusione, non può, in concorso di due circo-

stanze aggravanti, essere minore di dieci anni di lavori

forzati-: e venendo diminuita di un grado per le circo-

stanze attenuanti, si porta a dieci anni di reclusione

(Giorn., t. 4, 515), ma questa massima vuol essere posta

in relazione con quella sancita dalla Corte stessa, e ri-

portata più sopra (n.69), che fa, a parer nostro, una più

giusta interpretazione della legge.

77. Giova finalmente ricordare ciò che già venne più

sopra avvertito che anche il furto di un solo animale

importa la pena stabilita dal capoverso dell‘art. 609,

quando il valore di esso ecceda le L. 500. — (Casmz. di

Roma, 12 maggio 1877, Legge, t. 17, 1, 846).

Ismea.

Abigeato (definizione) 1.

Animali — Protezione accordata —- Ragione 2 — Quanti rubati
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G. SAREDO.

AB IMMEMOBABIDI, TEMPO IMMEMOBABILE ,

PRESCRIZIONE IMMEMOBABILE. — I nostri mag-

giori consideravano come immemorabile uno stato di

cose quando la notizia di un altro stato diverso era

scomparsa dalla memoria hominum ; e gli attribuiva…

una grande importanza. Nel tomo 10 dell‘Oracolo giu

ridico generale, pag. 362, troviamo questa sentenza

« inde qui praescriptio immemorialis movere vellet,

perinde habetur ac si ipsum jus naturae mutare vellet »

Il Pl'effinger (Vitrz'am'us illustratus, tom. 3, lib. 3,

_tit. 18) trascende addirittura fino agli entusiasmi del pa-

negirista. Egli dice tra le altre: « Uti porro e medio

quasi tollat omnem juris resistentiam, imo praestantior

,judicetur privilegio, omnem suppleat defectum illudque,

quod nullum aliasjudicatur irritumque et invalidum, fir-

met, corroboret validumque reddat; aequipolleat con-

tractui nunquam per generale statutum, quo praescri-

ptiones in genere abrogantur, abolita censeatur, adeoque

clausula « nulla obstante praescriptione » earn non fe—

riat. Uti deinde acquirat ea, quae naturaliter acquisi-

tieni non subjacent, minuat odia, dissidia, invidiam et.
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injuri'am, etc.». D’altra parte però non mancarono le

recriminazioni. La materia è tutt'altro che semplice, e

specialmente le discrepanze della pratica l’hanno resa

anche più intricata, sicchè molti ci duravano fatica a

raccapezzarvisi. Frammezzo a cotesta confusione l’En-

gelbrecht esclamava che la prescrizione immemorabile

« miscet quadrata rotundis » (Consultat. Gryphiswal-

dem-cs, resp. 26, n. 20), e il Neller esprimeva il desiderio

che cotesto genere di prescrizione « penitus eliminare—

tur, quia nemo absque rapitis dolore profundius immer-

geretur » (Opusc., tom. 2, p. 1, p. 117). Altri diceva in

modo anche più crudo: « incondita illa rudis et inficeia

immemorialis praescriptio, quam sine lege, sine teste,

sine auctoritate, monstrum ingens, crudele, cui lumen

ademtum, medium aevum protulit, exesto perpetuo, de-

portat or nec civitate juridica amplius gaudeto » (Sen-

kenberg, De praescriptionc memoriam ewcedente).

Sono voci del secolo scorso, e non rimasero inascoltate.

Oggimai l'istituto in questione è più ch’altro un istituto

storico. Molti Codici moderni non l’hanno accolto. Nel

diritto prussiano esso è abolito, e in sua vece si è fatto

luogo ad una prescrizione di 50 anni per alcuni casi de-

terminati (Preuss. Landrecht, 1,9, g 656 e seg.). Me—

desimamente esso è ignoto al-diritto austriaco (Unger,

tom. 2, p. 256); né lo conoscono il Codice francese (cfr.

art. 691), nè quello civile del regno d’Italia, nè il Sàchsi-

sches Gesetzbuch. '

Noi accingendoci a studiarlo, ci occuperemo prima-

mente del suo sviluppo storico, quale si è verificato sia

per le leggi sia per la giurisprudenza; quindi ne espor-

remo la teoria.

Eccone lo schema:

Sommo.

1. Bibliografia.

II. Parte storica.

!. Le fonti in generale.

2. Le leggi romane. Casi che contemplano.

8. Il tempo immemorabile nelle vine oiciualea.

4. L’agua pluvio. '

. Il “ductua aquae.

. Conclusione.

. Il diritto germanico.

. ]] gius canonico e le leggi dell’Impero.

. La giurisprudenza.

III. Parte teorica.

10. Indole e forza del tempo immemorabile.

il. La teoria della prescrizione.

12. La teoria della presunzione.

13. Sua applicazione universale.

14. Esempi di applicazione al diritto pubblico.

15. Esempi di applicazione a casi del diritto privato.

16. Condizioni della prescrizione immemorabile — Il tempo.

17. Si escludono altre condizioni — La buona fede.

18. Il titolo.

19. La prova — Considerazioni generali.

20. I testimoni.

21. I documenti.

22. Il giuramento.

23. La controprova.

1. Bibliografia. .

Cocceius, Esercitationea, dis. 39 — Boehmer, Jus eccles.proteat.,

lib. 2, tit. 26, 5 35-45 —- Ockel, De proce-cr. temp. imm., Saxo-

Halae 1683; e Tractatus juridicus depraeocr. imm. praeserlim

rerum dmnanialium et regalium priucipum, Halae 1707 —

Harprecht, Dc praescriptimie immunitatis a collectis, Altdorf
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aertalio de praeacr. imm.,Giessae 1790 — Rechenberg, Problema

tates a collectis, non opponendo, Lipsiae 1726 — Grass, De

praescriptione superioriia'tie territofialia acquisition, Tubingae ,

1727 — Meno-ken, Dissert. da prarscript. imm.-hominum licet

 

memoria deficiente per documento elidemla, Vitembergae 1733 —

Kress, De genuina natura et indole vetustatis seu praescript.

imm., 1734 —. Bastinellcr, Dissert. de praescript. immuniiaiis

ab oneribus publicis, Vitembergae 1740 — Backmeister, Dissert.

depraescr. contra leges maxime prohibt'tivas, Halae 1740 --— Wen-

teuschlegel,Dissert.juridica dr probamla temp. imm. praescriut.,

Monachine 1742 - -' Hellei'eld, Disscrt. de auctoritate oetllstae

possessionis, in causis praesertim illustrium, Jenne 1743 ——

Schwarz, Dissert. de praescmîpt.jmv's geniimn sive inmuemoriah',

Lugduui Batavorurn 1752 -— Henne, Dissert. dc praescript. imm.

praesmnptionem solum pro proescribente operante, Erlangae 1771

— Reigersmann, Dis-sort. de praescript. juris gentium sen im-

memoriati, Lugdum’ Batavorum 1749 —- Trenkmann, Praescript.

imm. oriyo Romana impugnata, Lipsiae 1771 — Rave, Principio

universo: doctrinae de praescripiione adguisitiva et extiurtii‘a,

definita et immemoriali, Jenne 1775 — Winkler, Praesm-iptio

immmu’tatis a tributis, praesertim gnomi aerarimn p'ublz'emn

Sas.-onice impugnatae, Lipsiae 1779 Thibaui', Besitz und Ver-

fiihrung, p. 178-209 — Ahlei'eldt-Laurvig, Dissert. tie praeseript.

imm., Havniae 1821 -- Kritz,Ezegetisch-praktische Abhanrlllm-

gen, num. 6, 1824 -— Pfeiti'er, Praktische Ausfitlmmgen, t. 2,

Hannover 1828 — Glfick, Commentan, parte xx, pag. 148 —

Unterholzner, Auefiihrliche Euhoickclung der gesammteu l’er-

jdhrunyslehre, t. 1, 5 140-150, Leipzig 1828, @" ediz., 1858 —

Haim, Dissert. inaugurolis de vera praescript. imm. indole,

Marburg 1828 — Schelling, Die Lehre von der unoordenklîchm

Zeit, Miinchen 1835 — Arndis, Beth-figc, Bonn 1837, n. 3 —

Savigny, System des heut. rò'm. Rechte, t. 4, 1841 -— Buclika,

Der 1mvardenkliche Besitz, Heidelberg 1841 —— Friedlìindcr, Die

Leh1'e von der unuordenklz‘chen Zeit, Marburg 1843 — Pfeiffer,

Praktisehe Ausfiihrungen, L 7, 8, 1844.

I]. Storia. — Diritto romano. — Diritto germanico. —

Diritto canonico e imperiale. — La giu7ispru-

denza.

1. Il tempo immemorabile ha avuto la sua storia, e

una storia interessante. Esso non è nato ad un tratto,

ma si è svolto da piccoli germi, col concorso di vari po-

poli e di varie idee. Le prime traccie se ne possono tro-

vare nella legislazione romana; più tardi venne mano

mano ingrossando per opera dei Germanici, e anche

cambiando carattere. Il diritto canonico, collocatosi in

mezzo fra cotesti elementi diversi, ha tentato di conci-

liarli; e le leggi imperiali e la giurisprudenza continua-

rono per questa via. Vediamo prima come e quanto vi

abbiano contribuito i Romani.

2. Nci lo diciamo subito, le fonti romane sono piutto-

sto scarse in questa materia; nondimeno l'istituto vi è

noto: vi hanno cioè casi in cui una condizione di cose

viene protetta da qualunque attacco per ciò solo che

esiste da tempo immemorabile: « quod memoriam exce-

dit » — « cujus memoria non extat ». L'unico suo requi-

sito è la vetustas .' altri non se ne richiedono. Questi casi

sono:

a) Le vine oicinales.

b) L’aqua pluvio.

c) Il dut-tus aquae.

3. Le vice uicinales ricorrono nella L. 3, D. De loc. et

itin. publ., 43, 7. 11 frammento e di Ulpiano al libro 33

ad Sabinum: « Viae vicinales, quae ex agris privato-

I'um collatis factae sunt, quorum memoria non extat,

publicarum viarum numero sunt ».

A ben comprenderlo, premettiamo una cosa. Le fonti

romane distinguono tre specie di vie: le vie pubbliche,

le vie private e le vie vicinali o comunali (L. 2, 5 22,

1709—Wernher 0bsem for t. 1 p 4 obs & _ Wahl , Dis_ , D. Ne quid in loco publ., 43,8), secondo che erano co-

' ' '7 1 ' 1 ‘ 7 :

struite su fondo pubblico (L. 2, 5 21, 22, D. cod., 43, 8),

juris publici de velustatis auxilia, reipublicae, quand immmzi- ; 0 su fondo anato (L' 2’ 5 21’ 22 Clt')’ 0 erano nel ma

: o vi conducevano (L. 2, 5 23 eod.). Certamente quelle

che più interessavano lo Stato erano le prime, grazie al-

l’utilità e al comodo che recavano all’universale; e anzi
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si può dire che non vi fosse opera pubblica che godesse

di maggior favore; la cosa è stata notata primamente

dal (.lrevio (Antiq. rom., tom. 10, p. 74, 75); e quinci si

spiegano le molte disposizioni che si riferiscono a questo

argomento (Titt. D. 43, 7-ll). Nondimeno le stesse ve-

dute ispirarono il legislatore anche nei riguardi delle

vie comunali o vicinali; e il testo di Ulpiano ne fa prova.

Anello queste potevano essere pubbliche o private, se-

condo che erano state aperte su fondo pubblico o pri-

vato; ma rileviamo da Ulpiano, che anche quelle dei

fondi privati diventavano pubbliche, e quindi erano sot-

tratte all'arbitrio del proprietario del fondo, se esiste-

vano da tempo immemorabile. Per ciò solo esse si ave—

vano come cosa comune, non altrimenti che se fossero

state aperte dallo Stato e su fondo pubblico, quantunque

realmente nol fossero.

Evidentemente il tempo immemorabile faceva le veci

di una Lea: specialis; esso surrogava la vera origine

pubblica «lella strada.

4. Il secondo caso riguardava i ripari contro l’aquz

pluvia. Ad esso si riferiscono parecchi frammenti.

l.. 2, D. De aqua et aq.pluv. are., 39, 3 (Paulus): 5 l.

« Apud Labeonem proponitur fossa vetus esse agrorum

siccanulurum causa nec memoriam emtare, quando l'acta

est; hanc inferior vicinus non purgabat; sic fiebat, ut

ex rcstagnatione eius aqua fundo nostro noceret. Dicit

igitur Labeo aquae pluviae arcendae cum inferiore agi

posse, ut aut ipse purgaret aut te pateretur in pristi-

num statu… eam redigere. 5 3. Cassius autem scribit,

si «ma opera aquae mittendae causa publica auctori-

tate (acta sint. in aquae pluviae arcendae actionem non

venire, in eademque causa esse ea, quorum memoriam

vetusias eabcedit. 54. Apud Ateium vero relatum-est,

eam l‘ossam ex qua ad inferiorem fundum aqua descen-

dit, cogenclum esse vicinum purgare, sive en.-tet fossae

memoria sive non extet.‘ quod et ipse puto probandum.

55. item Varus ait: aggerem qui in fundo vicini erat,

vis aquae dejecit, per quod effectum est, ut aqua pluvia

mihi noceret. Varus ait, si naturalis agger fuit, non

posse me vicinum cogere aquae pluviae arcendae actione,

ut cam reponat vel reponi sinet. Idemque putat, ci si

manu factus fuit neque memoria ejus emtai ; quod si

ewiei, putat aquae pluviae arcendae actione non teneri.

Labeo autem, si manu factus sit agger, etiamsi memo-

ria ejus non ewtat, agi posse ut reponatur; nam hac

actione nemiuem cogi posse ut vicino prosit, sed ne no-

ceat aut interpellet facientem, quod jure facere possit.

Quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio,

attamen opinor, utilem actionem vel interdictum mihi

competere adversus vicinum, si velim aggerem restituere

in agro ejus, qui ("actus mihi quidem prodesse potest,

ipsi vero nihil nociturus est; haec aequitas suggerit, etsi

jure deliciamur. 5 7. Idem Labeo ait, si in agro tuo aqua-

rum concursus locum excavavit, aquae pluviae arcendae

actione agi non posse tecum a vìcinis. Plane si »fossam

jure factum aut cujus memoria non ewtat, agi tecum

posse aquae pluviae arcendae, ut reficias ».

L. 23, 5 2, 1). end.: « Aggeres juxta fiumina in privato

farti, in arbitrium aquae pluviae arcendae veniunt,

etiamsi trans [lumen noceant, ita si memoria eorum

cortei, ci si fieri non debuerunt ».

In queste leggi si tratta di proteggere gli interessi

agricoli da un grave pericolo derivante dall’acqua pio—

vana. Il diritto romano vi ha provveduto in più ma-

niere, e in ispecie coll'actio aquae pluviae arcendae,

che tra tutte c’interessa qui più da vicino. Il suo princi-

pio e questo, che nessuno doveva mutare la condizione

normale di un ager in modo da aumentare o diminuire  

il corso dell'acqua piovana in danno del vicino: in caso

contrario veniva. sperimentata quell’azione, non altri-

menti dell'ac-iio damni infeeii, ad damnum fuiurum

avertemlum (L. I, 5 1, [B, 15, D. Aq. pl., 39, 3). D'al-

tronde quella condizione normale poteva essere si natu-

rale che artiliciale. La prima consisteva nella qualita

naturale del terreno: la natura agri s. loci (L. I, 5 13,

23; L. 2, pr. D. eod., 39, 3), che procacciava al fondo

Silperiore il vantaggio di riversare sul fondo inferiore

l'acqua, che la terra non aveva potuto assorbire, e per

Converso ne menava a questo il miglioramento. La ron-

d1210ne artificiale poteva consistere di argini e fossi e

canali di scolo costruiti legalmente, che dovevano pure

essere rispettati mercè il modo onde avevano avuto ori-.

_gme, e sia che fossero stati fatti « l’rincìpis aut Senatus

Jussu aut ab his qui primi agros constituerunt » (L. 23,

pr. De aq.pl., 39, 3; V. anche L. 1, 5 23; L. 2, pr., 55 3,

7, l). cod.).

Se c'era una tal opera, di cui non si poteva provare

che fosse stata fatta legittimamente, ognuno poteva esi-

gere che venisse distrutta e ristabilito lo stato pristino

(L. 19, 20, D. De aq. pl., 39, 3). Nondimeno, se esisteva

da tempo immemorabile, l’età teneva luogo della Lea;

(L. 1, 5 23, L. 2, pr. D. De aq. pl., 39, 3). Sicchè la con-

dizione normale, a cui accennammo più sopra, poteva

venire determinata da tre cause diverse, che erano: la

natura loci, la lex e la vetustas (L. 1, 5 23; L. 2, pr.

D. De aq.pl., 39, 3).

Quest'ultima surrogava nuovamente la lea: e la pu-

blica auctoritas, e aveva il medesimo effetto di essa nei

casi in cui la legge era andata in dimenticanza, e forse

non aveva mai esistito (Savigny, tom. 4, p. 487 e seg.;

Friedliinder, tom. 1, p. 83 e seg.).

5. Un ultimo caso.

La L. 3, 5 4, D. De aq. quot. ei aest., 23, 20 (Pompo-

nio) ha questo: « Ductus aquae, cuius oriyo memoriam

ewcessit, jure constituti loco habetur»; e parimenti è

detto nella L. 26, D. De aq. pl., 39, 3 (Scevola): « Sene-

vola respondit, solere eos qui juri dicundo pracsunt ,

tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas da-

ret_, tametsi jus non probarctur ».

E il caso più controverso in tutta la teoria del tempo

_ immemorabile; e le difficolta sono derivate da ciò che

si è confuso quasi generalmente il duetus aquae bolla.

servitù di acquedotto, che, al pari di tutte le altre ser-

vitù, si acquista in dieci o venti anni, e quindi in un ter-

mine molto più breve. Ma allora, perchè ricorrere al

tempo immemorabile?

Alcuni (Van de Wetter, Observ. n, 18; 'l‘hibaut, Be

sitz u. Verjiihr., p. lll, 18l) hanno cercato di spiegare la

contraddizione, dicendo che il tem po immemorabile era

necessario se il quasi possessore della servitù non po-

teva appoggiarsi a un titolo legittimo come origine del

suo possesso; ma nell'asserire ciò si è dimenticata una

cosa: che nel fatto delle servitù non si esige punto un

titolo positivo, ma basta un titolo negativo; il possesso

cioè non deve aver cominciato nec vi nec clam necpre

cario (L. 10, pr. D. Si serv., 8, 5; L. |, 5 23, D. De aq

pl., 39, 3; L. 1, C. De serv., 3, 31).

Altri (Donello, tom. ll, 5 17) sono d’avviso che oc—

corra un tempo immemorabile se la servitù ha avuto

una origine viziosa; ma anche questa è un'opinione

che si confuta da sè, per poco si pensi che laddove l‘ori-

gine sia conosciuta non c'è più posto per la immemo-

rabilità.

Altri ancora (Glossa Quaesisti in L. 2, C. De serv., 3,

34, e Forte tot in L. 10, D. Si serv., 8, 5; altri scrittori

in Gliiek, tom. 9, 148) hanno espresso l’opinione, che
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basti la Iongi temporis praescrzptia se la servitù d'ac-

. quedotto è continua, cioè dire costituita sull’acqua quo-

tidiana, ma sia necessario il tempus immemoriale se la

servitù (: discontinua, cioè costituita solo per l'estate o

per l'inverno, e per un determinato numero d’ore del

giorno o della notte. Il gius romano però non conosce

affatto eotesta differenza. Una legge dice: « duo autem

genera sunt aquarum; est quotidiana, est et aestiva:

quotidiana ab aestiva usu difiert nonjure » (L. 1, 5 3,

D. De aq. quot, 43, 20; L. 6, 1). cod.; L. 15, D. De serv.

pr. rust., 8, 3; L. 10, 5 1, D. Quemad. serv. amitt., 8, 6).

Il Guiacio linalmente, e anche altri (Cuiac., Obser., 18,

28; Retes Ad Z. Scribon., 5 Il ; Schelling, p. lo) hanno

sostenuto che la praescriptio longi temporis desse solo

un'azione utile, mentre il tempo immemorabile ne da—

rebbe una diretta; ma anche ciò non ha a che fare col

gius romano. Le leggi, che si citano in proposito, accen-

nano bensi ad un'azione diretta, ma senza il menomo ri—

guardo al tempo immemorabile. La L. 10 pr. D. 8, 5,

che ('n messa in campo tanto spesso, potrebbesi interpre-

tare cosi : ehi aceam pa una servitù di acquedotto, e può

addurne il titolo, ha l'aetio confessoria directa ; altri-

menti può farla valere coll’aetio confessoria utilis, se

ne ha acquistato il diritto colla prescrizione del longum

tempus, e in questo caso basta che provi per annos

fare tot usum se non vi non alam non precario posse-

disse. Chi ha acquistato la servitù mediante prescrizione

non ha bisogno di addurre il titolo per cui l’acqua è stata

costituita. Come vediamo, qui non si parla affatto di

tempo immemorabile; la prescrizione e quella del lon-

gum tempus.

Piuttosto che ad una servitus aquaeductus gioverà

pensare a una semplice condotta d'acqua, aquae ductio,

che è un concetto che si trova già nella glosse (Glossa

Quaesisti in L. 2, G. De serv., 3, 34; « ibi de aqua-ex fiu-

mine publico dicit vel fiscali, hic privato ». Parimenti

nella Glossa Forte tot. in L. 10, D. Si serv., 8, 5) e anche

in altri scrittori di vari tempi (Connanus, Comment,

w. 12, n. 17, 18; Pufendori‘, Observ., tom. 1, 32, 5 16;

Neller, p. 69, 85, 92; Ahlefeldt, p. 77-79); ma che fu

sviluppato più ampiamente ai di nostri dal Savigny

(tom. 4, p. 491 e seg.), e ora è accettato da tutti.

Oltre agli acquedotti privati v'avevano in Roma gli

aquaedunfus publici di varia natura e di una esten-

sione grandissima. che al pari delle viae publicae, pa—

scua publica ecc., erano una proprietà dello Stato e ne

godevano la tutela (L. 9, C. De aquaed., il, 42; L. 2,

D. De flum., 43, 12; L. 18, D. De aq.pl., 39, 3). L'uso

di questi acquedotti era comune all’universale; era un

usus publicus lasciato cuilz'bel ea; populo; ma d’al—

tronde poteva anche darsi che si accordasse una posses-

sio a questo e quello anche sull‘acqua publica che si

trovava in essi, non altrimenti che nei tempi antichi si

era accordata sull'ager publicus. Soltanto era neces-

sario che la concessione fosse fatta da una persona pub-

blica. Noi possediamo un testo di Frontino che dice

questo (Frontinus, De aquaeduct. in Goesius, p. 157 e

seg.). Più tardi essa divenne di esclusiva competenza

del principe (L. 1, 5 41, 42, D. De aq. guai., 43, 20; L. 18,

5 l, D. De aq. pl., 39, 3; Frontinus, 1. e., p. 196; Cfr.

L. 14, 5 2, D. De serv., 8, I), ed era severamente proi-

bito di derivare l’acqua da un acquedotto pubblico senza

il consenso di lui (L. 2, 3, 10, C. De aquaed., 11, 42;

Frontinus, ]. e., p. 196, 199). Il privilegio stesso poteva

essere accordato al fondo o alla persona; e se era accor-

dato alla persona, si estingueva con essa, altrimenti no

(L. ], 5 43, D. De aq. qual., 43, 20). Ma anche qui ab-

biamo nn surrogato; ed e a questo che si riferiscono  
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i due testi di-Pomponio @ di Scevola. Poteva essere che

uno avesse continuato per più generazioni a pigliar l‘ae-

qua da un acquedotto pubblico , e nondimeno non ('i

avesse diritto; e i casi dovevano diventare tanto più

frequenti, quanto più, nei tardi tempi di Roma, la sor-

veglianza sugli acquedotti cominciò a farsi piuttosto ri—

lassata. In questi casi si badò più all’acquisto che al

diritto, e fu stabilita la massima, che colui, il quale avea

posseduta una condotta d‘acqua, la cui origine non fosse

nota ad alcuna delle generazioni viventi, e dunque ecce-

deva la memoria degli uomini, si dovesse considerare

come se l‘avesse constituti loco, cioè dire con una spe-

ciale licenza. Questa interpretazione è confermata anche

da altri passi (Hyginus, De cond. agr. in Goesius, p. 354;

L. 4, 9, C. De aquaed., Il, 42). Il tempo immemorabile,

che abbiamo trovato come surrogato dell'origine pnl:-

blica di un rapporto giuridico, sia nelle strade comunali,

sia nei lavori contro l‘acqua piovana, ci si presenta nuo-

vamente come un surrogato della Lew specialis o del

pr-vilegium, che occorreva perchè uno potesse derivare

l’acqua da un pubblico acquedotto.

6. Noi ne concludiamo:

a) Che il tempo immemorabile in diritto romano e

jurispublici; o se più vuolsi, deve interamente la sua

forza alla tendenza di temperare lo strictum jus coll’ae-

quitas in certe collisioni che potevano verificarsi tra gli

interessi pubblici e privati.

b) Che cotesto tempo è sempre il surrogato di una

legge speciale.

7. Alle teorie romane contrapponiamo quelle dei Ger-

manici.

Il concetto del loro diritto era assolutamente diverso.

In generale era spiccatissima, e molto più eheper diritto

romano, la tendenza di risguardare come consacrate dal-

l’uso e tutelare anche per l'avvenire le condizioni che si

perdevano in un tempo indeterminato senza aver subito

contraddizione, specie se avevano esistito per due gene-

razioni. Cotesto richiamo al tempo immemorabile do-

veva parere tanto più naturale ed essere volentieri ac-

cettato che, per lo scarso uso della scrittura, mancava

spesso un documento, il quale facesse fede del rapporto

in questione. Comunque, noi lo vediamo applicato a casi

svariatissimi, e non solo di diritto pubblico, ma anche di

diritto privato, a diil'erenza di quanto avevano praticato

i Romani. Su di che può vedersi il Buchka, Der unuord.

Besitz, pag. 1 e seg., che ha messo assieme parecchie

prove desunte dai Weisthù'mer del Grimm, I, 397 @ seg.

e dai documenti del Kress, nella sua opera: Dcgenuina

natura et indole vetuslatis.

Un attento esame di queste carte, massimamente delle

sentenze pronunciate dagli scabini nei singoli casi, mo-

stra chiaro, che ogni possesso antico di diritti, sia che

fosse di natura pubblica o privata, era risguardato

come legittimo. Le parti adducono spesso in prova del

loro diritto: che lo stato attuale aveva durato da tempi

infiniti — più a lungo di quanto si potesse immaginare ——

più a lungo della memoria di due uomini -— più di cento

anni — che l’avevano avuto dai loro antenati — che non

si aveva udito mai altra cosa dai maggiori, ecc. -— (Cfr.:

Grimm, Weistli., tom? 1, pag. 52, 55, 265, 380, 395, 397,

400; Rechtsalterthùmer, p. 772 e seg.).

E a questa prima dillerenza ne aggiungiamo un’altra.

Nonostante che i Germanici dessero tanta importanza al

tempo immemorabile, più che non vi avevano dato i

Romani, pure non ammettevano affatto che un diritto

potesse acquistarsi pel solo decorso di esso. Questa idea

è tutta. romana: i Germanici vi vedevano solo una pre—

sunaione: che cioè quella data condizione di cose si Fosso



AB ÎMMEMORABILI, TEMPO IMbiEh/IORABILE, PRESCRIZIONE IMMEMORABILE 73

 

una volta costituita legittimamente, o che il diritto

avesse esistito sempre, ma ne fosse stata offuscata l'ori-

gine pel decorso del tempo. Che se volessimo risalire ai

principii, troveremo forse che cotesta presunzione della

legittimità d’un possesso antico non è chela conseguenza

del favore che già. nelle leggi barbariche godeva il pos-

sesso anteriore. ’

Noi citiamo in proposito la Lea: Baiuwariorum, xv1,

l, 2: « Si autem suum voluerit (sc. possessor) Vindicare

illum agrum aut pratum vel exartum vel unde illa con-

tenlio est, taliter vindicet. Juret cum sex sacramentali—

bus et dicat: Ego tua opera priora non invasi contra

legen1 nee cum sex solidis componere debeo nec exire,

quia mea opera et labor prior hic est quam tuus. Tune

dicat ille, qui quaerit: ego habeo testes, qui hoc sciunt,

quod labores de isto campo semper ego tuli, nemine con-

tradicente exartavi, mundavi, possedi usque hodie et

pater meus reliquit mihi in possessione sua. Ille homo,

qui hoc testificare v« [ :erit, commarchanus ejus debet

esse et debet habere sex solidorum pecuniam et simi-

le11'1 agrum; tunc ille testis juret taliter: Quia ego hoc

mois auribus audivi et oculis mois vidi, quod istius

hominis priora opera fuerunt in isto agro, quam tua et

laborcs fructuum ille tulit. Post sacramentum reddat

agrum ».

Chiaro è: se uno era stato spossessato della sua terra,

e i due possessi si trovavano l’uno di fronte all‘altro con

uguale diritto, e bisognava decidere quale dei due avesse

maggior forza, si dava la preferenza al più l‘antico. D‘al-

tronde è anche chiaro, che da questo principio all'altro

della presunta legittimità non c'era che un passo; e fu

fatto tanto più facilmente che s'aveva il costume di pro-

nunciare ogni anno dei li ’eist/1iimer circa i rapporti giu-

ridici dei membri del Comune o degli abitanti del di-

stretto, se anche non fossero oggetto di controversia

((himm, ll"eisth., t. 1, 314, 317, 322, 323, 729, 753). In

questi casi l’antico stato del possesso era l'unico titolo,

che potesse suffragare un diritto che nessuno contra-

stava; cd era naturale che gli animi si avvezzassero cosi

a considerare l'età del possesso come una presunzione

della sua legittimità.

B. 11 diritto canonico segna già una transazione colle

idee germaniche, e lo stesso può dirsi delle leggi impe-

riali. Cio risulta specialmente da alcune nuove applica-

zioni del tempus immemoriale, che non si trovano nel

diritto romano.

il diritto canonico ne ha tre.

Un legato pontilicio aveva proibito al conte di Tolosa

l‘esercizio di certe regalie utili: pedagia, guidagia, sa-

Zinaria ; e il papa, richiestone dal conte, dichiara che il

divieto doveva riferirsi solo ai balzelli arbitrari di que-

sta specie, non anche a quelli che fossero costituiti le-

gittimamente. Il papa aggiunge che dovevano aversi

per tributi legittimi quelli che si fondavano sur una con-

cessione dell’imperatore, del re, o del Concilio latera—

mense, o sur una consuetudine introdotta da tempo im-

memorabile: « vel ex aliqua consuetudine a tempore

cujus non extat memoria introducta ». La. costituzione

pontificia è dell‘anno 1215 (c. 26, x, De verb. signifi,

5, 40).

L‘altro caso risguarda la riscossione delle decime. Ge-

neralmente un vescovo non poteva riscuoterle che nella

sua diocesi, e se accampava un simile diritto in una dio-

cesi altrui, ciò era contra jus commune e aveva laprae-

sumtio contro sé. Perciò la semplice prescrizione non

bastava, ma doveva appoggiarsi a un titolo: nondimeno

il tempo immemorabile aveva la forza. di supplire il ti-

tolo. Bonifacio Vili lo dice espressamente: « Nisi tanti.
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temporis allegetur praescriptio, cuius contrarii memoria

non existat » (e. l, Depraescript. in vx (a. 1298), 2, 13).

Parimenti trovo espressa la massima nel Concilio di

Trento, che si debba risguardare come patrono legittimo

colui che ha il possesso da tempo immemorabile del di-

ritto di patronato (sess. 25, c. 9, De reformatione).

Tra le leggi imperiali citiamo la Bolla d’oro. Essa ri-

corda il tempo immemorabile insieme coi privilegi ac-

cordati dagli imperatori e re, per istabilire che i sudditi

della Boemia dovessero essere immuni da tuttii tribu-

nali che non fossero boemi: « A tempore cujus contrarii

hodie non existit memoria, consuetudine laudabili incon-

vulse servata, diuturnitate temporum et praescripta »

(Aurea bulla, e. 8, 5 1. V. anche 52). Altre leggi ga-

rantiscono agli Stati dell'impero la libertà dai tributi

imperiali, di cui fossero in possesso da tempo immemo—

rabile. Essi non dovevano esservi soggetti se non nel

caso che si potesse provare che li avevano pagati a me-

moria d'uomo almeno una volta (Reichsabschicd, anno

1548, 5 56, 59, 64; Reichsabschied, a. 1576, 5 104, 105).

Quanto ai diritti dei signori territoriali può vedersi

l'Instrumentum pacis Osnabr., xv, 5 2.

Come vediamo tanto il diritto canonico quanto le leggi

imperiali stanno in mezzo fra il diritto romano e il puro

diritto germanico. La tendenza germanica, di risguar-

dare come consacrate dall'uso quelle condizioni che si

perdevano nella caligine dei tempi, ha già. fatto un gran

passo in ambedue le legislazioni: il tempo immemorabile

non è più ristretto alla breve cerchia dei casi contem-

plati dai Romani; esso l'ha già oltrepassata, e di molto.

L’esenzione dei tributi, il privilegium da non evocando

et appellando e simili, non sono oggetti della vetustas

romana: la forza del tempo immemorabile è riconosciuta

ora su larga scala, e non esitìamo a scorgervi l'influenza

delle idee germaniche.

Cotesta forza però non è ancora universale.

Il tempo immemorabile è, pur sempre juris publici,

come era stato per diritto romano; esso non è ammesso

se non nei rapporti, a cui osti un impedimento pubblico,

e occorra di rimuoverlo. Invece i rapporti di diritto pri-

vato ne son tuttavia illesi; e per questo riguardo l’idea

germanica avrà ancora un lungo cammino da percor-

rere. Nè tampoco si è accettata l'idea dellapresunzione

d‘un giusto titolo: anzi il tempo stesso è considerato

come un modo legittimo d'acquisto, che in fondo è l'idea

romana. Per tutto cio tanto la legge canonica quanto lo.

legge imperiale rimangono ligie agli antichi principii:

esse stesso però, hanno un concetto nuovo.

Il diritto canonico considera il tempo immemorabile

come una praescriptio (e. 1, Depraescript. in vx. 2, 13) e

sorge cosi per la prima volta l'idea di una prescrizione

indefinita contrapposta alla prescrizione delinita. Mede-

simamente le leggi imperiali parlano di una consue-

tudo praescripta. (Aurea Bulla, e. 8, 5 1. V. anche

Reichsabsch., a. 1548, 5 56).

9. La giurisprudenza ha fatto il resto.

In generale ci guarderemo bene dal prendere l’inter-

protezione dei nostri giureconsulti medioevali troppo alla

lettera. Essa era press‘ a poco quello che l‘antica in-

terpretatio dei prudenti Romani; i quali chiarivano la

legge e insieme vi adattavano i nuovi principii, di mano

in mano che si venivano svolgendo nella vita. Per tal

modo essi cisi presentano come una fonte viva del di-

ritto; nè la questione del tempo immemorabile sfuggì ad

essi. Proprìamente fu mercè loro se quel carattere di

universalità, che il tempus immemoriale aveva otte-

nuto tra le mani dei Germanici, venne accettato dovun-

que: quinc’innanzi esso non fu più di diritto pubblico

10.
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soltanto, ma potè spaziare ugualmente anche nel domi-

nio del diritto privato. Insieme è loro merito d'averne

sviluppata la teorica nei suoi molti particolari.

Noi vogliamo considerare tutto ciò partitamente.

III. Parte teorica. — Indole e forza del tempo im-

memorabile. — Oggetto. — Requisiti. — Prova.

10. Una questione che ha interessato vivamente i giu-

reconsulti dal tempo della glassa fino ai di nostri, e

quella che riguarda l’indole e la forza del tempo imme

morabile. Veramente le opinioni che tengono il campo

sono due:

a) Il tempo immemorabile è un modo di legittimo

aequisto: idea romana.

b) Il tempo immemorabile è solo una presunzione

di un giusto titolo: idea germanica.

11. Tanto l’una quanto l‘altra hanno i loro fautori;

nondimeno la prima prevale: precisamente l‘opinione

comune è, che il tempo in discorso sia una specie di pre-

serizione o un surrogato di essa; che è una teoria suf-

fi‘agata dalle leggi. Noi lo sappiamo, il diritto canonico

e le leggi imperiali applicano appunto il concetto della

praescriptio al tempo immemorabile (e. 1, De praescr.,

in vx, 2, 13; Aurea Bulla. c. 8, 5 I; Reichsabsch., 1548,

5 56), e i giureconsulti hanno lavorato su questa base.

Già la glassa del diritto romano considera il tempo

immemorabile dal punto di vista della prescrizione e lo

contrappone al longum tempus (Glossa Certam ad

L. 14, Dig., De servit. e G1. Quaesisti ad L. 2, Cod. De

servit.); ma questo concetto risulta anche più dalla

glosse del diritto canonico. Essa lo chiama addirittura

una prescrizione immemorabile: « In praescriptionibus

sulllcit bona fides ubi jus commune vel praesumtio non

est contra praescribentem, alias debet allegari titulus et

probari, nisi sit praescriptio immemorialis » (Gl. ad

e. 1, De praescr. in VI). La stessa Gl. ad e. 26, Ea: d.

verb. sign. ha pure: « Nota diligenter quod illa consue-

tudo, cuius non extat memoria, jus sive privilegium in—

ducat ». Ne altro giro d'idee si trova nei commentatori.

In generale essi riproducono quelle della glassa. Per es.,

Bartolo (1319-1359) considera il tempo immemorabile

come una specie di prescrizione nella L. Cum de in rem

verso, col. 2, Dig. De usun's. E lo stesso concetto si trova

in Paolo di Castro (1- 1436), p. 472: « Loca. publica, ecc.

praescriptione tanti temporis cujus initii memoria non

extat praescribuntur ». Egli dice eziandio, pag. 477:

« tantum tempus habet vim consuetudinis et juris

constituti ». Medesimamente Giasone Maino (1- 1519)

accetta l‘idea della prescrizione e ne indica la forza, di-

cendo (L. De quibus, col. 13, Dig. De legg.) chela «prae-

scriptio immemorialis habet vim privilegii eapresse

concessi a principe ». Carlo Molineo (1500-1566) consi-

dera pure il tempus antiquum come una presunzione,

e soggiunge: habet vim tiiuli non hominis sed legis

(Opera omnia, tom. 3, cons. 25, n.28). Vulteio ( 1555—1634)

ripete lo stesso: « vim publici solemnisque instrumenti

habet praescriptio immemorialis » (Cons. Marpungen-

sia, tom. 1, c. 9). Cosi pure il Klockius (1583-1655):

« praescriptio vel consuetudo immemorialis tollit juris

resistentiam »; e anche: « praescriptio immemorialis

tamquam lex inviolabiliter est observanda » (Cons., !,

276; 11, 459). Il Leyser (1683—1752) scrive tra le altre:

« praescriptioni immemoriali contra legem communem

est locus. Hoc capitulum in foro recepimus quum prae-

scriptionis immemorialis eadem quae consuetudinis, per

quam lex tollitur, et privilegii, quod etiam contra leges

subinde indulgetur, auctoritas sit» (Meditationes ad

Pandectas, tom. 2, spec. 461). Per simile leggo nel Pfaf-  

fìnger (+ 1730): « ut habeat praescriptio immemorialis

vim tituli, lf’gis, cònstituti, ita ut nulla tituli proba-

tione egeat, proinde inde operetur quod speciale privi-

legium ex certa princìpis sententia manans » (Viù-ia-

rius illustratus, tom. 3, lib. 111, tit. 18). E il I’ufendorl‘

(1707-1785): « illud inter omnes constat, praescriptio

immemorialis tituli et privilegii vicem habere » (Ob-

servationes, tom. 1, cbs. 151). Anche l‘Hofaeker (1749-

1793) parte dall‘idea della prescrizione, e annovera tra

i suoi effetti, oltre a. quelli generali di ogni prescrizione:

quod habet vim tituli, privilegii aut specialis conces-

sionis (Principia juris civilis, 5 981). 'I‘rai moderni

ricordiamo il Pfeitler (Ausfiihrungen, 1828, tom. 2,

p. 84),1'Unterholzner (Verjà'hrungslehre, 1828, p. 512),

lo Schelling (Lehre von der unvord. Zeit, 1835), il Sa-

vigny (System, tom…4, 483), e il \Vindscheid (Lehrbueh.,

tom. 1, 5 113, n. 4). E una lunga sequela di giureconsulti

di vari tempi e luoghi, che potranno anche dillerire nei

particolari, ma quanto all'idea e agli effetti del tempo

immemorabile sono d'accordo tutti. Esso è un vero

modus adquirencii, e in ispecie una praescriptio: la

prescrizione immemoriale, che supplisce o surroga le

forme ordinarie della prescrizione per quei diritti a cui

queste non sarebbero applicabili. Cio quanto all'idea.

Per quello che riguarda gli effetti l'accordo non e meno

generale: la prescrizione immemorabile ha, secondoi

casi, la forza della consuetudine, del privilegio, del giusto

titolo, di uno strumento pubblico e solenne; e ad ogni

modo toglie ogni resistentiajuris e vuol essere osser-

vata tamquam lex.

12. Questa teoria divenne per modo prevalente che

perfino i fautori della praesumtio non si occupano quasi

d‘altro che di vedere quali regole, proprie delle altre

prescrizioni, trovino applicazione a quella immemorabile.

Gia Joannes Cephalus Ferrariensis considera il tempo

immemorabile come una praesumptio (Consilia, lib. 111,

c. 403, 58; lib. xv, c. 453. 63), e la stessa idea si trova in

Francesco Bursato (Consil., 41, 9), in Tiberio Deciano

(tom. 3, e. 124, 49), in Francesco Balbo (Tract. de prae-

scr., Coloniae 1590, p. 124, 125, 473), in Agostino Be-

roio (Consil, tom. 1, c. 115), nel Lyncker (Com-il., I,

resp. 2, 180 seg., resp. 16, 2), nel Boehmer (Jus reel. pro-

test., lib. 11, tit. 26), nel Maevius (Cons. postum., e. 111,

74, 75), nell‘Hert (Respons., P. I, resp. 45, (i; resp. 199,

6; resp. 369, 3), nel Wernher ( Observ. forms., tom. 1,

p. 4, cbs. 5), nell’Hellfeld (De auctor. vetustae possess,

p. 13, 14). nell'Hopfner (Comm/int. ad'Ilein. Just-it.,

5 406); e nondimeno i più si fanno a ricercare se sia neces-

saria la bona fides perchè la prescrizione produca il suo

effetto, e se rimanga sospesa durante l’infanzia dell’av-

versario, o abbia luogo la restituzione in intero contro

essa, o se una legge, che proibisca in generale le prescri—

zioni, valga a renderla inefficace. Rendiamo però giusti

zia al Wernher e al Boehmer. Essi difesero la teoria della

presunzione con più coerenza che non aveva fatto alcuno

dei loro predecessori; ma sebbene non possa dirsi che le

loro ricerche rimanessero vacue di effetto, pure furono

ben lungi dall‘attecchire. Soltanto ai di nostri esse hanno

trovato qualche aderente, tra cui lo Strube (Rec/dl. Be-

denken, tom. 3, p. 238; 5, p. 930), il Thibaut (Besit: u.

Verjdhr., 5 75, 77, 79), I'Ahlefeldt (De praescr. imm.,

5 6) e il Buchlsa (Der unvord. Besitz, p. 43); ma non

senza contrasto. Cio che si obbietta alla teorica della

presunzione è di essere il prodotto della pratica e man-

care all'atto della conferma della legge positiva, nono-

stante il tentativo fatto da qualcheduno di dedurla dalla

L. 3, 5 4, Dig. De aq. quot. et aest., che certo è il passo

più importante del diritto romano su questa materia. E
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ancora c‘è questo, che: o si considerala presunzione della

legittimità come causa del tempo immemorabile, o me-

glio della sua forza ed efficacia, e allora si stabilisce come

ratiojuris qualche cosa che ripugna ai supremi prin-

cipii del diritto, alla legislazione di uno stato civile; ola

si considera come e;7‘etto di cotesto tempo, e allora non

è chi non vegga, che si trasanda il principio per indicare

soltanto ciò che il tempo immemorabile produce, e che

non costituisce neppure uno speciale carattere di esso,

perchè la praescriptio centum annorum fa altrettanto

(Friedliinder, tom. 1, 52).

13. Se però l’idea germanica ha dovuto soccombere

qui, essa ha prevalso anche troppo per altri riguardi. La

giurisprudenza medioevale è d’accordo su questo, che il

nostro istituto possa applicarsi a tutti i rapporti, si di

diritto pubblico che di diritto privato; e questa sua im-

portanza universale non è altro infine che l'idea giuri-

dica dei Germani, accettata dalla pratica. Al qual propo-

sito amiamo di richiamare ancora una volta alla memoria

quella massima, che abbiamo trovato in molti scrit-

tori, e che è diventata quasi proverbiale: « praescriptio-

nem immemorialem vim titoli et privilegii habere ». E

una massima significantissima, la quale vuol dire, che la

prescrizione immemorabile ha una importanza uguale

sia con un titolo di diritto privato, sia con un titolo di

diritto pubblico. Altri dicono, ch'essa doveva trovare

applicazione a tutti i diritti che erano altrimenti impre-

scrittibili. Giasone Maino ha questo: « per praescriptio-'

nem tanti temporis cujus initii memoria non extat, pos-

sunt praescribi ea, quae alias sua natura non sunt

praescriptibilia » (ad L. 15, Dig. De adq. her.).

14. Qua e la si trovano anche annoverati cotesti di-

ritti e crediamo prezzo d‘opera darne qualche esempio.

Alcuni appartengono al giuspubblico. Paolo di Castro

(1- 1436), p. 472 e seg., dice: « licet loca publica etjuris

gentium non praescribantur decem, viginti vel triginta

annis, praescriptione tamen tanti temporis cuius initii

memoria non extat praescribuntur»; e soggiunge: « Ve-

netos tanto tempore gol/“am maris praescriprisse ». Per

simile Giasone Maino (-|- 1519), dopo aver detto che la

prescrizione immemorabile trovava applicazione a tutte

le cose che altrimenti per loro natura non erano pre-

scrittibili, continua: « uti jura reservata imperatori

vel papae, in signum privilegii specialis, ut sunt veeti-

galia, legitimare'spurios, restituere famae. — Quam

praescriptio erit peri‘ecta et completa... tune praesumi-

tur usque retro fuisse non subditus sed exemptus, sicut;

ex praescriptione 30 annorum completa praesumitur

quis usque retro semper fuisse bonae fidei » (ad L. 15,

Dig. De adq. hered.). Andrea Gaill (1526-1586) nelle

Decisiones stabilisce la regola generale: « tale tempus

vim privilegii et concessionis etiam in his quaeprincipi

sunt reservata habet, et haec est communis opinio do-

ctorum » (Decis., 11, p. 7); insieme però vi troviamo ap-

plicato il tempo immemorabile ai servitia a subditis

ewtorsa, all‘usus imperii e altri diritti (Decis., 1, p. 12;

11, p. 84, 94, 75, ecc.). Nelle Practicae observationes

del tribunale camerale di Spira. si parla anche della

influenza che il detto tempo esercitava sulla exemptio a

iurisdictione, matriculo et sessione (lib. 1, pag. 73).

Matteo Wesenbeck (1531-1586) nel Consilia fonda pure

i regalia et feuda sul tempo immemorabile, e nel Com-

mentariusjuris ad lib. vm, Cod. Just. dice tra le altre:

« bue etiam referatur —quamquam dubitari solet, utrum

hoc an non potius genere privilegii contineatur —— prae-

scriptio temporis immemorialis, quae obtinet in aliena-

tionibus rerum principis, ecclesiae et civitatum; nec

enim minore tempore haec praesc'ribi solent ». Anche  

Gaspare Klockius (1583-1655) sostiene nelle Relation…

camcrales, che possa venir prescritta in questo modo la

« libertas cum imperio » e la « jurisdictio contra ele-

ctorem 'l‘revirensem » (Cons., 72): che un pagus o una

communitas possano proteggere cosi i ‘loro pascua

(Rel., 131 ); e lo stesso ripete nei Consilia: « immunitas

a collectis tempore immemorabili adquiritur» (Consil.,

tom. 1, p. 579); e anche: « An civitas Bremensium co-

ram episcopo judicio starevellet nec ne, ab eo pendet an

ex tempore immemoriali ejus ditionis fuerit » (Cons.,

I, 31 |). Un’altra testimonianza! Adamo Lauterbach

( 1618—1678) asserisce: « praescribuntnr ea... jurisclictio,

vvctigalia, pcdagia, aliaque regalia etjura alias im—

praescrintibilia » (Collegium theor.—pract., pars 111,

lìb- 41, tit. 3). Parimenti Giovan Federico Schmidt:

« praescriptio juris publici ad publicum praejudicium

requirit tempus immemorabile » (Cons. argent, 1629, 1,

cons. 2). Simone van Leeuwen (1627-1728) parla del jus

c'udewii monetas et habendi armentaria publica come

oggetto del tempo immemorabile (Censura forensis,

lib. I, c. 10, n. 10 e 22). Altri esempi si trovano in Nicolò

Cristoforo von Lynker (1643-1726). Egli paragona la

forza della prescrizione immemorabilejustitiae, causae,

titulo, veritati; ma non la vuole applicata se non « ju-

ribus minorìbus prìncipis vel talibus quae princeps, salva

dignitate statuque suo, alienare in feodom dare, etc. so-

let»; come pure in fisealibus emactionibus (Consilia,

pars I, resp. 2). Il Kannegiesser (1691-1770) ricorda

come oggetti della prescrizione immemorabile: « Jus

vendendi Vina Rhenana et Franconica, regalie, quatenus

princeps exercitium eorum vult et potest subditis conce-

dere, jurisdictio civitatum ad delicta in praediis nobi-

lium » (Deeisiones, tom. 1, dec. 39. 158); e l’Engelbrecht

(1709-1760): bona damanialia principum e la immu-

nitas a solutione decimarum (Consult. resp. 107 e 110).

Come vediamo, i diritti pubblici, a cui la prescrizione

trovava maggiormente applicazione, erano l’esenzione

dai rapporti di sudditanza, i beni demaniali, la giurisdi-

zione, i dazi e le rimanenti regalie. Anche lo Schelling

(Lehre von der unv0rd. Zeit, pag. 109 e seg.), il Ros-

‘ shirt (Gemeiner d. Civilr., tom. 1, p. 86 e seg.), il Sa-

vigny (System, tom. 4, 510), il Buchka (Der unvord.

Besitz, p. 23), e il Friedlèinder (Die Lehre von der un-

vbrd. Zeit, tom. 1, 12), riconoscono che la prescrizione

in discorso poteva essere applicata ai detti rapporti.

Veramente non c'è che il Ludwig (Consil. Hallensium

Jureconsullorum, tom. 2, lib. il, 77), il quale sostenga

un'opinione diversa; ma, in mezzo alla grande concordia

della communis opinio, il suo non può essere risguar-

dato che come un dubbio teorico rimasto affatto inos-

servato dalla pratica.

15. D‘altra parte l‘applicazione non era meno generale

nei rapporti del diritto privato,- e anche qui possiamo

addurre delle prove. Molti scrittori ne parlano a propo-

sito del dominio. Il Bartolo per es. ha questo: « quod ex

praescriptione tanti temporis, cujus contrarii memoria

non existit, quaeriturnon solum utile sedetiam directum

dominium » (in L. Cum de in rem verso, col. 2, Dig.

De usuris). Anche Andrea Gaill lasciò scritto: « prae-

scriptionetemporis immemorialis probata, censetur etiam

dominium probatum » (Der-is. cam., lib. 11, p. 7); e la

stessa idea può vedersi nel Wesenbecius (Cons. 1, c. 21,

p. 655), nel Klock (Liber singular-is Relationum, rel.

65, 83) e nel Pfefiinger (Vitriarius illustr., tom. 3,

lib. 111, tit. 18, p. 1354). Anche le servitutes discontinuae

erano considerate generalmente come oggetto di prescri-

zione immemorabile. Gia la glosse del diritto romano ne

applica il concetto ad esse (Gl. Certam in L. 14, D. De
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serv., e G1. Quaesisti in L. 2, C. De serv.), e lo stesso si

trova ripetuto dal Galli (Practicae observationes, 1ib.11,

obs. 66), dal Wesenbeck (Comit), dallo Schmidt (Opusc.

de praescr., c. 3), ecc. Lo che era tanto più importante in

quanto una erronea interpretazione del testo aveva. fatto

credere che la prescrizione romana delle servitù non po-

tesse applicarsi a cotesta specie di esse; e se pure qual—

cheduno sosteneva il contrario (Vinnio, Selectar. quaest.

libri duo, ltoterd. 1685, p. 148), era una voce perduta,

ed egli stesso finiva forse coll‘adattarvisi. Lo Schmidt,

che abbiamo citato orora, dice che la prescrizione imme-

moriale è necessaria ad acquistare le servitù discontinue,

e ciò ez eommuni doetorum sententia ; ma egli stesso

condanna questa teoria: quamvis sit erronea (Opusc. de

praescr. cit., c. 3). Come esempi di servitù discontinue

trovo ricordato l‘aquaeductus (Cuiacio, tom. 1, p. 1 i 18), il

jus venandi (Gaill, Pract. obser., lib. n, cbs. 66), il jus

pascendi (Wesenbeck nei Consilia) ecc. La stessa teoria

ha influito sulla prescrizione degli oneri reali, che alcuni

paragonavano esplicitamente alle servitù discontinue

(Kreittmayer, Anm., parte n, c. 2, p. 6) Giovanni Nicolò

Hert (1645-1700) ricorda appunto come oggetto di pre-

scrizione immemorabile la eacemtio ab oneribus quae

vulgo praediis incumbunt (Resp. 369, n. 4); e in questa

sentenza convengono il Balthasar (Diss. de operis sub-

clitor., p. 218, seg.), il Kreittmayer (Amat., 1. c.), il Mit-

termaier (Privatr., 6 ediz., 5 196), 1'Unterholzner ( Ver-

jà'hrungslehre, u, 5 254) e 1'Eichhorn (Privatrecht,

@ 163, 164), per tacere di altri. Arminio Vulteio (1555-1634)

tocca nei suoi Consigli la questione della prescrizione delle

praestationes annuae per tempo immemorabile, e si

richiama al glossatore Martinus e ai suoi asseclae (Con-

silia Marpurgensia, tom. 4, c. 56, n. 290). Ma c’è anche

di più. C'è che cominciando dal secolo scorso tutti, si

pratici che teorici, sostengono ad una voce la regola, che

il tempo immemorabile corrisponda alla prova di un

acquisto legittimo per tutti i diritti che possono compe-

tere ad un uomo. Rimandiamo per ciò al Consilia Tu-

bingensia (tom. 1, c. il, 34), e alle opere di Kress, Dege-

nuina natura et indole vetustatis (p. 106) ; del Wernher,

Observat. forens. (tom. 1, parte 1v, obs. 5, p. 741); del

Boehmer, Jus eccl. pratesi. (lib. u,tit. 26, 5 44); dell’Held,

Jurispr. univ. (lib. 3, parte I, p. 92, 93); dell’Hoi‘acker,

Principia juris civilis (tom. 2, parte 1, p. 203); del

Pl'eill‘er, Praetische Ausfiihrungen (tom. 2, n. 1, 5 21);

del Thibaut, Besitz u. Verjà'hr. (5 75); System (3 ed.,

5 1035); del v. Wening-Ingenheim, Lehrb. des gem.

Civilr. (tom. 1, lib. 1, c. 7, 5 186); dello Schelling, Lehre

von der unvord. Zeit (p. 91 , 105, seg.); del Mùhlenbruch,

Lehrb. des Pandeetenr. (3‘ ed., tom. 2, 5 265); e del

Windscheid, Lehrb. des Pandectenr. (i, 5 113). Si po-

trebbe anche osservare in prova della generale diffusione

di questa idea, che ordinariamente, quando si parla de-

gli oggetti della prescrizione immemorabile, si toccano

solo due questioni: se cioè possa ammettersi anche con-

tra leges prohibitivas, e se trovi applicazione alle res

meme facultatis ; il resto va da sè (Buchka, Der un-

vord. Besits, p. 25). Soltanto pochi giureconsulti ai di

nostri hanno voluto restringere la prescrizione imme-

morabile ai diritti pubblici (Savigny, System, IV, 484,

510, 513, seg.; Friedlz'inder, Lehre von der unvord.

Zeit, n, 68); ma questa idea ha trovato poco favore

nella teoria e non ha influito gran l'atto sulla pratica.

16. Noi passiamo a considerare le condizioni della

prescrizione immemorabile.

Una è il tempo: anzi si può dire che sia l’unica condi-

zione generale, comunemente accettata; e d’altronde

anche questa ha ;1\ nto le sue fasi storiche.  

Il tempo dev’essere immemorabile, e a ben guardare

sono necessarie due cose a formarlo:

1- La vetustas, cioè dire che il possesso abbia dux-wn

a lungo;

2' Che non ci sia memoria del contrario.

Una parte positiva e una negativa.

Per ciò che riguarda la prima notiamo un tentativo

fatto già dalla glossa per stabilire il tempo durante il

quale una cosa doveva avere esistito,perchè potesse dirsi

che era ab immemorabili: è un tentativo tanto più im-

portante che l‘opinione della glossa ha influito anche sui

tempi avvenire. La glassa accenna più volte a. un pe-

riodo compreso da due generazioni (Gl. ad L. 28, De

prob. e ad 0. 1 De praescr. in VI); più precisamente esige

un lasso di tempo di 100 anni (Gl. ad e. 1, De praescr.

in vx); e siccome il possesso immemorabile era d‘ordina-

rio considerato come una prescrizione, e gli si attribuiva

un‘ importanza maggiore che a. tutte le altre prescrizioni,

cosi non farà meraviglia che fosse facilmente accolta

l’idea che il tempo di 100 anni, necessario a compiere la

più lunga di tutte le prescrizioni, fosse necessario anche

a quella. immemorabile. Infatti il medesimo concetto può

trovarsi nel Balbo (Tract. de praescr., col. 1590, p. 126);

nel Tractatus e variis interpretibus collectus (tom. 3,

41, 24); nel Cefalo (Cons., lib. n, c. 40, 59); nel Deciano,

(Respons., tom. 3, 124, 49); nel Beroio (Cons., tom. 3,

c. 136, 11); nel Vulteio (Cons. Marpurg., tom. 1,9, 1); nel

» Cocceio (Depraescr. immem. nelle Erercitat. curiosac,

tom. 1, disp. 39); e nello Struve (Syntagm.juris civilis,

exerc.43,th. 23). Specialeé l’opinione di Giasone Maino,

che astabilire il tempo immemorabile ci vogliano 120

anni (Consil., tom. 2, c. 208, p. 81).

Più tardi però è prevalsa un’altra corrente, e il tempo

immemorabile non fu più indicato in un determinato nu-

mero di anni. Già il Molineo lasciò scritto che il tempus

antiquum non si può ajure determinari (Opera, tom. 1,

p. 338), e nondimeno egli stesso scambia in altro luogo la

prescrizione immemorabile con quella di 100 anni (Opera,

t. 3, cons. 26, n. 24). Più coerenti sono il Carpzow (De/in.

forms., p. 1,0. 16, d. 74); 1‘Hert(Consilia,per e. cons. 23,

45, 47, 100); il Boehmer (Jus eccles. Prot., p. 1, lib. u,

tit. 26, 5 41); il Wernher (Observ. forens, tom. 1, p. 4,

obs. 5); e il Pufendorf (Observ., tom. 2, obs. 54, 55).

L'Hert, per es. scrive ripetutamente che la praescriptio

immemorialis non est aestimancla ea; annis sed ea;

defectu memoriae; e il Pufendorl": neque enim eco an—

norum completo numero, sed ea; memoria hominum

deficientepraescriptio immemorialis aestimatur. Fra

i moderni non c'è quasi più alcuno che confonde. il tempo

immemorabile con un periodo di 100 anni.

17. Dacchè il tempo immemorabile venne considerato

come una praescriptio, sorse spontanea la domanda: se

fosse necessaria anche la buona fede.

La glossa del diritto canonico sembra esigerla: « in

praescriptionibus sulficit bona fides ubi jus commune vel

praesumptio non est contra praescribentem; alias debet

allegari titulus et probari, nisi sit praescriptio immemo-

rialis » (Gl. ad C. 1 De praescr. in vr). Medesimamente

il Tractatus e variis juris interpretibus collectus

(Lugduni 1544) pone la questione, se il titolo, la buona

fede e la scientia et patientia superioris siano condizioni

necessarie del tempo immemorabile, e indirettamente

l’ali'erma, perchè colloca l’effetto del possesso immemo-

rabile nella presunzione che tutti i detti requisiti ci siano

(tom.3, 41, 17, seg. 75, 9).Anche il Bursato ricorda come-

sua condizione la buona fede (Cons. 41, 9). Il Balbo sog-

giunge che la mala (”edo nuoce perchè il diritto canonico

aveva dichiarato nulla ogni prescrizione nel caso che il
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prcsrrìbente si trovasse in mala fede (Depraescr., Co-

loniae 1.590,13. l2-l, l25, 473}. Nè altrimenti il De Rosa,

”(Consult 12, n. 48-49 e Cons. 30 n. 13; il De Luca

(De alim., disc. 2, n. 10); il \Vesenbecio (Tract. et

Itesponsa, p. 1, c. 4, p. 201, 227); il Vulteio (Cons. Mar-

purg., vol. 3, c. 21, 93, c. 30, 50); il Brunnemann (Jus

eccles., lib. n, c. 11 ; lib. 111, c. 7); il Itebhan (Depraescr.

imm., 1663, p. 8); il Leyser (Med. ad Pand.,vol. 7, p. 214)

e altri asseriscono ad una voce che la mala fides toglie

ogni forza al possesso immemorabile. Ancora ai di nostri

il Thibaut lascio scritto che ci voleva la buona fede, e lo

deduceva da ciò, che i Papi avevano chiamato il tempo

immemorabile una praescriptio (V. il 5 1035 del suo

Compendio). Lo stesso risulta dal Fierli (Observ., tom. 1,

obs. 43, n. 22 e seg.).

D’altra parte c’erano i contraddittori. Tra questi ci-

tiamo il Baldo (Consilia, lib. I, cons. 352, n.3). Anche

Ilartolus a Salicetis aderisce pienamente a questa idea.

Lo stesso dicasi del Cefalo nei Consigli e di Giasone

Mayno (Cons. 209), edello Struve. In quest’ultimo leggo:

« praescriptio immemorialis est in qua nulla fides, nullus

titulus, nulla rei qualitas attenditur, sed tantum rem vel

jus esse neglectum tanto tempore, cujus in contrarium

memoria non extat » (Syntagm.juris civilis, exere. 43,

th. 23). No il Ludewig si esprime diversamente: « prae-

scriptio immemorialis justum titulum, bonamque fidem

supplet, nihil curat rei habilitatem et patientiam partis

adversae » (Consilia, tom. 2, lib. I, n. 90 e 92). Fra i

moderni ricordiamo il Pfeiffer (11, p. 28 seg.; vn, p. 197);

1’Unterholzner (i, 5 148) ; il Savigny (xv, p. 527); il Wii-

chter (11, p. 822, n. 2); il Friedla'inder (n, 42); lo Stobbe

(Privatr.,r, p. 475, ecc.). L’Uuterholzner dice tra le altre

che, la natura stessa della cosa sembra esigere che il

possesso immemorabile non abbia bisogno di legittimarsi

come possesso di buona fede; perchè Ogni possesso di

 

 
buona fede suppone un cominciamento di buona fede, e '

questo e assolutamente ignoto nella prescrizione imme-

1110rabile.D‘altronde non si può tampoco immaginare che

il possesso immemorabile possa convertirsi più tardi in

un possesso di mala fede, perchè cotesto mutamento po-

trebbe consistere solo nella conoscenza che il possessore

avesse acquistato della illegittimità del suo acquisto, e

ciò supporrebbe di nuovo il cominciamento del suo pos-

sesso. Anche il Friedliinder ripete press'a poco lo stesso:

che cioè è assurdo di esugere la bona fides in una data

condizione di cui non si sa come sia cominciata, mentre

la stessa buona fede è tal cosa che deve esserci stata rino

dalle origini. Dal canto nostro non esitiamo ad abbando-

nare cotesto requisito.

18. E lo stesso diciamo del giusto titolo.

La prescrizione immemorabile non esige titolo: anzi

essa stessa surroga il titolo, e quindi non c'è bisogno di

pi"… ario e neppure allegarlo. Gia la glassa ha detto

questo: in pracscriptionibus debet allegari titulus et

proba-ri, nisi sit praescriptio immemorialis (Gl. ad C.

1, De praescr. in vi); e anche: « nota diligenter, quod

illa consuetudo cuius non extat memoria., jus sive privi-

legium inducat; et per hoc videtur, quod cum talis con-

suctudojus inducat, non sit necesse titulum allegare,

licet hoc requiratur quandoque in praescriptione triginta

annorum » (Gl. ad C. 26 Esc d. verb. sign.). Paolo di Castro

sostiene alla sua volta che nel possesso immemorabile il

titolo si presume, etiamsi non allegetur ; e che la pre-

sunzione era «juris et dejure, adeo quod non recipit

probationem ad oppositum, licet admittatur probatio

quod non sit lapsum tantum tempus » (Nella L. Si certis

annis, C. De paclis). Anche il Cefalo considera l‘effetto

del possesso innnemorabile come praesumptio juris et
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dejure (Conv., lib. 111, c. 403, 58; lib. IV, e. 458, 63). Nèil

Maino esige un titolo (Cons., c. 209). Il Gravetta asse-

risce che il titolo veniva tinto dalla legge, fingitur a

lege (De antiq. tempor. nel Tractatus lraetatuum, xvn,

foi. 143). Cosi pure il Cuiacio: vetustas est projure, ti-

tuto, causa, possessione justa (Opera, t. 5, p. 661 ). Ol-

tracciò, ricordiamo il Lauterbach (Colleg. ”war.—proel…

pars 111, l. 41, tit. 3); il Leyser (Medit. ad Fund., vn.

214) e lo Struve (Syntagm. jur. civilis, exere. 43, th.

23): « tale enim tempus habet vim ..... ut nm: tituli ul-

legatio necessaria sit » -- « nullus titulus attenditur ».

Nondimeno vi ebbero anche giureconsulti che richie—

sero un titolo. Il Wernher, lo sappiamo, respinge l'idea

che la prescrizione immemorabile sia un modo d‘acquisto

di diritti e ne considera l'ell'etto come una sempliceprae-

sumtio juris (Observ. forens., t. 1, p. Iv, obs. 5). Pari-

menti il De Rosa (Consult, 12, n. 48), il Rocca (Disp.,

c. 7, n. 8 e 9), il De Luca (De regal… disc. 47, n. 6 e De

alienat., disc. 3, n. 18), il l*ierli (Observ., I, 43, n. 29)

ammettono la controprova. Non può dirsi però che la

loro opinione facesse breccia, e ancora, volevano che la

cosa risultasse con tutta evidenza. “Fierli dice che biso-

gnava che con evidenza indubitabile venisse dimostrato

che il titolo infetto avesse dato causa al possesso, e che

questo titolo non potesse essere stato corretto e giustifi-

cato e che non potesse dipoi essere sopravvenuto alcun

titolo giusto.

19. Un'ultima questione riguarda la pronao la contro-

prova. Anch‘essa ha fatto luogo a parecchie contro versie.

Noi richiamiamo alla memoria una cosa che abbiamo

gia osservato più sopra: il tempo immemorabile riposa

sulla. coscienza di due generazioni; quella che vive

adesso e quella immediatamente precedente. La prima

deve sapere che lo stato attuale delle cose, per quanto

arriva la sua memoria, ha esistito sempre tal quale; e

insieme coloro che l‘hanno immediatamente preceduta,

non devono averle comunicato nulla di uno stato con—

trario. A queste due parti, che costituiscono il fatto del

tempo immemorabile, deve rispondere naturalmente

anche la prova. Essa deve riferirsi ad entrambe, cosi si

acquista una prova positiva e una prova negativa, e

l’una e l‘altra può essere infirmata da una controprova.

Fra i mezzi di prova ricordiamo i testimoni,i documenti

e il giuramento.

20. Certamente la più frequente e adatta è quella dei

testimoni; e gia il diritto romano se n‘è occupato. La

pratica poi ha cercato di riempierne le lacune.

Una legge romana è questa: L. 2, 5 8, D. De aq. pl.,

39, 3: « Labeo alt, cum quaeritur, an memoria extet

facto opere, non diem et consulem ad liquidum exqui-

rendum, sed sufficere, si quis sciat factum, hoc est, si

factum esse non ambigatur, nec utique necesse superesse

qui meminerint, verum etiam si qui audierint eos, qui

memoria tenuerint ». Labeone non distingue qui esatta-

mente la prova e la controprova, ma ciò inline non

monta; quello che importa si è che egli indica con esat-

tezza i fatti decisivi, e sono quelli più sopra accennati. Il

tempo immemorabile resta imirmato se uno dei viventi

serba memoria della origine arbitraria dell’opera, o ha

udito parlare di questa origine da coloro che vivevano a

quel tempo.

L'altra legge è la I... 28, D. De probat., 23, 3. Paolo dice

tra le altre: « sed cum omnium haec est opinio nec au-

disse nec vidisse, cum id opus lleret, neque ex eis audisse

qui vidissent aut audissent, et hoc infinite similiter sur-

sum versum accidet, cum memoria operis facti non

extaret ». La legge si riferisce all'actio aquae pluviae,

e anche qui troviamo la prova corrispondere veramente
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ad ambedue le parti della prescrizione immemorabile. I |

testimoni debbono attestare che lo stato attuale abbia 1

sempre esistito durante la presente generazione, il che

è l'obbietto positivo della prova, e insieme devono atte-

stare di non aver udito nulla in contrario da coloro

che li aveano preceduti, e questo è l'obbietto negativo.

Soltanto, trattandosi di cose che tutti .potevano vedere,

qual era un argine o un fosso costruito in aperta cam-

pagna, Paolo esige una tradizione infinita; ma ci guar-

deremo bene dallo estenderla ad altri casi. Certo, la

tradizione infinita doveva dare un risultato sicuro qui

molto più facilmente che nei rapporti ordinari di pos-

sesso ristretti fra due persone (Savigny, System,

xv, 535).

Procedendo oltre, troviamo la glossa del diritto cano—

nico; ma questa batte una via sua propria. La Gl. ad C. 1,

De praescr. in V], esige: « quod testes deponent de tem-

pore suo, quod tempore suo talis possidebat talem rem,

et scimus quod talis possidet, et a suis majoribus audive-

runt, quod talis possidebat talem rem». A dili'erenza del

diritto romano, l'obbietto della prova, a cui si accenna

qui, e soltanto l’obbietto positivo: i testimoni dovevano

provare, per eSperienza propria, che il possesso avesse

e-istilo al loro tempo, e insieme attestare di avere udito

dal loro maggiori ch’esso esisteva anche allora. Cio

peraltro non era romano. il peggio si è che, forviati

dalla glossa, anche alcuni scrittori posteriori esigevano

dal testimoni che avessero avuto dai loro maggiori una

dichiarazione positiva che il possesso esistesse anche ai

loro tempi. in questa sentenza convengono il Mynsinger

(Observ. Camer., cent. I, 'obs. 30) , 1’Harprecbt (Respons.,

vol. 4, resp. 86, 159), il Lauterbach (Collegium, l. xu,

tit. …, 44), l'Hertius (Respons., I, 369, 3), l'Hofacker

(Principiajuris, t. 2, p. 1, 5 983) e il Wernher (Obsero.

for., t. 1, pl, obs. 165).

Nondimeno, tanto la nuova teoria quanto la pratica,

si sono dichiarate per ”l'opinione contraria. 11 Wenten-

schlegel attesta gia che la pratica, per ciò che riguarda

la generazione anteriore, esigeva dai testimoni una sem-

plice dichiarazione negativa, e difende questa opinione

anche con ragioni teoriche (De probanda temp. imm.

praescriptione, 5 21). 11 Pufendorf sostiene ricisamente

che i testimoni dovevano attestare la esistenza positiva

del possesso soltanto pel tempo a cui arrivava la loro

memoria, e cerca di provare che una teoria, la quale

esigesse di più, sarebbe in contraddizione colla L. 28, De

probat., perchè questa legge, pel tempo della genera-

zione anteriore, domanda solo che sia provata la man-

canza di una memoria contraria (Observ. forms., t. ],

cbs. 151, 6, 7). Così si era tornati al diritto romano. Fra

i moderni che accettarono la nuova idea, ricordiamo lo

Struben (Nebenstunden, p. I, p. 286), il’1‘hibaut (Besitz

u. Verj., 5 81), il Pfeifl‘er (Praetische Ausfiihrungen,

t. 2, n. 1, 5 9), il \Vening-Ingenheim (Lehrb. des Civilr.,

t. 1, p. 199), il Savigny (System, 1v, % 199, 200), il

Buchka (Der unuor. Besitz, p. 29 e segg.), il Friedkin-

der (Le/tre von der unvord. zeit, 2, 69), il Windscheid

(Le/urb. der Pandekten, 1, 5 113), ecc.

Del resto, tanto la glossa del diritto romano (ad L. 28,

D. De probat.) quanto quella del diritto canonico (ad C.

1, Dr: praescr. in vi) hanno ristretto la memoria a due

generazioni; e la pratica ha fatto altrettanto. Il Baldo,

per es. (ad L. 28, Deprob.), il Mynsinger (Observ. cam.,

t. 1, cbs. 30), il Gaill (Deeis. corner., l. 11, 13, 55, 60), il

Lauterbach (Coll., [. xm, tit. 3, 41), l’Hol‘acker (Prina.

juris civilis, t. 2, 5 98.1) sono d’accordo colla glossa. Lo

stesso dicasi dei moderni, 1’feill'er (S 10, 11),'1‘hibaut

(% 81), Savigny (% 200). ecc.  

Parimenti si è cercato di fissare l’età dei testimoni. La

Rota romana ne esigeva una di 54 anni, in seguito ad

una pratica generale, di cui fa fede Farinacio nelle

Sacrae Romanae Decisiones (p. 1, dec. 254, 1; p. 11,

dec. 360, 13). La stessa età e'stata accettata general-

mente dai tedeschi, tra questi il Mynsingor (Observ., I,

n. 30), il Richter (Cons., vol. 1, p. 1, c. 35, 33), il Lauter-

bach (Collegium, 1. xm, tit. 3, 44), l‘Hol'acker (Print:.

jur., t. 2, p. 1, g 982), il Thibaut (Pandektcn, 5 1035).

Invece il Gaill ne voleva una di cinquanta (Decis. camei-.,

1.11, e. 40, 60), e anche il Pfeiffer (n,p. 48 e segg.; v11,207

e segg.), il Savigny (xv, p. 521), il Seullert (111, n. 116) si

contentano con cinquanta. Dal canto nostro però non

crediamo chel'età possa fissarsi giuridicamente. Soltanto

questo è certo che i testimoni devono avere un'età-piut-

tosto avanzata: la natura stessa della cosa esige ciò; ma

se gli anni “debbano proprio essere 50, o 54, o più o meno,

ci sembra una quaestio facti.

Similmente siamo d’avviso che certi dubbi, come a

dire se sieno da preferirsi i testimoni positivi o negativi,

se sieno necessari due testimoni o se ne oecorrano di più,

se a prove di ugual forza vinca l'attore e il reo, sieno

da risolvere parte secondo la natura del caso e parte

secondo i principii generali della procedura.

21. Un’altra prova sono i documenti; ma non tutti gli

scrittori sono disposti ad ammetterlo.. Lo Strube (Bc-

denken, W, 1), il Pfeiffer (11, p. 55 e seg.; vn, p. 219),10

Schelling (Unvordenk. Zeit, p. 135), il Savigny (xv,

p. 523 e segg.), il Buchka (Unoordenk. Besitz, 50),10

Stobbe (Deutsches Privatr., i, 474 e seg.) l’ammettono;

e noi siamo con essi, pur riconoscendo che questa prova

potrà prestarsi molto meglio per completare quella dei

testimoni, qualora fosse rimasta deficiente per alcune

parti del tempo, che non come prova indipendente.

22. Ancora si disputa sul giuramento. Il Pfeiffer (@ 15)

lo ritiene pericoloso; invece il Pufendorf (Observ., Il,

55), il Thibaut (Besitz, p. 199), lo Schelling (loc. cit.,

p. 136), il Savigny (xv, 524), il Buchka (loc. cit., 51) lo

ammettono. E crediamo a ragione. Certo esso potrà ado—

perarsi per completare un’altra prova, e sia che si tratti

di una mezza prova 0 di singoli momenti di tempo non

provati dai testimoni; ma insieme riteniamo che si possa

deferirlo anche indipendentemente all'avversario, nel

senso che non sappia nè creda che lo stato attuale abbia

continuato senza interruzione durante le due ultime gc-

nerazioni. 11 Savignv osserva che il possesso durante

cotesto spazio è un mero fatto, non è un giudizio, ed

è perciò che si presta ad una delazione di giuramento.

Soltanto vuol essere notato che è una prova pericolosa

per colui che l’ adopera, perchè il giuramento in que-

stione potrà venir prestato nella maggior parte dei casi

anche da un avversario coscienzioso. ,

23. Del resto la prova del tempo immemorabile pu.”

venire intirmata dalla controprova, il cui obbietto è cla

a memoria d’uomo abbia esistito un'altra condizione (11

cose, o sia cominciata la condizione attuale, 0 questa sia

stata una volta interrotta.

Giu-la legge romana ha detto ciò (L. 2, 5 8, D. De aq.

pl., 39, 3. V. anche L. 28, D. Deprob., 23, 3), e la glossa

ne ripete quasi il dettato. Noi riportiamo le parole di

quella ad L. 28 cit.: « probet scilicet tempus quo opus

factum est, ut tamen dies et consul ad liquidum non

exquiratur, sed satis est, si supersint, qui fieri vide-

runt, vel etiam audioerunt eos, qui rider-unt nel au-

dierunt id fieri,- sie enim probabit extare memoriam,

nec enim quia existit aliquando memoria, etiam nunc

extat ». Medesimamente leggo nella glosse. ad C. 1, De

praescr. in vx: « si autem contra hoc adversarium pro-
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bare vellet, testes sui.….. deberent dicere, quod vida-uni

tali tempere contrarium et audierunt a suis superio-

ribus contrm‘z'um cjus fuisse ».

Insieme vediamo che anche la controprova aveva i

suoi limiti. Poteva darsi che si potesse provare che in

un tempo molto antico avesse esistito un'altra condi-

zione di cose; ma ciò ancora non valeva a togliere forza

alla immemorabilitzt del possesso attuale, perchè tutto

ciò che esiste, deve una volta o l’altra avere avuto un

principio. Gli stessi giureconsulti medievali esprimono

frequentemente l'idea, che se ciò fosse, l'istituto del

tempo immemorabile perderebbe quasi ogni pratica im-

portanza: lo Stryckio, per es., osserva tra le altre, che,

secondo questa teoria, neppure l'avvenimento più antico,

che, secondo lui, era la creazione del mondo, avrebbe

potuto considerarsi come immemorabile, se per caso se

ne fosse conservata la notizia in qualche documento

(Stryck., Dejure sensuum, diss. 8, e. 3, 14). E le stesse

idee sono anche da altri riprodotte (Boehmer, Jus eccl.,

5 42; Wentenschlegel, De prebende temporis immem.

praescriptione, p. 14; Held, Jurispr. univers., lib. II],

p. 1, p. 88; Seufi‘ert, xvu, n. 6; mm, n. 13; Eminghaus,

p. 42, n. 6; p. 81, n. 26‘; Stobbe, I, p. 473). A ben guar-

dare il tempo, al quale la glossa aveva ristretto la con-

troprova, era nuovamente quello delle due generazioni;

di guisa che, sepoteva provarsi la esistenza di un'altra

condizione di cose, o l’interruzione dell'attuale in questo

periodo, la prescrizione immemorabile era distrutta; se

no, no. Nondimeno quant‘è all'interruzione, era opi-

nione comune che non potesse bastare all'uopo una

semplice turbativa di pOSsesso, né una protesta e cita-

zione, ma occorresse una formale procedura, da cui

fosse risultato che non esisteva allora alcuna prescri-

zione immemorabile (Pfeiffer, 11, p. 24 e seg.; Emin-

ghaus, p. 42, n. 5; Seuffert, xx, n. 331 ; Stobbe, I, 475).

FRANCESCO SCHUPFER.

A“ IMMEMORABILI (Diritto transitorio). — 1. Se nel

diritto odierno il possesso immemorabile non ha più ef-

fetti giuridici, può tuttavia pelle questioni di diritto

transitorio occorrere d'averne nozioni precise, e cosi

farsi luogo pure oggidi alla prova ab immerizerabili:

— epperciò, mentre alla voce ab immemorabili, che

precede, il lettore troverà tutto quanto sotto l'aspetto

storico e giuridico oltre questa materia, — qui vedremo

di ricordare quelle questioni, nelle quali ancora oggidi

di siffatto istituto si presenta utile lo studio. — E per-

donerà il lettore, se crediamo opportuno riassumere

alcuni cenni, che più ampiamente riscontransi nella voce

precedente.

2. La voce ab immemorabili si usa tanto per dino-

tare il possesso immemoriale, quanto la prova dello

stesso immemoriale possesso; e si dice così comune-

mente nel fòro — possesso ab immemorabili, — prova

ab immemorabili. Vediamo quindi brevemente, che si

intenda per possesso ab immemorabili, se il medesimo

produca effetti nella nostra legislazione, e come si

istruisce la prova ab immemorabili.

3. il possesso ab immemorabili è quello di cui niun

uomo in vita ha veduto il principio, la cui esistenza gli

è attestata da‘ suoi antenati e che non ha subito atti in

contrario nel prosieguo, senza che vi sia alcuno, che

abbia inteso dire da coloro, i quali l‘avessero veduto,

come ebbe origine: — ed è un tal possesso che da vita,

mediante quella, che chiamasi prescrizione immemora-

bile, alla proprietà di una cosa o di un diritto ab im-

memorabili posseduti.

Dumont, riferito da Merlin, ed altri antichi giurccon-

sniti fecero questione, se un possesso, non confortato  

da iscrizioni, da atti, da antiche enunciazioni, ma il cui

principio fosse fissato da questi stessi monumenti, si

potesse dire immemorabile, — al che essi rispondono

per l’aiîermativa, poiché ogni possesso ha un principio,

e per essere immemorabile basta, che vada al di la della

memoria dei viventi, sia relativamente a ciò, che hanno

essi potuto sapere, sia a ciò che fosse conosciuto dai

loro antenati; soggiungono però, che in tal caso il prin-

cipio di tal possesso dovrebbe almeno risalire ad oltre

cento anni.

E qui gli antichi dottori si chiedevano, qual differenza

corresse tra.la prescrizione centenaria e la immemora-

bile, e concludevano, che, perchè la prima si verificasse,

conveniva provare, aver posseduto per cento anni com-

piuti, mentre, parlando la legge di possesso immemora-

bile, non può dirsi ch'essa esiga uno spazio di cento anni,

né che se ne contenti, ma. basta, che eius erige memo-

riam ewcessit.

Il qual concetto e con precisione, scritto in quelle pa-

role di Fabro(Cedex, lib. vu, tit. x…, definiz., 2); « etsi

praescriptio centum annorum in plerisque difl‘ert ab ea,

quae est tanti temporis, eujus initii non extet memoria:

in hoc tamen eonvenit, quod neque tituli, neque bonae

fidoi probationem ullam requirit. Nam praeter id, quod

ex solo lapsu tam longi temporis et titulus et bona fides

facile praesumitur; ipsa etiam temporis antiquitas,

utroque casu, justi tituli vim obtinet ».

Dal che deduce, che, quantunque in diritto canonico

la prescrizione centenaria non producesse effetto, allor-

chè avesse per sostrato la mala fede, questo non si av-

verasse mai nelle prescrizioni immemoriali : « quae

tamen exceptio non cadit in praescriptionem immemo-

rialis temporis, cum immemoriale tempus futurum non

sit, si ponas, malae fidei, quae ah initio intervenerit,

memoriam aliquam constare ».

Nè diversa è la delinizione del possesso immemoriale,

data dalla giurisprudenza dei nostri magistrati piemon-

tesi. « Immemoriale soltanto, troviamo scritto in Man-

telli (vol. 15, pag. 108), potrà chiamarsi quel possesso,

la cui origine trovisi involta nella caligine del tempo

e non possa essere ricordata da nessuno ».

Ed a pag. 123, vol. 4, appendice, della stessa colle

zione, troviamo insegnato: « Non fosse immemoriale

quel possesso, intorno al quale si ha certa notizia di

un‘epoca non molto remota, nella quale quel possesso

non esisteva; fosse un errore il dire, che sessant‘anni

costituiscono l‘immemorialità, giacchè fosse indispensa-

bile, che i testimoni depongano di un possesso uniforme

almeno per anni 60, e che inoltre il tempo anteriore ai

dodici lustri resti involta nella più fitta oscurità, né per

quel tempo si abbia risultanze contraria. Non si potesse

quindi mai dire immemoriale un possesso anche sessa-

genario, quando risulta, che, poco al di la di quest’inter-

vallo, il medesimo non esisteva. Quando taluno da tempo

veramente immemoriale, senza che consti di fatto con—

trario, possiede una cosa come sua propria, ed in cor-

rispettivo del suo godimento non da. nulla ad alcuno,

allora si può presumere, ed il sociale interesse della

sicurezza della proprietà vuole si presume, ch’ei l‘ab-

bia legittimamente acquistata; ma necessario estreme

di questa presunzione è appunto la libertà del suo pos-

sesso, e il non conoscersi, che prima la cosa ad altri

spettasse, né che altri possa avergliela limitatamente

o subordinatamente concessa. Questo è il vero carattere,

il vero efi‘etto del possesso immemoriale ».

4. Di qui condizioni speciali per la prova del possesso

immemorabile. Che si richiedesse, ne da precisa idea la

Legge 28, Digesto, lib. xxn, tit. in, De probatienibus:
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« Si arbiter animadvcrtere debeat, an epcris facti me-

moria extat, hoc ei quaerendum est; an aliquis memi-

nerit, id opus factum esse Paulus: imo quum in arbi-

trio quaeritur, memoria facti operis extet, necne, non

hoc quaeritur, num aliquis meminerit, quo die, aut

que Cona-ale factum sit, sed num hoc utique medo

probari pessit, quando id opus factum sit; et hoc ita,

quod Graeci dicere solent évfrì.iru (latius) enim potest

hoc memoria non teneri ; intra annum (puta) factum,

cum interim nemo sit eorum, qui mcminerit, quibus

consulibus id viderit. Sed cum omnium haec est opinio,

nec audisse, nec vidisse, quum id opus fieret, neque ex

iis audiisse, qui vidisscnt, aut audiissent: et hoc infinite

similiter sursum versum accidet, quum memoria operis

facti non extaret » (Conf. Dig. l. xxx1x, tit. …, € 7 e 8).

La glossa poi, al capo 1, De praescr., n. 6, questi

requisiti vuole abbiano i testimoni, che provano ab im-

memorabili. Per provare un possesso immemorabile, i

testimoni debbono deporre di aver veduto ed inteso dire,

che le cose erano nello stato in cui sono; che l‘opinione

comune è ed è sempre stata tale; che non esiste me-

moria del contrario, né del principio del possesso. E se

la parte avversaria voglia distruggere questa prova., fa

di mestieri, chei testimoni dicano, che in tal tempo essi

hanno veduto atti contrari, e che hanno saputo dai loro

antenati d'essersene fatti altra volta. Nei concorso delle

due prove, si preferisce quella, che e poggiata sopra.

testimoni più irreprensibili, e le cui deposizioni sono

più pertinenti. Perlocehèi testimoni, che assicureranno

aver veduto, prevarranno sopra quelli, che non atteste—

ranno se non una semplice negativa.

Nè altrimenti Covarruvias (cap. Pessessor, 2, 5 3,

n. 7), si esprime: Bisogna, egli dice: 1° che i testimoni

sieno di età. di cinquantaquattro anni almeno, perchè

essi possano deporre di ciò, che hanno veduto da qua-

ranta anni; 2° che dicano aver inteso dire dai loro

antenati ciò, che attestano; 3° che si possa giudicare

dalle loro deposizioni, esser questa un'opinione antica e

comune; 4° che Horo antenati non abbiano veduto, nè

inteso dire il contrario ».

E Dunod a sua volta cosi dice: « Fa di mestieri per

istabilire la prescrizione con un tempo immemorabile,

provare un possesso di quarant'anni, con testimoni, che

l'abbiano veduto, e che sappiano che di già per le in-

nanzi si diceva comunemente che la cosa era tale, senza

aver niente appreso in contrario da coloro che l’aves-

sero veduto o saputo. — E chi amasse vedere in un

caso concreto quali caratteri devono avere i testi, che

depongono sul possesso immemoriale, non ha che a leg-

gere la sentenza del Senato di Casale, 21 dicembre 1851

(Mantelli, vol. 14, p. 427), ove s‘incontra questo motivo,

che ci pare pregio dell'opera riferire:

« Considerando, che li sei testimoni dal Barberis prc-

 

morabile fa d'uopo, che i testi depongano di veduta per

quarant'anni e di aver saputo dei loro antenati un pos-

sesso anteriore.

5. Dopo del che egli è opportuno vedere, quali siano

gli effetti del possesso immemoriale, per farne applica-

zione a quelle questioni, nelle quali possono ancora og-

gidi presentarsi disamina di siffatta natura.

Il diritto romano e‘insegna, che il possesso immemo—

rabile tiene luogo, non soltanto di titolo, ma di legge.

Sta scritto nella L. 2, 5 l, Dig. De aqua, et aquae plu«

viae arcendae: « Vetustas semper pro lege habetur ».

E nella L. 3, p. 4, Dig. De aqua quotidiana: « Ductus

aquae, cujus erigo memoriam excessit, jure constituti

loeo habetur ». . '

« Nè altrimenti il diritto canonico scriveva: « Ubi

tamen, esso insegnava, est ei jus’commune contrarium,

vel habetur praesumptio contra ipsum, bona fides non

sufficit; sed est necessarius titulus, qui possessori trihuat

causam praescribendi, nisi tanti temporis allegetur

praescriptio, cujus contrarii memoria non existat »

(Sex. Dec., ]. 11, tit. 13, cap. 1, De praescriptienibus).

Ed egli è opportuno qui ricordare quell‘alto ingegno

del Romagnosi (Detta condotta, 5 93 e seg.), che

disputando contro Pecchio,sulla ragion d'essere del pos-

sesso immemorabile, in quanto è fondamento di diritto

a prescrivere le acque dei fiumi, che pure imprescritti-

bili sono, nel commentare la Legge 4, Usum, Cod. De

aquaed., interpreta che l'usum vetercm, di cui ivi è pa-

rola, come fondamento di diritto, e subordinato alle sue-

cessiva espressione veteri licentia, deducendo cosi, che

l‘usum veterem, ossia il possesso immemorabile capace

di prescrivere, è quello esercitato ab initio, veteri ti-

centia, cioè, col permesso espresso 0 tacito del principe.

Dal che, accordandosi nella conclusione col Pecchio, da

la vera ragione dell’effetto della prescrizione immemo-

riale: « quia talis praescriptio habet vim tituli, seu est

loco privilegii, tamquam a principe concessi ».

il qual concetto si accorda. perfettamente con quello

di D‘Aguesseau : « Quando il possesso immemorabile,

questi scrive, è abbastanza lungo per far presumere un

soniati, sebbene depongano tutti del possesso pacifico e :

tranquillo da quello e suoi autori avuto di servirsi del 1

pozzo in questione, nessuno di essi però asserisce pesi-

tivamente a quale titolo fosse esercito, e se non fosse

giusto titolo, non è più, propriamente parlando, in virtù

della prescrizione, che il possessore può promettersi una

vittoria sicura,è in virtù del titolo, che il possesso fa

presumere; e dal momento che la presunzione del titolo

è una volta ricevuta, tutte le controversie, che voglionsi

agitare sulla prescrizione, cadono e svaniscono da se

medesime, per dar luogo ad un titolo giustamente prc-

sunto (V. Merlin, v° Prescrizione, sezione 11, S 24).

B. Egli è cosi che siam condotti alla disamina dei casi,

nei quali oggidi possa ancora venir fatto uso del pos-

sesso immemorabile ed occorrere la prova relativa.

Diremo tosto, che le nostre legislazioni odierne non

riconoscono più come fonte di diritto il possesso im-

memorabile.

La prescrizione più lunga dei nostri Codici è la tren-

tennale, la quale raggiunge, meno che perle cose im-

1

mai stato interrotto, e di più nessuno determina spe- :

cificatamente la durata di tale possesso, non potendosi '

aver riguardo ai detti di questi testi, che depongono &

di un tale possesso esercito pacificamente a lororicor-

danza ; perché basta riflettere all'età dei medesimi .

per riconoscere, che dalle loro deposizioni non si può

indurre quel lunghissime ed immemoriale possesso,

che si richiede nel concrete ».

Le quali massime tutte sono corroboratc da quanto

insegna Merlin,essersi deciso dal Parlamento di Tolosa,

che, cioè, per la pre va per testimoni del possesso imme-

prescrittibili, tutti gli effetti, che le antiche legislazioni

attribuivano alla. prescrizione centenaria ed alla im-

memorabile.

Però di tali prescrizioni conoscere le norme diri-

genti è indispensabile pel diritto transitorie.

7. Così tuttodi inostri magistrati ammettono la prova

, dell'acquisto delle derivazioni d‘acqua dei fiumi e tor-

renti mediante 1a prescrizione immemorabile.

Cio decise pel Piemonte la Corte di cassazione di To-

rino colla sentenza 24 gennaio 1879 (Finanze contro

Moechia di Coggiola, Giurisp. T., 1879, 396), abbenchè

la imprescrittibilità sui torrenti fosse proclamata ivi
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fin dal 1400 e sanzionata definitivamente dalla RR. CC.

del 1770, — le quali nel proclamare demaniali i fiumi

riservavano però i diritti di chi vi avesse un legittimo

titolo, — legittimo titolo, che pure è fatto salvo dalla

nostra legge sulle opere pubbliche all’art. 132, dispo-

nente appunto sulle derivazioni dei fiumi.

Ne altrimenti decise la stessa Corte di cassazione

colla sentenza 20 maggio 1879, in causa città. di Tor-

tona c. Rivera, nella quale, esplicando meglio il suo

concetto. se salvò dall'avocazione al demanio le deri-

vazioni esistenti per immemorabile possesso, limitò

questo agli usi vigenti al 1770, epoca della demania-

lizzazione delle acque.

E qui ci convien fare una importante osservazione, ed

è, che a conseguire il diritto basta qui la continuata de-

rivazione, senza che richiedansi le opere visibili e per-

manenti, a cui l’odierno diritto italiano vincola la pre-

scrizione della presa d'acqua. in genere (art. 619 Codice

civile). Ed in ciò, lo si noti, come nell’ammettere in

questo tema la prescrizione immemorabile, e concorde

la giurisprudenza italiana, come può vedersi nel nostro

libro Le acque (vol. 1, n. 373 e seg.); né in diverso av-

viso va la giurisprudenza francese (Cass. 1881, Journal

du Palais, 1881, p. 514).

8. Altro caso, in cui si presenta soventi a contendere

sul possesso immemorabile. si è in punto alle servitù

discontinue ed alle non apparenti.

Nel diritto comune invero, come ci è attestato dal

l’occhio e dal Cepolla, tali servitù si prescrivevano,

quando « quis usus fuisset tanto tempore, in cujus con-

trarium memoriam non existit, quia tempus, cujus me-

moria non extat in contrarium, habet vim privilegii »

(l. 2, cap. vm, n. 7). '

Quindi, avendo il Codice italiano trovato, come in

Italia, o per le leggio pel diritto comune anteriormente

vigenti, molte servitù discontinue e non apparenti si

acquistassero col possesso immemorabile,— mentre esso

disponeva cogli art. 629 e 630 Cod. civ., che per l’avve-

nire dovessero provarsi solamente col titolo, — pel

passato così disponeva coll'articolo 21 delle disposizioni

transitorie: « Le servitù continue non apparenti e le

servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, le'

quali, al giorno dell‘attuazione del nuovo Codice, sono

state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori,

sono conservate ».

Se a questo disposto si aggiunga l’ultimo capoverso

dell‘articolo 649 del Codice albertino, il quale, circa tali

servitù, scriveva: « Il possesso, benchè immemoriale,

non basta a stabilirle, senza che però si possano impu-

gnare le servitù di questa natura, acquistate già col

possesso », di leggieri si comprenderà quante questioni

sorgessero al sopravvenire del Codice albertino in Pie-

monte ed al pubblicarsi del nuovo Codice nei vari paesi

d‘Italia, in punto al vedere, se per tali servitù fossero

ammissibili sia i rimedi petitorii che i possessorii, non.

ostantei contrari disposti delle nuove leggi.

E a questo riguardo, riservando una. più ampia trat-

tazione alla voce Servitù, ci preme far presente, come

in giudizio petitorio non può sul serio sollevarsi que-

stione, se si possa dedurre e provare il possesso im-

memorabile, come modo d'acquisto di tale servitù. Fu

disputa solo, se dovesse .essere la prescrizione gia di—

chiarata per sentenza anteriormente alle nuove leggi,

o se bastasse, si fosse prima di queste acquistata, per

quanto posteriormente se ne chiedesse la dichiarazione

al giudice. Ormai su quest'ultimo punto sono d’accordo

dottrina e giurisprudenza, ritenendo, cioè, che sempre

possa la prova fornirsi e che anzi, quando è ammes-
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sibile la prova del possesso immemoriale, sia computa

bile in esso anche il possesso esercitato dopo l’attiva-

zione del nuovo Codice (Cass. Torino, 24 gennaio 1879,

Giurisp., 1879, pag. 396).

Dove la discrepanza è grave si fu nel vedere, se sia

manutenibile il possesso annate delle servitù discontinue

o continue non apparenti, quantunque acquistate col

possesso immemorabile anteriormente alla nuova legge,

e se così si possa, nel giudizio di manutenzione nenti

il pretore, dedurre la prova del possesso immemorabile

per stabilire il titolo della servitù, ossia l'acquisto an-

teriormente al Codice.

Codesta questione fu a lungo dibattuta in Francia;

in Piemonte dopo la promulgazione del Codice albertino,

ed in Italia dopo la pubblicazione del Codice italiano.

In Francia, dottrina e giurisprudenza si accordarono

in ciò, che non fossero manutenibili mediante la sola

prova del possesso quelle servitù, che non si possono

acquistare se non con titolo. Questo sostennero Hen-

rion de Pansey (De la competence des juges de paix),

Pardessus (Des servitucles, n. 321 e seg.), Duranton

(tom. 5, n. 636 Ced. civ.), ’I‘oullier (Droit civil emplique',

tom. 2 della 2° ediz., n. 715 e 717, dove mutò il parere

contrario professato nella prima ediz.), Selon (Traité

des servitudes re'elles, num. 399), Carrou (Traité des

actions possessoires, n. 296), Courasson (De la compi-

tence des juges de paix, tom. 2, pag. 236); e contrario

è il solo Poncet (Des actions, n. 97).

E nel senso della non deducibilità di tali servitù in

manutenzione se non mediante la produzione del titolo

decideva la Corte di cassazione francese colle sentenze

13 agosto 1810, causa Delpi -Tournet; 24 luglio 1810,

Carteret-Pelleport; 6 luglio 1810, Croblin -Ur; 2 marzo

1820, Lecornue-Simont; 17 maggio 1820, Clavier—

Vontard; 17 maggio 1820, Jourdan - Cabasse; 2 luglio

1823, Oberte-Canchelle; 6 luglio 1825, Lalouel-Poli-

nière; 4 febbraio 1829, Barbè - Gombert (Mantelli,

vol. 5, p. 200); decisioni queste, le quali tutte osserva-

vano, che il possesso annale potrebbe solo provarsi,

quando fosse congiunto ad un titolo, del quale risul-

tasse non essere precario.

Nè altrimenti giudicava la Corte suprema di Napoli

in varie decisioni riferite nel Mantelli (vol. 5. p. 206);

e con ripetute decisioni la Corte suprema di Bruxelles,

cambiando la precedente sua giurisprudenza (Mantelli,

ivi, pag. 211), nè diversamente infine il Regio Senato

di Genova (Gervasoni, 1818 e 1819, pag. 427; 1831,

pag. 479; 1826, pag. 209 e 1828, pag. 379).

In Piemonte, pubblicato il Codice albertino, la giu-

risprudenza non mancò di propendere per la decisione

adottata dalla giurisprudenza francese, come si ap-

prende dalla sentenza del Senato di Casale del 17 feb-

braio 1842. La disputa però prese larghe proporzioni

per opera dei due giureconsulti, Albini e Giovanetti.

In una sua memoria intitolata: Cenni sulla natura

del possesso e sui mezzi giuridici per difenderlo, ri-

ferita negli Annali di giurisprudenza (a. 1840), 1'A1bini

sostenne la tesi, che sotto il Codice civile il conoscere

del possesso annale di una servitù discontinua, o conti-

nua, ma non apparente, che taluno allegasse acquistata

anteriormente col possesso immemorabile, non potesse

essere di competenza dei giudici di mandamento. Ri-

spondeva a tal memoria Giovanetti con alcune postille,

riferite negli stessi Annali (ivi, pag. 416), al quale ar-

ticolo seguiva una replica di Albini pure negli Annali

(vol. 6, pag. 282), alla quale dava risposta da ultimo

il Giovanetti con una lettera insorta nella collezione

del Mantelli (vol. 5, pag. 380), in cui, sostenendo, che



 

anche le servitù discontinue, acquistate col mezzo

della prescrizione prima del Codice, fossero deducibili in

manutenzione, concludeva, elevandosi, solo, contro una

concorde giurisprudenza: « Non aveva lo ragione di

dire, che mi si voleva fare della servitù, acquistata

prima del Codice, un diritto bastardo, non avevo io

ragione di dire che, mi si voleva togliere una difesa,

chela legge espressamente mi dava, vietando d'impu-

gnare il mio diritto quesito? ».

Egli è certo però, che in Piemonte la giurisprudenza

seguito a mostrarsi contraria a Giovanetti, meno pelle

servitù di passaggio legali, che il Codice albertino, per

l‘articolo 649, considerava acquisibili colla prescrizione

trentennale e che quindi erano manutenibilì, avendo il

loro titolo nella legge.

La questione si riprodusse sotto il Codice italiano, e

per tutte le servitù discontinue o continue non appa-

renti fu deciso, compresa quella di passaggio, che non

fossero manutenibili senza titolo (Cass. Torino, 14 set

tembre 1868, Galliera - Berard, Collez. uflîc., pag. 518;

Cass. Firenze, 22 dic. 1870, Ann. ], 396; Cass. Torino.

26 novembre 1875, Giurisp. T., 1876, 182; Cass. Roma,

21 aprile 1876, Giurisp. T., 1876, 474; Cass. Torino,

9 maggio 1877, Giurisp. T., 1877, 437).

Le ragioni, sostanzialmente dette a sostegno di questa

tesi. sono quelle scritte nella or citata sentenza della

Corte di cassazione di Torino del 14 settem. 1868, del

tenore seguente:

“ Attesochè, egli e vero, che, secondo il Codice albertino la

servitù di passaggio si poteva acquistare col possesso di trenta.

anni, e secondo il diritto comune col possesso immemoriale,

ma da ciò non ne proviene altra conseguenza, senonchè sarà

sempre aperto l‘udito ai fratelli Berard di provare d‘aver acqui-

stato quel passaggio, mercè la prescn'zioùe compiutasi prima

dell‘attuazione del vigente Codice civile, a termini dell‘art. 21

della legge transitoria; ma non possono pretendere di essere

attualmente mantenuti nel possesso di una servitù, che la

legge vigente non accorda, salvochè al possessore munito di

titolo;

“ Attesochè l‘art. 630 Cod. civ. it. cangia atl'atto la condizione

giuridica di coloro, che trovansi al possesso di una servitù qua-

lunque di simil genere; se mai vengono a perdere il possesso, se

vengono turbati nell‘esercizio della. medesima, la. legge più non

accorda loro alcun rimedio possessorio, ma debbono per conser-

vare i loro diritti agire senz‘altro in petitorio, ed in tale senso

si è costantemente pronunziata la giurisprudenza patria e

straniera,-

" Attesochè, applicando questo principio, il pretore di Chieri

in prima istanza, ed il Tribunale di questa. città. in appello, ben

lungi dallo accogliere la istanza promossa dai fratelli Berard,

di venir reintegrati nel possesso del preteso passaggio, dove-

vano, salva loro ragione in petitorio, mandar assolto il conve-

nuto dall‘istanzn stessa, ed in tale conformità non essendosi

pronunciato, si è manifestamente violato l'art. 694, stesso Co-

dice, pure dal ricorrente invocato ,..

Non è a dire però, che questa tesi sia senza opposi-

zione. Se noi l‘accettiamo si è perchè la prova del pos-

sesso immemorabile, che come pregiudiziale all'azione

di manutenzione deve assumersi, trae il giudizio posses-

sorio fuori dei suoi limiti naturali.

Tuttavia la questione presenta sempre delle esiianze e

ci paiono degne d‘attenzione, per quanto noi partecipiamo

all‘avviso della Corte suprema, le seguenti parole del-

l’illustre avv. Piccinini, che si leggono nella Giuris-

prudenza del 1877, pag. 437, in nota:

" Non è egli vero, che se l'attore in manutenzione di servitù

di passaggio, ad esempio, presenta un titolo costitutivo della

servitù, il giudice deve esaminare questo titolo e mantennero 
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l'attore in possesso, non ostante la interpretazione contraria,

che ne facesse il convenuto, se crede che il titolo importi co-

stituzione di detta servitù ?

“ Se è lecito in questo caso al giudice del possessorio di

interpretare il titolo, non si vede ragione, per cui non debba

esserin lecito nel caso in questione, giacchè, come fu detto, la.

legge è pur essa un titolo.

“ Certamente che il giudice del possessorio per stabilire i

caratteri del possesso non può ordinare la. prova della sussi-

stenza del diritto, poichè ciò costituirebbe una direLtaingcrcnza

nel petitorio; ma, se la prova del diritto risulti o da contratto,

o da testamento, o da sentenza, 0 dalla legge, non dove chiu-

dere gli occhi per non vederla, sibbene deve tenerne conto per

giudicare della legittimità del possesso, lasciando insolnta la

questione del diritto ,.

B. E a questo punto, a complemento del sin qui detto,

ci basterà ricordare, come nel computo del tempo, ne-

cessario al possesso immemorabile, non soltanto suole

essere tenuto conto di quello decorso posteriormente

alla promulgazione del Codice albertino (Cass. Torino,

24 genn. 1879, Giur. 1879, p. 396), ma anche di quello,

che decorse nel tempo, in cui vigeva in Piemonte, il

Codice francese (Mantelli , vol. 5, pag. 78, ove è accen-

nata anche la contraria opinione).

10. Ne sarà. inutile avvertire anche, come la prescri-

zione immemorabile l'osse ammessa eziandio nel diritto

canonico e debba quindi ancora oggidi applicarsi nelle

questioni relative; essa nuoceva in materia di patronato

ai presenti ed ai futuri, aveva luogo fra i com patroni ed

estingueva tutti i diritti, senza che si potesse contro di

essa invocare nessun principio, nè per ragion di persona,

nè per ignoranza, nè per impotenza ad agire (Cass.

Torino, 20 marzo 1873, Beria d’Argentina— Provana-

Romagnano, Giurisp. T., tom. 10, 339).

E prima di chiudere ci piace ricordare una recente

decisione della Corte di cass. di Torino, la quale, appli-

cando la. prescrizione immemorabile, ebbe a determinare

precisamente il carattere, che le e proprio di tenere in

ogni materia luogo di titolo. Trattavasi d'una comunità,

la quale voleva essere esonerata dal pagare un censo ad

una chiesa, a pretesto, che si fosse sempre corrisposto

a titolo di liberalità, ed anche perchè le leggi antiche

le spese di culto ai Comuni imponessero: ma la Corte di

cassazione considerava: «che di fronte ai principii noti,

proclamati tanto dal diritto comune, quanto dalla patria

legislazione cosi antica. come moderna, e concordemente

riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non si

può seriamente negare, che il detto immemoriale ed

ollre secolare possesso e più che suficientc a far rite-

nere acquisito a favore della nominata chiesa parroc-

chiale il diritto alla continuazione della prestazione

di quella. annualità. e conseguentemente stabilito il cor-

rispondente obbligo del Comune alla prestazione mede-

sima; che anzi siffatto possesso costituisce di per sè e

vien giustamente considerato come il miglior titolo,

avendo insita la presunzione legale della sua esistenza ».

Nè si dica, soggiunge la Corte, che la prestazione fosse

fatta a titolo di liberalità, e che quindi gli atti essendo

meramente facoltativi non possono servir di base alla

prescrizione, « dappoichè, se di regola generale si pre-

sume sempre,che ciascuno possieda a titolo di proprieta

e non per liberalità. altresi, ciò a più forte ragione si

deve ritenere nel caso di possesso immemoriale ed ultra-

secolare » (Cass. Torino, 5 luglio 1881, Mon. dei Trib.

Milano, a. 1881, p. 778). Il che tutto viene a confermare

sempre più quanto abbiamo accennato sin qui circa la

cliicacia della prescrizione immemoriale, quando sia

provata, in tutte le materie, nelle quali era pel diritto

antico ammesso.
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E mentre con ciò ci pare di avere accennato somma-

riamente tu'tte le più importanti questioni, cui la pre-

scrizione ab immemorabili può dar luogo, avvertiamo

il lettore che le tesi, qui solo delineate, troveranno poi

ampio soluzioni ai vocaboli Acque, Ginspatronsto, Pos-

sesso, Prescrizione, Prove e Sanità.

INDICE.

Acque pubbliche 7.

—— Acquisto 7.

— Computo delle prescrizioni 7.

— Opere 7.
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AB INTESTATO. —- 1. Si chiama erede ab intestato

colui che riceve una successione in forza della legge e

non di un testamento: e si dice successione ab intestato

quélla che è deferita in forza della legge. Si considera

come morto ab intestato anche colui il cui testamento

sia stato annullato: e la sua successione si devolve agli

eredi legittimi.

2. Questa locuzione (ab intr'stnto) non si trova nel

testo delle leggi romane, ma si diceva « intestalus non

tantum qui testamentum non frcit, sed etiam cuius ex

testamento hereditas adita non est » (L. 64, D. De verb.

signifl, |,, 16; Gaio, tom. 3, Min, 36; Ulpiano, tom. 28,

], 5, 7). E poi noto che presso i Romani, la regola era

che non vi poteva essere successione parte legittima,

parte testamentaria, salvo le eccezioni (Cicer., Dc in-

venlionc, li, 21; L. 7, D. De rcgulis juris; L. 17, 5 5, I.

Dc haered. inst., n, 14). — V. Disposizioni di ultima. vo-

lontà, Eredità, Successione. G. S.

AB-IBATO (azione, querela.).

Sonuunuo.

1. In che consiste la querela ab-irato — Non era conosciuto

nel diritto romano.

. Fu tratta dalla querela inofficz'oei testamenti del diritto

romano — In che difi'erisce nella pratica da questo mezzo

d’impugnare i testamenti — Quando competeva ai figli.

. Quid pei collaterali — La causa pia non esimeva i testa-

menti dall‘essere per tal modo impugnati — La nullità

si estendeva. anche ai legati.

4. La querela ab—irato si estese anche alle donazioni — Fatti

che costituivano la prova di tal vizio.

5. In qual modo la prova era data.

6. Se dopo la promulgazione del Codice Napoleone, fosse un-

…cora ricevibile in Francia la querela ab—irato.

7. E ricevibile nella nostra legislazione italiana? — Giurispru-

denza della Corte suprema.

l
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Merlin, Repertorio, voce Ab-irato, e gli autori citati nel Reper-

torio di Sebire e Carteret al n. 12, voce Ab—iralo — Troplong,

Testamenti e Donazioni, n. 477, 478, 89.9 —— Dalloz, I?:‘p., vol. 5,

n. 41. — Marioni, Giorn. Leg., 1877, pag. 199.  

1. La querela, od azione ab-z'rato non è scritta nel di-

ritto romano, ma fu introdotta dai commentatori allo

scopo di veder annullato quel testamento, che il padre,

animato da odio ingiusto, avesse dettato per diseredare

i figli.

Di qui le denominazioni di azione o querela ab-irato

alla domanda tendente ad ottenere rescisso il testamento,

testamenlum ab iralo, comechè infetto di tale vizio.

2. Igiureconsulti dei tempi di mezzo trassero l'idea

di tal rimedio dalla querela di ino/ficiositzì, proponibile

per le leggi romane contro il testamento, che avesse

privato della legittima i figli, e più precisamente dalla

L- 4, Dig. De ino/ficioso testamento: « Non est consen-

« tiendum parentibus, qui injuriam adversos liberos suos

« testamento inducunt, quod plerumque faciunt, maligne

« circa sanguinem suum inferentesjudicium ».

Se non che tra la querela di ino/ficiosz‘tà e quella ab-

irato venne a passare una grave differenza. Gli effetti

di quest'ultima furono più estesi e si poteva esperire

non soltanto nel cnso di dimenticanza o di diseredazione,

ma anche quando il figlio avesse ottenuto la legittima,

se il testamento era stato dettato dall‘odio e dallo sde—

gno;al contrario la querela di ino/ficiosità non altri-

menti poteva esperirsi che per chiedere la legittima, e

quando questa non fosse stata lasciata: — opinione

questa, la quale ci pare scaturisca da tutti gli scritti

dei dottori, abbenchè in contrario avviso vada Troplong,

il quale riferisce avere la Corte di Parigi, con arresto

del 28 frimaio, anno mv, respinti figli istituiti nella le-

gittima, che volevano colla querela ab-irato impugnare

il testamento paterno.

3. Tale azione poi era non soltanto riservata ai figli, ma

data eziandio agli ascendenti ed ai collaterali, imperoc-

chè la ragione del decidere fosse identica, cioè la man—

canza di libertà. e di capacità nel testatore al momento

di dettare le ultime sue disposizioni. Nè i dottori rispar-

miarono i testamenti infetti di un cotale vizio pel favore

dovuto alla religione ed alla pietà; scrive Mornac sulla

L. 29, 5 ], Dig. De probationibus: « 'l‘estamentum a

« matra irata factum, quo pauperibus et collegio, quae

« auferri liberis cuperet, erogaverat, damnavit Senatus

« parisiensis, mense junii 1587». Anzi la nullità. dell'atto

è così radicale da trascinar seco anche i logati.

4. Ammessa la querela poscia, non tanto pei testamenti,

quanto per le donazioni inter vivos e fin per causa di

matrimonio, igiureconsulti andarono disputando sulla

natura dei fatti, costituenti la base dell’azione ab-irato,

nonché sul modo di fornirne la prova. E, ci insegna

Merlin, come tanto l'odio quanto lo sdegno, fossero

ritenuti cause di annullamento, quando riunissero il c::-

rattere di essere ben precisi e contrassegnati, ingiusti

e chiaramente connessi colla disposizione, cosi da esserne

la causa impellente (Sabelli, Sum. div. tract., @ Testam.,

p. 245).

Dei quali caratteri le decisioni, che Merlin riferisce

alla sezione quarta nella voce ab—z‘rato, offrono una pre-

cisa idea.

5. La prova poi si ritenne potersi desumere non tanto

da' testimoni, quanto anche da' documenti scritti, in cui

se ne trovasse traccia e dagli atti stessi impugnati.

6. L’effetto gravissimo della querela in parola, ten-

dente bensì a riparare una ingiustizia, ma capace d’an-

nullare senz'altro il testamento, fece sorgere nel diritto

francese, appena pubblicato il Codice Napoleone, la que-

stione, se il rimedio relativo fosse ancora ammesso.

Risposero alcuni autori pel no (Delaporte, Tonllier,

Zachariae, sull'art. 901), in quanto che, oltre al non tro-

varsene traccia nel Codice Napoleone, si trovasse nei
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progetti inserito un articolo, non espresso poi nel Codice,

cosi concepito, « la legge. non ammette punto la prova,

che la disposizione non è stata fatta che per odio, collera,

suggestione o seduzione ». Ma a buona ragione avverte

Merlin, che, se coi termini della querela ab-irato, non

potrebbe formolarsi l'azione, pur tuttavia, ove il testa-

mento avesse avuto per causa impellente l'odio e lo

sdegno, cosi da togliere il libero discernimento al testa-

tore, non potrebbe negarsi la facoltà all’erede legittimo

di chiedere l' annullamento dell’atto ( Conf. Vazeille,

Saintespès-Lescot, Duranton, Marcadè, art. 901; Demo-

lombe, Don. et Test., 5 347; Dalloz, Rep., v° Disp. entre

vifs, n. 241; Troplong, ’l'estam., n. 479). — Onde Lau-

rent scrive (vol. 11, 123): « se piu non esiste di nome

l‘azione detta ab-irato, ne esiste sempre l'obbietto sotto

il nome di nullità di testamento per incapacità dipen-

dente da violenta passione, collera od altro simile affetto »

(Conf. Demanio, IV, 17 bis, v).

Al qual riguardo gli è bene ricordare quanto Bigot

de Préameneu, nell’esporre i motivi del titolo delle Do-

nazioni e testamenti, diceva:

« La legge, tace sopra il difetto di libertà, che può

risultare dalla suggestione o dalla seduzione, non meno

che sul vizio di una volontà determinata dallo sdegno

o dall'odio. Coloro, i quali hanno intrapreso con questi

motivi di far annullare le disposizioni, non sono quasi

mai riusciti ad apprestar prove sufficienti per far ri-

gettare titoli positivi. E sarebbe forse meglio per l’in-

teresse generale, che questa sorgente di liti rovinose e

scandalose fosse chiusa per sempre, dichiarando che sif-

fatte cause di nullità non sarebbero ammesse. Senonchè

in tale caso, la frode e le passioni sarebbero protette

dalla legge. Potrebbero inoltre le circostanze esser tali,

che la volontà del disponente fosse stata preoccupata da

una passione ingiusta. Alla saggezza dei Tribunali però

spetterebbe di valutare questi fatti, e tenere la bilancia

tra la fede dovuta. agli atti e l’interesse delle famiglie,

ed impedire, che queste siano spogliato da persone avide,

che soperchiano gli ignoranti, o dall'effetto di un odio,

condannato dalla ragione e dalla natura ».

7. Dopo il sin qui detto, resta a domandarsi, se per que-

rela ab-irato sarebbe nella legislazione italiana annul-

labile il testamento. E ci pare poter rispondere con

Merlin, che, se materialmente non esiste la parola antica

dell’ab-irato, per esprimere tale vizio, — pur tuttavia

anche pel nostro legislatore, se lo sdegno, l‘odio e l’ira

motivarono il testamento così da togliere la libertà della

scelta al testatore, l'atto dev’essere irreparabilmente

messo al nulla (Conf. Mazzoni, Success., vol. 2, p. 100; Bu-

niva, Succ., p. 125; Senato di Torino, 10 ging. 1843, Com.

d’Andorno c. Pezia, e Trib. Torino 23 luglio 1858, Rico-

vero di mendicità, c. Corno, Gazz. Trib., a. 1858, p. 695).

Recentemente presentavasi presso noi tal questione,

nella causa Rubini Visconti - Bianchi, nella quale appunto

colla querela ab-irato, impugnavasi un testamento di

tale, che disponendo di pingue asse, diseredava la moglie

e la figlia, mostrando a loro riguardo e nel testamento

stesso, e in altri atti, come avesse agito solo per odio

insano: — il tutto come può vedersi dalla dotta Me—

moria dell’avvocato Mariani, di cui fa meritato elogio

il Giorn. Leg., 1877, pag. 192.

Annullatosi tal testamento appunto perché i motivi

dell'antica querela ab-irato si verificassero nella specie,

la sentenza fu denunzìata in Corte di cassazione, comechè

avesse errato la Corte di Casale, ritenendo ingiusta-

mente « che per le nostre leggi sia nullo il testamento

solo perchè dettato dall'odio, dall’ira, dal rancore verso

gli eredi legittimi ».

 

Al qual riguardo la Corte suprema, con motivazione

degna d‘essere riferita, imperocchè ci da l‘ultima parola

sucodesta questione, cosi si esprimeva (Giurispr. Ital.,

t. 31, I, 285, e Giur., a. 1879,p.219, decis. 28 giugno 1879):

« Ma, per quanto si legga e si rilegga colla più scru-

polosa attenzione la sentenza in esame, non è dato rav-

visarvi una traccia qualsiasi del madornale errore, che

le si vorrebbe addebitare;

« Incominciando dal porre la questione, i giudici sta-

bilirono doversi ricercare, se il testamento del Massola

fosse nullo per difetto di sanità di mente, e non se la

nullità sorgesse dall'odio, che lo invadeva verso la nipote

e la moglie;

« Procedendo alle considerazioni osservarono, che la

insania di mente deriva, tanto da uno stato di demenza

abituale e completa, quanto da una infermitù parziale

della mente, 0 da una malvagia passione, che, non do-

mata a tempo, si trasforma in stato fisso e ne lede l’in-

telligenza, gli affetti e la volonta, e siccome tale poteva

essere l'ira e l‘odio, da cui vuolsi dominato il capitano

Massola, accolsero la domanda per ottenerne le prove;

« Questo concetto è inappuntabile dal punto di vista

scientifico, quanto dal lato giuridico; esso riproduce esat-

tamente la distinzione tra la pazzia abituale, totale, e

la monomania, ossia demenza parziale, relativa ad un

determinato oggetto, ad una determinata idea, ma che

pure è pazzia, che esclude la conoscenza dei propri atti

su quello speciale argomento, che ne toglie la libertà

d'azione, e che viene compresa nell'articolo 763, n. 3 del

Codice civile, ove si dispone, che sono incapaci di testare

« quelli che, quantunque non interdetti, si provi non

essere stati sani di mente nel tempo, in cui fecero te-

stamento».

« Allorquando la sentenza accenna all'odio, all'ira,

che potè spingere il Massola al testamento in disputa,

non ne tiene proposito come di una semplice passione,

sebbene di tanta intensità, di tanta potenza da essersi

trasformata in stato fisso da lederne l‘intelligenza, gli

affetti, la volontà, iquali caratteri costituiscono appunto

la monomania ».

Il che essendo, ci pare dovere conchiudere, che, se

non è rimasta più la parola, pure dall‘antica sapienza

ci sia rimasto il mezzo d’impugnare il testamento, (let-

tato da odio e sdegno tali da costituire una vera ma-

nomania; per lo che ci sembra, che, in una questione di

simile natura, non avrebbero a ripudiarsi gli insegna—

menti dell'antica giurisprudenza ma converrebbe coor-

dinarli al diritto odierno coll’aver presenti i principii,

proclamati dalla decisione suddetta della Corte suprema.

S. GIANZANA.

ABITANTI. — 1. s’intendono per abitanti coloro che

hanno la dimora. effettiva in un Comune. Non si ha da

confondere il concetto di abitante con quello di domici-

liato o di residente. Quanto all’abitante per diritto de-

rivante dall‘abitazione, vedi più oltre questa parola.

2. L’abitante, per gli efi'etti delle nostre leggi ammini-

strative, è propriamente l'habitator delle leggi romane:

habitatores civitatis (L. 6, C. De dio. pracd. urb., n, 69;

L. 1, C. De off. praet. prov. Afr., ], 27, ecc.);distinto

dall’incola, il quale ha diritto di domicilio in civitate

aliena (L. 7, 5 10,1). Interd. et releg., 111.111, 22; L. 239,

5 2, D. De verb. signifi, L. 16).

3. Il numero degli abitanti di ciascun Comune è ac-

certato ogni dieci anni, il 31 dicembre, in esecuzione

della legge del censimento: e costituisce la popolazione

legale dei Comuni e delle Provincie; per cui è conside-

rata la sola autentica sino al nuovo censimento decen-

nale (legge 20 giugno 1871, art. 10; legge 15 luglio 188l,



art. 8). Non è ammessa alcuna prova in contrario. Il

nuovo censimento deve pure essere adoperato per cor-

reggere i registri comunali di anagrafe, istituiti in virtù

della legge 20 giugno 1871 (legge 15 luglio 1881, art-. 7).

4. L‘assegnazione del numero dei consiglieri pro-

vinciali è determinato dal numero degli abitanti (legge

com. prov., art. 11, 155): ed è parimente regolato sul

numero degli abitanti quello degli assessori municipali

e dei deputati provinciali (art. 12, 179) V. Comuni, Con-

siglio comunale, Consiglio provinciale, Deputazione pro-

vinciale, Elezioni amministrative, Giunta. municipale.

5. I Comuni contermini che hanno una popolazione

inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi suffi-

cienti per sostenere le spese comunali, e che si trovino

in condizioni topografiche da rendere comoda la loro

riunione possono, per decreto reale, essere riuniti,

quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che

concorrono tutte queste condizioni (legge com. prov.,

art. 14). V. Aggregazione di Comuni.

e. Le borgate e frazioni di Comuni possono chiedere

ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Con-

siglio provinciale, di essere costituite in Comune di—

stinto, quante volte abbiano una popolazione non mi—

nore di 4000 abitanti. abbiano mezzi sufficienti per

sostenere le spese comunali, e per circostanze locali

sieno naturalmente separate dal Comune cui apparten-

gono (legge com. prov., art. 15). V. Borgata, Frazioni.

7. Finalmente, ferma stando l’unità. dei Comuni, le

frazioni che abbiano più di 500 abitanti possono otte-

nere che siano tenute distinte le loro rendite patrimo-

nialî, le passività e le spese indicate nei num. 11, 12 e 13

dell’art. 116 e nel primo paragr. dell’art. 237 della legge

comunale e provinciale (art. 16). V. Comuni, Frazioni.

8. Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e

spese separate, a tenore degli art. 13 e 14 della legge

comunale (V. num. 5, 6 e 7) risiede un delegato del sin-

daco nominato da lui e approvato dal prefetto: esso

viene scelto fra i consiglieri, o in difetto, fra gli eleggi-

bili delle borgate o frazioni.

9. Per i Comuni divisi in frazioni, sulla domanda degli

abitanti, la Deputazione provinciale, sentito il Consiglio

comunale, può ripartire il numero dei consiglieri fra le

diverse frazioni in proporzione della popolazione, e de-

terminare la circoscrizione di ciascuna di esse (legge

com. prov., art. 47).

10. Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le isti-

tuzioni fatte a pro della generalità. degli abitanti (legge

com. e provinciale, art. 82).

11. Nei casi in cui lo richiede. la condizione speciale

dei luoghi, il Consiglio comunale può ammettere la ge-

neralità degli abitanti del Comune a godere in natura

dei prodotti dei beni comunali (legge com. e prov.,

art. 112). V. Beni comunali.

12. I Comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando

non siano divisi in borgate o frazioni, possono delibe-

rare di essere divisi in quartieri: nel qual caso com-

pete al sindaco la facoltà di delegare le facoltà di udi-

ziale del Governo, a senso degli articoli 103, 104 e 105

della legge comunale, e di associarsi degli aggiunti presi

tra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del prefetto

(legge com. e prov., art. 106). V. Aggiunti, Sindaco.

13. La legge accorda una speciale protezione agli abi-

tanti di un Comune per le acque. Infatti il Codice civile

dopo avere dichiarato il diritto che ha il proprietario

di un fondo, in cui si trovi una sorgente, di usarne a pia-

cimento (art. 540), dispone però che non può deviare il

corso della sorgente quando la medesima somministri agli

abitanti di un Comune o di una frazione di esso l'acqua  
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che è loro necessaria: s’intende però che se gli abitanti

non ne hanno acquistato l'uso o non l'hanno in forza di

prescrizione, il proprietario ha diritto ad indennità (Cod.

civ., art. 542 ; Conf. art. 438, 5 5, 545). V. Acque, Servitù.

. G. Sarnano.
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1. Bibliografia.

Bnumgarlner, De servitnlibus personalibns — Dalloz, .Ì?t{n.,

v° Usage, ][abitatian — Grovius, De servitulibus persanalibns et

realibus _ Pardessus, De l‘usufruil, (le l‘image el de l‘habitatiou.

Consulta inoltre tutti i Commenti ai Codici patrio e stranieri.

II. Precedenti storici — Diritto Romano.

1. Diritto d’uso — Sua definizione — Augusti limiti del me-

desimo.

?.. Estensione dei limiti del diritto d‘uso — Duplice conside-

razione sulla quale si fondava.

3. Diritto d‘uso avente per obbiettivo una casa — Se il diritto

d‘uso di una casa e quello (l‘abitazione costituivano una

cosa sola.

4. L‘usuario non poteva vendere il suo diritto — Se poteva

affittare la casa sulla quale aveva il diritto d‘uso 0 d‘abi-

tazione.

5. Differenza sostanziale fra il diritto d‘uso e quello di usu-

frutto.

1. In diritto romano, l'uso non era che il diritto di

servirsi della cosa in misura de' propri bisogni. L’usus

ed il fruetus erano ben distinti, come apparisce dalla

L. 1“, D. De usa et habit. Ivi: «Constituitur etiam

nudus usus, idest sine fructu. Cui usus relictus est, nti

potest, frui non potest ». Laonde, se nel frutto si com-

prendeva anche l'uso , nell’uso non si comprendeva il

frutto, e poteva ben darsi caso che ad uno si legasse

l’uso e ad altro il frutto. «Poterit autem apud alium

esse usus, apud alium fructus sine usu, apud alium pro-

prietas: veluti si qui habet fundum, legaverit Title

,usum, mox haeres ejus tibi fructum legaverit vel allo

modo constituerit (L. 14, D. De usa et Imb.).

A rigore il diritto d'uso si limitava a ritrarre della

cosa quei servigi che essa poteva rendere, indipenden-

temente dal godimento e percezione dei frutti che essa

produceva. Laonde si disse: «Sed si pecoris ei usus

relictus sit, puta, gregis ovilis, ad stercorandum usurum

dumtaxat, Labeo ait: sed neque lana, neque agnis,

neque lacte usurum; haec enim magis in fructu sunt

(L. 12, D. tit. cit.).

La pratica però cominciò a temperare siffatto rigore,

accordando al diritto d'uso una maggiore estensione; e

due considerazioni, a parer nostro, furono causa di

questa maggiore estensione. L’una fu che, escludendo

l’usuario da qualsiasi frutto prodotto dalla cosa, si ren-

devail più delle volte praticamente inutile o irrisorio

il diritto d’uso, impedendosi all’usuario di trarne dal

medesimo un qualche beneficio, onde Ulpiano ci ha la-

sciato scritto: « Praeter habitationem quam habet cui

usus datus est, deambulandi quoque et gestandi jus

habebìt Sabinus et Cassius: Lignis ad usum quotidia-

num, et borto, et pomis, et holeribus, et floribus, et aqua

usurum; non u5que ad compendium, se ad usum, sci-

licet non usque ad abusum. Idem Nerva, et adjicit:

stramentis etiam usurum, sed neque faliis, neque oleo,

neque frumento, neque frugibus. Sed Sabinus et Cass1us
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et Labeo et Proculus hoc amplius: etiam ex his quae

in fundo nascentur, quod ad victum sibi suique suffi-

ciat sumpturum et ex iis quae Nerva negavit. Juben-

tius: etiam cum convivis et hospitìbus posse uti: quae

sententia mihi vera videtur, aliquo enim largius cum

usuario agendum est pro dignitate ejus cui relictus

est asus » (L. 12, D. tit. cit.). La dignità. dell'usuario,

alla quale qui si accenna, e per la quale Ulpiano ac-

cettò la opinione più' favorevole ad esso, altro non

è se non la convenienza di non rendere pressochè inu-

tile un diritto, che, giusta l'intendimento di chi lo con-

cedeva, non poteva che essere utile. L’altra considera-

zione, che sull'anima dei giureconsulti romani prevalse

per accordare al diritto dell‘usuario una estensione più

equa e ragionevole, si fu quella che le volontà dei

defunti non dovevansi strettamente, bensì con una certa

larghezza interpretare.-E noto, infatti, che in diritto

romano l’uso, si legava per testamento, e ben difficil-

mente tale diritto costituiva l'oggetto di una stipula-

zione. Ond'è che essendo ripugnante il ritenere che il

testatorc, ispirato dal sentimento di beneficare il lega-

tario, avesse voluto legare con inutile beneficio dispo-

nendo un legato d'uso, si riconobbe la necessità., in

orna -gio alla suprema intenzione del defunto, di esten-

dere alquanto il diritto dell’usuario. Come porge esem-

pio la Legge 15 già citata nella quale, dopo essersi detto

che l‘uso legato del gregge si riduce 'a. profittare sol-

tanto dello stereo, e non d’altro, si aggiunge: «etiam

modico lacte usurum puto, neque enim tam stricte

interpretandae sunt voluntates defunctorum ».

3. Obbiettivo del diritto di uso poteva essere ezian-

dio una casa. Se l'uso ne era legato al marito, esso

poteva abitarla non solo colla sua famiglia, ma coi suoi

liberti eziandio, ospiti e clienti (L. 2, D.), che se l‘uso

della casa fosse legato alla moglie, essa poteva abitarla

col marito, ne et matrimonio carendum foret, tanto

se ella si fosse meritata anteriormente al fattole le-

gato, quanto posteriormente (L. 4, D.), e così pure

colle altre persone colle quali poteva abitare il marito

(L. 6, D.). Ma poiché il diritto d’abitazione non si può

costituire che sulla casa, sorge qui spontanea la do-

manda, se in diritto romano l'uso della casa ed il di-

ritto d'abitazione costituissero due cose diverse o una

sole, ed Ulpiano risponde che gli stessi ne sono gli ef-

fetti. « Si habitatio legetur, an perinde sit atque si asus

quaeritur et efl‘eetu quidem idem pene esse legatum

usus et habitationis et Papinianus consensit, libro octavo

decimo quaestionum ». « Denique denaro non poterit,

sed et eas personas recipiet quas et usuarius, ad here—

dem tamen nec ipsa transit, nec non utendo amittitur,

nec capitis diminutione» (L. 10, D.). Se una difi‘erenza

pratica adunque esisteva tra l'uso di una casa ed il di-

ritto di abitarla, essa consisteva in questo, che il legato

di abitazione non si perdeva, nè per efi‘etto del non uso,

nè per la diminuzione di capo.

4. i diritti d‘uso e d’abitazione, sideome personali ,

non potevano essere alienati, ma poteva però locarsi la

casa sulla quale si aveva il diritto d'uso 0 d‘abitazione?

Nel paragrafo 5" delle Istituzioni {De usu et habit.)

si legge: « Sed si cui hahitatio legata sine aliquo modo

constituta sit ..... permisimus non solum in ea degere,

sed etiam aliis locare ». Dal che parrebbe che l‘usuario

di una casa avesse il diritto di afflttarla ad altri. Biso-

gna però intendersi bene sul significato da attribuire

nella specie alla parola locare. Vi ha un doppio modo

d'affitto: può questo intendersi nel senso che l'usuario

non abiti esso la casa e la faccia. invece abitare da un

suo inquilino; e può anche intendersi nel senso, che,  

abitando l‘usuario la casa, coabiti col proprio inquilino.

In quest'ultimo modo soltanto, non gia nel primo po-

teva l'usuario dare in atlitto la casa. Ulpiano, infatti,

dopo avere ammesso che l'usuario può ricevere nella

casa gl‘inquilini, gli ospiti e i clienti, aggiunge: «cete-

rum sine eo ne bos quidem habitarc posse. Proculus

autem de inquilino, notat non velle inquilinum dici, qui

cum eo habitat, secundum haec, etsi peusioncm porci-

piat, dum ipse quoque inhabitat, non erit ci invidendum:

quid enim si tam spatiosae domus usus sit relictus ho-

mini mediocri, ut portìuncula conteutus sit? » (l.. 4, I).).

E lo stesso Ulpiano dice pure: «Sed neque localmnt

seorsum neque concedent habitationem sine se, nec,ven-

dent usum » (L. 8, D.).

5. Per quanta estensione siasi data dal giureconsulti

al diritto d'uso e d'abitazione, e per quanta possa darne

al medesimo lo stesso costituente, pur rimanendo entro

quei limiti nei quali il diritto d'uso 0 d’abitazione deve

essenzialmente contenersi, esso nondimeno si conservava

sempre distinto dall'usufrutto, in quanto questo esten-

devasia godere di tutti i frutti, vantaggi ed utilità, di

che il fondo è suscettibile, laddove questo veniva limi-

tato dai bisogni dell’usuario stesso. l.eggesi infatti nel

5 1 delle Istituzioni «minus autem scilicet juris in nsu

est quam in usufructu; namque is, qui fundi nudum

usum habet, nihil ulterius habere intelligitur, quam ut

oleribus, pomis, floribus, l'eno, stramentis, lignis ad usum

quotidianum utatur; in eoque fundo bactenus ci morari

licet, ut neque domino fundi molestus sit, neque his, per

quos opera rustica Hunt, impedimento sit: nec alli alii

jus quod habet aut vendere, aut locare, aut gratis con»

cedere potest, cum is qui usumfructum habet potest

haec omnia facere ».

III. Idee generali del diritto d'uso e di abitazione

secondo il Codice patrio.

1. L'uso e l'abitazione sono servitù.

2. L‘uso differisce dal diritto agli alimenti.

. Difierìsce pure dal diritto di avere una data parte dei pro-

dotti di un fondo.

. Differisce da quello di usufrutto.

. I diritti d‘uso e d'abitazione sono inscquestrahili.

Sono sequestrabili i frutti pcrcctti dall’usuario.

. Risposta. ad una obbiezione.

. L‘uso è aliennbile per volontà delle parti.

. Non può neppure aflittarsi -— Non si perde questo diritto

affittandolo.

10. Il diritto d’uso e indivisibile — Conseguenze.

11. Persone che si comprendono nella famiglia dell’usuario —

Il coniuge.

12. I figli.

13. Se vi si comprendano gli ascendenti e i collaterali.

14. Persone di serv-igio, precettori, ecc.

15. Se il diritto d‘uso si estenda ai bisogni degli animali addetti

al servizio personale dell'usuario.

16. L’estensione dell'uso può essere maggiore o minore secondo

la. volontà delle parti.

17. Cauzione — Inventario.

18. Dispensa dalla. cauzione.

19. L’usuario deve godere da buon padre di famiglia.

20. Spese di colture — Tasse — A carico di chi.

21. Carichi del fondo — Chi li sopporta.

22. Migliorie fatto sul fondo dall‘usuario — Suoi diritti in ordine

alle medesime.

93. Come si costituiscono i diritti di uso e di abitazione — Come

si estinguono.

C
°

m
a
n
a
g
m
e
n
t
»

1. Il diritto d‘uso e quello d‘abitazione, costituendo

una vera servitù personale, importano frazionamento

del diritto di proprietà, quindi sono essenzialmente

diritti reali. Vero è che il Codice patrio non comprende

tra le servitù il diritto d’uso e di abitazione, come non
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vi comprende neppur quello di usufrutto, per la ragione,

che tutte le servitù stabilite dal Codice sono reali, intro-

dotte cioè, a beneficio di un fondo, e non delle persone;

ciò però non toglie che i diritti accennati, (…antunque

non compresi tra le servitù conservino l‘indole ed i ca-

ratteri di queste. Se il diritto d‘uso e quello d‘abita-

zione, infatti, sono uno smembramento del diritto di

proprieta, lo sono relativamente agli attributi che co-

stituiscono questo stesso diritto, per modo che tali attri-

buti non si trovano più presso chi è proprietario, il quale

è tenuto a non fare e a tollerare che altri faccia in sua

vece; nel che appunto si sostanzia tutto il concetto

della servitù. .

2. Quantunque tra i diritti, dei quali parliamo, e

quello di alimenti esista una certa al'linita, trovando e

questo e quelli il loro limite naturale nei bisogni della

persona cui il diritto spetta, nondimeno il diritto d‘uso

e (l‘abitazione non è a confondersi con quello di alimenti.

lmperoccbè quest'ultimo non costituisce che un diritto

di credito, mentre l'altro è un vero diritto reale. Siano

pur dunque gli obbiettivi di questi diritti limitati allo

stesso modo, ciò non toglie che fra essi esista profon-

dissima differenza.

3. I". d'uopo pur non confondere il diritto d‘uso col

diritto accordato a taluno, di avere ad esigere una parte

dei prodotti di un dato fondo, quanta appunto se ne

erige per soddisfare i suoi bisogni. Ed infatti, quando

si concede l'uso di una cosa. si accorda l‘esercizio di un

diritto reale sulla medesima, e quindi, come noteremo

in seguito, si accorda pure il diritto di possedere; in-

. vece, se, in luogo dell‘uso del fondo, si da il diritto

di esigere una data porzione dei frutti da esso prodotti,

non si accorda alcun diritto reale sulla cosa., ma un sem-

plice diritto di credito che da luogo ad esercitare una

semplice azione personale.

4. Il diritto d‘uso dill‘eriscc pur molto da quello di

usufrutto; imperocchò altra cosa e godere ed altra usare.

Il diritto di godimento non ha altro limite che quello

derivante dall’indolc stessa della cosa e dalla destina-

zione datale, laddove, l‘uso ha il suo limite naturale nei

bisogni dell‘utente. Ne è qui tutto. Il diritto d'usufrutto

in tanto è personale, in quanto esso si estingue colla

morte della persona che ne è investita. l’ure esso può

essere ceduto ad altri, e quindi può costituire oggetto

di una libera contrattazione. Al contrario, il diritto di

uso, non solo è personale in quanto, nella sua durata,

è limitato alla esistenza dell'utente, ma è pur personale,

in quanto l‘utente non può spogliarsene per investirne

altra persona; quindi esso è inalienabile.

5. Da questo principio si trae la conseguenza che i

diritti d'uso e (l'abitazione sono insequestrabili; per cui,

se si potessero sequestrare, dovrebbero per necessita

essere trasferiti in altra persona, nello scopo di ritrarnc

un‘utilitz't, o vantaggio qualsiasi, dal sequestro; il che

non e punto consentito dalla loro indole.

li. Avvertasi però di non confondere i diritti d'uso

coi frutti che, in forza del medesimo si sono raccolti

dalla cosa di cui si usa. Il diritto, per se stesso consi-

derato, è inalienabile, ma non sono del pari inalienabili i

frutti che l‘usuario percepisce dalla cosa. Laonde, se esso

può vendere questi frutti, possono puranco i suoi eredi-'

tori pignorarli, per essere soddisfatti col prezzo ritratto

dalla vendita dei medesimi delle somme ad essi dovute.

7. Se l‘uso, puù osservarsi, è limitato ai bisogni dell‘u-

tente, e necessario che questi bisogni sieno soddisfatti

colle utilità ritratte dalla cosa di cui si usa; come e

dunque possibile il sequestro dei frutti e delle utilità

spettanti all'utente?  

I bisogni dell'utente, e facile il rispondere, sono dalla

legge considerati come il limite del suo diritto d'uso,

non gia perchè essi sieno realmente soddisfatti con

quello che dalla cosa, di cui si usa, si ritrae. Tanto è

ciò vero, che il diritto d’uso può appartenere a persona

ricchissima, in grado di soddisfare a. tutti i suoi bisogni

colle rendite del proprio patrimonio. In questo caso, ad

esso non sono certamente necessari i frutti della cosa,

a cui riguardo gli compete il diritto d'uso, per prov-

vedere alle esigenze della vita, ma esso nondimeno per-

cepira dalla cosa quel tanto che occorre per soddisfare

i suoi bisogni. E col percepire i frutti in siffatta mi-

sura, esso può poi disporne come vuole, né è tenuto a.

consumarli per soddisfare realmente con essi i-bisogni

della sua vita.

Che se il diritto d'uso stesse in luogo degli alimenti,

e si fosse accordato a colui al quale sono, per disposto

di legge, dovuti gli alimenti, in tal caso, i (tutti, in

quanto tengono luogo di una pensione alimentare, non

possono essere sequestrati che per debito di alimenti, a

termini dell’art. 592 del Cod. di proc. civile.

8. Il principio della inalienabilità del diritto d'uso e

di quello «l‘abitazione non è stabilito dalla legge per

ragioni di pubblico interesse, bensi per motivi di privato

interesse, onde e dato alle parti derogare al medesimo.

Ed infatti, se l‘articolo 528 del Codice civile dichiara

che i diritti d’uso e d’abitazione non si possono cedere,

nò affittare, non dichiara in alcun modo irrito il patto

col quale se ne permette l'alienazione o l‘affitto; quindi

se il divieto della legge trova la sua applicazione nel

silenzio di chi ha costituito il diritto d’uso in favore

altrui, non è applicabile allorchè nell'atto di costituzione

si è altrimenti disposto.

9. L’articolo 528 testé citato non solo vieta l'aliena—

zione del diritto d‘uso 0 di quello di abitazione, ma ne

proibisce pure l'affitto, essendochè tali diritti debbono

essere direttamente esercitati da coioro che ne sono

investiti. Dato però il caso in cui l'usuario abbia adit-

tato il suo diritto, quali saranno le conseguenze di que-

sto suo atto?

Se nell‘articolo 528 del Codice civile, cosi si esprime

la Corte d'appello di Genova, si dice 'che idiritti d‘uso

e «l‘abitazione non si possono nè cedere, nè affittare, non

si dice però che il contravvenire a questo precetto pro—

duca la decadenza di tali diritti, ed è stabilito invece

nel seguente articolo 529 che i diritti medesimi si per-

dono nella stessa maniera che l'usufrutto; ciò che equi-

vale a dire, per l’abuso che di essi si faccia da chi ne

è investito, abuso che si verifica appunto, come si ri-

leva dall’art. 516, quando questi 0 alieni il fondo di cui

ha il godimento, o lo deteriori, o lo lasci depcrirc per

mancanza d‘ordinarie riparazioni. Nè giova l‘addurre in

contrario, che, così interpretando l‘art. 52H, rinn1rrebbe

ineliìcace ed inutile la disposizione in esso contenuta ,

poiche la sanzione della legge sta in questo, che ben

possa cioè il proprietario dello stabile, ove mai si violi

la. detta regola, ottenere che sia dichiarata nulla la

conclusa locazione ed ordinato quindi al conduttore di

sgombrare quel fondo, di cui non può godere che per-

sonalmente l‘usuario e colui che ha il diritto d‘abita-

zione. Egli è trito assioma legale, che le leggi, le quali

impediscono o conrtano la naturale liberta dell’uomo ,

non possono interpretarsi che in modo restrittivo (Decis.

18 luglio 1874, Racc., tom. 26, 11, 704).

10. « Usus pars (cosi si dice nella Legge 20, Dig. [wc

ttt.) legari non potest; nam frui quidem pro parte pos-

sumus, uti pro parte non possumus ».

la coerenza a questo princip 10 ritiene il ’aci1ici-Maz—
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zani: «il diritto d’uso e (l'abitazione, a differenza di

quello d’usufrutto, e indivisibile; perocchè è ristretto

alla necessità., al bisogno della persona dell‘usuario o

dell’abitante, necessità, bisogno indivisibile. E siccome

il bisogno è incomunicabile, cosi fra due collegatari

dell‘uso non può darsi diritto d’accrescimento » (Della

distinzione dei beni, n. 695).

Di quest‘ultimo avviso non è la Corte d’appello di

Torino, la quale ammette il diritto «l‘accrescimento tra =

i collegatari del diritto di uso, senza punto preoccuparsi

della indivisibilità del medesimo. Nella specie dalla

detta Corte risoluta, il legato di uso era così concepito:

«lego l'uso ed abitazione dell'appartamento della pre-

sentanea mia casa, tale quale io la occupo attualmente,

in un coi membri di casa di cui mi serve, alla Vittoria

Operti, come anche l'uso di tutti i mobili di mia spet-

tanza che vi si trovano, in concorso di mio fratello

Luigi e della mia sorella Margherita, ove essi stimino di

quivi abitare ».

« Considerato, dice la Corte suddetta, che'i termini

chiari e precisi del legato non lasciano dubitare che il

testatore lo abbia disposto in favore ugualmente di tutti

e tre i nominati, di maniera che potettero i legatari

goderne contemporaneamente, e deceduto uno, rima-

nere intiero agli altri superstiti » (Decis. 18 aprile 1874,

La Giurisprudenza, tom. il, 549).

Quale tra queste due diverse opinioni è preferibile?

Di regola riteniamo che tra più legatari di uso, at-

tesa l’indivisibilità del medesimo, non si faccia luogo

al diritto d‘accrescimento. Ma per giungere a dimostrare

chiaramente la verità. di questa massima, è d’uopo in—

tendere a dovere il concetto della indivisibilità del di-

ritto di uso.

Il diritto di godimento, quale appartiene all’usufrut-

tuario, è per se stesso divisibile, non essendovi alcuna

ripugnanza nel concepire che l’uno goda per la metà

e l‘altro per il restante. Ma il diritto d‘uso, trovando

il suo limite naturale nei bisogni dell'individuo che n’è

investito, non è per se stesso divisibile, perchè non

divisibile e non comunicabile il bisogno e la necessità.

Legato adunque a più persone il diritto d'usufrutto su

un dato fondo, può concepirsi la divisibilita di questo

diritto, permodochè esso appartenga metà per ciascuno

ai due legatari; ma legato a più persone l‘uso di un

dato fondo, non si concepisce il fiazionamento di questo

diritto, non essendo frazionabile il bisogno di ciascun

legatario, quindi non può ritenersi che all'uno spetti

una parte dello stesso diritto che appartiene all’altro.

Ma in questo caso deve ritenersi essersi fatta divisione

della cosa, di guisa che all'uno dei legatari spetti il di-

ritto di usare di una metà. della medesima, ed all’altro

quello di usare della restante metà. Non può quindi

nella specie parlarsi di diritto d’accrescimento, man-

cando l’unità dei legato, e doversi intendere essersi

fatti tanti legati diversi di cose diverse, quante sono

le persone cui l’uso si è legato.

Abbiamo detto che questa dottrina e da seguirsi in

via di regola generale, perchè non intendiamo escludere

il caso in cui possa farsi eccezione alla medesima. E

tale eccezione può aver fondamento nella volontà di

chi ha costituito l’uso. lmperocchè, come si può dero-

gare al principio della inalienabilità del diritto d’uso e

di abitazione, cosi si può derogare a quello della indi-

visibilità, nel senso cioè che, lasciato a più persone il

diritto d’uso d'una cosa, questo sia più ristretto sinchè

tutti i legatari sono in vita e si estenda poi a favore

del superstite, man mano che gli altri van decedendo.

Laonde e quistionc d’interpretare in ogni singolo caso  

la intenzione dei contraenti, o quella del costituente

del diritto di uso, per vedere se siasi inteso, oppur no,

derogare alle conseguenze derivanti dalla indivisibilitii

del diritto di uso.

11. Essendo i diritti, di che ci occupiamo, limitati

ai bisogni dell’utente e di quelli della sua famiglia, è

necessario vedere quali persone, stante il silenzio del

legislatore, si debbano compremlere nella famiglia

dell‘usuario.

In primo luogo e da comprendervisi il coniuge, sia

che il matrimonio gia preesistesse alla costituzione del

diritto di uso, sia che susseguisse alla medesima. Nel-

l’un caso e nell’altro il coniuge fa sempre parte della

famiglia dell'usuario, e poichè la legge parla di fami-

glia in genere, e non soltanto di quella che l‘usuario

abbia al momento in cui il diritto d’uso e costituito,

quindi è chela misura di siffatto diritto dipende ezian-

dio dal numero delle persone che in progresso di tempo

vengono ad accrescere la sua famiglia.

Che se il diritto di uso siasi lasciato al coniuge su-

perstite, non solo il diritto di uso non cessa per il

nuovo matrimonio che questi vada a contrarre, ma si

estende eziandio ai bisogni del nuovo coniuge. Impe-

rocchè non possono introdursi distinzioni che non sono

nella legge, e d'altronde il testatore avrebbe potuto

prevedere il caso di un nuovo matrimonio. contratto

dal testatore superstite, e quindi disporre che l'uso

cessasse per la celebrazione del secondo matrimonio, o

che esso non si estendesse ai bisogni del nuovo coniuge,

ma avendo esso taciuto, ha col suo silenzio inteso ri-

mettersi alle regole generali di diritto che governano

la materia.

Il coniuge, ai cui bisogni si estende il diritto d‘uso,

non deve essere legalmente sepa‘ato dall’usuario, im-

perocchè, ove separazione esista, esso vive lontano dalla

famiglia dell’usuario, né può più ritenersi che ne faccia

parte allo scopo di estendere l’uso sino anche ai suoi

bisogni.

12. I figli si comprendono in secondo luogo nella fa-

miglia. dell'usuario, e vi si comprendono tanto quelli

che esistono al tempo in cui il diritto d'uso prende

vita, quanto quelli sopraggiunti, sia anche da matri—

monio contratto dopochè il diritto d'uso ha cominciato

ad esistere.

I figli naturali, per ciò che concerne l'estensione del

diritto di uso, debbono parificarsi ai legittimi? Se il

figlio naturale sia riconosciuto, esso appartiene alla

famiglia di chi ne ha fatto il riconoscimento, quindi il

diritto di uso deve estendersi anche al medesimo, non

trovandosi nella legge alcuna limitazione in proposito. I.e

stesso è a dirsi in ordine ai figli adottivi, i quali, appar-

tenendo alla famiglia dell’usuario, debbono essere compu-

tati allo scopo di determinare i limiti del suo diritto.

Ma se il figlio, sia esso legittimo, naturale o adottivo,

costituisca famiglia a sé, ed abbia cosi cessato di far

parte della famiglia dell‘usuario, non può più aversi ri-

guardo ai suoi bisogni per estendere sino alla soddisfa-

zione dei medesimi il diritto dell’usuario.

13. Gli ascendenti ed i collaterali dell'usuario debbono

comprendersi fra le persone appartenenti alla sua fami-

glia? lli regola devesi ritenere la negativa, dappeichò

se non si comprende nella famiglia dell'usuario il figlio

suo che si e ammogliato, perchè costituisce una nuova

famiglia a sè, devesi per logica necessità ritenere, che

l’usuario non appartenga più alla famiglia dei suoi ascen-

denti e collaterali, nè questi alla famiglia di lui. Se ciò

deve ammettersi in via di regola generale, non si esclude

peraltro che debba ritenersi il contrario in qualche caso
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speciale. Supponendo pertanto che gli ascendenti o i

collaterali, a cui riguardo sarebbe l'usuario tenuto alla

somministrazione degli alimenti , convivano seco lui, essi

fanno parte della sua famiglia, e deve perciò estendersi

l‘uso ai bisogni dei medesimi.

14. Le persone di servizio, l’aio, le governanti, ecc.,

ove siano mantenuto in casa dell'usuario, vanno compu-

tate nella famiglia del medesimo in ragione dell’opera

che dette persone vi prestano, la quale opera è diretta a

soddisfare si ai bisogni dell‘usuario, che a quelli delle

persone di sua famiglia.

15. Riteniamo che il diritto d'uso possa estendersi alle

biade e foraggi necessari a mantenere i cavalli od altri

animali addetti al servizio personale dell'usuario od a

quello delle persone di sua famiglia; imperocchè se gli

equipaggi, avuto riguardo alla condizione sociale dell'u-

suario, costituiscono un suo bisogno, è manifesto che il

diritto di uso può estendersi ai frutti necessari per sod-

disfarlo.

16. Il principio che l’uso e limitato ai bisogni dell‘u-

suario e della sua famiglia, non è neppur esso introdotto

dalla legge per ragioni di generale interesse, onde e le-

cito alle parti derogare al medesimo. Se siasi adunque

stabilita la misura, nella quale si debba usare, si deve

stare alla medesima, sia che essa sia inferiore o superiore

a cio che è necessario per soddisfacimento dei bisogni.

Legato a taluno l'uso della cosa, tale quale il testatore

l'occupava in una agli accessorii, dei quali esso si serviva,

si èritenuto avere il diritto il legatario di estendere

l’uso & tutta la casa, quale veniva occupata dal testatore,

anche quando la medesima eccedesse, per la sua am-

piezza, i bisogni dell‘usuario. « Ne s'invochi il principio,

osserva la Corte d'appello di Torino, secondo cui il di—

ritto d‘abitazione si limita a ciò che è necessario per l’a-

bitazione di colui, al quale fu conceduto un tale diritto, e

della sua famiglia; imperocchè questa disposizione di

legge non puo trovare una giusta applicazione nella

fattispecie, in cui venne legato l‘uso e l‘abitazione del-

l'appartamento tale quale era dal testatore occupato, in

un coi membri della casa di cui si serviva, la quale asso—

luta ed indistinta locuzione esclude ogni limite nell’uso e

nell‘abitazione»…ecis. [8 aprile 1874, La Giurispru-

denza, tom. l I, 519).

17 . il diritto d‘uso 0 di abitazione, giusta quanto dispone

l’art. 525, non si può esercitare se prima non si è data

cauzione e formato l‘inventario dei mobili e la descrizione

dello stato degl‘immobili, come nel caso dell‘usufrutto.

ll richiamo fatto in quest'articolo alle disposizioni re-

lative all’usufrutto ci porta alla conseguenza, che le

norme, le quali regolano l'inventario e la cauzione allor-

chè si tratta di usufrutto, trovano la loro applicazione

nel caso in cui si tratta di diritto d'uso e di abitazione.

Laonde l‘usuario non può conseguire il possesso del fondo

ovcnon abbiaproceduto all‘inventario e prestata cauzione.

Il ritardo pero nel soddisfare a siffatti obblighi, come

non priva l'usufruttuario dei frutti, cosi non impedisce

all‘usuario di percepire quelli che sono necessari ai suoi

bisogni.

18. Anche relativamente all’uso il titolo può dispen-

sare dalla cauzione. Ove la dispensa non siasi accordata

dal titolo, l‘articolo 525, gia citato, dispone, che può

essere accordata dall’autorita giudiziaria, secondo le

circostanze. Se trattisi pertanto di un fondo di poco va-

lore dato in uso, se sia remota la probabilità di danni, o

se l‘usuario sia persona notoriamente onestaeben capace

di amministrare, il magistrato può dispensare l'usuario

dal prestare cauzione.

Tale dispensa, a nostro avviso, non può accordarsi dal
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giudice, che nel solo caso in cui l’obbligo della cauzione

non sia imposto dal titolo. lmperocchè ove il titolo taccia

in proposito, e la legge che obbliga l‘usuario a dare cau-

zione, e la legge stessa può quindi dispensare da un tale

obbligo; ma se il prestare cauzione costituisca una con-

dizione del diritto d'uso, in tal caso non può il legislatore

derogare alla volonta del disponente o dei contraenti se

non in quanto tale volonta importi offesa all‘ordine

pubblico, il che nella specie non si verifica.

19. Chi ha il diritto d'uso e d'abitazione, dispone l'ar-

ticolo 526, deve goderne da buon padre di famiglia.

Quindi l'usuario non solo è tenuto a non deteriorare la

cosa, rendendosi responsabile di qualsiasi danno prove-

niente da sua colpa, ma è tenuto a conservare alla mede-

sima la destinazione datale dal proprietario; imperoechè

se questa disposizione deve essere conservata dall‘u—

sufruttuario. molto più lo deve essere dal semplice

usuario, i cui diritti sono di gran lunga più limitati di

quelli dell'altro.

20. L'usuario soggiace, giusta il disposto dell'art. 527,

alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pa-

gamento delle tasse, come l'usufruttuario, e le sopporta

per intiero ove percepisca tutti ifrutti del fondo, ed in

proporzione alla quantita percepita, ove non li faccia

tutti suoi.

Anche in quest’articolo si fa richiamo alle norme che

nella soggetta materia regolano l’usufrutto, onde, nel

silenzio della legge intorno ad un caso speciale, sono le

medesime applicabili trattandosi del diritto di uso.

Per ciò che ha riguardo al pagamento delle tasse po

trebbe sorgere qualche dubbio dal confronto di questa

disposizione coll’altra che da diritto all’usuario di perce-

pire i frutti nella misura necessaria ai bisogni suoi ed a

quelli delle persone componenti la sua famiglia, il qual

dubbio farebbe ritenere, che le tasse dovessero prele-

varsi dal prodotto lordo del fondo, e non già. dalla parte

dei frutti spettanti all’usuario, e ciò nello scopo di far si

che costui non resti privato di ciò che è necessario ai

bisogni suoi e della sua famiglia. il dubbio però svanisce

'ove si rifletta che, per disposizione di legge, le tasse gra-

vano l‘usuario in proporzione dei frutti che percepisce,

onde e giuocoforza che esse le sopporti realmente, sot-'

traendole cioè dai prodotti che percepisce sino alla mi-

sura dei suoi bisogni. In caso diverse le imposte rimar-

rebbero a carico esclusivo del proprietario, il che si

oppone al precetto della legge.

Non e però impedito alle parti di derogare a queste

disposizioni di legge, che non sono punto d'interesse ge-

nerale, esonerando l‘usuario in tutto o in parte dal paga-

mento delle tasse. Siffatto esonero, lo si avverta bene, ha

efficacia nei rapporti tra il proprietario e l’usuario; ma

di fronteall‘erario, cui i tributi sono dovuti, resta sempre

obbligato l’usuario, essendochè la convenzione non può

essere efficace rimpetto all‘erario pubblico, rimasto estra—

neo alla medesima.

21. Dei carichi che possono essere imposti sul fondo,

di cui si ha l'uso, la legge non parla; ma poiché nell‘ar-

ticolo 507 Codice civile si dice, che al pagamento dei

carichi imposti sulla proprietà. durante l'usufrutto è

tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve cor-

rispondere l‘interesse della somma pagata, ed ove ad esso

piaccia anticipare il pagamento, ha diritto di essere rim-

borsato del capitale alla fine dell‘usufrutto, sarà. tale

disposizione applicabile all’usuario ?

Riteniamo che il proprietario debba sottostare al pa-

gamento dei carichi imposti sul fondo durante l'uso, ma

non crediamo che l'usuario debba corrispondergli gl‘in-

teressi sulla somma da esso pagata.

12.



90 ABITAZIONE ED USO

 

La ragione della difierenza ci sembra possa esser

questa: L'usufruttuario ha diritto a godere il fondo,

percependone tutti i frutti che è capace di produrre.

Or siccome il carico imposto sul fondo costituisce una

diminuzione della proprietà., quindi e giusto che dimi-

nuisca in proporzione il diritto di godimento. L'usuario,

al contrario, non ha diritto alla percezione di tutti i

frutti, ma a quelli soltanto necessari a‘ suoi bisogni;

ond‘è, che se, diminuita anche la proprietà in forza del

pagamento del carico, essa produca ancor tanto che

basti ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia, il di-

ritto di costui non può subire diminuzione. Ma se, dopo

dedotto il carico, la proprietà più non dia quel tanto che

era prima sufficiente ai bisogni dell‘usuario, spetta a

costui subirne la perdita, perchè il proprietario non può

essere costretto a rifondere esso ciò che manca per sod-

disfare i bisogni dell’usuario.

Per maggiore intelligenza giova incarnare il nostro

concetto in un esempio pratico. Suppongasi che il fondo

del valore di mille, produca tanto che l‘usuario debba

prendere tutti i frutti, perché il complesso non eccedei

limiti de’ suoi bisogni; or, se su questo fondo sia im-

posto un carico di cento, la proprietà resta ridotta di

un decimo, e quindi i frutti corrispondenti al decimo

diminuito non possono esser presi dall’usuario, il quale

non può estendere i suoi diritti oltre i limiti della pro-

prietà di cui ha l'uso, ma apparterranno al proprietario.

Che se, diminuita pure la proprietà per effetto del

carico sulla medesima imposto, i frutti che essa produce

nella parte restante sono sufficienti ai bisogni dell'u-

suario, questi non potra subire diminuzione di sorta,

perchè come non profittava, prima che il carico fosse

imposto, di quei frutti che eccedevano i suoi bisogni,

cosi non può riceverne nocumento dopo che il carico fu

imposto.

22. All‘usuario, che migliori il fondo, non riteniamo

applicabili le disposizioni riguardanti l‘usufruttuario,

secondo cui questi non ha alcun diritto ad esserne in-

dennizzato, ma può solo compensarle coi deterioramenti

avvenuti senza sua grave colpa. lmperocchè questa dis-

posizione relativa all’usufruttuario e disposizione ecce-

zionale, che, costituendo gius singolare, non può esten-

dersi da uno ad altro caso. Oltre a ciò, a riguardo

dell‘usuario non ricorrono le ragioni per le quali si e

creduto applicare all'usufruttuario una disposizione ec-

cezionale. L'usufruttuario, infatti, non ha il diritto a

compenso per le migliorie perchè, avendo esso percetto

i maggiori frutti prodotti dalla cosa a seguito de‘ fattivi .

 

fu stabilito (art. 519). Gessa del pari l'uso per l’abuso che

faccia l‘usuario del suo diritto (art. 516).

IV. Del diritto d‘uso.

. Possono costituire oggetto del diritto di uso anche i mobili.

. Quid se i mobili si consumino coll‘usarue.

. Può aversi eziandio l‘uso di un credito fruttifero.

. L‘usuario ha diritto di possedere la cosa detagli in uso.

. Se l‘usuario non percepisca tutti i frutti del fondo, non può

possederlo totalmente, ma lo possiede unitamente al pro-

prietario.

. Come questo compossesso si esercita.

. L‘usuario non può cambiare la destinazione della cosa, ut

può cambiarla il proprietario dopo cominciato l‘uso.

8. Se il fondo. di cui si ha l‘uso, sia dato in affitto allorchè

l‘uso comincia, a qual parte di fitto ha diritto l‘usuario.

9. Quali frutti può percepire l‘usuario.

10. Quid se il fondo non produca alcun frutto che serva a

soddisfare direttamente i bisogni dell‘individuo.

I frutti si percepiscono limitatamente ai bisogni dell‘usuario

e a quelli della sua famiglia.

0
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11.

1. Chi ha l'uso di un fondo, cosi l’art. 521, non può rac-

coglierne i frutti, se non per quanto sia necessario a‘ suoi

bisogni ed a quelli della sua famiglia.

Facendo la legge consistere il diritto dell'usuario nel

raccoglierei frutti, si dira che le sole cose producenti

frutti possono costituire oggetto del diritto di uso?

Interpretando a questo modo il disposto della legge, si

restringerebbe senza alcun plausibile motivo il diritto di

libera disponibilità competente a ciascuno in riguardo

alla cosa che gli appartiene. E noto, d‘altronde, che le

disposizioni eccezionali debbono essere scritte nella

legge, e che non è dato all‘interprete il crearne. 11 costi-

tuire sulla cosa propria un diritto d‘uso a vantaggio di

un terzo è uno dei modi coi quali il diritto di proprietà.

si esercita. Ritenere adunque che a riguardo di determi-

nate cose l‘uso non può essere costituito, equivale ad una

limitazione dei diritti del proprietario; limitazione che

non è ammissibile dal momento che non trovasi scritta

nella legge.

1 mobili pertanto possono essere assegnati in uso. in

; tal caso il godimento dei medesimi, e la comodità che si

ritrae da sifi"atto godimento, tengono luogo di frutti,

onde l‘usuario profitterà dei medesimi per quel tanto che

; è necessario ai bisogni suoi e della sua famiglia.

miglioramenti, si è per tal guisa rinfrancato del costo '

delle medesime. Ora, l‘usuario che migliora il fondo può

non percepire alcun che dei maggiori frutti da esso

prodotti dopo migliorato, perchè il suo diritto è limitato

dall‘esigenza de‘ suoi bisogni; onde esso non trovasi

nelle stesse condizioni dell’usufruttuario. All' usuario,

adunque, che migliora il fondo, sono applicabili le dispo—

sizioni del diritto comune, ed ha perciò diritto di esigere

dal proprietario la somma minore che risultera tra lo

speso ed il migliorato, a termini degli articoli 704 e

705, sempre che i miglioramenti esistano al termine

dell‘uso.

23, L‘uso, al pari dell’usufrutto, può costituirsi tanto

per atto tra vivi, che di ultima volonta, e si estingue per

le stesse cause per le quali si estingue quest‘ultimo

(art. 529). Quindi l‘uso finisce colla morte dell‘usuario,

collo spirare del termine per cui fu stabilito, colla conso-

lidazione ossia riunione nella stessa persona delle qualità.

di usuario e di proprietario, col non usarne per lo spazio

di trent'anni, col totale perimento della cosa sulla quale  

2. Se i mobili si consumano coll’uso o per meglio dire

sieno tali che non possa usarsi dei medesimi senza con-

sumarli, l‘usuario li fa suoi come l'usufruttuario, e gli

sono applicabili le regole che riguardano l'usufrutto co-

stituito su cose fungibili. Se fosse diversamente non sa-

rebbe possibile usare tali cose, ed il diritto dell‘usuari-

rimarrebbe del tutto inutile. .

Se i mobili non sono tali, che si consumino coll'usarli,

l‘usuario si gioverà. delle comodita che essi procurano

come se ne gioverebbe l’usufruttuario, con questa diffo-

renza però che esso non può affittare i detti beni, come

può attittarli quest'ultimo.

3. Anche i crediti, ed in genere le cose che danno un

reddito in danaro, possono essere date in uso, ma in qual

modo si fissano nel caso i limiti del diritto dell‘usuario!

11 danaro rappresenta tutte le cose che servono a sod-

disfare i bisogni; dunque la percezione de1 medesimo non

può essere limitata a un determinato bisogno, ma con…

viene cstenderla a tutti i bisogni, essendochò esso è il

mezzo con cui può soddisfarsi a qualsiasi esigenza della

vita; laonde l‘usuario ha diritto a percepire della rendita

in danaro quanto è necessario ai bisogni suoi e della sua

famiglia.
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4. Essendo l‘uso un diritto reale, l'usuario ha il diritto

di possedere la cosa datain in uso, perocchè caratteri—

stica dei diritti reali e quella appunto che essi possono

esercitarsi direttamente sulla cosa che ne costituisce

l'obbietto. Ilproprietario adunque del fondo dato in uso

non può, ,io—obbligarsi a prestargli1

generi necessari ai suoi bisogni, per impedirgli di posse-

dere lo stabile, e raccoglierne direttamente1 frutti.

5. Se l’usuario percepisce per i suoi bisogni tutti i

frutti che il fondo produce, ha il diritto di possederla

esclusivamente; ma accadendo che lo stabile produca

più di quanto l’usuario ha bisogno, esso non può preten—

dere di possedere esclusivamente tutto il fondo, e resti-

tuire al proprietario i frutti nella parte in cui eccedanoi

suoi bisogni; imperocchè come il proprietario non è am—

messi a possedere in luogo dell'usuario, così questi non

è ammesso al possesso in luogo di quello.

Non crediamo quindi ammissibile in diritto patrio il

temperamento suggerito da quasi tutti gli interpreti del

CodiceNapoleone, quello cioè che il giudice abbia facoltà

'di ammettere od escludere l'usuario dal possesso della

cosa, secondo che abbia diritto a percepire la maggiore

o minore parte dei frutti, obbligandolo nel primo caso

a restituire al proprietario l’eccedenza, @ nel secondo a

ricevere-da costui la parte che gli spetta dei frutti. lm-

perocchè questo temperamento tenderebbe a modificare

sostanzialmente il diritto dell‘usuario, trasformandolo in

alcuni casi da diritto reale soltanto in un’azione perso-

nale contro il proprietario di esso

Riteniamo perciò che proprietario ed usuario abbiano

nella specie il diritto di possedere entrambi.

6. Ma in qual modo questo compossesso verrà eser-

citato?

Nella pratica sarà frequente il caso in cui usuario e

proprietario si porranno d'accordo nel determinare i li—

miti del possesso di ciascuno, 0 nel conferire il possesso

stesso esclusivamente ad uno di essi 0 ad un estraneo.

Supponendo però che i medesimi non s'accordino, e fac-

ciano ricorso ai tribunali, il magistrato non è investito

d‘alcun potere discrezionale del quale fare uso per con-

cedere il possesso esclusivo all‘uno o all‘altro, e per dare

le stabile in amministrazione, ma egli deve risolvere la

questione a termini di diritto, ed assegnare a ciascuno dei

contendenti il possesso di quella parte del fondo, della

quale ognuno fa propri i frutti. Ond‘è che se trattisi di

fondo producente cento misure di grano, delle quali venti

spettino all'usuario, il magistrato non può che assegnare

a costui il possesso di una parte del predio capace di

produrre tale quantità di grano, facendo si che il pos-

sesso dcll‘altra parte rimanga presso il proprietario.

Avvertasi peraltro che siffatta divisione di possesso

non altera punto i diritti dell’usuario, i quali non pos-

sono mercè la medesima, nè aumentare, nè diminuire.

Supponendo quindi che la parte di fondo assegnata in

possesso all‘usuario produca in un anno oltre quanto e

necessario ai suoi bisogni, il proprietario ha diritto di

percepire tale eccedenza, e supponendo invece che essa

produca meno del bisogno l‘usuario avrai diritto di per-

cepire dalla parte posseduta dal proprietario il compi—

mento dei frutti richiesti al soddisfacimento de‘bisogni

suoi e della sua famiglia.

7. L’usuario 'non può cambiare la destinazione del

fondo, assoggettandolo cioè ad un diverso genere di col-

tura, e neppure il proprietario, dopochè il diritto dell‘u-

suario ha preso vita, può operare siffatto cambiamento.

Non lo pm) il primo, perchè spetta al proprietario dare

la destinazione alla cosa sua, essendochè questa destina-

zione costituisce un modo di essere della cosa stesa;
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non lo può il secondo, perché esso non può col fatto

proprio nuocere a colui che ha acquistato un diritto

sulla cosa sua.

Supponendo legato per testamento l’uso di un fondo,

se il testatore ne cambi in seguito la destinazione, l'u-

suario deve conservare al fondo la destinazione che esso

ha al momento in cui la successione si apre, perchè è

appunto in questo momento che il suo diritto prende

vita, e non gia al tempo del fatto testamento.

Al contrario se siasi concesso l'uso di un fondo sotto

condizione, e il concedente, nel tempo che passa tra la

costituzione del diritto e l‘avveramento della condizione,

abbia cambiata la destinazione del fondo, l'usuario ha

diritto di ridonarc al fondo quella destinazione che esso

aveva al momento… cui stipulò l’acquisto del diritto di

uso, dappeichè è in questo momento che il suo diritto

deve ritenersi sorto per effetto del retrotrarsi della ve-

rificata condizione sospensiva.

8. Se al momento in cui l’uso comincia, il predio si

trovi affittato, quale porzione di fitto l‘usuario avra di-

ritto di percepire?

Parlando superiormente del diritto d'uso accordato

su capitali producenti un reddito in danaro, dicemmo

che l'usuario ha diritto di percepire tanta parte della

rendita in danaro, quanta è necessaria ai bisogni suoi e

della sua famiglia; questa stessa teorica può ritenersi

applicabile al caso che ci occupa?

Ci sembra che no; ed eccone la ragione: La rendita

di un terreno non e gia il danaro, ma e costituita diret-

tamente dai frutti che esso produce. L‘afi‘ltto non può

cambiare l’indole del capitale rapporto alla qualità dei

frutti che è capace di rendere. Quindi il fondo, bencl1e af-

fittato, resta sempre un capitale destinato a fruttare in

derrate e non in danaro. Il diritto adunque dell'usuario

non può esercitarsi che in ragione della qualità & quan-

tita di ciascun frutto prodotto del quale ha bisogno.

Ond’è che se l'usuario avuto riguardo ai suoi bisogni, ha

diritto di percepire un terzo, una metà, o l’intiero pro-

dotto del fondo, egli ha altresi il diritto, durante l‘atlitto,

d‘esigere direttamente dall’adittaiuolo il terzo, la metà.

o l'intiera corrisposta d‘affitto.

B. I frutti, alla cui percezione ha diritto l'usuario, sono

quelli soltanto che esso può direttamente impiegare nel

soddisfacimento dei suoi bisogni, come il frumento, l‘olio,

il vino, ecc.; ovvero anche gli altri prodotti i quali, benchè

direttamente non soddisfino ai bisogni dell’usuario e della

sua famiglia, non di meno possono essere commutati con

altri di cui si ha bisogno, e che non sono prodotti dal

fondo? La regola è che l’usuario non puo percepire se

non quei frutti che direttamente sono da lui consumati

per soddisfare i bisogni suoi e quelli della sua famiglia.

Supponendo quindi concesso l’uso di un fondo, che oltre il

vino, olio, cereali, ecc., produca anche fieno, paglia, ecc.,

l’usuario non ha alcun diritto a questi ultimiprodotti, ove

esso non li consumi direttamente per i suoi bisogni; impe-

rocchè il diritto dell‘usuario non consiste nel godere,

bensì nell’usare, e non si usa della cosa se non quando

essa è impiegata nel soddisfare un bisogno.

10. Fingasi caso strano, ma pur possibile, che siasi con-

cesso l'uso di una prateria, che il proprietario è solito ad

affittare od a venderne annualmente il fieno prodotto,

ovvero che siasi dato in uso un terreno coltivato ed in-

daco o ad altri generi non destinati ad essere consumati

a soddisfare direttameate i bisogni alimentari della per-

sona, quali saranno nell'ipotesi i diritti dell‘usuario?

Stando rigorosamente a quanto dispone l’art. 521, l'u—

suario non avrebbe nella specie alcun diritto, perchèi

frutti del fondo non servono direttamente a’ suoi bisogni.
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Riflettasi però che il concedente l'uso può derogare alle

disposizioni concernenti il suo interesse, e che una con-

cessione si presume sempre fatta con qualche effetto,

non già inutilmente. Chi dunque ha concesso l‘uso di un

fondo, dal quale l'usuario non può percepire i prodotti

che soddisfano ai suoi bisogni, s‘intende che abbia voluto

estendere il diritto del concessionario ai prodotti, ai quali

esso non lo avrebbe per disp»sizionc di legge; laonde ri-

teniamo che valutandosi nel caso la produzione del fondo,

a danaro retraibile o dall‘aflitto del medesimo 0 dalla

vendita dei generi prodotti, l'usuario abbia il diritto di

percepire tanto danaro quanto ne occorre per i bisogni

suoi e della sua famiglia. Il danaro infatti rappresenta

tutto ciò che fa bisogno alla vita, dunque l‘uso del me-

desimo, ove non sia diversamente disposto dal titolo, non

può limitarsi ad alcuni bisogni, ma si estende a tutti.

11. Il diritto alla percezione dei frutti non può dall‘u-

suario esercitarsi che limitatamente al bisogno relativo

al genere percepito. Cosi, se il fondo non produca che

solo grano, l'usuario ha il diritto di prenderne la quan-

tita necessaria al consumo suo e della sua famiglia, ma

non può pretendere di percepirne una quantità maggiore

allo scopo di commutarla col vino, olio od altri generi di-

cui abbisogna.

Contro questa teorica si può obbiettare, che i limiti del

diritto d'uso, essendo costituiti dal bisogno dell'usuario,

questi può percepire dal fondo tanta quantità di frutti,

quanta può servire, sia per se stessa, sia commutandola

con altri generi, a sostentamento proprio e della famiglia.

Se questa osservazione avesse fondamento, l'usuario po-

trebbe percepire anche i frutti che esso non consuma,

allo scopo di commutarli con altri che gli sono necessari,

il che non può essere seriamente ammesso da alcuno, per

la ragione che quando la legge parla di bisogni dell‘u-

suario, non considera questi in senso assoluto, ma relati-

vamente ai dati frutti che il fondo produce. Se dunque

dal rapporto fra i prodotti della cosa ed i bisogni dell‘u-

suario sorge la misura dei diritti di quest‘ultimo, è ne-

cessità l‘ammettere che del frutto a o () l'usuario non può

che percepire quel tanto che è necessario al consumo suo

e della famiglia.

V. Del diritto d’abitazione.

!. Il diritto di usare di una casa. e quello di abitarla non co-

stituiscono due diritti diversi, ma un diritto solo.

2. Accessorii della casa. -— Se si abbia il diritto di abitarli.

3. Quali persone possono abitare la. casa.

1. Chi ha il diritto d'abitazione in una casa, così dis-

pone l’art. 522, può abitarvi colla sua famiglia.

Secondo i giureconsulti romani, quantunque l’uso di

una casa ed il diritto di abitarla non fossero la stessa

cosa, nondimeno essi ritenevano che gli effetti fosseroi

medesimi. ln diritto patrio non può farsi alcuna distin-

zione tra questi due diritti, essendo che il diritto di usare

di una casa abitabile e quello appunto che la legge

chiama diritto di abitazione; onde l'abitazione non è che

una specie dell'uso.

Essendo l’abitazione il diritto di usare di una casa, ne

discende che tutte le regole che danno norma al diritto

di uso sono applicabili eziandio a quello di abitazione,

onde non è qui il caso di farne una inutile ripetizione.

2. La casa non è solo costituita dai vani abitabili,

ma anche da tutto ciò che ne costituisce l'accessorio,

come giardini, magazzini, scuderie, ecc.; si domanda

quindi se, accordato il diritto d'abitazione della casa,

questa si estenda anche ai suoi accessorii.

In via di regola generale dobbiamo rispondere per

l‘alfermatira, perchè l'accessorio costituisce una cosa  

sola col principale, onde l'uso di una cosa s'intende che

non vada disgiunto da quello dell'altra.

Siccome però la estensione del diritto dell'usuario può

essere, indipendentemente dalla legge, determinata dalla

volontà delle parti, quindi è che la questione in ogni

singolo caso vuole essere risoluta interpretando siffatta

volontà, ed alla regola generale si farà ricorso sempre-

ché non risulti una limitazione apposta da siffatta

volontà al diritto d'abitazione.

3. Chi ha il diritto d'abitazione in una casa, dice l’ar—

ticolo 522, può abitarvi colla sua famiglia; quali per-

sone compongano la famiglia vedemmo già, ma, oltre

questo, nessun'altra potrà abitare nella casa, a riguardo

della quale compete il diritto di abitazione?

Se l'estraneo è ricevuto nella famiglia dell'abitante,

può considerarsi come ne faccia parte, e non si potrà

quindi impedire che la casa si abiti col proprio ospite.

Ma se l'estraneo occupasse la casa, vivendo fuori della

famiglia di chi ha il dirittod'abitarla; in tal caso si con—

travverrebbe alla disposizione di legge che vieta l’affitto

dei diritti d‘uso e d'abitazione. F. ltwc1.

ABITI. V. Abbigliamento.

ABIURAZION'E, ABTURARE (dir. rom.). — Negare

con giuramento una cosa consegnata; negare con sper-

giuro: Plauto, Abjurant si quid creditum est (Cure.,

4, 11, 6): quique in jure abjuwmt pecuniam (Rndens,

prol. H); Cicer.z Mim“ autem abiurare ccriius est,

quam df'pmdere (t. [, x1v, 8); Sallustio, A b_jumrfl cre-

ditum (Gatti., 20). V. pure L. 2, C. Th. Dc bon. me., x,

8; L. 3, C. 24, De vest. holov., x, 21).

ABIUBAZIONE. — 1. È la rinunzia fatta in modo

solenne ad una religione creduta falsa. Dessa è quindi il

rovescio della medaglia dell’apostasia, la quale vien

definita dai canonisti defect-us a fide. Infatti egli è evi-

dente cl1e, secondo la credenza di chi esamina questo

atto, egli si avrà. parvenza di abiurazione o piuttosto

di apustasz'a.

Le abiurazioni sono quindi benevise e favorite da tutti

i legislatori che trattano la materia religiosa, mentre

all‘incontro l‘apostasia è considerata un delitto di reli—

gione che va punito colle pene ecclesiastiche.

2. Seuonchè allorquando Stato e Chiesa tenevano stret-

tamente collegate le loro sorti, l'apostasia era eziandio

punita, e ferocemente punita dalla legge civile, e l‘abiura

era il solo mezzo consentito per sottrarsi a quelle pene

crudeli. La storia della inquisizione porge un sangui-

noso commento di questa tesi. Ma quelle abiure erano

il più delle volte simulate, talché l‘ipocrisia, la profa-

nazione, il sacrilegio erano il portate di quel sistema.

Veggasi per es. quelche ne dice il Laurent {Principes

dc droit civil fl-aneais, tom. 2, n. 3 e seg.) a riguardo

dei protestanti di Francia dopo la revoca dell'editto di

Nantes fatta da Luigi XIV nell‘anno 1685. Iprotestanti

non si avevano più stato civile. L‘art. 8 dell'editto del

1685 prescriveva che i bambini nati da parenti i quali

professassero la pretesa religione riformata dovessero

venir battezzati dai parroci, ed ingiungeva ai genitori

d‘inv1argli a questo fine alla chiesa sotto la minaccia di

500 lire d‘ammcnda e di più grave pena occorrendo.

Era quindi l‘abiura che loro s’imponeva colla sferza del

castigo. Non si fu che nel 1736 che il legislatore accordò

ai riformati la quiete della sepoltura; ma questa veniva

negata ai ricadnti (relaps), acoloro cioè che dopo l‘abinra

avevano fatto ritorno alla religione protestan‘e: i loro

cadaveri erano trascinati su d'un graticcio ed abban-
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donati sulla pubblica via. Quanto al matrimonio non vi

era che un mezzo per stringere un‘unione legittima, cioè

di farlo celebrare dalla Chiesa e per conseguenza di

abiurare la religione riformata. Ma queste .abiure non

erano che finzioni, siccome risulta da un rapporto indi-

rizzato nel 1726 dal gran Preposito della cattedrale di

Nimes al cardinale Fleury. La maggior parte però dei

riformati rif'uggiva da queste farse abbominevoli e faceva

segretamente benedire le loro unioni dai ministri della

loro religione. Ma queste unioni s‘erano scoperte veni—

vano colpite dalla severità dei magistrati. Una decisione

del Parlamento di Bordeaux del 21 maggio 1749, in-

giunse a 46 persone maritate di separarsi, vietò la loro

coabitazione colla minaccia di pene esemplari, dichiarò

concubinato la loro consuetudine di vita, bastardi i figli.

Un’altra decisione dello stesso Parlamento condannò gli

uomini alle galere, le donne ad esser rase e rinchiuse in

un ospedale al quale devolvette le loro doti; i certificati

dei loro matrimoni dovevano essere bruciati per mano

del boia (Merlin, Rép., v" Relz'gionnaires). _

-3. I progressi della filosofia e della civiltà stigmatiz-

zarono questi barbari trattamenti, però anche in tempi

a noi vicini l’apostas'a della religione cattolica 0 cri-

stiana era in talune legislazioni cagione generatrice di

giuridici effetti, e solo nell'abiura poteva trovarsi l’an-

tidoto. L’art. 738 del Codice albertino disponeva che il

figliuolo poteva essere diseredato « se abbia apostatato

dalla Chiesa cattolica e non vi sia tornato (abbia abiu-

rato) prima della morte del testatore. Lo stesso sarà ove

abbia rinunciato alla religione cristiana, se questa era

professate dal testatore ». Secondo l'art. 768 del Codice

generale austriaco si può diseredare il figlio se avesse

apostatato dalla religione cristiana. A termini dell’art. 345

del Codice civile del 1837 per la repubblica e Cantone del

Ticino il discendente può venir diseredato come indegno

se abbia apostatato dalla cattolica religione professato

dal testatore e non sia ritornato alla medesima pr1ma

della morte del disponente. Identica disposizione era

sancita dall’art. 842 del Codice civile estense, il quale

col successivo art. 843 la estendeva eziandio al padre

ed alla madre ove anch'essi avessero apostatato dalla

cattolica religione e non vi avessero fatto ritorno.

4. Come era ben naturale questa disposizione non ha

più sede nel Codice civile italiano informato al concetto

della separazione della Chiesa dallo Stato.

S. CASTAGNOLA.

ABOLIZIONE DELL’AZIONE PENALE — LETTERE

DI ABOLIZIONE. — 1. Questa parola (sulla cui ethno-

logia vedi n. 4) significava. in diritto romano la soppres-

sione di un procedimento penale, imminente 0 gia comin-

ciato, senza però che fosse cancellato il delitto. Essendo

perciò annullato il solo procedimento, una nuova accusa

poteva essere iniziata in occasione dello stesso fatto

(vedi più oltre n.6, 10 e seg.).

2. La parola abolitio non si trova impiegata dagli

scrittori classici di Roma, nel suo significato giuridico

di cancellazione dei delitti o dell’azione penale: « ipsius

vocis non licuit invenire vestigium » dice lo Strikio

(1, 2). Ne parlano pei primi Anneo Floro (w, 7, 3), Sve-

tonio ( Augusto, 24; Tiberio, 4).

8. Si distingue l‘abolizione pubblica o generale, ordi-

nata dal Senato, 0 per legge, dall’abolizione privata: la

prima, dice Rein (Diritto penale dei Romani, p. 273), è

stata per lungo tempo confusa con l’indulgenlia (vedi

Indulto), sebbene parecchie leggi abbiano accuratamente

distinto l’indulgenza speciale o generale, dalle due specie

di abolizione, pubblica e privata. il primo che ha messo

in luce questa distinzione è il celebre criminalista tede- 

sco Hermann (De abolit. criminum, edizione Lipsia,

pag. 3-18). .

Noi tratteremo pertanto dell’abolizione dell’azione pe-

nale e delle lettere di abolizione secondo il diritto ro-

mano e secondo il diritto intermediario, riservandoci

111 trattare la materia nelle parole Amnistia e Grazia.

secondo il diritto moderno e il diritto vigente.

B1nz1oemru.

Strichìo, Opera omnia, disputatio vr, De pace — Cornelio Ne-

pote, Vita Trasybnli , c. 3 — Valerio Massimo, Dieter. Factor.

Memorab., ]. 1v — Svetonio, Vita-e Caesar… C. C. Caligola, e. xv;

Id. ibid., Tiber. Cloud. Cam., cap. xx —- Velleio Patercolo, Histor.,

I. n, e. 58 — Plutarco, Vite, Vito di Cesare, c. 22 — Cuiacio, Reci-

tat. solemnes ad tit. 43, De generali abolitionc— Cocceio, Dc postli-

min-io in pace et ammalia -— Poletto, Historia fori romani, 1. tv,

cup. v — Perezio, Praelect., in lib. rx, Cod. t. 43, De generali obo-

litione, vol. 4, p. 40 — Gotofredo,ad Cod.Theod. De abolitionibur,

xx, 37 — De indi/lgcniia criminmn, rx, 38 — ad Cod. Just, Dc

abalitionibns, nr, 43 — Hermann, De abolitione criminum —-

Mauritius Ericus, De abolitiane — Rein, Diritto pen. dei Romani ——

Seger, De abolit. crimin. — Scannarola, De visitatione carcerafmz,

cap. rv, & 16 — Guazzini, Dc defensione rear-nm, defens. vr, n. 38;

—- Menochio, De arbitrariis judic., cas. 303, n. 38 — Claro, Sen-

tmt., q. 46, n. 9 — Gomez, De delictis, n. 7 — Bessie, De carcerat.

fidejuss. com., n. 27 — Grammatico, Constitut. regni, De com.-crd.

partis, votum 35, n. 8 — Nicolini, Procedura penale, vol 1, p. 1,

n. 207—Legrevcrend, Traitéde lo lr‘gisl. trim., vol. ?, chop. xv111,

p. 501 — Puccioni, Comment. al Cod. pen. fasc., vol 2, p. 331 —

Mori, Teoria del Cod. pen. lose… p. 109.
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[. Abolizione dell’azione penale secondo le leggi

penali italiane.

4. L‘abolizione dell'azione penale è una parola che si

riscontra nel nostro Codice di procedura penale, e che

spesso si legge nei decreti di amnistia e d‘indulte. L‘ar-

ticolo 830 del Codice di procedura penale, dice: « L‘amni-

stia si concede per decreto reale sopra proposta del mini-

stro di graziae giustizia, udito il Consiglio dei ministri.

Essa abolisce l'azionepenale ed estingue le pene inflitte

pei reati determinati nel der-rete reale ». L’art. 831 delle

stesse Codice seggiunge: « L‘indulto s'accorda per de-

creto reale, col quale sono determinati i reati e le con-

lanne che vi sono comprese e le condizioni per l’ammis-

sione. L’ indulto non abolisce l‘azione penale; esso

fstinguc od attenua le pene inflitte con sentenza pas-

sata in cosa giudicata ».

E. Le parole abolizione dell’azione penale si leggono

pure nei decreti d‘amnistìa e di indulto. Cosi l‘art. 1 del

reale decreto 9 ottobre 1870, n. 5907dice: « E abolita l‘a-

zione penale e sono condonate le pene pei seguenti reati

commessi fine alla data del presente decreto inclusiva-

mente ». il reale derreto del 3 giugno 1872, n. 865, come

pure il reale decreto del 2 ottobre 1876, n. 3361, danno

principio alle loro disposizioni con le parole: E' abolita

l'azione penale e sono condonate le pene, ecc. Sembra

adunque che queste parole sieno una formola solenne di

ogni decreto di amnistia e di grazia, e ce ne porge da

ultimo un parlante testimonio il reale decreto di amnistia

e di indulto del 19 gennaio 1878, n. 4260, col quale il re

Umberto I inaugurava il principio del suo regno. L‘ar-

ticolo l di questo decreto dice: « E conceduta piena

aun istia per tutti i reati politici e per tutti i reati di  

stampa finora commessi. Peri medesimi l’azionepemtle

è abolita, @ le penepronunciate sono condonata L‘art. 2

del detto decreto seggiunge: « Per ireaii di ogni altra

specie commessi anteriormente a questo giorno, quando'

siano soggetti a pena di durata non maggiore di mesi

sei, l‘azione penale e abolita, e le pene pronunciate

sono contonate ».

6. Tanto nel Codice di procedura penale come nei ren-

nati decreti che ad esse si conformano, la parola aboli-

zione dell’azione penale importa cancellare, annullare

il procedimento passato, ed impedire il procedimento av-

venire. — Oblivione ed abolizione hanno comune l'ori-

gine da aboleo, deleo, ed esprimono insieme dimenticare

il passato, ende più non farne parola nell‘avvenire. La

voce greca "i.—riff., dimenticanza, e un segno della loro an-

tica e comune origine, ed anche nelle parole ricorda quel

simbolico fiume Lete, al quale le anime, secondo la frase

di Virgilio (Eneide vr, vs. 714) Securos latices et lunga

obltvz'a potant.

7. Veramente l‘abolizione dell'azione pennle può dirsi

un sonno ed un assepimento della medesima, e non già

una sua morte ed estinzione.

E pur vero, che il nostro C( dice penale, parlando dei

modi coi quali si estingueno ireati e le pene. nell‘art.. 631

dice: « il reato e le pene si estingueno: 1° Colla morte

del ree salvo il disposto dell‘art. 15; 2° Coll‘espiaziene

della pena; 3° Cegl‘indulti o con ispeciale grazia sovrana;

4° Cella prescrizione nei casi determinati dalla legge ».

Però l'estinzione dell‘azione penale per effetto del-

l'amnistia (che nel predetto articolo è confusa con l‘in-

dulte) non è da confondersi con la estinzione dell‘azione

penale per elletto della morte del ree, della prescrizione,

ed anche della remissione e rinunzia della parte privata,

nei casi dalla legge determinati, la quale rinunzia eesti-

tuisce un quinto mode che il decreto legislativo del 17

febbraio 1861, aggiungeva nelle provincie napoletane ai

quattro modi ricordati dall'art. 131 del Codice penale.

8. Per ellette della prescrizione, l’azione penale e vera-

mente estinta e nen,può più in alcun modo rivivere,

come se si trattasse della stessa morte del reo. Dicasi lo

stesso della. remissione o rinunzia della parte lesa nei

reati, nei quali non si può procedere se non a querela di

parte. Per l‘opposto l’azione penale estinta per mezzo

dell‘amnistia può sempre risorgere non appena l’amni-

stiate commette un nuovo delitto. L'art. 128 del (‘oriice

penale dice: « Coloro, che dopo avere goduto degl‘indulti,

ed ottenuta una speciale grazia sovrana per reati o per

pene inliilte con sentenza, commetteranne nuovi reati

punibili con pena delle stesso genere 0 di un genere su-

periore, si considereranno come se non avessero goduto

degl‘indulti ed ottenuta la grazia, e saranno giudicati e

puniti come colpevoli di più reati, o come recidivi, a te-

nere delle disposizioni contenute nelle due sezioni di

questo capo ».

9. L'articolo testè citato, come si vede, prevede il

doppio care dell'amnbtia e della grazia: dell‘estinzione

del reato e dell’azione penale, e dell‘estinzione della pena

e della condanna. Quindi dispone, che colui il quale lh

amnistia… debba essere giudicato come colpevole di più

reati nel caso che commetta un reato nuovo; e colui il

quale era stato condannato ad una pena ed oitenne la

grazia, debba essere giudicato e punito colla circostanza

aggravante della recidiva. Nel primo caso l'azione pe-

nale comprende l’antico ed il nuovo reato, e si riprende

col nuovo l‘an! ico processo; ed il colpevole e considerato

come reo di pii] reati e sottoposto alle pene dei reitera-

tori. Nel secondo caso la prima condanna è irrevocabile,

come è estinta irrevocabilmente la pena, e solo si tratta.
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la nuova causa, salve a vedere, in caso di condanna, gli

effetti dell‘antica pena allo scopo di aggravare la nuova.

10. L'amnistia adunque del diritto moderno non può

dirsi un vero e proprio modo di estinguere l'azione penale

a somiglianza della prescrizione e della morte del reo, ed

anche dell'opera della legge che cancella un'azione dal

novero dei reati. La prescrizione cancella interamente

l‘azione penale, la quale può dirsi nel più largo signifi-

cato morta o estinta, perchè più non vale alcuna cosa a

svegliarne la vita. Dicasi lo stesso dell‘opera della legge.

L‘art. 129 del Codice penale dice: « Colui che commise

un'azione, la quale venne poi cancellata dalla classe dei

reati, come prevede il 2° alinea dell'art. 3, non sarà con—

siderato nè come colpevole dipiù reati, nè come reci-

divo, ancorchè commetta altro reato ». Al contrario se

l’amnislia si considera come non avvenuta nel caso di

nuovo reato, bisogna pur dire, che l‘a1nnistia non ha

estinta, ma addormentata l’azione penale. La frase non

è nostra, ma di una costituzione degli imperatori Diocle-

cleziano e Massimiano, i quali parlando nel Codice Giusti-

niaueo dell‘abolizione di quei reati cl1‘erano perseguitati

da un privato accusatore, e dei quali l'accusa, dopo l'a-

bolizione, poteva solo rivivere col permesso del principe.

dice: « Supplicatione vero porrecta nutui principali

prael‘ata abolitioue sopilum crimen ab eadem persona

ronovari potest » (L. 1, Cod. De abolitionibus, 1.11, 42).

II. Del-.'antica e della moderna amnistia.

11. Da quanto finora è stato detto, si vcde come presso

di noi abolizione dell’azione penale ed amnistia val—

gono la stessa cosa. Ma tanto l’una che l’altra non erano

presso i Romani la medesima cosa, e l'una e l’altra non

corrispondercbbcro alla nostra abolizione ed alla nostra

amnistia. L'amm'stz‘a dei Romani era un atto di na-

tura eminentemente politica, come lo era presso i Greci,

e riguardava i reati politici, 0 gli atti della guerra civile.

Era come un trattato di pace e di riconciliazione tra

i diversi partiti politici che avevano lacerato ed insan-

guinato la patria comune (I). I Romani non avevano un

termine speciale e proprio per esprimere questa greca

istituzione di riconciliazione dettata dall‘amore della

patria comune, e che rese immortale il nome di Tra-

sibulo, al quale per il primo si attribuisce, dopo avere

ridonata la liberta ad Atene, oppressa dai Trenta Ti—

ranni. « I‘raecla1um hoc quoque, dice Cornelio Nepote (2),

Tl1r1sybul1 atl1eniensis, quod rcconciliata pace, (um plu-

1'imum in civitate posset, lege… tulit, ne quis ante acta-

rum rerum accusarctur, neve multaretur ».

12. lli questa legge greca, che pure rese immortale

Avato (3), e che Cornelio Nepote chiama ler obliviom's,

ragiono Cicerone con una celebre orazione che andò

perduta, recitata davanti al Senato per scdzuc gli effetti

della guerra. civile e delle discordie tra Cesare ed An-

tonio. Cicerone nella prima delle sue filippiche ricorda

questo tempo, e parla dell’amnistiu, come di una greca

istituzione, a designare la quale adoperò lo stesso voca-

bolo greco. l".in dice parlando del tempio della Terra,

nella quale l‘eruzione fu recitata: << In que templo jeci

fundamenta pacis: Graecum etiam verbum usurpavi,

quo tum in sedandis discordiis usa erat illa civitas

(Atene), atque omuem memoriam discordiarum obli-

vione sempiterna delendam censui ». L'orazione di Gi-

cerone partorì il suo effetto, e Velleio Patercolo ci rae-

conla, che il Senato romano in quella circostanza

adottò l’esempio della legge ateniese: « Et illud decreti

Atl1eniensium celeberrimi exemplum, relatum a (“ice—

rone, oblivionis praeteritarum rerum, decreto patrum

comprobatum est » (Hat., lib. n, c. 58).

18. D’allora in poi gli esempi di queste speciali leggi

d‘arnnistia furono frequenti. Così il Senato romano dopo

la morte di Cesare non solo decretò che nulla fosse mu-

tato di quanto aveva fatto il dittatore, e che fosse ono-

rato qual Nume, ma, secondo narra Plutarco, « fece

leggi d'oblivione intorno alle cose passate, conciliare

volendo gli animi, ed assegno a Bruto ed agli altri pro-

vincie ed onori ben decorosi, cosicchè tutti credevano

che le faccende ridotte fossero in calma ed in un‘ordi-

nata costituzione » (Vita di Cesare, c. 92).

Caio Caligola volle pur esso nell‘intento di rendersi

popolare, non solo liberare dalla pena i condannati cd i

relegati, ma tolse via 111tte le accuse pendenti: « Pari

popularitate damnatos, relegatosque restituit, crimi-

nu1nque si qua residua ex priore 1empore manebant,

omnium gratiam fecit » (Svetonio, Vit. Caes. C. C. Ca-

ligola, cap. xv).

Altro esempio di legge d’oblivione, o d'amnistia, ab-

biamo sotto l'impero di Tiberio Claudio, il quale, salito

al trono, volendo, come narra Svetonio, che fossero can—

cellati dalla memoria i fatti avvenuti nei due giorni

precedenti, nei quali il Senato ed iconsoli con le coorti

urbane avevano occupato il Campidoglio ed il Foro,

asserturi communem libertatem, fece per prima cos:

in Senato una legge d’oblivione per cancellare in per-

petuo dalla memoria quei fatti recenti: « Imperio sta-

bilito nihil antiquius duxit, quam id biduum quo de

mutando Reipublicae statu haesitatum erat, memoriae

eximerc. Omnium itaque factorum dictorumque in co

vcniam et oblivionem in perpetuum sannit, ac prae-

stitit » (Tiberius Clamlius Caesar, cap. 311).

Ricorderemo, per ultimo, un quarto esempio di legge

d'ohlivione e d‘anmistia, avvenuta sotto Aureliano, il

quale alla gloria delle armi volle aggiungere quella di

avere ristabilita la pace all‘interno con una legge (l'obli-

vione e d'amnistia. Narra Vopisco nella vita di questo

imperatore: « Amnestia etiam sub eo delictorum publi-

corum decreta est de exemple Atl1eniensium; cujus rei

etiam 'l'ullius in Philippicz's memorat ».

14. Come adunque si vede, l’amnistia dei Romani e dei

Greci non ha nulla che vedere con la nostra amnistia, o

aboliz10ne dell‘azione penale. L‘anmistia presso di loro,

era, secondo la, l‘rascdi Cuiacio (4), una perfetta aboli—

zione dei crimini: « Et haec indulgcniìa perl'ccia est,

abolitio criminum ct lex oblivionis et amnistia ».

Presso di noi l'amnistia non e un’abolizione perfetta,

perchè non e una legge d‘oblivione perpetua, giacchè un

nuovo reato fa rivivere necessariamente l'antico per un

momento dimenticato. Presso di noi l‘abolizione dell'a-

 

(1) Strichio, Dispnt., vr, De pace, 5 74. " 111 civili dissidio ine—

vitabilis erit a11111e5ti11c necessitas, nisi quis continues in republica

motuum turbarumque procellas praeoptct; homines ncmpe com-

mune forun1, penates, leges habentcs, entra hanc abolitioncm

perpetuo male sanata. vulnera recrudcsccre l'acient, cum interno

ultimoque publici status interitu ,,. — Vedi pure Giusto Lipsia,

Poh'h, VI, 1).

(“l) Vita Trosybnh', e. 3; Confr. Valerio Massimo, Diet. Fact.  Mmmm, ]. xv. “ Insignem deinde restitutionc libertatis victorìam

cluriorem aliquanto moderationis laude fecit. Plebiscitum enim

interposuit, nc qua praeteritalum 1“c1um mentio lic1'ct: haec o].li—

vio quam Atl1enicnsesàu.mursiz vocant, concussum ci. labentem

civitatis statu… in pristinum lmbitum revocavit,,

(3) Plutarco, Vito «l'Ap-ata.

(‘l-) Recital. solemn., ad tit. di'), De generali abolifionc.
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zione penale, o l’a111nistia, si da per mezzo di un decreto

reale sulla proposta del Consiglio dei ministri. Presso i

Romani si pubblicava con una legge speciale nelle forme

di un senatusconsulto. Presso i Romani queste leggi di

abolizione perpelua furono assai rare. Presso di noi po-

chi sono gli anni che non ne contino una, e pochi i mi-

nisteri che possono meritare l'elogio di Plinio a Traiano:

« Manet tamen honor legum, nihi que ex publica utilitatc

convulsum: nec poena cuiquam re1uissa,sed addita est ul-

tio,solumque mutatumquodjam legestin.entur ». Presso

di noi l'amnistia non soll're dalla legge alc…. limite nel-

‘.’aholire l'azione penale, perchè non si restringe ai sem-

plici reati politici e non nasce solo dal Lisogho di com-

por:e intestine discordie. Presso i Romam, >cc.;l1do dice

<)nrico Cocceio (I), era l'erba salutare destina1 a a me-

dio-.rc le ferite della guerra civile, ed a tug.ierne non

soltanto il dolore, ma la memoria.

Ill. Dell'abolitio presso i Romani

e delle sue diverse specie. Abel-tio po.-dica.

15. Ma se la nostra abolizione dell'azione penale per

opera dell‘amnistia non ha tolto ad esempio l'amnistia

dei Romani, non può dirsi nemmeno che la detta aboli-

zione dell'azione penale si passa coniondere con l‘abolz'tio

dei Romani.

L‘abolitz‘o dei Romani aveva, come presso di noi, il

carattere di cadere non gia sulla pena 0 sulla condanna,

ma sull‘accusa, ed era pure, come presso di noi, un ab-

bandono od una sospensione dell’azione penale; ma que-

sta sospensione aveva confini e limiti che noi non ab-

biamo. Erano infatti nelle abolizioni concesse dal Senato

e dal principe per causa pubblica stabiliti trenta giorni

giuridici dopo l'ultimo giorno feriale, nei quali l'accusa-

torc poteva riprendere l'accusa: «jus repetendi rei:

'l‘riginta dies repetendi rei Divas Traianus utiles esse

intcz-preù1tus est, ex die scilicet quo feriae linitae sunt,

et Senatus censuit eas dies cedere quibus quisque reum

suum repetere possit. Hocautem repetendi rei tem pu's non

alitcr cedit quam si accusatorquoque potuit. adire » (2).

Scorso questo tempo, senza.che fosse ristorala l'accusa,

il nome dell'accusato veniva cancellato dalle (avola del-

l'accusa, le quali, dopo l‘inscrz‘ptio in crimen si espone-

vano pei1denti al pubblico presso l'Era1-io, e che porta—

vano scritto il nome dell‘accusato e dell‘accusato e. L’atl o

dell'iscrizione in queste tavole, e l’ammissione dell'accusa,

dicevasi reee'pere mmm inter reo.v. L’atto di cancellare

il nome dalla tavoletta per effetto dell‘avvenuta aboli-

zione, dicevasi erigere ea: reis, ewimere ra: rais (3).

Se poi veniva ristorata l‘accusa, essa era ripresa nello

stato in cui era prima, e contro l'accusatore non si po-

tevano opporre eccezioni che prima non erano state

fatte(4). « Si quis rcpelcre velit crimen publica abolitione

interveniente, e jure repetit quo accusabat, neque enim

possunt praescriptiones ei objici, quae ante rcorum aboli—

tionem non sunt objectae, et ita D. Hadrianus rescrlpsit».

16. Quando poi l'abolizione era chiesta dall'accusatore,

e concessa dal preside, l'accusa non poteva essere ripresa

dallo stesso accusatore senza un permesso speciale del

principe (5). « Supplicatione vera porrecl a nutui princi-

pali praefata abolitione sopitum crimen renovari po—

test ». Poteva tuttavia un’altra persona nelle forme

ordinarie istituire nuovamente l'accusa per lo stesso de-

litto.Cio si rileva dalla natura stessa del divieto: « l’est

abolitionem idem crimen ab eodem in eundem instau-

rari non potest » ((i); ma più chiaramente appariscc da

un responso di Paolo (7): «Si accusator decesserìt, aliave

causa ei impedierit quod minus accusare possit, et si

quid simile nomen rei aholetur postulante reo, idquc

et lege Julia dc vi et Sonata—consulto cantu… esl, ila.

ut liceat elio cx integro repetere causam. sed intra quod

tempus videbimus et utique triginta dies utiles obser-

vandi sunt ».

17. L'abolitio presso i Romani era di diverse specie.

Vi era un‘abolizione generale, ed un'abolizione speciale.

Vi era da ultimo un’abol'nione legittima. La prima era

detta anche pubblica, la seconda privata. L’abolizione

generale era fatta per una causa pubblica, spontanea-

mente per volere del Senato e del principe, ed aveva

l‘effetto di sospendere o di troncare per un certo tempo

il corso dell‘accusa. Erano considerate come cause di

questa abolizione un qualche giorno memorabile, od un

pubblico rendimento di grazie, « ob diem insignem aut

publicam gratulationem » (8), ovvero per qualche im-

presa felicemente compiuta, ob rem prospere gestam,

ovvero per pubblico gaudio ed onore della famiglia im-

periale, @ per qualunque altra causa che il Senato avesse

giudicata opportuna « vel ob laetitìam aliquam, vel ho-

norem domus divinae, vel ex aliqua causa ex qua Se-

natus censuit abolitionem [ieri » (9).

18. Fra le cause di generale abolizione, ob diem

insignem, si annmerava prinripalmente la quaresima

e la pasqua. Una cos1ituzione degli imperatori Valen-

tiniano, Valente e Graziano (lO) dice: « Quadraginia

diebus qui auspicio caernuomarum paschale tempus

anticipant, omnis cognit1o inhibeatur criminalium quae-

stionum ». Appartene»ano a questa specie di giorni i

giorni natalizi dell'imperatore, e quelli delle due più

grandi città dell‘impero, Roma e Costantinopoli (ll).

19. Tra le cause di gioia domestica della famigliaimpe-

riale, ob laetz'tiam doom; divi-aac, si annoverava la na-

scita di qualche figlio dell‘imperatore. Cosi fece Costan-

tino imperatore per la nascita dei suoi figli Crispo ed

Elena (12). Tra. i fausti avvenimentiera anche il tempo,

nel quale l'imperatore visitava per la prima volta una

qualche provincia (13). Tra le cause d‘altro genere, vel

ea: aliqua causa ci fu pure il lungo tempo che durava

l'accusa. Cosi Ottaviano Augusto prosciolse irei,secondo

narra Svetonio (H), dalle accuse diuturne ed infondate,

e slahili che gli accusatori non potessero riprenderle, se

non che espom:ndu51 al pericolo della pena che avrebbero

meritato gli accusat1, se fossero stati colpevoli. « Diutur-

 

(1) De pasllinu'nio in pace ct amnest. " Amnestîa est eorum, quae

durante discordia hostilitcr altro citroque facta sunt, publice san-

cita oblivio, qua id agitur, ut haec salutaris quasi herba quidquid

.,- dissidiis publicis rcliquum est ulceris, ei medeatur, omniumque

inde injuriarum acerbitalem non sensum modo sed et memoriam

deleat atque oblitcrct ,.

(L’) Fr. 10, D. Ad Senntnsc. ijziliuaum et de «bol. (num, 16).

(3) Folletto, [list. fori rom., tom. 4, p. 489.

(4) Fr. 7, D. loc. cit.

(5) L. 1, C. De abolitiouibus (uz, 42).

(G) L. 4, D. loc. cit. '  
(7) Fr. 3, D. De aecasatian. (xman, 2).

(S) Fr. 8, D. Ad b'mtmwconsultmn Tm'pill'anam ct dc abal1'lione

cri/niuno: (num, 16).

(9). Fr. 9, 12, 10, D. Ad Senatascoos. 'l'arpilia-n. et :le «bolit.

crimin. (lun.“, 16).

(10) L. 5, C. De feriis (111, 11).

(l 1) L. 6, G. De feriis (11, 11).

(1°!) L. 1, C. Theod., De indalyentia crinu'mon.

(13) Folletto, Historia fori romani, lib. 111, cap. v.

(14) Caea. Vitae. D. Oct. Caesar Aug., cap. xxxu.
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nornm reorum, et ex quorum sordibus nihil aliud quam

voluptas inimicis quaereretur nomina abolevit conditione

proposita, ut si quem quis repetere vellet par pericnlum

poenae subiret ».

20. Anche Domiziano volle che fossero abolite le accuse

di coloro che da cinque anni vedevano i loro nomi iscritti

nelle tavole accusatorie che si afliggevano presso l'Erario,

e stabili che l'accusa non potesse riprendersi che dentro

l‘anno; e se l’accusatore non provava l’accusa dovesse

andare in esilio. « Rees qui ante quinquennium proxi-

mum apud a'erarium perpendissent, universos discrimine

liberavit: nec repeti nisi intra annum, eaque conditione

permisit, ut accusatori qui causam non teneret exilium

poena esset » (l).

21. Non bisogna credere però che l‘abolizione generale

comprendesse tutti i reati. Vi erano infatti non poche

eccezioni. Era in primo luogo escluso il reato di falso.

« Lucius Titius, scrive il Digesto (2), Sejum reum falsi

fecit, et priusquam persequeretnr indulgentia reorum

crimina abolita sunt. Quaero si postea eum iterato

reum non fecerit, an in ’l‘urpilianum senatusronsnltum

inciderit? Modestinus respondit abolitione… reorum

quae publice indulgetur ad hoc genus criminis non per-

tinere ». Erano pure eccettuati i ladroni dalla aboli-

zione prodotta dal tempo della quaresimae della pasqua.

Una costituzione degli imperatori Onorio e Teodosio

dire (3): « Provinciarum judices moneantur, at. in

quaestionibus latronum, et maxime lsaurorum, nullam

quadragesirnae nec venerabilem pascharum diem existi-

ment excipiendum, ne diil“eratnr sceleratorum proditio

consilierum, quae per latrenum tormenta quaerenda est,

cum facillime in hoc snrnmi numinis speretur venia per

quod multorum salus et incolumitas precuratnr ».

22. Un'altra costituzione degli imperatori Graziano,

Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, esclude dall‘aboli-

zione del tempo pasquale tutti quegli accusati, la cui

libertà avrebbe potuto contaminare la pubblica gioia.

« Sed ab his secernimus eos quibus contaminari potius

gaudia lactitiam que communem si dimittantur animad-

vcrtimus » (4). Tali erano i sacrileghi, gli adulteri, gli

stop attori, gli incestuosi, i rapitori delle vergini, i vie-

lateri dei sepolcri, gli omicidi, i parricidi, i rei di maestà.

<< Quis enim sacrilego diebus sanctis indulgeat'! Quis

adultero, vel stupri vel incesti reo tempore castitatis

ignoscat? quis non raptorem virginia in summa quiete

et gaudio communi perscquatnr instantius'! Nulla… ac-

cipiat requiem vinculorum qui quicscere sepultos qua-

dam sceleris innnanitate non sinit: putiat.ur tormenta

veneflcus, malelicus, adulterat.or, violatorquc monetae:

homicida et parricida quod fecit semper expoctcl: reus

etiam majestatis dc domino, adversus quem talia molitus ,

est, veniam sperare non debet ».

IV. Delia privata abolitio e della nostra desistenza

della parte lesa. Abolitio ex lege.

23. Oltre dell‘abolizione pubblica vi e 'n la privata abo-

lizione, che era la desistenza o abbandono dell‘accusa per

parte dell‘accusatore, tanto nei reati, nei quali l'accusa-

tore non poteva essere che la parte lo.—'a, come nei reati

nei quali l'accusatore assumeva la rappresentanza del

pubblico interesse offeso.
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Tra la pubblica e la privata abolizione esisteva la dif-

ferenza, che la prima era una concessione fatta ai rei, la

seconda una concessione fatta agli accusatori. ln questa

ci voleva una domanda. In quella no. Nella privata il

medesimo accusatore più non poteva riproporre l‘accusa

senza uno speciale permesse del principe. Nella pubblica

l’accusatore, terminate le ferie, poteva riprendere il corso

dell’azione.

« Magna autem est differentia » dice il Cuiacio (5),

il quale è in questo interamente conforme al Perezio (o'):

« inter specialem abolitionem et generalem: nam gene-

ralis principaliter datnr reis, et consequenter etiam ae-

cnsatoribus, ut desistere pessint, nec etiamsi sint linitac

feriae inviti coguntur repetere crimen. Specialis autem

abolitio datur principaliter accusatori non reo, quia et

invitis reis datur. Item generalis abolitio datur nemine

postulante, specialis postulante accusatore. Porro gene-

ralis finitur feriis finitis, finita publica hilaritate, (initis

feriis paschalibus, et rei regrediuntur in carcerem, si

velit perferre crimen accusator, quod et perferre potest

repetito reo, non quocumque tempore, sed tantum intra

triginta dies utiles, dies judiciarios, ex quo linitac forino

sunt. Post triginta dies repelliturpraescriptione puldicae

abolitionis. Impetrata autem speciali abolitione reus re-

peti potest, nisi speciali permissu princìpis extorto pre-

cibus oblatis principi ».

24. Come qui si vede, la privata abolizione era ben altra

cosa, che la nostra desistenza o rinunzia della parte pri-

vata nei casi determinati dalla legge. La nostra desi-

stenza è un atto della parte lesa, la quale non può es-

sere nel merito sottoposta all'esame del giudice. Il giu-

dice non ha altro diritto e dovere che quello di dichia-

rare non essere luogo a procedimento, tutte le volte che

trova una dichiarazione di desistenza del querelante in

un reato, nel quale non si può procedere se non a que-

rela di parte. L‘art. 120 del Codice di procedura penale

dice: « in qualunque stato della causa, ovei giudici ri-

conoscano, che il reato per cui si procede è del novero

di quelli pei quali non si può procedere, che sulla do-

manda della parte privata, e questa domanda non siasi

fatta, o la parte ne abbia desistito, essi d ichiarcranno non

essere luogo a procedimento ». La parte privata, nei

giudizi penali che richiedono la sua istanza, non ha altre

debito per fare valere la sua desistenza, che quello di

presentarla nelle forme stesse della querela e davanti

agli stessi ufficiali autorizzati a riceverla (Cod. di proc.

pen., art. 117).

26. Negli altri giudizi penali che non hanno bisogno

dell‘istanza della parte lesa dal reato, il nostro (Jodice di

procedo 'a penale non ammette la desistenza, appunto

pen hè l‘azione penale non può essere abolita, o estinta,

per effetto del perdono e del pentimento della parte

querelante. L‘art. 116 del Codice di proc. pen. (: troppo

chiaro. « Nei reati nei quali l’azione penale non puo

esercitarsi senza istanza della parte può questa desistere

dalla sua querela. l.’uillziale che ha ricevuto la querela

deve avvertire la parte oll'esa del diritto che le compete

di desistere ». Nei reati d'azione pubblica il querelante,

adunque, è parificato ad un testimonio, il quale depone

senza giuramento. ll Cod. di proc. pen. ne parla infatti

sotto la rubrica dci testimoni e (Ici periti, nell‘art. 290

così concepito: «I denuncianti, qualora abbiano un inte—

 

(I) Svetonio, Caos. Vime. ’l'. Flou. Domifian., cap. rx.

(2) Fr. 17, D. Ad Senalnscousulium '1'urpiliuuum et :le «bolit.

:::-im. (x1.vin, 16).

(3) L. S, C. De ferììs (in, 12).

Diensro l'I‘ALIANO, Vol. ].

 (4) L. 1, C. De episcop. andienh'u et (le diversis capil., ecc., I, 4-.

(5) Canunent. in tit.. 43, Da generali abolitione, lil). [X, C. i.. 9,

col. 9945. _

(6) l’raelect., in lib. lx, C., lit. 43, !)e generali abolit.. v. 4, p. 40-

18.
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resse personale nel fatto, ed i querelanti, non possono

sotto pena di nullità essere sentiti con giuramento, sal-

vochè ad istanza dell'imputato ed accusato nell'interesse

della sua difesa ». Il querelante adunque in questi giudizi

ha, quanto all’obbligo di dire la verità e di non ritrattare

se stesso, lo stesso dovere che hanno tutti itestimeni.

Egli può per sentimento di verità modificare o correg-

gere quello che ha detto, ma non puo rifiutarsi di rispon-

dere o di deporre, sotto pretesto che ha perdonato,

senza cadere sotto la procedura stabilita contro i testi-

moni falsi o reticenti, salve le pene della calunnia (Ced.

ii proc. pen., art. 312, 313, 314, 315).

26. Dopo questo breve sguardo alla nostra legislazione

in materia di desistenza dalla querela per opera della

parte privata, tornando a considerare la legislazione ro—

mana in materie d‘abolizione speciale, osserviamo, che

a diflerenza della nostra desistenza, l'abolizione privata

non era lasciata in balìa della parte accusatrice, ma de-

veva essere implorata dal giudice, davanti al quale l’ac-

cusatere con la presenza dell’accusato doveva esporre

le ragioni della desistenza, in modo che il giudice non

dovesse ascoltarlo, ed invece punirlo, tutte le volte che

la domanda d'abolizione era l'effetto della corruzione e

della collusione col reo. « Abolitio, disse Costantino (I),

praesentibus partibus, causa cognita, non a principe, sed

a competenti judice postulari debet, idest si per crrorem

seu temeritatem seu calorem ad accusandum prosìluerit:

hoc enim accusator explanans abolitioni locum faciet. Sin

autem per deceptionem vel pecuniis a reo corruptus ad

postulandam abolitionem venit, redemptae miserationis

vox minime admittatur, sed adversus nocentem reum

inquisitione facta poena competens exseratur ».

27. L‘accusato non era obbligato ad accettare la desi-

stenza o abolizione, giacchè se egli per effetto della iscri-

zione dell'accusa avesse sofferto qualche cosa, « idest si

vel carcerem sustinuerit, vel tormenta, vel verbera, vel

catenas », poteva negare il suo consentimento alla do-

manda, e l'abolizione non poteva dal giudice venire ac-

colta. Se per altre invece dell’accusato avessero sofferto

nella persona uomini liberi quantunque plebei, per de-

porre in quella causa come testimoni, « si ingenuorum

licet plebejorum corpora fuerint lacessita verberibus,

tormentisque vexata », allora ad ottenere l’abolizione

più non valeva. il consenso dell'accusatore e del reo, ed

il giudice stesse non poteva concederla, ma doveva con—

tinuare il giudizio : « Abolitionem etiam duarum partium

consensu petitam jubemus vigore judicis denegari et

crimen propositnm,cujus examen tormentis jam eeepc-

rat, agitari » (2).

28. Inoltre nell’abolizione privata era necessario il con-

senso del reo tutte le volte che, quantunque non avesse

sofferto nulla nella persona in pendenza del giudizio, era

però corso più di un mese dacchè egli dopo la iscrizione

dell’accusa era stato consegnato alla custodia dein ufli-

ciali. Se la domanda d'abolizione era fatta dentro i trenta

giorni si poteva fare a meno del consenso dell‘accusate (3):

« intra dies triginta, accusatori petenti etiam invite ree

dari permittitur; post hoc verum tempus, nisi reus con-

sentiat, censemns non esse tribuendam ».

29. L’abolizione speciale aveva pure le sue eccezioni in

materia di reati, come li aveva l’abolizione generale.

Cosi l'abolizione non poteva venire concessa nei reati di

lesa maestà, di tradimento e di combattimento contro

la patria, di peculato, di diserzione e simili, nei quali

reati il giudice doveva invece eccitare l‘accusatore alla

prova, ed il reo alla difesa: « Abelitio non dabitur in

illis criminibus, ut in violata majestate, aut patria oppu-

gnata vel prodita, aut peculatu admisso, aut sacramen-

tis desertis, omniaque quae jure veteri contineatur; in

quibus judex non minus accusatorem ad do:-onda quae

detulit, quam reum ad purganda que negat debet ur-

gere » (4).

30. La ragione di queste eccezioni e di questa inge-

renza dell'autorità sociale nelle accuse promosse dai

cittadini consisteva nella natura dei delitti d‘ordine pub-

blico,e nell’indole tutta sociale e d’interesse pubblico,

che si riconosceva nell’ufficio dell'accusatore di questi

delitti. « Qui publicam causam agit publicum jus temere

predere atque omittere non potest » (5). Pertanto tutti

imotivi che davano luogo alla privata abolizione non

erano motivi d'ordine privato ma d'interesse pubblico,

come i motivi che dettavano l‘abolizione generale. Era

infatti di pubblico interesse, che le accuse avessero fon-

damento, e non fossero figlie dell‘impeto e dell'errore,

e che l’accusatore accortosene in tempo potesse riparare

al mal fatte retrocedendo dall‘accusa. Interessava ugual-

mente la società, che l'errore, la spensieratezza o l‘im-

peto, non servissero a celare la collusione dell'accusatore

con l’accusato a danno della società interessata alla

punizione di certi delitti. Era quindi mestieri, che l'abe-

lizione privata fosse pur essa come la pubblica una con-

cessiene dell'autorità. sociale, che la dava volta per

volta, a domanda dell’aecusatore, cognita causa et

rebus integris; in modo che se già. l’accusa inconsi-

derata avesse prodotto dei pregiudizi all’accusato, come

la lunga preventiva custodia e le sofferenze fisiche, po-

tesse costui rifiutare l’abolizione, e potesse pure ritin-

tarla il giudice, anche avvenuto il consenso delle parti,

se uomini liberi chiamati come testimoni avessero in

pendenza del giudizio sofferto la tortura. L‘abolizione

non doveva servire come rimedio in mano all’accusatore

per sottrarle alle conseguenze dannose che già prima

del giudizio aveva prodotto la temeraria accusa.

31. Ben altri criter-i dovevano regolare la materia

dell’abolizione privata, in quei reati che dicevansi pri-

vati, perchè non potevano essere dedotti in giudizio che

dalla persona offesa nel suo privato interesse, ed erano

puniti con pene che non colpivano il cittadino nella per-

sona, ma con pena del doppio e del quadruplo del danno

arrecato. Per questa specie di reati il giudice non poteva

in alcun modo vietare che fosse ritirata l’accusa. « Si

autem qui suas, suor-umque injurias defendunt, et qui

cognatos suos in accusationem deduxerunt, omnimodo

abolitionem petere non prohibentur » (6).

32. La legge infatti non poteva impedire che l’accusa—

tore avesse pietà dei propri congiunti. « Justa est causa,

dice il Cuiacio (7), accusatori petendae abolitionis, si pro-

pinquos suos in reatum, in accusationem deduxerit, quo-

 

(1) I... 2, C. De abolitionibus (n, 32); Fr. 1, 5 8, D. Ad Sena—

tnscons. Turpilian. (uvm, 16). “ Abolitie privatim a praesidibus

postulati ac impetrari solet, item pro tribunali, non de plano: nec

pracsens hanc cognitienem alteri demandari potest ,.

(2) L. 3, G. De abolitianibus (vm, 42).

(3) Loc. cit..

(4) L. 3, C. De abolitionibua (n, 42). Cuiacio commentando

questa legge domanda quali fossero gli altri delitti esclusi dalla  privata abolizione, quaejure veteri contineatur, e risponde: " Pute

esse eadem crimina ad quae non pertinet generalis abolitio sive

indulgentia, quod conveniens esse videatur et consentiens, ut reis

criminum quibus non prodest generalis abelitio non prosit. etiam

specialis ,.

(5) Cuiacio, Recitat. volanti., ad tit. 43, De «bolit… vol. 9, p.2243.

(6) L. 11, G. De abolitionibus (IX, de.).

(7) Recitat. aolemn., ad tit. 42, De abolitionibus, vol. 9, p. 2243.
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rum sortem misereatur ». Il sentimento della famiglia

era sacro presso i Romani, e nei reati di pubblica azione

non era permesso che il fratello accùsasse il fratello, il

figlio il padre, il liberto il patrono, il servo il padrone. Il

servo o il domestico erano colpiti a morte: « in ipsa

expositione criminum atque accusationis exordìo ul-

tore gladio feriatur. Vocem enim funestam intercidi

oportet priusquam audiri » (l). Il fratello che voleva

accusare il fratello, era mandato in esilio: « non solum

audiendus non est, sed etiam exilii poena plectendus »(2);

ed il figlio, al quale la madre avea dato un coere-le

per mezzo di un parto supposto , ed il liberto che dal

proprio fondo era stato espulso per opera del suo pa-

trono, non poteva l’uno intentare l‘accusa di falso della

legge Cornelia, e l'altro quella del crimen vis, ma

dovevano limitarsi a tutelare il loro diritto per mezzo

di una pura e semplice azione civile (3). Non è dunque

meraviglia, se dalla legge, anche nei reati di piccola im-

portanza, non fosse stata sottoposta al rigore ordinario

‘la domanda d‘abolizione fatta da coloro gui cognatos

'SLHJS in accusationcm dedusserunt.

Dicasi lo stesso di quell'altra categoria di accusatori

qui suas, suarumque injurias defendunt. A costoro,

poiché trattavano una causa loro propria, una causa

privata, era dato conciliarsi- e venire a patti con l’accu-

sato, senza tema di cadere nella prevaricazione o nella

tergiversazione (4).

33. Era per altro necessario che anche nell’abolizione

di queste accuse per privati delitti ci fosse l'intervento

del magistrato che doveva concederla. Se cosi non fosse

stato, a che obbligare gli accusatori a domandare l'abo-

lizione, come si vede nella legge già. citata? D‘altronde

il senatusconsulto Turpiliano non aveva fatto a questo

proposito alcuna eccezione. Esso aveva stabilito, che

l’unico modo di desistere legittimamente da qualunque

accusa, era l’abolizione impetrata e concessa dal giudice

cognita causa: « Qualiscumque accusatio illata cogno-

scentis auctoritate non accusantis voluntate aboleri

debet » (5).

34. Cotesta cognizione del giudice per concedere l’aboli-

zione nei delitti privati non era fuori luogo, giacchè se

essa non poteva valere per non ammettere la desistenza,

poteva e doveva valere per esa minare e punire in via

straordinaria la calunnia. « Et in privatis et in extra-

ordinariis criminibus ommes calumniosi extra ordinem

pro qualitate adniissi plectuntur » (6). Questa pena,

peraltro, a differenza della vera .e propria pena della

calunnia, non portava l’infamia. E in questo modo, che,

secondo l‘insegnamento di Cuiacio (7) si concilia il citato

frammento del Digesto con la Legge 3 del Cod. De

calumm‘atorz'bus.

35. A conferma ed a sanzione di questo dovere, che an-

che nei delitti privati obbligava l’accusatore a chiedere

“abolizione dal magistrato, se da un lato non stavano le

iene della tergiversazione stabilite dal senatusconsulto

 

Turpiliano, stava dall'altro il potere coercitivo pruden-

ziale del giudice. Tutti sanno che lo stellionato, il furto,

l’ingiuria, l'espilata eredità, erano delitti privati (8). Or

bene: era appunto in questa specie di delitti, che la

desistenza volontaria senza la previa abolizione dell'ac—

cusa per opera del giudice, non era colpita dalle pene

della tergiversazione: « Si stellionatum quis objecerit

vel expilatae ereditatis crimen et desistit, poenam se-

natus consulti Turpiliani non subihit, nec si furti vel

injuriarum, sed officiojudicis culpa cjus coè'rcebitur » (9).

36. L’ultima specie d'abolizione presso i Romani era

l’abolizione legittima, o quella derivata dalla legge, men-

tre la pubblica e la privata derivano dal volere del Se

nato o del principe, o da quello dell'accusatore e dell'ac—

cusato. « Abolitio aut publice fit ob diem insignem aut

publicam gratulationem, vel ob rem prospere gestam,

aut privatim actore postulante. Tertio genere fit ex lege

abolitio, accusatore mortuo vel ex just-a causa impedito

quo minus accusare possit » (10).

37. Ma non erano la morte dell‘accusatore od il suo im-

pedimento le sole cause stabilite dalla legge per l'aboli-

zione dell’accusa. Bisogna pure aggiungere il caso in cui

il libello d’iscrizione non fosse stato fatto in conformità

della legge, ed in questo caso, come in ogni altra specie

d’abolizione, l'accusa non era che sospesa, giacchè l’ac

cusatore rifatto il libello, poteva rifare l’accusa (il)

« Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non

fuerint rei nomen aboletur, et ex integro repetendi

reum potestas fiet ». Nel caso poi della morte dell‘ac—

cusatore, o del suo impedimento, l’accusa poteva essere

ripresa da qualunque altro, ma era determinato il tempo

di trenta giorni, scorsi i quali non era più dato rinno—

vare l'accusa. « ldque et lege Julia de vi et senatuscon-

sulto cantum est, ita ut liceat alii ex integro repetere

reum, sed intra quod tempus videbimus, et itaque tri-

gvnta dies utiles observandi sunt » (12).

38. Come una specie d'abolizione stabilita dalla legge

poteva pure essere considerata l'assoluzione della moglie

adultera avvenuta in pubblico giudizio promosso da ae-

cusatore estraneo, nel caso in cui il marito impedito di

prendere per sé le parti d‘accusatore avesse voluto e

potuto ritentare l’accusa di adulterio (13): «Si accusa-

tione instituta absoluta sit mulier extraneo accusante,

tamen marito debet permitti restaurare accusationem,

si idoneas causes allegare possit, quibus impeditus non

instituit accusationem ».

39. Esaminate cosi le varie specie d'abolizione del-

l’accusa in diritto romano, ognuno comprende, che se,

per quanto di sopra fu detto, la privata abolizione non

potrebbe trovare riscontro alcuno in quell'abolizione del-

l’azione penale, che presso di noi avviene per la desi-

stenza della parte lesa nei reati che si perseguitano a

querela di parte, molto meno la nostra abolizione per

opera d'amnistia potrebbe trovare riscontro nell‘abòli

zione dell‘accusa per causa pubblica, o per opera della

 

(1) L. 20, C. Qui avons. non pos-sunt (rx, 1).

(2) L. 13, 0. loc. cit.

(3) Fr. 2, D. De necnsation. et inscript. (XLVIII, 2).

(4) Cuiacio, loc. cit. “ Pactione liabita cum reo recte petit si

cognatnm accusaverit vel si privatam causa… egerit, suam inju-

riam defendens, vel suorum, non etiam si agent publicam et extra-

ncum accusaverit.Nam abolitio cx compacto partium honeste non

petitur, cum publico jure adversus extraneos semel accusatio in-

stituta est ,.

(5) Fr. 1, 510, D. Ad SC. Turpilian. et de «bolit. (vam, 16).

(6) Fr. 3, D. Ad SC. Tm‘pilianum et de abolit. crim.

(7) Recit. solemn., ad tit. 46, De calunmiatm°ibus. “ In liberali—  

bus causis, quae sunt privatae cos qui pronuntiantur calumnia-

torcs idest fama sua non periclitari et sic poena tergiversatoris

et moratoris habet tantum locum in publicis judiciis ,.

(S) Fr. 7, D. De publicisjudiciis (xnvm, 1); L. 3, C. De crimine

stellionatus (vm, 34).

(9) Fr. 7, D. Ad S. C. Turpilimmm, loc. cit.

(10) Fr. 8, 9, 10, D. Ad S. C'. Turpilianum, loc. cit.

(ll) Fr. 3, 5 1, D. De accusat. et inscript. (un, 2); Fr. 6, D. Ad

ley. Jul. de adult. cuérc. (mvnr, 5).

(12) Fr. 3, 5 4, D. De accusat. et inscript. (xx.vu1, 2).

(13) Fr. 4, D. Ad lege»: Jul. de adult.



109 ABOLIZIONE DELL’AZIONE PENALE — LETTERE D'ABOLIZIONE

 

legge. E veramente se l’abolizione prodotta dall'amnistia

non è presso di noi irrevocabile, non siegue già che si

possa revocare a piacere dell‘accusatore o del quere-

lante, ma dipende dallo stesso reo coperto dall‘amnistia.

Egli solo può da se medesimo privarsi di questo bene—

iicio,commcttendo un nuovo reato che facciarivivere l'an-

tico… Aggiungasi, che la nostra abolizione per edotto

dell’amnistia non solo colpisce le accuse gia nate, ma

impedisce la nascita di nuove accuse, tutte le volte che

trattasi dei reati commessi prima dell’amnistia e da essa

contemplati. Invece la generalis abolitio dei Romani

non poteva colpire che le accuse già regolarmente isti-

tuita ed inscritte. Che se nel tempo dell'abolizione, come

periodo feriale, era pure impedito intentare nuove ac-

cuse, questo impedimento, come qualunque altro osta-

colo che si poteva opporre all‘azione penale nel suo na—

scere e nel suo crescere, non era da confondersi con

l‘abolizione. L’abolizione supponeva necessariamente

gia la receptio inter eos; e l'impedimento a proseguire

il giudizio non era un fatto qualunque, ma quel fatto che

si concretava con l’cwemptio o ewimitio reorum, col

cancellare cioè dalla tavola accusatoria il nome del-

l'accusato.

V. Della desistenza della pubblica acc-usa nel diritto

moderno e della privata abolitio presso i Romani.

40. Un qualche punto di contatto si potrebbe forse ri-

conoscere tra la desistenza dall’accusa fatta presso di

noi dal Pubblico Ministero, e l‘abolizione speciale nei

delitti pubblici chiesta dall'accusatore. Infatti come la

domanda di questo doveva essere esaminata nel merito

delle cagioni che l‘avevano consigliata, cosi la preghiera

di quello doveva venire sottoposta all‘esame del giudice.

E facile però osservare, come presso di noi non avvi

una vera e propria desistenza dall'azione penale per la

quale dal giudice s’implora la venia. Se il Pubblico Mi-

nistero s’accorge d'essere caduto in un errore di fatto,

egli non può nè deve ritirarsi, ma è obbligato a dimo-

strare l‘innocenza del giudicabile, e chiederne dalla Corte

o dal Tribunale l'assoluzione. Il Tribunale poi alla sua

volta non può fare una sentenza, per la quale un giorno

o l’altro il Pubblico Ministero possa riprendere l‘accusa,

ma deve fare una sentenza che ponga termine al giudi-

zio con la condanna, o l'assoluzione, o con la dichiar -

zione di non luogo a procedimento.

VI. Della ìndulgentia e della rcstitutio in integrum

nel Diritto romano, e dell’abolizione e riabilita-

zione nel Diritto moderno.

41. Da qualunque lato si guardi la cosa, l'abolitio dei

Romani, non trova riscontro né nella nostra amnistia, nè .

nella remissione o quietanza della parte lesa, né nel ri- '

tiro della querela o dell‘accusa.

Si è detto però da alcuni, che la nostra abolizione del-

l’azione penale per opera dell'amnistia troverebbe ri-

scontro nella indu lgentiaprincipis dei Romani, con la

quale in qualche caso parve confusa la generalis abo-

litio. Veramente vi ha qualche testo, dal quale appare

l‘indulgeniia essere stata adoperata come modo di ar-

restare il procedimento penale. Così nel caso di un falso

codicillo, sn dice, che se l'azione penale venne arrestata

dall’indulgenza, rimaneva aperta la via dell‘azione ci-

 

vile ( i). « Quod si criminaliter coeptum interventu in-

dulgentiae sopitum esi, habes tamen residuam indaga-

tionem, potest de fide scripturae civiliter quaeri ».

Ma, tolto qualche caso speciale, nel quale l’indulgentia

è adoperata nel senso filologico di liberalità e di beni-

gnità del principe, e quindi ancora applicabile all‘abo—

litio, che, come fu detto, arrestava il procedimento pe-

nale, l'indulgonlia è molto bene nel diritto romano di-

stinta da tutte le altre forme, con le quali si esercitava

la clemenza o la benignità del principe. Cosi si dice, che

ai falsi accusatori non dovesse giovare nè la pubblica nè

la privata abolizione, non la speciale o la generale in-

dulgenza: « Fallaciter incusantibus, post exhibitionem

accusati nullius juris color velut derivata accusatione

proficiat: non publica abolitio, non privata, talibus pro-

spiciat subveniatque personis: non specialis indulgentia,

ne \benelicium quidem eos generale subducat » (2).

E dunque chiaro, come a quel modo istesso che c‘era

presso i Romani un’abohzione generale e speciale, c‘era

una indulgentia o beneficium generale o speciale, di-

slinta dall‘abolizione; ed è pure evidente, che se l‘aboli-

zione arrestava il procedimento, l'indulgenza non poteva

cadere che sopra la pena.

42. Nè si potrebbe dire, che l‘indulgenza cadeva pure

sull'azione penale, ma in modo perpetuo, giacchè tutti i

testi del diritto romano ci parlano dell'indulgenza come

di un modo di estinguere la pena. « lndulgentìa, patres

conscripti, quos liberat notai, nec infamiam criminis tol-

lit, sed poenae gratiam facit » (3). Egli è vero, che nella

costituzione precedente si parla dell'indulgenza, come di

un beneficio, che estingue le accuse; ma è chiaro che, in

tal caso, la voce indulgcniia è adoperata nel senso filolo-

gico, ed è confusa con la generalis abolitio. Si dice infatti,

che l’eccezione della generale abolizione non aveva luogo

contro quei reati, dei quali non si trovava pendente il

giudizio d'accusa in quel tempo al quale si riferiva l‘a-

bolizione stessa. Si doveva ripetere nella costituzione

due volte lo stesso soggetto, e quindi non fa meraviglia

se una prima volta fosse stata adoperata la voce aboli-

tio, ed un'altra la voce indulgentia: « Cum, eo tempore

quo indulgentia nostra crimina extinxit accusatio a te

instituta non fuerit, publicae abolitionis praescriptio

cessat » (4). In altri termini da questa costituzione non

appare un beneficio diverso da quello dellageneralis abo-

litio, ma si detta una regola, per la quale l‘abolizione ri-

guardava le accuse passate, e non già le accuse future.

43. E che veramente l‘indulgenza vera e propria ca-

desse sulla pena e non sull‘accusa, e non si potesse con-

fondere con la nostra abolizione dell‘azione penale per

effetto dell'amnistia, risulta chiaramente da altri testi

diversi da quelli finora indicati.

Avvene uno importantissimo, nel quale [indulgen-

tia è chiamata anche indultum, il quale escludendo

i recidivi dal beneficio del principe, accenna pure all’ori-

gine del potere grazioso, che è la humanilas liberalitatis

augusiae, ed accenna pure allo scopo, che e l’emenda

o la correzione dei colpevoli. In questo testo si parla

dell'indulto come di un beneficio che si concede ai con-

dannati, e non agli accusati, e come un modo per il quale

essi Vengono esentati dalla pena: « His ergo tali quoque

sub absolutione damnatis indultum nostrae serenitatis

eo praecepti line concludimus, ut remissionem veniae

crimina nisi semel commissa non habeant, ne in eos

liberalitaiis augustae referatur humanitas, qui impu—

 

(1) L. 9. C. Ad legem Cornelia… de falsis (v…, 22).

2) L. 9, C. De colunmiatoribus (ix, 46).  
I

(3) L. 3, C. De generali abolitione (ix, 43).

(4) L. 2, C. loc. cit.
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nitatem veteris admissi non emendationi potius quam

consuetudini deputarunt » (l).

44. Gli effetti dell'indulgenza indicati da altra legge

ci mostrano ancora meglio, com’essa non si possa con-

fondere con la nostra amnistia. « Generalis indulgentia

nostra reditum exsulibus seu deportatis tribuit, non

etiam loca militiac pridem adempta concessit, neque in-

tegrum atque illibatam existimationem reservavit » (2).

Qui evidentemente si parla dei condannati de senten-

tiam possis: si parla di deportati e di esuli: e la ge-

nerale int'lulgenza non cade che sulla loro condanna.

Da ultimo come una remissione di pena si considera

l’indulgenza in un rescritto dell’imperatore Antonino

al soldato Gallicano, il quale senza malizia aveva scritto

in proprio vantaggio un legato in un testamento mili-

tare (3): « Secutus tenorem indulgentiae meae poenam

legis Corneliae tibi remitto, in quam credo te magis

errore quam malitia incidisse ».

45. Laonde è chiaro, come l'indulgenza o l'indulto non

possa confondersi nè con l'abolizione del nostro Codice

penale, nè con l'abolizione del diritto romano; e bella—

mente ed esattamente il giureconsulto Fabro disse in

proposito (4): « Inter abolitionem et indulgentiam mul-

tum interest. Abolitio enim accusationis est indulgentia

delicti. Unde est quod indulgentia quos liberat notat, abo-

litio non item. Qui enim gratiam principis impetrat a

principe crimen fatetur, non etiam is qui abolitionem;

quae potius injustitiam exprobrat accusationis. Hino fit

quamvis delictorum omnium etiam atrocissimorum gra-

tiam facere princeps pro arbitrio possit, etiam lacsae

majestatis sive divinae, sive humanae: non tamen indi—

stincte abolitio concedi possit ».

46. Appena poi occorre avvertire, che la nostra abo-

lizione dell‘azione penale, e l‘antica, non hanno nulla che

vedere con la restitutio in integrum. Ne diremo qual-

che parola unicamente per completare dal punto di vista

della storia del diritto romano, messa a riscontro con le

nostre leggi, la materia dell‘abolizione e dell’amnistia.

La resi-ilutio in integrum non era semplicemente

quello che noi ora diremmo la riabilitazione, anche essa

parte del diritto di grazia perchè concessa dal principe

sul parere della sezione d'accusa (Cod. di proc. pen.,

art. 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844). La restitulio in in-

tegrum, era, come la nostra riabilitazione, la perfezione

ed il compimento della indulgenza, ma la completava

non già. restituendo solo la capacità civile e politica,

ma rimettendo anche il condannato negli onori e nelle ca—

riche che aveva prima della condanna. La restitutio in

integrum era adunque,come dice il Cuiacio (5) un ricupe-

rare l‘antico stato: « Restitutos ex indulgentia principis

aer omnia, idest nullo excepto, statum pristinum reci pere,

restitutos scilicet plenissima restitutione, vel hoc verbo

nudo restituo tein integrum». Laquale cosaappare prin-

cipalmente da quello che disse l'imperatore Antonino al

deportato Giuliano Liciniano: << Restituo te in integrum

provinciac tuae. Ut autem scias quid sit in integrum,

honoribus et ordini tuo et omnibus caeteris te restituo » (6).

47. Era questa quella che chiamavasi la piena resti-

tutio in integrum. La rcstilulia in integrum che risul-

tava dalla indulgenliu generale o speciale, non resti-

tuiva che la libertà e la patria, ed i beni del condannato

rimanevano in potere del fisco (7). Perchè la speciale

indulgenza restituisse la fama, ed in tutto od in parte

i beni, occorreva che ciò fosse espressamente detto nel-

l’atto dell’indulgenza: « Cum patrem tuum in metallum

damnatum fuisse proponas, ejusque bona merito a fisco

occupata sunt, non idee quod ex indulgentia mea poena

tantummodo metalli liberatus esset, etiam honorum re-

stitutionem impetravit, nisi speciale benefieium super

hoc fuerit impetratum (8). Quindi se l‘indulgenza con—

cedeva ai deportati il ritorno in patria, « non etiam

loca militiae pridem adempta concessit, neque integrum

atque illibatam existimationem reservavit » (9). Se l‘in-

dulgenza concedeva la libertà e gli onori, non era per

questo restituita la patria potestà: « Si ex indulgentia

Divi Alexandri reditus in patrium solum praecedensque

dignitas restituta sit, potestas tamen patria repetita

non videtur » (10).

48. Da tutto ciò appare quanto male si avvisano co-

loro i quali danno ai nostri decreti (l'amnistia e di grazia

un’estensione maggiore di quella che hanno, per mezzo

dell’analogia, o per altro simile modo d’interpretazioue,

e ripetono a più non posso il detto di Giavoleno: « Be—

neficium imperatoris, quod a divina. scilicet ejus indut-

gentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debe-

mus» (Il). Interpretare pienamente l'indulgenza del

principe, non significa punto allargarla più che si può,

ma significa invece applicarla ed interpretarla in modo,

che nessuno resti defraudato dal beneficio concesso dal

principe; ma in modo ancora che non si faccia dire al

principe quello che egli non ha detto, e che nella sua

indulgenza non si comprendano rei ai quali egli non ha

pensato. Laonde se l’indulto ha parlato dei condannati

per l'erimento, non si può estendere l'indulgenza ai col-

pevoli di percosse, quantunque questi reati sieno meno

gravi del primo ed appartengano alla stessa famiglia. Ciò

non sarebbe appiicare in modo completo l‘indulto, ma

allargarlo con cose che non risultano dalle parole dell'in-

dulto.

Laonde diremo col Nicolini (12): « Rimanga fissato

come canone fondamentale, che o a qualunque individuo,

o ad una classe, o a tutti si volga l’indulgenza del prin-

cipe, il suo atto non ha mai altre condizioni 0 eccezioni,

che quelle che la sua volontà. vi esprime. Essendo una

eccezione dettata da circostanze particolari, ciascuna e

indipendente dall’altra, nè le condizioni dell‘una possono

mai dirsi sottintese nell'altra ».

V] I. Dell'abolizione e della remissione nel Medio-Evo.

49. Dopo avere parlato dell'abolizione dell’azione

penale in diritto romano, ci resta a dire qualche cosa

della medesima nel Medio-Evo e nei tempi moderni.

Nel Medio-Evo il diritto di grazia che fu sempre con-

siderato come un attributo del potere sovrano (13), ne

 

(1) L. 3, C. De episcopali aadientz'a (i, 8).

(E’.) L. 7, C. De senteniiampassis et restitulis (vi, 51).

(B) L. 5, C. De ma qui sibi adscribunt in teslmn. (lx, 9.3).

(4) Codex, lib. xx, tit. % De abolitionibus, deiin. 1.

(5) Recit. solemn., in lib. lx, Cod. ad tit. 51 De sentent. passis et

restii.| vol. 9, p. 2259.

(6) L. 1, Cod. De sentent.passìs et restii. (nr, 51).

(7) Fr. 1, D. Ad ley. Jul. (le antbitu (xtvm, 14): L. 4, C. De

bonis proscri'pt. (ix, 48); L. 2, C. De requîr. reis (ix, 40).  (8) L. ‘E., C. De sentent. passi:: el restii. (lx, 51).

(9) L. 7, loc. cit.

(10) L. 6, loc. cit.

(ll) Fr. 3, D. De constitut. print:. (i, 4).

(12) Provati. pen., p. [, n. 907, vol. 1, pag. 264.

(13) L. 27, 5 ult., C. De damn. inter uirmn. et n.rmz (v, 16). “ Nihil

tam peculiare sit imperialis majestatis quam humanitas per qua…

sola Dei servatur imitatio ..
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seguì tutte le fortunose vicende, e per ciò alle usurpa-

zioni ed agli abusi del potere sovrano, andarono com-

pagni le usurpazioni e gli abusi del diritto di grazia.

Noi non vogliamo entrare in questa lunga e dolorosa

istoria. Solamente ci permettiamo osservare, che le

varie forme dell‘esercizio del diritto di grazia, cioè

l'amnistia, l’indulto generale o particolare si manten—

nero sempre costanti, perchè queste non erano una

creazione arbitraria dell’uomo, od un risultato della

speciale costituzione del potere sociale, ma un prodotto

della stessa natura delle cose. Quello che doveva cadere

in disuso e cadde, fu l'abolizione privata, la quale era

intimamente connessa col diritto d’accusare affidato ad

ogni cittadino, e quindi incompatibile con l’inquisizione

d‘ufficio, che fu lo speciale carattere del processo pe-

nale del Medio-Evo. Nè poteva ugualmente più esistere

la pubblica abolitio, giacchè anche questa supponeva

l'esistenza dell’accusa pubblica in mano al privato, al

quale con l'abolitio veniva imposta una tregua, e si la-

sciava aperta la via & recedere dall’accusa senza cadere

nelle pene della tergiversazione.

50. Quello che poteva rimanere dell'antica abolitio ri-

mase; e però vediamo, che se più non venivano sospese

le procedure durante le ferie pasquali, e per la letizia

di qualche fausto avvenimento, rimase però, special-

mente in Italia, la consuetudine di celebrare questi

giorni con indulgenze speciali e generali (1), e con la li-

bertà provvisoria dei carcerati con o senza cauzione (2).

« Et cautio (dice il Guazzini) solet esse aliquando sim-

pliciter de se repraesentando, aliquando, quando causa

est durior, de redeundo ad careeres post festa etiam

irrequisiti, et ista verba post festa interpretantur, ut

reus se praesentet, non ultima die fosti, sed alia die se-

quenti, et talis excarceratio seu relaxatio .fleri potest

etiam nondum publicato processa ». Di questa usanza

ci rende testimonio per la Savoia ed il Piemonte il

Sole (3), per il ducato di Milano, Giulio Claro (4), per

le provincie napoletane e la Spagna il Gomez (5). In

Roma poi era a ciò deputata una speciale congrega-

zione detta della Visita dei carcerati, e la libertà non

si concedeva a tutti, o per favore, o per caso, ma «si

reus non sit convinctus vel confessus, neque delictum

sit enorme, solent carcerati in dictis festis relaxari ut

de consuetudine Mediolani testatur Bossius » (De carce-

rat. fizlejus. comit, n.27). Pare anzi che questa consue-

tudine fosse stata da per tutto (6), e con ciò veniva os-

servata, sebbene in forma diversa, quella regola della

generalis abolitio stabilita dal (Jodice giustinianeo (L. 1,

Cod. De cpisc. ami., I, 4). « Ubi primus dies Paschalis

extiterit, nullum teneat career inclusum, omnium vin-

cula dissolvantur ».

51. Un’altra parte degli antichi istituti dell'abulitio,

che pure si mantenne con gli ordini sociali mutati fu

l‘abolitio per consentimento delle parti in causa. Ve-

demmo già. come questo istituto avesse luogo princi-

palmente nei delitti privati, dedotti col giudizio d'ac-

cusa extra ordinem, senza che potessero aver luogo

re pene inflitte all'accusatore che colludeva col reo.

Venuta meno la saldezza del potere sociale, e rallen—

tati col feudalismo i vincoli che legavano l'autorità alla

società, doveva l’individualismo affermarsi ancora nella

giustizia penale, ed il diritto della privata vendetta

essere meglio considerato nel maleficio, che quello della

vendetta pubblica, e dell‘interesse della società offesa.

D‘altronde, l’influenza dell'elemento germanico sugli

Stati formatisi coi dispersi frantumi dell'Impero romano,

doveva dare maggiore vigore al principio individuale

nella giustizia penale. E risaputo infatti quanti pochi

fossero i reati che, secondo il diritto germanico, erano

abbandonati alla vendetta del potere sociale diretta-

mente interessato. Il maggior numero dei reati, o quasi

tutti, costituivano offese private, delle quali il private

doveva chiedere la riparazione valutata in moneta, e

sulla quale poteva transigere. Da qui il diritto della

remissio o del perdono, che era un diritto d'indulgenza

o di grazia affidato al cittadino offeso. _

La società. trovava il suo utile in queste composizioni

pecuniarie, o remissioni graziose, giacchè impotente

com‘essa era ad impedire le reazioni delle private ven-

dette, non poteva fare di meglio che intervenire nel

loro esercizio, e regolarle, dando ad esse colore di azioni

in giudizio, e partecipare alle composizioni 0 prezzo

del riscatto pigliandone una parte come custode della

pace.

52. Da qui nacque, che quando la società 0 Stati co-

minciarono ad ordinarsi ed avere stabile sede, e quando

il potere prese ad accentrarsi, e le composizioni pecu-

niarie a poco a poco sparirono per dare il luogo alle

pene corporali e giuridiche, il potere d'indulgenza o di

grazia ebbe sempre bisogno nel suo esercizio della pace

e della composizione del privato offeso.

Era questo un avanzo dell’antico diritto della privata

abolitio della quale abbiamo numerosi testimoni.

Giulio Claro parlando del ducato di Milano ci dice (7):

«In hoc ducato non solet concedi gratia nisi iis qui habent

remissionem a parte offensa secundum communem obser-

vantiam et consuetudine… hujus provinciae ». Bessie (8)

ci fa sapere, che la remissione era necessaria non solo

nei reati contro la proprietà, ma ancora nei reati contro

la persona, come gli omicidii, i ferimenti, e simili.

Nel regno di Napoli le lettere di grazia non potevano

avere effetto senza la remissione della parte lesa, ed

il Grammatica (9) cita in proposito numerosi esempi, nei

quali le grazie non furono approvate dal supremo Gon-

siglio, ed i colpevoli furono sottoposti alla pena, perchè

mancava il perdono della parte offesa. Gomez ci parla

del medesimo sistema vigente nella. Spagna (10), come

pure ce ne parla il Kinschozio (Il).

II Perezio poi (12) ci dice la ragione di questa preven-

tiva remissione o riconciliazione della parte lesa perchè

fossero eliicaci le lettere d'abolizione 0 di grazia. « Prin-

cipis enim remissio non excludit jus partis. Eo pertine*

quod non solcant criminum abolitiones neque gratia

facile concedi, nisi praecedente reconciliatione cum parti

laesa, factaque satisfactione: adeo ut non suliiciat hodie

pacis pactum cum defuncto esse initum, nisi et ejus

haeredes id approbaverint, nam haeredes ex statuto, non

jure haereditario condonandi jus consequuntur ».

 

(1) Scunnnrola, De visitationc carccrat., lib. !, cap. IV e v.

(E’.) De defensione reorum, defens. vr, n. 38.

(3) In uova coast., tit. De visit. career-., glas. 1.

(4) Quaest. 46, n. 9; Menochio, De arbitrar. jud., cas. 303, n. 38.

(5) De delict., n. 7.

(G) Scannamla, De visit. carena, cap. tv, 5 16.  (7) Sentent., lib. v, quest. 49.

(S) De rcmediz's a': sola dementia, n. 24.

(9) Constit. regni, Dc concordia partis, fog]. 153; Votum 85, n. 8.

(10) Var. resolut., t. 3, cap. ru, n. 56.

(l 1) De remissione homicidii.

(12) Praclcct., in lib. ix, C. tit. 43, De generali abolit.
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VIII. Delle lettere d'abolizione in Francia

ed in Italia.

53. Noi già senza avvedercene siamo e'ntrati in quel

perioqu al quale appartengono le lettere di grazia e di

abolizione. Le lettere di abolizione e di grazia erano così

dette, perchè riguardavano nominatim il colpevole o

l'imputato, ed erano a lui dirette in forma di lettere,

e come risposta alle sue preci, o domande in forma di

preghiera o di supplica. Quando l'indulgenza era gene-

rale, ed impersonale, essa non si faceva più in forma di

lettera, ma di decreto. Le lettere d' abolizione in ciò

distinguevansi da quelle di grazia, che le prime erano

vere e proprie amnistia speciali ed individuali, le quali

estinguevano l’azione penale e cancellavauo l'imputa-

zione, 1nentre le seconde cadevano unicamente sulla

pena, e quindi supponevano la condanna. Queste lettere

si chiamavano anche rescritti.

54. Adunque l’istituzione delle lettere d'abolizione e di

grazia non è una istituzione d’oltre alpe, ma ebbe pure

il suo largo impero in Italia, mentre 1’ aveva altrove.

Valga per tutti Giulio Claro, il quale parla appunto della

ditterenza tra il decreto di grazia e le lettere di grazia.

«Scias autem quod hujusmodi gratiae solent a principe

duobus modis concedi. Primo quidem quando princeps

alieni facit pro delicto specialem remissionem sive indul-

gentiam delicti, et hoc apud nos appellantur literae gra-

tiae. Secuudo quando princeps ex aliqua causa, puta

pacis initae, aut ducendae uxoris, aut nativitate primo—

geniti, aut in ingressu possessionis alienjus regni, vel

provinciae, facit gratiam generale…, el; hoc apud nos

appellatur decretum gratiosum ».

55. Le lettere d‘abolizione e di grazia vissero in Pie-

monte, non è ancor molto, e si trovavano consagrate nel

Codice di procedura penale del reame delle Ilue Sicilie,

che ebbe vigore fino al 1860.

Le leggi e costituzioni per il Regno di Sardegna con-

tengono esposte come in compendio nel 1. iv, t. xxx1v,

cap. xv1, le varie disposizioni che erano state emanate

in proposito dai principi di quel reame a cominciare

dalla costituzione di Carlo 111 del lo ottobre 1513, e che

ebbero vigore in quel regno sino alla pubblicazione del

Codice di procedura penale del 1848.

Questi articoli impongono anzi tutto l'obbligo della

presentazione delle lettere «l'abolizione e di grazia in un

dato tempo, e sotto pena di decadenza, e questa presen-

tazione doveva essere fatta davanti al Senato od al pre-

fetto. << Art. 1. Tutti quelli che avranno riportate da noi

lettere di grazia, perdoni, o abolizioni di delitti e pene

dovranno presentarle nel termine di mesi tre, altrimenti

decaderanno dal benelizio delle medesime. Art. 2. La

presentazione delle grazie di pene alllittive e delle pc-

cuniarie, alle "quali è surrogata una corporale, si farà

avanti il Senato, e davanti al prefetto quella delle mera-

mente pecuniarie, salvo che procedano da delitti, la

cognizione dei quali spetti al Senato ».

56. Il Senato 0 il prefetto avevano l'obbligo di veriti-

carc se le dette lettere erano 0 pur no difettose, e frattanto

doveva colui, a cui era diretta la lettera di abolizione e

di grazia, costituirsi in carcere, lino a che le patenti (let-

tere aperte) non fossero state esaminate, allo scopo d'in-

terinarle e registrarle e di ordinarne l'osservanza. Art. 3.

Si comunicheranno esse lettere all'avvocato (iscale gene-

rale, o provinciale, e si riconoscerà dal Senato 0 prefetto

rispettivamente, se sieno surrettizie od altrimenti difet-

tose. Art. 4. Quando conterranno la grazia dipcna cor-

porale, o l’abolizione di delitto, il di cui titolo porti tal

pena, non si riceveranno dal Senato se l'impetrante non

 

si costituirà nelle carceri per dare le risposte sopra il

delitto, di cui è intitolato, ma non si rilascerà dalle mede-

sime nè esso, nè verun altro carcerato, che avesse otte-

nuta la grazia, sinché siansi le patenti riconosciute come

s npra. Art. 5. Ove non si trovi cosa difettosa nelle pa-

tenti, dovranno i Senati interinarle, ed i prefetti regi-

strarle, e gli uni e gli altri ordinarne la loro osservanza,

reintegrata che sia la parte offesa delle spese e danni,

per i quali fisse-anno una certa somma, senza che possa

da tale tissuzione ricorrersi nè supplicarsi. Art. 6. Se la

grazia sarà di morte o di galera, o porterà. l‘ abolizione

di delitto che meriti alcuna delle pene suddette, prima

che venga interinata, dovrà il graziato presentarla per-

sonalmente nell‘udienza pubblica del Senato, genutlcsso,

col capo scoperto, alla presenza degli avvocati e procu-

ratori, e sara obbligo del primo presidente, o di chi reg-

gerà il magistrato, d‘ammonirlo, acciò più non cada in

simili o altri delitti. Art. 7. Trovandosi che le suddette

lettere sieno vizioso , o che sieno impetrate con inganno,

si avranno per non ‘atte, e si procederà nella maniera

che sia di giustizia. Art. 8. Tutte le suppliche che a noi

si presenteranno per avere simili grazie dovranno co-

municarsi all'avvocato fiscale generale, o provinciale,

accìocchè dia il suo sentimento, e quello trasmetta

chiuso e sigillato nelle mani del gran cancelliere, il

quale ce ne dovrà. fare la relazione. Art. 9. Se alcuno

dopo avere ottenuta da noi la grazia del suo delitto ri-

cadra nel medesimo, 0 in altro simile, 0 più grave di esso,

si considererà come se non l‘avesse avuta; se poi il se-

condo delitto sarà minore del primo, dovrà. anche aversi

riguardo a quello, per dare al reo una pena piti grave di

quella che Messe meritato il secondo delitto. Art. 10.

Nelle grazie di pene afflittive non s'intenderanno mai

comprese le pecuniarie, che unitamente con esse si de-

vono al delitto, nè le spese del processo, o altre dovute

agli uliiziali di giustizia e del Fisco, se ciò non venisse

espressamente ordinato. Art. 11. Presentando i graziati

le suddette lettere dovranno depositarle o dare nella se—

greteria criminale una sufficiente cannone per le somme,

alle quali possono ascendere l’emenda, o la reintegra-

zione dovuta alla parte, e le spese e gli emolumenti di

giustizia. Art. 12. Non potrà ritenersi il reo nelle car-

ceri quando si sarà spontaneamente presentato ad esi-

bire la grazia ottenuta in virtù dei supplieati veri,

benchè. si dichiarasse incapace di poterne godere, per

non essere il delitto graziabile, e nemmeno potrà essere

detenuto per altri delitti non graziati, dei quali non fosse

stato legittimamente citato ».

57. Quello che disponevano le costituzioni piemontesi

intorno al preventivo esame delle lettere d'abolizione da

parte del Senato, ed intorno alla spontanea costituzione

in carcere del latore di queste lettere, non era un fatto

speciale al regno di Sardegna. Giulio Claro dice ( l ): « Scias

quod regolarita' omnes gratiae debenta Senatu interinari,

alias nihil valent, ita expresso disponentibus costitutio-

nibus hujus dominii, quod etiam in Flandria servari atte-

statur ». Giulio Claro narra diversi casi didolo e di frode,

colla quale erano st ate carpitc le lettere d'abolizione, e che

pertanto non ebbero effetto, ed i graziati andarono a

morte. Cosi fu impiccato in Bologna un omicida, il quale

avendo chiesta ed ottenuta lettera di grazia, aveva nella

domando taciuto di un omicidio precedentemente com-

messo. Altro individuo veniva impiccato in Tolosa, il quale

assicurato dall'imminente pubblicazione di una lettera

di grazia in suo favore, prima del saldo aveva pensato

di aprire il conto con un omicidio, e se n‘era vantato.

 

(1) Sculcnt, lib. v, 5 fin. B'actica crimin.
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58. Non fara meraviglia questa ingerenza del potere

giudiziario nell'esame delle lettere d‘abolizione e di grazia,

quando si pensa per quali vie tortuose spesso le mede-

sime si ottenevano. In Francia i Parlamenti ebbero il

diritto di ricusare l‘interinamento delle lettere d'aboli-

zione e di grazia. L’art. 190 dell‘ordinanza di Blois del

1579 proibisce espressamente d‘interinare le lettere di

grazia che fossero state erroneamente concesse per delitti

ch 3 non erano suseettivi di grazia. ltre stesso, Enrico III,

confessa che gl’importuni strappavano facilmente delle

lettere d‘abolizione e di grazia, e pregava di non tenerle

in alcun conto: « Et si par im portunité, aucunes (taieut

accordèes par nous, ne voulons nos juges y avoir aucun

égard, quelques ,iussion ou dérogation que nous ferions ci-

après a la présente ordonnance ».

59. L‘abuso delle lettere «l'abolizione e la necessità di

ripararvi vennero però messe in luce in modo nobilissima

dal primo presidente Lamoignon, allorchè si discuteva

l'ordinanza del 1670. Il presidente Lamoignon aveva os-

servato a proposito dell'art. 4 dell‘ordinanza, il quale tra

le altre lettere annovera anche quelle d’abolizione, come

cotesto lettere fossero state sempre un abuso. Nel pro-

cesso verbale di quella seduta si legge: «Data lettura

dell‘art. 4, il signor primo presidente ha detto, che l'uso

aveva sempre distinto le lettere d'abolizione dalle lettere

di remissione, ma che l'ordinanza che era esaminata era

la prima, la quale parlava chiaramente di quelle d‘aboli-

zione: che esse non erano punto permesse nella giustizia,

perchè la parola abolizione è un termine della potestà

assoluta, che fa tremare le leggi e sospende gli elictti

della vendetta pubblica: sijudiuas cognosce; si regnas

jube; che ciò non ostante eransi sempre fatte due specie

di rimostranze intorno aqueste lettere, l’una per l‘atrocità

del delitto, allorchè i giudici lo trovavano indegno di

grazia, e l‘altra allorchè quello che era esposto nelle let-

tere non era punto conforme agli addebbiti. perchè si pre-

sumeva che il re non avesse intesi) perdonare all'aceusato,

che il delitto il quale era stato esposto nelle lettere: si

preces veritate nitantur ; di guisa che le medesime non '

sarebbero stato concesse, se il re fosse stato informato

dei fatti; che frattanto l’articolo non determina punto ciò

che le Corti sovrane dovrebbero fare in questi casi, e che

quindi il Parlamento dovrebbe esprimere il desiderio

che al re piacesse di fare conoscere intorno a ciò le sue

intenzioni ».

60. I voti del presidente Lamoignon non furono ascol-

tati interamente, giacchè mentre da un lato furono asse-

gnati precisi e rigorosi limiti alle lettere d‘abolizione,

dall‘altro canto si vietava qualunque opposizione alla

interinazione delle dette lettere, salvo le rimostranze

da farsi al re dopo la medesima. L'ordinanza dice : « Le

lettere d‘abolizione sono quelle, per le quali il re per—

dona, estingue ed abolisce il delitto, e lo ristabilisce in

tutti i suoi diritti e buona fama. Le lettere d'abolizione

devono essere conformi alla imputazione; esse non sono

concesse che per certi crimini, edevono essere prima

dell'interinamento comunicate al procuratore del re,

Le Corti ed i giudici devono interinare le lettere di

grazia senza esaminare se esse sono conformi all'accusa,

salvo alle dette Corti a rappresentare al re quello che

esse crederanno a proposito, ed agli altri giudici a fare

le loro rappresentanze al cancelliere ».

61. Questa violazione dell'antico diritto d’esame che

avevano le Corti in materia d'interinamento non poteva

non suscitare una protesta; ed un anno dopo dell'ordi-

nanza, cioè nel 1771 protestava il giureconsulto De-

nisart, ed inveiira a questo modo contro gli abusi del di-

ritto di grazia. l'Îin diceva: « Il principe non ha punto

 

un potere illimitato. È suo dovere di non usare del diritto

di grazia, che con moderazione in rare occasioni, ed in

modo che non ne soffra l'autorità della legge. Vi sonode-

litti atroci, o per lo meno riprensibilissimi, come il duello,

chele leggi dichiarano espressamente non graziabili. Se

il principe accorda grazia per simili delitti, e questo un

abuso d'autorità e non l'esercizio di un diritto legittimo,

e le Corti sovrane hanno il diritto di opporsi con tutte

le loro forze all'esecuzione della volontà del principe ».

62. Non andò guarì, e la Rivoluzione francese anche

in ciò faceva giustizia, sebbene passasse il segno abo-

lendo non solo le lettere d'abolizione, ma lo stesso diritto

digrazia. Il Codice penale del 25 settembre 1794 dichiarò

aboliti: « L‘uso di tutti gli atti tendenti ad impedire o

a sospendere l'esercizio della giustizia penale, l'usodelle

lettere di grazia, di remissione, d'assoluzione, di perdono

e di commutazione per ogni crimine contro il quale si

, procede col mezzo dei giurati».

68.11 diritto di grazia dopo poco tempo tornò arivivere,

e la legge del 16 termidoro, anno x, ne affidava l’eser-

cizio al Primo Console. Tutte le costituzioni politiche

della Francia proclamarono nel capo dello Stato il di-

r-tto di grazia, ma le lettere d'abolizione, già condan-

nate come prepotenze ed abusi non tornarono più. In

dueo tre casi, cioè nel 10 agosto 1814 il re credette

opportuno di concedere lettere d’abolizione ad alcuni

condannati politici. Il re volle fare sparire in quel caso

non solo la pena, ma anche il delitto; ma nel fare

ciò il re stesso dichiarò contrarie alla giustizia le let-

tere d'abolizione fatte per arrestare il procedimento e

prima della condanna.

64. 11 Legraverend dice in proposito(l): « Le lettere

d‘abolizione prima del giudizio, che nell‘antico ordine di

cose, sono state spesso segnalate come un deplorevole

abuso, sono oggi sconosciute. Il re in due o tre circostanze

ha creduto dovere, in occasione del suo ritorno in Francia,

accordare lettere d’abolizione ad alcuni individui condan-

, nati per fatti politici, ma queste lettere stesse le quali

contengono eccezioni che più non si ripeteranno, dichia-

] rano formalmente: « Che le lettere d'abolizione prima

 

del giudizio, contro le quali non avevano mai cessato di

reclamare altra volta i magistrati pih cmiuent i, impe-

discono il corso della giustizia e nuocciono all‘azione dei

tribunali ».

85. Malgrado queste riforme compiutesi in Francia

dalla Rivoluzione, e non contraddette dalla Ristorazione,

alcuni Codici penali degli Stati italiani non credettero di

condannare le lettere d'abolizione.

Gli art. 638 e 637 del Codice di procedura penale delle

Due Sicilie, consacrano l‘esistenza delle lettere d’aboli—

zione. L‘art. 6 .S dice: « Il rescritto particolare d‘aboli-

zione, e una grazia che il re accorda pei soli delitti @

contravvenzioni, esclusi i misfatti. Questa. grazia si ac-

corda o pienamente, o sotto condizione sulla domanda

autentica dell‘incolpato o del suo difensore, e sul con-

senso dell‘oiieso. Essa produce l'effetto di abolire l’azione

penale e la dichiara graziosamentc prescritta: in conse-

guenza impedisce ogni ulteriore procedimento. Se vi

sono delle condizioni se ne dovrà. prescrivere l‘osser-

vanza sotto pena di aversi per ravvivata l'azione pc—

nale. L‘art. 639 sogginnge: « Il rescritto d'abolizione

lascia intatta l‘azione della reenpcrazione delle spese

tanto all'Ammìnistrazione del registro e bollo, se sa-

ranno state anticipate, quanto alla parte civile: lascia pur

anche nel suo pieno vigore l'azione civile nascente dal

reato abolito ».

il) 'l'rm'lr' de la It‘yial. erina, vol. ‘2, chap. XVIII, p. 501.
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66. Il Codice penale toscano non contiene alcuna dis-

posizione intorno alle lettere d'abolizione. L’articolo 87

di questo Codice si contenta di parlare della grazia

o amnistia, senza dire in che consiste l’una o l‘altra, o

se l‘una e la stessa cosa dell‘altra. « Contro chi, dice

l'art. 87, è stato assoluto, o dimeSso definitivamente dal

giudizio, od è stato condannato, ed ha ottenuto la grazia

o amnistia, non può esser luogo a nuovo giudizio crimi-

nale per causa del medesimo fatto ».

Però i commentatori di questo Codice, come il Mori

ed il Purcioni, non esitano un momento ad ammettere

tra le specie della grazia, quella che impedisce il proce-

dimento penale,

87. Il Puccioni dice (l): « La scienza c’insegna che le

grazie del principe in afi‘ari criminali, altre sono singole

o speciali, altre generali. Ambedue si verificano dopo il

delitto in tre distinti stadi di tempo. Avanti il comin-

ciamento della procedura, ed allora la grazia chiamasi

preoccupazione di processo; dopo l'incominciamento di

essa, ma prima della condanna., e dicesi abolitiva del pro-

cesso; dopo la condanna, e chiamasi condanazione, di-

minuzione o cambiamento di pena. Le prime interven-

gono mediante speciali o singoli rescritti emessi alle

preci dei delinquenti o dei loro congiunti. Le seconde

hanno nome d‘a11111isfia, e presso di noi d'indulto, e si

partono da motuproprio del principe nell'occasione di

qualche fausto avvenimento portante pubblica gioia, a

partecipare della quale la clemenza dello stesso principe

invita anche i rei di minori delitti, o con impedire l'in-

gresso delle procedure, 0 col ironcarle quando fossero

già. iniziate, 0 con assolverli quando fossero di già. con-

dannati.

Queste ultime concessioni dipendono sempre da tre

condizioni indispensabili; la prima che il delinquente si

procuri la quietanza della parte lesa; la seconda che

chieda l’ammissione a godere della liberalità del prin-

cipe entro il termine prefisso; la terza che dalle rispet-

tive magistrature competenti sia pronunziata l’ammis-

sione in ordine a quella domanda. Tutto ciò premesso,

sia che il principe con speciale rescritto, sia con indulto,

abbia l‘atto grazia ai rei non per anco querelati, sempli-

cemente processati o condannati, posto che quanto al-

l'indulto le notate condizioni siano adempite, l'azione

penale e rispettivamente la pena rimangono peren-

toriamente estinte, e per i delitti sui quali la grazia

o l’indulto sono caduti non può in modo alcuno pro-

cedersi ».

68. Anche il Mori (2), commentando l‘art. 82 del Codice

penale toscano, ed esaminando la quistione se avvi luogo

& recidiva in caso di nuovo delitto commesso dopo un

primo delitto, sul quale cadde una grazia, quistionc

non risoluta tassativamente dal Codice penale toscano.

dico: << Il sommo imperante, che provvede con la legge

ai casi ordinari, e naturalmente investito del diritto di

grazia per provvedere ai casi straordinari. Onde ogni

savio atto di grazia non e, dove ben si consideri, che un

atto di giustizia eccettuativa. in fatto di delitti il sommo

imperante può usare del diritto di grazia, avanti che

sia incominciata l' investigazione giudiciale [preoccupa-

zione di pra”esso); 0 dopo il principio di questa, ma

prima della condanna {abolizione di processo); o li-

nalmente dopo la condanna {condonazione di pena).

Se il diritto di v1az1a è stato ese1citato prima della…-

vestigazione giudiziale, o nel tempo di questa, è d‘evi-

denza intuitiva che il delitto della medesima specie suc-

cessivamente commesso dal medesimo agente non e

mai una recidiva; perchè la sussistenza del delitto ante-

riore non fu giuridicamente provata».

69. E dunque chiaro, come il Codice penale toscano

ammetta i rescritti d’abolizione o lettere d’abolizione.

Ne deve fare meraviglia quando si pensa che il diritto

di grazia è interamente connesso con la costituzione del

potere politico. Il Puccioni stesso ha detto, che la grazia

è un mezzo politico dell'estinzione dell’azione penale, a

difierenza degli altri mezzi, come la morte del reo, la

prescrizione, ecc. che chiama mezzi naturali(pag. 320,

loc. cit.). Non è dunque meraviglia se in uno Stato, nel

quale tutti i poteri sociali si accentrano nella persona

dell‘imperante, e la sua volontà è la legge, quod pria

Cipi placuit legis habet vigorem (2), il diritto di grazia

debba comprendere anche quello della speciale aboli-

zione del procedimento penale, ognorachè le leggi stesse

non abbiano disposto altrimenti.

70. Non cosi avviene presso di noi. E pur vero, che

lo Statuto costituzionale del Regno ha detto… genere

nell'art. 8: «Il re può fare grazia e commutare le

pene»; ma lo stesso Statuto nell'art. 6 aveva detto:

« Il re nomina a tutte le cariche dello Stato e fa i de-

creti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle me-

desime senza sospenderne l'osservanza o dispensarne ».

Ora noi abbiamo in Italia una legge, e questa è quella

del Codice di procedura penale, il quale nel lib. 111,

tit. 12, art. 826 e seguenti, ha contemplato e regolato

la materia delle grazie, delle amnistie e degl’indulti. Da

queste disposizioni appare chiaramente, che i rescritti

speciali d’abolizione, o lettere d’abolizione, sono assolu-

tamente vietati nel nostro paese.

71. L'art. 826 determina il significato della parola

grazia e lo limita alle pene pronunziate:

« Le suppliche per grazia di pene pronunziate do-

vranno essere dirette al re e presentato al ministro di

graziae giustizia; esse saranno sottoscritte dal suppli-

cante, o da un avvocato o procuratore esercente. Le

suppliche per grazia presentate come sopra, od in qual-

siasi altra forma, non sospenderanno l‘esecuzione della

sentenza, salvo che venga altrimenti ordinato dal re

per mezzo del ministro di grazia e giustizia. IZ decreto

di grazia non può riguardare che una condanna pas-

sata in cosa giudicata ». L‘art. 830 conferma l’art. 826,

escludendo l’ipotesi, che un decreto d'amnistia possa ri-

guardare tassativamente un qualche individuo, nel

quale caso l‘amnistia si convertirebbe in un vero re-

scritto 0 lettera d'abolizione. L'art 830 dice: << L’amni-

stia si concede per decreto reale sopra proposta del

ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei mi-

nistri. Essa abolisce L’azione penale ed estingue le

pene pei reati determinati nel decreto reale ».

72. Adunque le lettere d’abolizione sarebbero presso di

noi una vera violazione della legge, e lo sarebbero al-

tresi per la Toscana, nella quale sebbene ci sia ancora

un Codice penale, che è stato interpretato nel senso com

prensivo dei rescritti d'abolizione, non è ora più possi

bile questa interpretazione di fronte al Codice di proce-

dura penale italiano, che pure è la legge della Toscana,

e di fronte allo Statuto costituzionale del Regno, che

pure governa in Toscana.

73. La nostra opinione è tanto più salda, in quanto in

Francia, sebbene quel Codice d' istruzione criminale non

abbia regolata la materia della grazia, e sotto le carte

costituzionali erasi di fronte al nudo articolo che con-

cedeva al Re il diritto di fare grazie, non fu dubitalo,

che questo diritto escludesse la facoltà di rilasciare let—

 

(I) Comm. al 0011. pen. test., art. 87, vol. 2, p. 331.
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 (2) Teor del Cod. pen. ton., p. 109.
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tere o rescritti d'abolizione. Il Legraverend dice in pro—

posito (l): «Quest’abuso di già notato sotto la legisla-

zione precedente non è sfuggito al nuovo legislatore. Il

diritto di grazia, tale qualè regolato dalla Carta, non

comprende punto quello d' abolizione dei crimini e dei

delitti. Ei non bisogna punto credere che il silenzio della

legge a questo riguardo sia il risultato di un‘omissione;

egli e al contrario certo, che non si e voluto far rivivere

il diritto d’abolizione ».

74. E come no? In un governo di libertà il diritto di

abolizione sarebbe la morte di qualunque diritto: di qua—

lunque libertà civile e politica. Tranquillo Svetonio loda

Ottaviano Augusto perchè in tanti anni di regno, ed al

colmo del potere, non si permise, che una sola volta ar-

restare il corso dell’accusa; ma Ottaviano lo fece pre-

gando l’accusatore a desistere, e lo fece in favore di tale

che aveva il merito d'avere fatto scovrire la congiura di

Murena: « Unum omnino e reorum numero, ac ne eum

quidem, nisi precibus eripuit, exorato coram judicibus

accusatore, Castricium, per quem de conjuratione Mu-

renae cognoverat » (2). I tempi quando i Principi s’in-

gerirono nelle pubbliche accuse, e ne arrestarono il corso

furono tempi nei quali certamente regnavano i Principi,

ma la legge e la libertà avevano cessato di regnare.

Prof. PIETRO N0011‘0.

ABORTO PBOCUBATO, per usare il linguaggio della

legge e della pratica ”odierna, si definisce: « l’uccisione

ed espulsione violenta e dolosa del feto umano dal-

l'utero materno ». — « L’aborto, diceva Legraverend

(Traité, tom. 3, 114), è il parto innanzi termine: può

essere naturale, e allora e un accidente nel dominio della

natura; o provocato con mezzi violenti, e allora ne ri-

sulta un misfatto che le leggi puniscono severamente ».

Vedremo però come, per aversi il reato, all'espulsione

violenta del feto debba accompagnarsi l’uccisione di que-

sto, espressamente voluta dal Cod. toscano (art. 321), e

che deve ritenersi implicita nella nozione del Cod. sardo

(art. 501); onde il Carrara (Programma, P. S., 5 1249

e seg.) ed il Lazzaretti (Corso tear. prat. di med. leg.,

vol. 3, tit. 111) preferirono chiamarlo feticidio.

Concepito e definito anche in questi termini, devesi

tuttavia, come tutti gli odierni legislatori hanno fatto,

distinguere l‘aborto dall’infanticidio, e più ancora dall‘o-

micidio in genere, considerandolo meno grave di questi

e nel grado e nei mezzi e nella personalità della vittima,

che si presenta solo ipotetica ed incerta nel primo

(V. Chauveau et Hélie, Theorie, n. 2503, ove si ripor-

tano le parole di Cambacérès al Consiglio di Stato;

Carrara, op. cit., @ 1251 ; Cosentino, all'art. 501).
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(2) Vitae Caesarum, D. Octao. August… cap. Lv1.
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II. Appunti storici e statistici.

1. Presso gli Ebrei così l'aborto procurato come la

semplice soppressione del parto facevano incorrere nella

pena capitale; ma l’espulsione violenta e l'uccisione del

feto erano permesse se il parto fosse laborioso e la donna

corresse grave pericolo nella vita: — crudeltit neces-

saria, dice Tertulliano, acciocchè il figlio non divenisse

parricida; — ma ciò a patto che il neonato non avesse

gia messo fuori il capo (Eusèbe, Prepar. or., tom. 8, vui;

I’hilon, De spec. legib. ad praecepta, 6 e 7; Maimoìnd,

Tract. dejur., e Selden, De umore hebr.).

2. Viva controversia si agito per sapere se fra i Ro—

mani fosse punito il procurato aborto. Fuvvi chi so—

stenne l’ail'ermativa (Accursio, Gloss. in Leg. 4, ti. De

ewtraord. crim. ; Muyart de Vouglans, Inst. de dr.

crim. ; Jousse, Inst. crim., tom. 4; Farinaccio, Quaest.

122; Chauveau et Hélie, The'orie, n. 2594), adducendo

in prova frammenti di legge che eomminavano l’esilio

alla donna che si procurava l'aborto violentemente (L. 8,

il. Ad leg. Corn. de sicariis), mentre sancivasi la pena

capitale se il fatto fosse commesso per fine di lucro

(L. 38, ff. De poenis; L. ], tl”. De inspieiendo ventre).

Ma i più stanno per la negativa (Von Hoegverl’f , De

jur. rom. part. st. redolentibus; Walchio, Ewercit.,

tom. 3, I, 5 l e seg.; Boehmer, Ewercit., 99, n. 5 e seg.,

De caede inf? in utero,- Lucchini e Manfredini, Dizio-

nario, v° Aborto, e. l), avvertendo soprattutto come

per l’influenza della filosofia pagana il feto avanti della

sua nascita era riguardato come una pertinenza dellevi-

scere della madre, la quale pertanto ne poteva disporre

come di cosa propria (Ulpiano, ad L. 1, E. De imp.

centr.). E quindi, se reato si aveva per parte dell’estra-

ueo che provocasse l‘aborto reluttante la donna, la sua

essenza dovea consistere nell’offesa recata alla donna

medesima (Greeve, De con. part. abacti, t. 2, 5 1; Car-

rara, Progr., P. S., 5 1250). Le leggi di Valente e di

Valentiniano, che molti vogliono dirette a punire le

madri rec di procurato aborto, si debbono piuttosto ri-

ferire alla punizione delle infanticide, essendo in dette

leggi usate la parola inf'ans, che non può significare feto.

3. Le antiche leggi germaniche stabilivano una pena

per l’aborto; e la Carolina puniva « colui che di delibe-

rato proposito e con malizia, sia con violenza o con ali-

menti o beveraggi, farà abortire una donna di un feto

animato, e colui che procurerà la sterilità. ad un uomo

o ad una donna », con la decapitazione se fosse un uomo,

con l’annegamento od altra pena capitale, se una donna,

anche se l‘avesse procurato a se stessa; che se il feto

non fosse ancora animato, era stabilita una pena straor-

dinaria (art. 0111111111).

4. La distinzione dell’aborto, secondo che il feto fosse

o meno animato, sulle tracce di Aristotele e di Plinio, era

comunemente stabilita dagli scrittori ecclesiastici e dalle

canoniche collezioni (S. Agostino in Deer. Craxi., e. 8,

c. 32, q. 2; c. 20, x, [)e homicid., 5, 12; Emod., xxx, 22

e 23; Bened., cap. 11, 12, 13), per irrogarsi la pena de1—

1’omicidio nel primo caso, una semplice pena pecuniaria

nel secondo (Can. 8, caus. 32, quaest. 2; Decret., p. 11).

E gli Statuti italiani si conformavano in generale al

disposto della Carolina (Stat. di Valtellina, tom. 2, 51;

Stat. di Aviano, 14; Cost. Fiera., tom. 4, 34), e della

Theresiana (art. 88, g 4).

5. Presso i popoli orientali l'aborto era ed è tuttora

permesso; solo eccezionalmente la legge 10 punisce. In

Persia le gravidanze illegittime son punite di morte, ma

tutte le pregnanze illecite terminano con l'aborto (Pol-  

lak, Persien and seine Bewohner). Lo stesso avviene fra

gli Indiani (Stricker, Virchow’s Arch., tom. 23, p. 313).

Pardo racconta che l'aborto in Turchia è riguardato

come una delle maggiori cause di spopolazione, e che

a Costantinopoli, nel lasso di soli dieci mesi, si consta-

tarono tremila casi di aborto procurato ! (Sur la de'crois-

canoe de la population en Targute).

6. Tuttavia anche presso i popoli civili dell’Occidente

il feticidio è abbastanza diffuso, pur notando che solo

una piccola parte dei casi vien portata a cognizione

della giustizia. Lex parla della frequenza dell'aborto in

Inghilterra, ed espone come in Prussia dal 1854 al 1859

si avrebbero avute 277 accuse , numero che negli ul-

timi anni avrebbe subito un grande incremento se i

soli condannati dalle Corti d'assise per questo reato

vediamo salire da 13 nel 1868 ad 86 nel 1877 (Riv. pm..

tom. 12, p. 219). In Francia si contano 1071 accuse e

2475 accusati nel periodo dal 1820 al 1877, durante il

quale questa specie di delinquenza crebbe senza posa

sino-al 1854 in cui toccò il massimo (circa 86), per poi

diminuire nel decennio successivo (sino a 50), e di nuovo

risalire negli anni posteriori, siccome può vedersi nel

diagramma fornito dal Brouardel in capo alle sue ag-

giunte alla Med. Leg. di Hofmann.

Per l’Italia ci mancano dati prossimi; ed il difetto di

una statistica non interrotta e dettagliata c'impedisce

offrirne una serie per gli anni passati. Rileviamo sol—

tanto che nel 1869, meno la Venezia e Roma, si conta-

rono sole 5accuse di procurato aborto con 8 accusati,

di cui 1 fu prosciolto; e dei 7 condannati 6 erano donne,

4 delle quali coniugate, tutti d'eta inferiore agli anni 21

e 5 illetterati (Stat. giud. pel 1869, tav. xv1). Nel 1870

troviamo un contingente anche minore: soli 4 condan—

nati, tutte donne, di cui una sola fra i 18 e i 21 anni, ed

un’altra maggiore di 60; 2 nubili e 2 vedove; prole-

tario, illetterate (Stat. giud. pel 1870, tav. xx).

Cio s‘accorda con la scarsezza delle sentenze supreme

(sole 6) che abbiamo potuto rintracciare in quindici

anni; e ciò spiega l’una o l'altra di queste due cose: o

che in Italia il delitto in esame è rarissimo, 0 che la

legge e la giustizia sono deluse e deriso, per l'indole del

reato, le difficoltà. della prova e l'accorgimento dei rei.

SEZIONE SECONDA — LEGISLAZIONE.

I. Legislazione straniera.

Fra-min. Cod. pen. (1810). — Art. 317. Chiunque con ali-

menti, bevande, medicamenti, violenze, o con qualunque altro

mezzo avrà procurato l‘aborto di una donna incinta, abbia, a

no, questa acconsentito, sarà punito colla reclusione.

La stessa pena. sarà pronunciata contro alla donna che avrà

procurato da se stessa l'aborto o che avrà acconsentito a far

uso dei mezzi ad essa indicati ed apprestati a quest’efletto, se ne

è seguito l’aborto. .

I medici, i chirurghi ed altri uffiziali di sanità., come anche

gli speziali, che avranno indicato 0 amministrato questi mezzi,

saranno condannati alla pena dei lavori forzati a tempo nel caso

in cui avesse avuto luogo l’aborto.

lle-Iglo- Cod. pen. (1867). — Art. 348. Chiunque con ali-

menti, bevande, medicamenti o qualunque altro mezzo, avrà,

contro il di lei consenso, fatto abortire una donna, sarà punito

con la reclusione.

Se i mezzi impiegati non avranno avuto efi‘etto, si applicherà.

l'art. 52 (il quale contempla il tentativo).

Art. 349. Allorché l'aborto sarà stato prodotto da violenze

volontariamente commesse, ma senza intenzione di produrlo, il

colpevole sarà punito con la prigionia da tre mesi a due anni

e con l‘ammenda da ventisei & trecento franchi.

Se le violenze saranno state commesse con premeditazione o

nella conoscenza dello stato in cui si trovava la donna, la pri-

gionia sarà da sei mesi a tre anni, e l'ammenda da cinquanta

a cinquecento franchi.
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Art. 350. Chiunque con alimenti, bevande o con qualunque

altro mezzo avrà fatto abortire una donna col di lei consenso

sarà condannato alla prigionia da due a cinque anni ed all‘am-

menda da cento a cinquecento franchi.

Art. 351. La donna che volontariamente si sari procurato

l‘aborto sarà punita con la prigionia da due a cinque anni e con

l'ammenda da cento a cinquecento franchi.

Art. 352. Se pei mezzi somministrati allo scopo di fare abor-

tire sarù derivata la morte della donna, colui che li avrà indi-

cati o somministrati sara condannato alla reclusione, qualora

la donna vi abbia acconsentito, ed ai lavori forzati da dieci a

quindici anni in caso diverso.

Art. 353. Nei casi previsti dagli articoli 348, 350 e 352, se il

colpevole e medico, chirurgo, levatrice, ufficiale di sanità o

farmacista, alle pene rispettivamente comminate da questi arti-

coli saranno sostituite la reclusione, ed i lavori forzati da dieci

a quindici anni, o da quindici a venti, secondochè si tratti della

prigionia, della reclusione o dei lavori forzati da dieci a quin-

dici anni.

Austria. Cod. pen. (1852). — 5 144. Una donna che deli-

bcratamente intraprende un'azione qualunque, per cui le si

cagioni l‘aborto, o per cui il parto segua in modo che il bam-

bino venga alla luce morte, si fa rea di un crimine.

5 145. La pena dell’aborto tentato, ma non seguito, e il

carcere tra sei mesi ed un anno; la pena dell’aborto consumato

è il duro carcere tra uno e cinque anni.

5 146. Alla stessa pena, ma con inasprimento, viene condan-

nato il padre del bambino, di cui fu procurato l'aborto, se è

correo del crimine.

5 147. Si fa parimenti reo di questo crimine chi, per qualunque

siasi fine, senza saputa e contro la volontà della madre le pro-

cura o tenta procurarle l'aborto.

5 148. Il reo di questo crimine è punito col daro carcere tra

uno e cinque anni, e tra cinque e dieci anni, se col crimine

siasi inoltre portato alla madre un pericolo nella vita, od un

pregiudizio nella salute.

Genn-nia. Cod. pen. (1870). -— 5 218. La donna incinta

che dolosamente si procura l‘aborto od uccide il proprio feto

nell‘etere, è punita con la casa di forza fino a cinque anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non

al disotto di sei mesi.

Le stesse pene si applicano a colui che, col consenso della

donna incinta, le applica o somministra i mezzi per l'aborto o

la uccisione.

@ 219. È punito con la casa di forza fino a dieci anni chiunque

dietro ricompensa ha procurato, applicato o somministrato ad

una donna incinta, che si è procurato l‘aborto o che ha ucciso

il proprio feto, i mezzi a ciò necessari.

5 220. Chiunque dolosamente procura l‘aborto di una donna

incinta e ne uccide il feto, all'insaputa o contro la volontà. di

lei è punito con la casa di forza non al disotto di due anni.

Se tale azione ha cagionato la morte della donna incinta, si

applica la casa di forza non al disotto di dieci anni, o la casa

di forza a vita.

Zurigo. Cod. pen. (1871). —— 5 134. La donna incinta che

ingiustamente, con mezzi interni ed esterni, uccide deliberata-

mente il proprio feto nell'utero, ovvero prima della necessaria

maturanza si procura l‘aborto, è colpevole di procurato aborto

del feto, e vien punita con la casa di lavoro fino a cinque anni

o col carcere.

Con la stessa pena, oltre la multa, viene punito quegli che

col consenso della donna incinta le somministra od applica

ingiustamente mezzi siffatti.

5 135. Chiunque con animo deliberato ingiustamente procura

l'aborto ad una donna incinta, o ne uccide il feto senza di lei

saputa o consenso, viene punito con la casa di correzione fino

a dieci anni.

Se ne è derivata la morte ed un permanente pregiudizio al

corpo ed alla salute della donna incinta senza che l‘agente ne

avesse l‘intenzione, la pena può essere aumentata fino aquindici

anni di casa di correzione.

Ungheria. Cod. pen. (1878). — $ 285. La. donna incinta,

che dolosamente si procura l‘aborto ed uccide il feto nell‘alvo

materno, ovvero lascia che ciò avvenga per opera di altri, e

pupila, se la gravidanza e illegittima, col carcere fino a due

anni; negli altri casi col carcere fino a tre anni.  

Alla stessa pena soggiace colui, il quale commette questo

crimine col consenso della donna; ma se e commesso il fatto

per scopo di lucro, e sostituito il carcere fino a cinque anni.

5 286. Chiunque, ad insaputa e senza consenso della donna

incinta, procura l‘aborto o l‘uccisione del suo feto, è punito con

la reclusione fino a cinque anni.

Se ne derivò la morte della donna incinta, e sostituita la

reclusione da dieci a quindici anni.

Ticino. Cod. pen. (1873). — Art. 323, 5 1. La donna incinta,

che con mezzi interni od esterni, dolosamente adoperati da lei

o da altri con di lei consenso, si sarà procurato con eiletto

l'aborto, sarà punita. col quarto grado di detenzione.

& 2. Colla stessa pena sarà. punito chiunque ha eil‘ettivamente

procurato l‘aborto ad una donna. col di lei consenso.

Art. 324». Chi con mezzi interni ed esterni, adoperati senza

saputa della donna incinta, o senza il di lei consenso, procura con

efi'etto l‘aborto,è punito col primo grado di reclusione temporanea.

In caso di tentato o di mancato aborto, la pena sarà della

detenzione dal secondo al terzo grado.

Art. 325. Se per elîetto dei mezzi adoperati onde procurare

l‘aborto, sia questo o no avvenuto, ne fosse derivata la morte

della donna, il reo, sempreché la morte fosse prevedibile, è

punito con la reclusione temporanea dal secondo al terzo grado,

se la donna fu consenziente nell‘uso di tali mezzi, e dal terzo al

quarto grado della reclusione temporanea, quando essa non abbia

consentito.

Art. 326, 5 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sa—

ranno accresciute di un grado contro i medici, i chirurghi, gli

ostetrici e i farmacisti, che scientemente, avessero indicato,

somministrato o adoperato i mezzi per i quali fosse avvenuto

l'aborto o la morte, aggiuntavi sempre l‘interdizione dall'eser-

cizio della professione.

5 2. Le medesime persone non saranno imputabili, quando

abbiano operato perla necessità. dimostrata di sottrarre la donna

al pericolo di perdere la vita.

Art. 327, 5 1. Nel caso di aborto, diretto ad occultare, per

cagione di onore, una gravidanza illegittima, o ad evitare so-

vrastanti sevizie, le pene stabilite nei precedenti articoli, si

diminuiscono da uno a due gradi.

5 2. Tale mitigazione però non sarà applicata quando com-

plice fosse il marito, ancorchè la gravidanza fosse illegittima.

Inghilterra. Nel Criminal Law Consolidation Act (Vitto-

ria, 24- e 25, cap. 0, 55 68 e 59), è stabilito che " ogni donna

incinta, la. quale, nell‘intenzione di procurarsi un aborto, si som-

ministrerà una pozione o una sostanza qualunque nociva, ovvero

si servirà di un istrumento o di un altro mezzo qualunque

indirizzato a questo medesimo scopo, e chiunque, nell‘intenzione

di procurare l‘aborto ad una donna, incinta e no, somministrerà

illecitamente, ecc., sarà. colpevole di crimine ,.

Il nuovo progetto di Codice penale (1879) contiene delle dispo-

sizioni simili; se non che assegna come pena la servitù penale a

vita alla donna colpevole di avere adoperato dei mezzi per ahor-

tire, e cinque anni della stessa pena a chiunque somministra o

procura illecitamente una pozione, una sostanza nociva, un istru-

mento, un oggetto qualunque, che egli sappia potersi impiegan

allo scopo di abortire, sia che la donna si trovi incinta o no,

informata o meno dell'intenzione del colpevole.

Olanda. Cod. pen. (1881). — Art. 295. La donna che inten

zionalmente produce e fa da altri produrre l‘aborto o la morte

del suo feto, è punita con la prigionia non maggiore di tre anni

Art. 296. Chiunque intenzionalmente produce l’aborto o la

morte del feto di una donna, senza il di lei consenso, è punito

con la prigionia non maggiore di dodici anni.

Se il fatto ha per eil'etto la morte della donna, è punito con

la prigionia non maggiore di quindici anni.

Art. 297. Chiunque intenzionalmente produce l’aborto o la

morte del feto di una donna col di lei consenso, è punito con

la prigionia non maggiore di quattro anni e sei mesi.

Se il fatto ha per effetto la morte della donna, è punito con

la prigionia non maggiore di sei anni.

Art. 298. Se un medico, una levatrice o un farmacista e com-

plice nel reato di che nell‘art. 295, o colpevole o complice in una

dei reati di che negli art. 296 e 297, le pene stabilite in detti

articoli possono essere aumentate di un terzo, ed essi possono

essere interdetti dall’esercizio della professione in cui hanno

commesso il reato.
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Ii. Legislazione italiana.

A. Anteriore alla vigente.

“mh-nn. Il procurato aborto di feto animato è punito con

la morte, applicabile altresì a chiunque vi avrà. dolosamente

cooperato; il tentativo con pena afflittiva proporzionata alle

ci1costanze del caso (art. 11 e 12).

[Due Sicilie. Sono puniti con la relegazione: chiunque

procuri l‘aborto di una donna incinta, qualora. costei abbia ac-

consentito, e la donna che se lo sia procurato da sè o abbia

acconsentito a che altri a lei lo procurasse. È applicabile la

1eclusione, se la donna non abbia acconsentito (art. 395).

Se dai mezzi usati, sia o no avvenuto l'aborto, segue la

morte; il colpevole è punito col primo al secondo grado dei ferri

nel presidio, qualora la donna abbia acconsentito a far uso di

quei mezzi; diversamente col terzo al quarto grado (art. 396).

Dette pene si accrescono di un grado e si applica l’ammenda

da 30 a 300 ducati pei medici, speziali, levatrici ed ufficiali di

sanità che abbiano scientemente indicato 0 somministratoi

mezzi per abortire (art. 397).

L‘aborto mancato è punito col secondo al terzo grado di

prigionia, il tentato col primo grado; più, in entrambi i casi,

per gli ufficiali di sanità la multa da 90 a 200 ducati (art. 398).

Se a cagion d‘onore si tratta d’occultare una prole illegittima,

le ridette pene si diminuiscono di un grado (art. 399).

l'arma. E comminata la reclusione da 3 a 5 anni a chiunque,

abbia o no la donna acconsentito, avrà fatto seguire l’aborto,

ed alla donna che se lo sarà procurato da se o avrà acconsen-

tito a servirsi dei mezzi indicatile o somministratile, purchè ne

conseguiti l‘effetto (art. 328).

La stessa pena da 5 a 10 anni colpisce i medici, chirurghi, ecc.,

che abbiano indicati o somministrati i mezzi (articolo 399).

Se dai mezzi usati sia, avvenuto o no l‘aborto, derivata la

morte della donna, la pena applicabile e dai 5 ai 10 anni di

lavori forzati se la donna acconsenti a far uso dei mezzi anzi-

detti : in caso diverso la pena è dai 10 ai 20 (art. 330).

Stato Pontificio. (Vedi Regolamento sm“ delitti e sulle

pene di Gregorio XVI, tit. un).

L’aborto procurato dalla donna stessa o_da altri si punisce

con dieci anni di galera (art. 310), con cinque di opera pub-

blica se non ebbe effetto (art. 311), o non ne conseguito la .

morte (art. 314).

Se peri mezzi usati, comunque non avvenuto l’aborto, sia

morta la donna, è applicabile la galera perpetua (art. 312),

comminata pure ai medici, levatrici,speziali ed altri che avranno

scientemente indicato 0 sonuninistrato i mezzi pei quali segui

l’aborto o la morte della donna (art. 313).

l'iemonle. È comminata la reclusione non minore di anni

sette (od anche i lavori forzati per anni dieci) a chiunque avrà

procurato l‘aborto di una donna incinta, ed alla donna che se

lo sarà da sè procurato o avrà acconsentito a fare uso di mezzi

pei quali sia seguito l‘aborto (art. 543).

Se ne segue la morte, indipendentemente dall‘essere o no

avvenuto l‘aborto, è applicabile il maximum dei lavori forzati

a tempo, se la donna acconsenti di servirsi dei mezzi indica-

tile o somministratile; diversamente si applicano i lavori forzati

a vita (art. 544).

Dette pene possono per la madre essere diminuito di un grado

se si tratti di occultare una prole illegittima e nel concorso di

circostanze attenuanti (art. 545).

Invece si aumentano d‘un grado per gli ufficiali sanitari che

avranno indicato 0 somministrato i mezzi (art. 546).

Se l‘aborto non ebbe effetto si applica la reclusione fino a

cinque anni (art. 5417).

B. Vigente.

COD. raw. sumo-tramano (lib. 2, titolo 9, Dei nati contro

l'ordine delle famiglie, cap. 3).

Art. 501. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, o con

qualsiasi altro mezzo, avrà. procurato con effetto l’aborto di

donna incinta, la quale vi abbia acconsentito, sarà punito con

la pena della relegazione da cinque a dieci anni.

La stessa pena sarà. inflitta alla donna, che da se medesima

avrà procurato con effetto l'aborto, od avrà acconsentito a fare

uso dei mezzi pei quali è seguito l’aborto.

Se la donna. non vi avrà acconsentito, il colpevole sarà punito

con la pena della relegazione per anni dieci.  

Art. 5%. Se pei mezzi usati al solo fine di procurare l'aborto

segna la morte della donna, sia o no avvenuto l‘aborto, il col-

pevole incorrerà nella pena dei lavori forzati estensibile ad

anni quindici quando la donna abbia acconsentito a fare uso

dei detti mezzi. Questa pena potrà estendersi al maxim…»

quando la donna non vi abbia acconsentito.

Art. 503. Nel caso di aborto diretto ad occultare prole ille

gittima, le pene stabilite nei due precedenti articoli, potranno,

quanto alla mad1e, diminuirsi da uno a due g1adi.

Art. 503 modif. per le Provincie napoletane. “ Nel caso di

aborto diretto ad occulta1e per cag1one di onore una p1ole

illegittima, le pene stabilite dagli articoli precedenti discende-

ranno da uno a due gradi ,..

Ar.t 504. I medici, i chirurghi. gli speziali, le levatrici, e

qualunque altro uffiziale di sanità, che avranno scientemente

indicati o somministrati i mezzi, pei quali sia seguito l‘aborto

o la morte come è detto nei precedenti articoli, saranno puniti

con le pene stabilite per gli agenti principali, le quali potranno

essere accresciute di un grado.

Art. 505. Se l‘aborto procurato non avrà avuto effetto, il col-

pevole sarà punito con la pena della relegazione estensibile agli

anni cinque.

CoD. PEN. Toscano (lib. @, tit. S, Dei deli/ti ('011h‘0 la persona).

Art. 321. Quella donna, la quale con l‘uso di mezzi abortivi,

dolosamente usati, o fattisi applicare, ha tolto la vita al suo

feto nell‘utero, o si è sgravata di un feto immaturo, che è

venuto a morire in seguito di essi, è punita come colpevole

di procurato aborto, con la casa di forza da tre a sette anni.

Ma se fecondata illegittimamente ha commesso il delitto

per evitare sovrastanti sevizie, subisce la carcere da due a

cinque anni.

Art. 322. 5 1. Alla casa di forza da tre a dieci anni soggiace

chiunque, con scienza e volontà. della donna, le ha procurato

l'aborto.

5 2. Dove per altro dal fatto dell'agente sia derivata la morte

della donna, si decreta la medesima pena:

a) da dieci a vent’anni se l‘agente sapeva che i mezzi da

lui adoperati, potessero produrre questo successo; e

b) da cinque a dodici se l'agente non lo sapeva.

Art. 39.3, 5 1. Se l'aborto fu procurato da un altro, senza

scienza, 0 contro volontà. della donna; il delinquente è punito

colla casa di forza da sette a quindici anni.

5 @. Peraltro il delitto di che nel 5 precedente, si punisce:

«) con l‘ergastolo se ne derivò la morte della donna, e l‘a-

gente sapeva che i mezzi da lui adoperati potessero produrre

questo successo, e

b) con la casa di forza da dieci & venti anni, se ne derivò

la morte della donna, e l‘agente non sapeva che i mezzi da

lui adoperati potessero produrre questo successo.

Art. 324. Quando l’aborto sia stato procurato da un altro, me-

diante abuso di un‘arte, che richieda matricola, il delinquente

cui debba decretarsi una pena inferiore all'ergastolo, soggiace

ancora all‘interdizione dell’esercizio della sua professione da due

a cinque anni.

1

C. In progetto.

Gomss1on nsr. rsoosr-ro 1868 (Pisanelli). —- (Tit. 12, Dei

reati contro la vita e contro l'integrità personale, cap. 4).

,Art. 299. La donna che con mezzi, interni ed esterni, dolosa-

mente adoperati da lei o da altri col suo consenso, si procura

effettivamente l’aborto, è punita. con la relegazione da cinque

a dieci anni. _

Art. 300, 5 1. E punito con la stessa. pene. stabilita nell‘arti-

colo precedente chiunque ha effettivamente procurato l‘aborto

ad una donna col consenso di lei;

5 2. Ma se il colpevole ha agito senza saputa. della donna o

contro il consenso di lei, è punito nel caso di aborto efi‘ettivamento

procurato, con la reclusione da cinque a dieci anni, e nel caso di

aborto mancato o tentato con la prigionia da tre a cinque anni;

5 3. Se dei mezzi adoperati affine di procurare l‘aborto e de-

rivata la morte della donna, il colpevole, sempreché la morte

fosse prevedibile, è punito con la reclusione da dieci a quindici

anni qualora la donna avesse acconsentito a fare uso di tali

mezzi, e da quindici a venti qualora non avesse acconsentito.

Art. 301, 5 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti si
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accrescono di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici,

ed i farmacisti, che abbiano, scientemente e con abuso dellaloro

professione, indicati, somministrati o adoperatii mezzi pei quali

avvenne l‘aborto o la morte, e si aggiunge inoltre l‘interdizione

temporanea dall'esercizio della professione;

5 2. Non sono però imputabili imedici, edi chirurghi, quando

abbiano procurato l‘aborto per la necessità riconosciuta di salvare

in tal maniera la vita della donna.

Art. 302. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore pro-

prio o della propria famiglia, le pene stabilite nei precedenti

articoli si diminuiscono d’un grado.

COMMISSIONE DEL 1870 (Borsani). — (Tit. 10, Dei reati contro il

pudore e contro l‘ordine delle famiglie, cap. 6).

Art. 324 (identico all‘art. 299 del progetto 1868).

Art. 325, $ 1 (come all‘art. 300, 5 1, Prog. 1868, salvo che

alla relegazione e sostituita la reclusione per un‘eguale durata);

5 2 (diversifica nel senso che, pel caso di avvenuto aborto il

limite minimo della reclusione e portato a otto anni, e pel caso

di aborto tentato o mancato invece della prigionia e comminata

la stessa pena da cinque a sette anni);

5 3 (la variante consiste nell‘avere soppresso l‘inciso “ sempre-

ché la morte fosse prevedibile ,,, nell‘avere comminata la reclu-

sione da undici (anzichè da dieci) a quindici anni se l‘aborto fa

procurato col consenso di lei (della donna), e da sedici a venti, se

fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei, o se sono stati

adoperati mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito);

€ 4 (nuovo). Se il colpevole è il marito, le dette pene sono

aumentate di un grado.

Art. 326, 5 1 (diversifica dal 5 1, art. 301 Prog. 1368, nel senso

che sono soppresse le parole “ e con abuso della loro profes-

sione ,, e l’interdizione dall‘esercizio della. professione, fissata,

per uno spazio da cinque a dieci anni, e limitata al solo caso che

la pena applicata sia la relegazione o la prigionia);

$ 2 (identico al 5 2, salvo che all'espressione “ quando ab-

biano procurato l'aborto ,, è sostituita l'altra “ quando giusti—

lichino di avere agito, ecc. ,,).

Art. 327 (oltre la diminuzione di un grado sancita pure dal-

l‘art. 303 del Prog. 1868, è stabilito ancora che alla reclusione

od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione

o la detenzione).

Paoearro numer-enum (Vigliani) per. 1874-. — (Tit. 9, Dei reati

contro il buon costume e contro l‘ordine delle famiglie, cap. 6).

Art. 357 (come il 324- del Progetto 1870, salvo che il limite

massimo della relegazione è ridotto a sette anni).

Art. 358, 9 1 (come il 5 1, dell‘art 325, Progetto 1870, salvo la ri-

duzione del limite massimo della reclusione al termine che sopra):

5 ? (conforme al 5 2 dell'art. 325 citato, salvo che pel caso

di aborto mancato o tentato è comminata la prigionia maggiore

di tre anni);

5 3 (conforme al 9 3 del predetto art., salvo che la pena della

reclusione è ridotta da undici a tredici anni nel caso di aborto

avvenuto, da quattordici a sedici nel caso di aborto tentato).

@ 4 (conforme al 5 4 del predetto articolo).

Art. 359, 5 1 (conforme all‘art. 326, 5 1 del Prog. 1870, salvo

che nel caso di condanna alla prigionia si aggiunge la sospen-

sione dm' pubblici uffizi (e non l‘interdizione dall‘esercizio della

professione) da cinque a dieci anni:

5 2 (conforme al 5 2 di detto articolo).

Art. 360 (conforme all‘art. 327 del Prog. 1870; solo la dimi-

nuzione consentita, invece che di un grado, èdiuno a. due gradi).

Enrumusn‘ri onu Counselor: ner. Senato. — Sono questi

soli:

Art 858, 5 3, nella seconda parte dell’articolo si sopprime

" o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito...

ML 359, 5 1, dopo la parola “ farmacisti ,, si aggiunge “ e

loro assistenti ed aiuti, e i fabbricanti diprodotti chimici, che

hanno, ecc. ,.

Art. 360, alla parola “ figlia ,, e aggiunto “ anche adottiva ,.

Pnocz‘r'ro arraowvro nu. Sanno NEL 1875. —— (Tit. 11, loi).

Art. 364. La donna che con qualunque mezzo scientemente

adoperato da lei o da altri col suo consenso si è procurato

l‘aborto è punita con la rele-gazione fino a sette anni;  

Art. 365, 5 1. Chiunque ha. procurato l‘aborto ad una donna

col consenso di lei è punito con la reclusione fino a sette anni ;

€ @ (conf. al 9 “2, art. 358 Prog. 1874);

5 3 (conf. al 5 3, art. 358 Progetto ministeriale einem]. dalla

Commissione) :

5 4» (conf. al 5 4- predetto articolo).

Art. 366 (conf. all‘art. 359 del Progetto minist. einem]. dalla

Commissione, salvochè la sospensione dai pubblici uffizi fino a

dieci emu", è estesa all'esercizio della professione, ed arte del

condannato) :

5 @ (conf. al 5 2 di detto articolo del Prog. 1874).

Art. 367 (conf. all‘articolo 360 del Progetto 1874- modificato

dalla Commissione).

Coumsarone (Mancini) DEL 1876. — (Tit. 12, Dei reati contro

le persone, cap. 6).

Art. 364 (identico al precedente, e la pena: primo grado di

relegazione).

Art. 365, 5 1 (identico, e la pena: primo grado di reclusione):

5 2. Se ha fatto uso di mezzi diretti a. procurare l‘aborto senza

la scienza 0 contro la. volontà della donna, la pena non può

essere applicata nel minimo; e se l'aborto è tentato, si applica

il quarto grado di prigionia;

5 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l’aborto,

o dal fatto dell’aborto sia derivata la. morte della donna, il col-

pevole è punito col secondo grado di reclusione, se l'aborto fu

procurato col consenso di lei; e col terzo grado, se fu procurato

senza la scienza 0 contro la volontà di lei, o con mezzi ch‘egli

sapeva più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito;

5 4 (identico).

Art. 366, 5 1 (identico al precedente, aggiunto dopo le parole

“ i fabbricanti ,, le altre " a venditori ,,);

5 2 (identico).

Art. 367 (identico).

SEZIONE TERZA -— DOTTRINA, GIURISPRUDENZA

E MEDICINA LEGALE.

I. Estremi del procurato aborto.

7. Gli estremi di questo reato si possano cosi riassu-

mere:

1° Stato di gravidanza:

2° Feto apparente;

3° Dolo;

4° Mezzi violenti;

5° Morte conseguente del feto.

Facendone la singola analisi, porremo in essere il con-

cetto giuridico del reato e risolveremo il quesito della

sua classificazione.

8. 1° Stato di gravidanza. — Parrebbe inutile nove-

rare questo estremo ed insistcrvì, ma pure è necessario

di farlo per stabilire nettamente il materiale del reato.

Riferisce il Mittermaier (Det tentato aborto), e ricorda

poi il Carrara (Programma, P. S., I; 1253), dell'aber-

razione giudiziale commessa nel 1852 in Sassonia con

la condanna di una fanciulla per aborto tentato, la

quale aveva ingoiato delle sostanze abortìve , creden—

dosi gravida. mentre non lo era in fatto. Ma è troppo

evidente che senza l‘elemento fisico niun reato sussiste,

e codesto elemento involge il concorso indispensabile

non solo di un’azione esterna con atti esecutivi e con

mezzi elficaci, ma eziandio di una lesione giuridica,

effettiva. o potenziale, e quindi di un diritto suscettibile

di lesione e di un soggetto pasivo presuntaneo cui quel

diritto appartenga.

ll'ogli inglesi raccontavano non è guarì di un agente

di polizia a Londra, il quale, venuto in sospetto che un

farmacista facesse traffico clandestino e illegale di so—

stanze abortive, ad appurare il fatto gli mandò una

giovane in simulato stato di gravidanza, che gli fece

richiesta.. del talismano, e dopo viva insistenza l’ebbe.

Ne segui un processo nel quale si vide figurare il far-

macista quale imputato di complicità. in tentativo di
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aborto (!). Ma il più strano si fu che il giudice accolse

l'accusa e condannò quel complice di un reato simulato

e immaginario. Non è a dire quanto ciò fosse contrario

a'più elementari principii del diritto.

9. 2° Feto apparente. — Dall‘istante del concepimento

uterino all’epoca in cui il feto assume sembianza umana

e apparente vitalità, corre un periodo nel quale e troppo

incerta la conformazione normale dell’embrione, ed allo

stesso tempo riescirebbe assai problematico il materiale

del reato, perchè si potesse legittimare ed ammettere

concludente l' inquisizione giudiziale sull’ indole e la

causa di un supposto aborto. Finchè d'altronde la donna

non è fatta accorta con segni positivi e sensibili della

presenza e dell’animazione del feto, in essa non si ri-

sveglia quella materna sollecitudine, che sola; può far“

chiamare responsabile, lei ed altri, d’aver attentato ai

giorni della prole nascitura.

10. Fuvvi disputa circa l’epoca a partire dalla gravi-

danza nella quale il feto acquisti la vita. Coloro fra i

giureconsulti romani, che accettavano le dottrine degli

stoici, i quali insegnavano che l’anima consisteva nella

respirazione dell'aria, ritennero che il feto non risultava

animato prima della nascita. 'l‘uttociò quindi che com-

mettevasi contro il feto, avevasi come commesso in bru-

lmn materiarn, perchè prima della nascita il feto era

considerato come porzione delle viscere della madre.

Aristotile (De animal, lib. vn, c. 3 e 9) e Plinio (De

natur. histor., lib. vu, c. 6) assegnarono 40 giorni per

l'animazione del maschio ed 80 per la femmina; Ippo-

crate invece (Dc natur. _pueror.) ne lissava 230 al primo-

e 40 alla seconda; altri diversamente (Bartolo, Ad Leg.

4, fi”. De extraord. crim.). Ma l'opinione comune fu per

lungo tempo quella che seguiva i dettami di Aristotile

edi Plinio (Raynaldo, c. \‘1, 5 5, n. 1). Secondo la Ge-

nesi, l'animazione avviene al momento del concepi—

mento. E la fisiologia moderna, d’ accordo in questa

parte con le sacre carte, ha fatto prevalere, come no-

tano il Carrara e Puccinotti, l'opinione che la vita si

infonda nel feto nell‘istante medesimo del suo concepi-

mento; d’onde il responso che il reato di feticidio possa

riscontrarsi in qualunque epoca della gravidanza.

11. Ma in pratica non è che ad un mese e mezzo o ai

due mesi che si ravvisano nel feto distinti irudimenti

embrionali delia specie umana. Se l‘uovo (che com-

prende l’embrione e le membrane che l’avviluppano)

viene espulso nel primo mese della concezione, è appena

possibile scoprirlo perla sua minima dimensione e pei

suoi avviluppamenti membranacei (Taylor, Trento/‘

leg. med., ch. XLV). Sino alla settima settimana l’em-

brione non presenta neppure la grossezza d’un grano di

fava; e sebbene nel secondo mese lo sviluppo cominci a

farsi rapido, sino al terzo mese inoltrato e assai difficile

determinare la natura dell’embrione (Hofmann, Nom:.

elem. de mdd. leg., comm. per Brouardel; Beige], Arch.

f. Gynà'k;, xx). E già il grande Zacchia aveva scritto:

Juniorz's abortus signa perquiz-ere inanis labor mihi

videtur (Quam—t., L. i). Nei primi due mesi la donna

avverte poco bene i segni della gravidanza, per cui può

ritenersi che il medico non abbia dati sufficienti per

provare il materiale di questo reato prima che l’em-

brione sia giunto a circa due mesi di gestazione (Lazza-

retti, Corso, vol. 3, tit. …, 5 3).

Giova quindi adottare anche per la giurisprudenza

quello che ne insegnano i maestri della medicina legale;

percui dicesi feto il prodotto della fecondazione nel

quarto e almeno nel terzo mese della gravidanza, che

prima non è altro che semplice embrione (Hofmann,

op. cit., scz. …, cap. Il, 5 i).  

Codesta nozione deve ritenersi conforme al letterale

disposto del Codice toscano (seguito poi dai Codici te-

deschi), che fa consistere il delitto nel togliere la vita

o sgravarsi prima del tempo di un feto (art. 321).

Intesa tecnicamente la voce fiato, il predicato appa-

rente sarebbe superfluo, se non servisse a precisare la

nozione pei profani alla scienza medica.

12. 3° Dolo. — Occorre la scienza della gravidanza e

l‘intenzione diretta alla eiezione prematura del foto.

Il Carrara stima si debba nel feticidio ammettere la

possibilità cosi del dolo d'impeto, come del dolo di pro-

posito. Si è fatta questione se sia punibile l‘aborto col-

poso. Se si tratta di donna lecitamente fecondata, sarebbe

inumano aggiungere ai suoi dolori quello di una proce-

dura. Se si tratta invece di donna illecitamente l'econ-

data, può aversi il dubbio che con la scusa della disav-

vertenza si voglia nascondere il dolo. Questo sospetto

tuttavia può e deve condurre a fare accurate investiga-

zioni, ma non può rendere punibile l’aborto colposo. Cio

èritenuto dalla massima parte dei criminalìsti, come

Carmignani, Giuliani, Puccioni, Ambrosoli e Carrara, e

tanto a riguardo della donna, quanto a riguardo dell’e-

straneo, relativamente al quale ciò è in opposizione a

quanto dettava il diritto romano nella L. 38, 5 5, D.

De poenis. — (V. l’avverbio dolosamente nelle dispo-

sizioni del Cod. toscano, nonché in quelle dei Codici di

Germania, Ungheria, Canton Ticino e Olanda).

13. Nelle questioni ai giurati sull’aborto, dovrà farsi

espressa menzione della scienza della gravidanza e del-

l'intenzione diretta all'effetto abortivo? Sembrerebbe

che non dovesse cadere dubbio sul debito di tale men-

zione, necessaria ad integrare il legale accertamento di

un elemento essenziale del reato. Tuttavia ciò non parve

ad uno dei nostri supremi magistrati: « Attesochè senza

ragione si pretende che a completare la questione su-

balterna (alla principale sull’ infanticidio) (l'aborto si

dovesse far risultare, che l'accusata sapeva d‘essere in

istato di gravidanza..., e se pur questa avesse una vo-

lontà diretta; perchè, quanto alla scienza della gravi-

danza, rimaneva insita al fatto posto nella questione di

aver procurato da se medesima l'aborto, che per certo

non avrebbe neppure tentato quando non si fosse tro-

vata, od almeno creduta in tale stato interessante....... ;

infine non occorreva di esprimere che questo aborto sia

stato l‘effetto della sua volontà, perchè, sebbene la pa-

rola colpevole in genere serva ad esprimere il fatto av-

venuto sia con dolo che con colpa, la parola però colpe-

vole che si pone in principio delle questioni, vale a

dimostrare che vi concorrono tutti gli elementi dell'im-

putabilità. ». — (Cass. Torino, 25 luglio l878, Pellegrini,

Riv. pen., t. 10, p. 556 in nota; Monili, t. 14, p. 893).

Non occorre dimostrare quanto poco fondati sieno que—

sti motivì, col primo dei quali si verrebbe perfino a la-

sciare dubbiosa la necessità. d‘accertare l’elemento fisico

del reato, e col secondo si attribuisce alla parola colpe-

vole un significato che la legge ed una logica interpre-

tazione non consentono affatto, e per cui dovrebbe re-

putarsi sempre superfluo far espressa domanda sulla

forza morale dei reati.

14. Ma può essere che l’aborto sia la conseguenza di

‘ un fatto altrui doloso o colposo, non diretto all'esito

che definisce questo reato, sebbene ad altro esito delit-

tuoso: ed allora l‘aborto provocato sarà. imputabile come

lesione colposa, preterintenzionale o dolosa, secondo che

il l’atto del terzo abbia proceduto da mera negligenza od

imprudenza, ovverosia da intenzione diretta di ellen

dere senza che fosse conosciuto, ed essendo conosciuto

lo stato di gravidanza della donna offesa od anche uccisa
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(V. in proposito il Cod. belga, art. 349). I Codici italiani

contemplano espressamente (ma in altra sede) l'unica

fattispecie delle ferite e percosse, o lesioni personali,

commesse su donna che si sapeva incinta e che la fe-

cero abortire: il Sardo comminando all’uopo la relega-

zione fra cinque e dieci anni (art. 589); il Toscano la casa

di forza fra cinque e dodici anni, ed il carcere fra uno o

cinque anni, secondo che il fatto sia premeditato od im-

provviso, e noverandolo fra le lesioni gravissime (arti-

coli 326 a 329). Tuttavia, così per l'uno come per l‘altro

Codice, anche le altre due forme di aborto provocato

per dolo indeterminato 0 per colpa, trovano l‘opportuna

comminatorìa penale fra le disposizioni generali, cosi

del primo (art. 569 e 554), come del secondo (art. 328,

330 e 337). Devesi soltanto rilevare che il Codice toscano

esigendo la conoscenza dello stato di gravidanza per

aversi la lesione personale, tanto dolosa quanto colposa,

qualora il fatto altrui abbia cagionato l'aborto per sola

negligenza od imprudenza, senza che il predetto stato

fosse conosciuto, non sara imputabile che una lesione

semplicemente leggera. Se poi la morte del feto sia av-

venuta in seguito all'omicidio doloso, preterintenzionale

o colposo della gestante, non troveremmo disposizione

nei due Codici che consenta una speciale aggravazione

di pena, e meno ancora la cumulata imputazione di due

reati.

15. 4° Mezzi violenti. — Questi (intesi tanto ad ucci-

dere quanto ad espellere) possono essere: morali, incus-

sione di timore; fisici, come somministrazione di farmachi

che abbiano la potenza di uccidere il feto e quella di

eccitare contrazioni espulsive nell’utero; o meccanici,

come urti o compressioni al ventre, perforazione dell’u-

tero, fulmine elettrìco e simili (Carrara). Quando però

si parla di aborto procurato dalla donna sopra se stessa,

è naturale che non si possa parlare di mezzi morali.

16. E naturale che, senza entrare per ora nella

questione del tentativo, i mezzi posti in opera debbano

essere idonei, ossia efficaci. Torna frattanto assai diffi-

cile lo stabilire quali mezzi siano asolutamente idonei

all‘aborto. Fra i medici legali vi è chi afferma non es-

servi alcun mezzo assolutamente abortivo (V. più in-

nanzi, n. 36).

Il grave timore o spavento incusso alla femmina può

produrre l’aborto, rimanendo essa sconcertato. nel fisico e

nel morale. Si racconta (da Carmignani in poi lo ripetono

tutti), che rappresentandosi una tragedia di Eschilo, Le

Eumenidi, molte donne abortirono per lo spavento

provato alla vista delle furie che ivi si faceano figurare.

17. I mezzi fisici o medicinali, a cui più facilmente ed

usualmente si fa ricorso, sebbene assai meno efficaci e

sicuri dei meccanici, si distinguono in due categorie: in-

diretti e diretti. I primi, non operanti immediatamente

sull'utero, possono solo influirvi per una scossa gene-

rale prodotta sull’organismo, specialmente nei rapporti

della nutrizione, quali i veleni minerali (arsenico, subli-

mato corrosivo, solfato di piombo, solfato di ferro, tintura

muriatica di ferro, ecc.), le droghe irritanti (olio di cro-

tone, gomma-gutta), ed altri purgativi drastici, nonchè,

secondo alcuni, le bevande alcooliche; e tutti, se hanno

efficacia abortiva, sogliono ottenere l'effetto soltanto nei

periodi più avanzati della gravidanza (Taylor, op. e loc.

cit.); benchè spesso producono, specialmente se usati a

larghe dosi e su deboli costituzioni, il decesso od altri

gravi sconcerti organici permanenti. Possiedono invece

la facoltà. di agire direttamente sull’utero, quelle so-

stanze che appunto si chiamano emmcnagoghc (da

.‘…uivz, menstrui, e d14-110‘i, eccitante) e che son proprie a

provocare travasi sanguigni locali, e quelle altre che si  
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dicono ccboliche (da s'nGol'ti, elezione), le quali producono

le contrazioni dell’utero e la conseguente espulsione del

feto. Ma anche fra queste ultime, che sono i veri abor-

tivi, la scienza non ha potuto noverarne che pochis-

sime, e senza un perfetto accordo dei pratici. L‘elleboro

nero, il borace, l’aloe, la ruta graveolens, la mentha

pulegium, la mistura di Griffith, il chenopodz'nm oli-

dum, il solfato di potesse, la jimiperus sabina, l‘es-

senza di trementina, il zafferano, sono specialmente da

classificarsi fra gli emmenagoghi; tutti però d’esito in-

certissimo e contrastato. Della stessa segale cornuta, il

più eificacc degli ecbolici, son poste in dubbio le pro-

prietà. abortive da Tardieu (loc. cit.), ed anche dal-

l‘Hofmann, che le attribuisce piuttosto una proprietà

attossicante (op. cit., p. 154 e sem); ciò però non toghe

che i dotti le riconoscano in grande maggioranza la

potenza abortiva, ed i dottori Clintock e Hardy riferi-

scono come su trenta casi, in cui fu somministrata, sias1

ottenuto venti volte l'aborto della donna con la morte

del feto (Practical Obscrv., p. 95).

18. Anche i mezzi meccanici vanno distinti in diretti

ed indiretti. Questi ultimi, quali l'agitazione violenta del

corpo, esercizi forzati, corse a cavallo od in veicolo,

emissioni di sangue, cadute volontarie, ecc., sogliono

essere efficaci nei primi mesi della gravidanza, stante

l'estrema sensibilità. dei \isceri genitali; ma già ab-

biamo avvertìto quanto sia difficile constatarsi il reato

in quell‘epoca, ecome anzi, a parer nostro, non lo si debba

perseguire. Sono peròi mezzi meccanici diretti, interes-

santi cìoè la regione dell’addome, cui è sottoposto l‘utero

o l’utero stesso, come compressioni sulle arterie cru-

rali, compressioni o frizioni del ventre, semicupi, mi-

gnattazìone alla vulva, e specialmente le operazioni

praticate sull’utero all'oggetto d‘introdurvi un corpo

estraneo per rompere le membrane del feto, la dilata-

zione dell’orifizio uterino con la spugna preparata e con

gli strumenti, ecc., che possono assumere carattere di

veri e propri abortivi efficaci allo scopo. Enecessario però

che isuccitati strumenti feriscono il sacco delle acque,

le quali scolate che sieno è messo in contrazione l’utero,

che espelle il feto. Nei primi mesi dal concepimento, e

specialmente per le primipare, la bocca dell’utero non

si presta con tanta facilità a ricevere i detti strumenti;

è soltanto dal terzo mese di gravidanza che il collo del-

l’utero si può prestare a simili operazioni. — (V. Tardieu

negli Ann. d'hyy. et de me'd. le’gale, 1855; Lex, nella

Vierteii. di Horn, 1866).

Un modo meno frequente di procurare l’aborto, ma

da annoverarsi fra i mezzi meccanici diretti, è quello di

iniettare nella vagina sostanze corrosive o irritanti,

aglio, pepe, veleni, e soprattutto arsenico, od anche sola

acqua tiepida (Hofmann, op. cit., p. 167; ’l'arnier, nel

Bull. de l’Ac. de med., 1862). In Inghilterra fu giudi-

cato che la sostanza introdotta non essendo nociva, era

il caso di assolvere l'imputato (The Lancet, 23 lu-

glio 1853).

19. Dei mezzi abortivi ragioneremo più innanzi, nel

capitolo della Prova.

Frattanto giovi osservare che quando i’ aborto sia

avvenuto non è più l‘indagine eventuale sull'assoluta

efficacia dei mezzi che deve istituìrsi, bensi quella sol-

tanto sulla loro efiicacia concreta e reale, che, se non fa—

cile, come vedremo, non è malagevole al pari della

prima. E qui deve aversi per regola inconcussa che,

laddove sia fatto palese che l'aborto segui per causa

naturale ed accidentale, c non pei mezzi impiegati e ri-

tenuti inefficaci o insufficienti, il fatto non debba quali-

ficarsi reato, appunto perchè riesci fortuito, e non già.
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procurato. « Se risulterà. (così l'Eula in Senato, discu»

tcndosi il Progetto del Codice penale, tornata 15 aprile

1875) che taluno manifestò l’intenzione di far seguire

l'aborto, il quale è poscia avvenuto, primo ufficio del

giudice dovrà. esser quello di accertare quale ne sia stata

la vera causa, e quindi di vedere se la medesima debba

ascriversi ai mezzi impiegati dall'agente; venendo col

concorso della scienza medica a constare che questi erano

inefficaci allo scopo, la conseguenza sarà che egli può

aver peccato dinanzi a Dio col formare un sinistro dise-

gno, ma che non ha commesso un’azione punibile dalla

legge umana, perchè il fatto fu indipendente dall’opera

'sua ».

Onde non potremo che deplorare un giudicato ita-

liano, col quale si venia sentenzianrlo che: « in ordine

ai mezzi adoperati, se importa farne oggetto di questione

ai giurati, quando l’aborto è procurato da persone estra-

nee, per conoscere la maggiore o minore loro responsa-

bilita pel concorso prèstato alla consumazione del reato

stesso (i), diviene affatto inutile parlare di mezzi quando

6 la donna che ha procurato di per sé l'aborto; in questo

caso basta il fatto dell’aborto, qualunque ne sia stato il

mezzo da essa adoperato (!!),per doverne rispondere alla

giustizia ». — Cass. Torino, 25 luglio 1878, Pellegrini

(Riv. pen., t. 10, p. 556, in nota 1; Monit., t. 14, p. 893).

20. 5° Morte conseguente del feto. — Per taluni non

è ritenuto necessario che segna la morte del feto, ba-

stando che sia dimostrato il fatto della dolosa e prema-

tura sua eiezione; ma non può accettarsi cotesta teoria.

E crediamo quindi che l‘aborto debba esser posto frai

reati contro la vita, come è per il Codice toscano e per

altri Codici, e non fra ireati contro l’ordine delle fami-

glie, come propose l‘Ambrosoli, ed è disposto nel Codice

sardo e nei Progetti del nuovo Codice italiano del 1868

e del 1876. Ammettendo che fosse un reato contro l‘or-

dine delle famiglie, non avrebbe più l’accusa l’onere di

provare che il feto fosse vivo (non già vitale, come di-

ceva l’Oliva in seno alla Commissione del 1876, Verbale

n. 22) al momento del reato, ma le basterebbe di provare

che furono usati dei mezzi per espellere il prodotto del

concepimento e che avvenne l‘espulsione; ed in tal guisa

potrebbe punirsi quella fanciulla che, senza esser gra—

vida, indotta a crederlo per i ritardi dei suoi corsi, abbia

preso dei medicamenti abortivi, ed abbia espulso un

grumo di sangue. D’altronde, come dice il Carrara, per

considerare l’aborto come reato contro l‘ordine delle

famiglie, bisogna trovare un individuo cui spetti il diritto

di famiglia che si pretende violato. Questo diritto non

si può attribuire al marito, perchè generalmente si tratta

di nubile; bisogna quindi attribuirlo al feto stesso, del

quale perciò è necessario esigere la vita.

21. Fra coloro che non richiedono la morte del feto,

merita special menzione Tardieu, il quale recentemente

costruì una nuova teoria. che acquisto credito per la

l'ama del suo autore. Essa in sostanza consiste nel fare

del procurato aborto un reato distinto dal feticidio. E

qui che si palesa equa e giusta l‘appollazione data dal

Carrara di « feticidio » piuttosto che quella di «procurato

aborto », per impedire l’inconveniente che se il feto non

ebbe vita, si debba avere ad ogni modo un reato, e se 11.-

vecc ebbe vita, lo stesso l‘atto debba costituire due delitti.

Per Tardieu non è necessario al materiale del procurato

aborto la prova della. vita nel feto; il materiale egli lo

trova nella prova delle manovre adoperate per espellere

il prodotto del concepimento e nella prova della consc-

guita espulsione; e ciò perchè altrimenti non si raggiun-

gerebbe mai, egli osserva, la prova del procurato aborto,

venendo quasi sempre disperso il corpo espulso.
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22. Ma (in riserva di quanto saremo per dire in fine,

brevemente riassumendo le date nozioni) deve ritenersi

canone fondamentale del diritto di punire che non si ele-

vino a reati se non quei fatti il cui carattere giuridica-

mente lesivo emerga evidente ed abbia concreta mani-

festazione; siccome dall'altra parte deve il legislatore

penale evitare di dar luogo alla ingerenza di provvedi-

menti sociali coercitivi e inquisizionali tutte le volte che

i medesimi siano per aprir l‘adito a funeste indiscrezioni,

eventualmente vessatorie, e troppo grave minaccia ap-

prestino alla quiete ed all’onoratezza della famiglia per-

ché la società possa confidare di trarre congruo profitto

dalla loro persecuzione. Giovi pertanto ribadire l’oppor-

tunità politica di circoscrivere la nozione del reato in

modo che i rigori sociali non offrano facile presa alle

gberrazioni. — Confr. Cod. di Zurigo, 5 134 e Cod. germ.,

218.

Si riconosca però la duplice efficienza del reato in

esame, come dispone il Codice toscano, e quindi sanci-

rono i Codici tedeschi, ond’esso si esplichi tanto con l‘uc-

cisione quanto con l'eiezione del feto; ma rimanga sem-

pre fermo che il suo vero momento consumativo sta

nella morte di questo.

23. Si disse morte conseguente (conseguente ai mezzi

violenti posti in opera, non già all'espulsione, che può

anche essere successiva), perchè se il feto fosse già

morto nell’ utero per cause innocenti prima d' essere

soggetto alle manovre poste in opera. per toglierlo di

vita o per espellerlo, non dovrebbe più parlarsi di aborto

criminoso, facendo difetto nel caso il soggetto passivo del

reato: altrimenti si accuserebbe il giudicabile di avere

ucciso un morto. Avvertasi soltanto col Carrara che

l’onere della prova qui spettar deve in via di eccezione

alla difesa, dovendosi considerare come legittima presun-

zione la vita del feto nell'utero materno. Per questo ab-

biamo omesso di proposito il predicato vivo, che sem-

brava potersi aggiungere al secondo estremo del reato

in esame.

Se quindi venga a riconoscersi che il corpo espulso

risultava di un ammasso di membrane e liquido forma-

tosi in seguito alla decomposizione o degenerazione del-

l’uovo, ossia della così detta mola (Lazzaretti, Corso

teen-prat. di med. leg., vol. 3, tit. II, 54; Taylor, op.

cit., c. XLV), non si parlerà più di fatto punibile.

Il. Concorso di estranei.

24. Gia emerse come il procurato aborto possa essere

l‘opera: 1° della donna soltanto; 2° della donna con la

partecipazione deiterzi; 3° di terzi senza il consenso (l'or-

mola del Cod. sardo e olandese, assai migliore e preferi-

bile a quella «senza saputa o contro la volontà » dei.

Codici tedeschi e dei Progetti italiani) della donna. Giova

ora occuparsi specialmente del secondo caso, che nel

Progetto di Codice penale del 1866 erasi confuso con

l'ultimo per riguardo agli estranei, ma che la Commis-

sione di studio su quel Progetto riafl'ermò distinto (Vor-

bale n. 86), come distinto trovasi nei Codici vigenti,

toscano (art. 322) e sardo (art. 501).

La ragione del distinguere sta nel punire l’estraneo

cooperatoro più della donna volente, e meno dell’estranco

operante sulla donna non consenziente. Per cui e chiaro

che si viene, in confronto della donna che abbia concorso

a procurarsi l'aborto, ad alterare le norme sulla parteci-

pazione, le quali non sono guarì applicabili al caso, come

notava il Trib. supr. di Germania (Sent. 2 dic. 1874;

Riv. pen., tom. 2, pag. 459), in materia di tentativo. E

non avremmo a ridire se la maggior punizione fosse

limitata all‘istigatorc ed almeno provocatore, ma non
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troviamo ragionevole che si punisca più un semplice

cooperatore, specialmente quando non lo sia stato che

per compiacere o semplicemente agevolare la donna

nel proposito già preso e maturate. in questo senso

vorremmo veder modificata la leg-.le, al pari di cio che

dispongono i Codici di Francia, Belgio, Zurigo, Ticino

ed Ungheria.

25. Vi sono poi due circostanze che vengono ad aggra-

vare l’imputabilità del compartecipe (comuni anche

all‘estraneo che abbia operato senza il consenso della

donna), non bene definite dal Codice sardo (art. 502 e

504) come lo sono dal Codice toscano (art. 322 e 324), le

quali consistono: 1° nella morte della donna conseguente

al fatto dell’agente; 2° nella qualità in questi di sani-

tario, che abbia scientemente indicati e somministrati i

mezzi abortivi, o meglio, secondo il Codice toscano, nel-

l'avere l‘estraneo procurato l'aborto « mediante l’abuso

di un'arte che richiede matricola ».

26. Quanto alla prima circostanza, il Codice toscano

bene diversifica la pena (ciò che non fa il sardo) secondo

che l’effetto letale dei mezzi abortivi era conosciuto dal-

l‘agente o non lo era, secondo cioè (Puccioni, Codice pen.

tese. illustrato, art. 322) che la morte si presentava pro-

babile o soltanto possibile: distinzione che, sebbene non

espressa, devesi applicare anche in confronto al disposto

del Codice sardo dalla saviezza del giudice nel commisu-

rare la pena commessa alla sua discrezione. ! Progetti

del nuovo Codice usarono la formola empirica ed equi—

voca della prevedibilità.

La responsabilità dell'esito letale naturalmente si di-

versifica secondo che l’estraneo abbia operato col con-

senso o senza il consenso della donna (d'accordo tutti i

Codici e Progetti). Alcuni dei nostri Progetti (del 1870,

del 1874 e del 1876) pareggiavano all'ultimo caso quello in

cui la morte fosse avvenuta in seguito all'aver l'estraneo

procurato l’aborto col consenso della donna, ma con

mezzi << diversi», ovvero (come suggeriva l’on. Maggio-

rani e adottò la Comm. Mancini) « più pericolosi » dei

convenuti con la donna. Bene però notavano la Commis-

sione del Senato e l'on. Eula', che accettava in nome del

Governo l’emendamento soppressivo, che il dissenso nei

mezzi e insignificante di fronte al consenso nel fine; e

nei aggiungeremo che ci sembra cavillosa la formola

speciale di questo caso, attesa anche la difficoltà di com-

provare la diversa pericolosità, assoluta e relativa, dei

mezzi abortivi.

Codesta aggravante però viene ad attribuire al fatto

un carattere tutto speciale, di tal che si rende operativa

e fa. risultare perfetto il reato « sia o no avvenuto l'a-

borto ». « Considerato che il procurato aborto previsto

nell’art. 501 del Cod. pen. è un reato del tutto distinto, e

ben altrimenti punito, dall'altro contemplato nell’arti-

colo 502 del Cod. medesimo, consistente nell’aver cagio-

nato la morte dell‘incinta coi mezzi adoperati nel solo

fine di procurare (siasi o no conseguito) l'aborto » ((‘ass.

Napoli,28 luglio 1875, Carpentiere, Gazz. Procur., t. 10,

335). Ciò è importante a notarsi, perchè, dovendosi porre

le relative questioni ai giurati, si giudicò che siansi da l‘or-

mnlare separatamente i due reati, onde potersi affermare

eventualmente l‘uno e non l'altro; epperò la Cassazione

di Napoli nella sun-ricordata sentenza ebbe ad annullare

il giudicato denunciatole perchè, « essendosi in una me-

desima questione dimandato ai giurati se per l'uso delle

bevande somministrate dalla Carpentiere fosse seguito

l‘aborto e quindi anche la morte dell'incinta », si venne

a stringere nella necessità. di alfermare cosi l'uno, come

l'altro dei due reati, anche coloro i quali non avessero

creduto di poter assentirne se non uno soltanto.  

Distinte poi che fossero in separati quesiti le'due figure

criminose, ed affermate entrambe dal giurati, non do-

vrebbe perciò venirne duplice condanna, poichè resta

sempre fermo che la circostanza della morte, intrinseca-

mente, è nulla più che un’aggravante o qualificante del

procurato aborto. Onde fu ben deciso che « non ha luogo

il concorso di reati, se dal medesimo fatto derivi l‘aborto

e la morte della donna incinta». -— Sass. Napoli, 9 sett.

1871, Viscono (Giurispr. it., tom. 23, I, p. 656; Legge,

tom. l2, p. 741 ; Gazz. dei trib., Napoli, tom. 24, p. 73l).

Nè potrebbe elevarsi dall'accusato l‘eccezione scu-

sante dell’eccesso nel fine, nè la Corte accogliere l‘istanza

di proporne analoga questione ai giurati, dappoichè

« l’uso dei mezzi a solo fine di procurare l‘aborto rende

responsabili della conseguenza seguita, cioè della morte

avvenuta per quei mezzi ». Sta bene che « in effetto

nell'aborto non si vorrebbe la morte della. donna, ma

pure il colpevole ne diviene responsabile per legge, per-

ché causa causarum est causa causae ». — Cass. l’a-

lermo, 2 agosto 1880, Santagati (Riv. Pen., t. 13, p. 193).

Quando poi i giurati abbiano affermato che il colpe-

vole percosse la donna incinta con l’esclusivo disegno di

farla abortire, e che abortendo ne derivava la morte,

i’ applicazione dell’articolo 502 è ineccepibile, e viole-

rebbe la legge quel magistrato che vi applicasse invece

l’art. 541 — Cass. Roma, 5 nov. 1879, Sigismondi (Hiv.

Pen., tom. il, p. 548; Giurispr. It., to…. 32, ], col. 66).

27. Quanto alla seconda (contemplata dal Cod. sardo

con la solita casistica deplorevole, seguita poi anche con

maggiore minuzia dai Progetti del nuovo Codice), si l'a

questione sela medesima sia comunicabile alla donna

la quale siasi giovata dell'opera del sanitario per click

tuare l’aborto (V. Carrara, Programma, P. S., 5 1271).

Ma già come principio devesi sempre ritenere che le

aggravanti fondate sopra una qualità personale @ dipen-

denti dalla violazione di un dovere particolare al com—

partecipe cui appartengano tali qualità, non sono in

massima comunicabili agli altri partecipanti. Nel caso

speciale poi sembra che la delinquenza della donna e

degli estranei sia cosi distintamente definita e punita con

pena tassativa da non doversi preoccupare del vincolo

di partecipazione che fra essi possa intercedere: altri-

menti poi ne verrebbe la incongruenza di doversi punire

più severamente, nel caso speciale, la donna che si pro-

curò l'aborto col sussidio altrui che non quando se lo

fosse procurato di propria mano.

Nel paragrafo seguente (11. 34) accenneremo ad una

questione di tentativo riguardo al sanitario cooperatoxe

all'aborto.

28. l’an-ticolarmente nei riguardi del medico, del chi-

rurgo, dell‘ostetrico o della levatrice interessa porre e

risolvere la seguente questione: saranno essi criminal-

mente imputabili di procurato aborto quando l'abbiano

operato per salvare la madre da imminente pericolo

di vita? .

Medici, teologi, filosofi, giuristisi occuparono con molto

fervore a studiare il quesito, e fu vigorosamente soste-

nuta cosi l‘opinione all'ermativa come la negativa. (V. in

Tardieu, Études med.-lég. sur l’avorlemcnt; Laujar-

dière, De l'avortenvcnt ; Ferdut, De l'avartcment). Ma

sembra a noi che debbasi senza esitazione accogliere la

seconda, la sola fondata in ragione di diritto, sostenuta

pure da dottissimi scrittori tanto antichi (Socino, De

homiciclio), quanto moderni (Naugele, De jure vitae et

necz's quod competit medico in par…; Schaper, in Holt-

zcndor/f’s Ilandbuch; Schiitze, Lchrbuch; Carrara,

Programma, P. S.; Lazzaretti, Corso (car.-prat. di

med. Zey., lib. in, tit. III, 5 14). Non vale il dire eno si
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possa supplire al partito estremo con opportune opera-

zioni sulla madre, poichè l‘esperienza dimostra che le

medesime sono molte volte impossibili o micidiali; non

vale il ripetere col Gentile (De maleficiis) il sacro detto

che non sunt facicncla mala ut eveniant bona, e che

assoluto deve riputarsi il debito di non uccidere, poichè

fra due mali egualmente prospettati e principio umano

doversi scegliere il minore, ed è certo minor male sa-

grilicare la vita solo in spe di un eventuale nascituro

piuttosto che quella diuna personalità umana gia esi-

stente, completa e certa, e lo stato di necessità che

legittima altre uccisioni di uomini maturi e coscienti

ricorre a giustificare quella di esseri ancora ipotetici,

immaturi e incoscienti. Ed il padre della medicina le-

gale scriveva: « Inter caeteras autem rationes quae

persuadere passant, liccrc aliquando abortum provo-

care, illa certe magni facienda est, quod cum prae-

gnantia aliquibus foeminis ita laetalis sit, uti nisi

abortiant, cas una cum feto perire sit necesse, videtur

non solum licerc, sed aequum esse ad matrem sal-

vanclam abortum provocare » (Zacchia', Quae.vt. 10).

Certo deve richiedersi come condizione un profondo

esame del caso ed un illuminato accertamento della

necessità. sufficientemente l‘ondata, in difetto di che sus-

sisterebbe sempre la responsabilità nell’operatore almeno

a titolo di colpa; menlre in caso estremo e disperato ,

concorderemmo con lo Schiitze (Lehrbuch) nel ritenere

persino doveroso nell’operatore il procedere al feticidio,

sia pure senza il consenso della donna. — V. l'avverbio

ingiustamente nelle disposizioni del Cod. zurighese; e

meglio ancora il tenore del 5 2 dell'art. 326 nel Codice

ticinese, dettato evidentemente sulle orme dell'art. 301,

5 2 del Progetto" italiano del 1868.

29. Saviamente però la maggior parte dei Codici, e

fra essi il sardo, distinguono la colpabilità, aggravan—

dola, nell’estraneo che procura l’aborto invita mulier—e,

poichè costui delinque, oltre che contro la vita del na-

scituro, anche contro la maternità e la vita della donna.

Cremani (lib. Ill, cap. 6) insegnava che il marito co-

stringendo la moglie all'aborto si rendeva colpevole di

parricidio (Confr. Cod. au…—tr., @ 146). Ma generalmente

cotesta condizione personale, come altresi qualunque

altra condizione derivante dal vincolo del sangue, non

è stata ritenuta e non è a ritenersi quale aggravante

del feticidio. ha però meraviglia che, introdotta nel

Progetto ital. del 1870 (art. 325, 5 4), siasi di poi con—

servata nei successivi, senzachè emergessero osserva-

zioni e dispareri.

La circostanza della morte seguita della. donna in

causa di mezzi abortivi somministrati fu gia detto come

operi anche per l‘estraneo agente senza consenso della

donna; e cosi dicasi pure, secondo il Codice sardo (arti-

colo 504), per la circostanza della qualità personale di

sanitario. -

III. Il tentativo nell'aborto.

30. Deve ritenersi punibile il tentativo di aborto?

Che giuridicamente possa sussistere, non può revo-

carsi in dubbio, poiché ogni reato doloso, il cui contesto

d’azione risulti di più atti successivi, ammette la figura

del conato, purchè l‘azione risulti idonea per atti ese-

cutivi e per mezzi efficaci. Urge però vedere se lo sia

del pari politicamente.

E qui sembraci opportuno distinguere. Se fu la donna

che, sola o con l’aiuto altrui, cercò abortire, milita la ra-

gione che il Berlier adduceva al Consiglio di Slate e

Monseignat al Corpo legislativo per sostenere la nega-

tiva (Locré, vol. 30, pag. 426 e 503), ragione che già  

noi facemmo valere per delimitare in giusti confini l'es-

senza di questo reato, e che l'Ambrosoli ripeteva da—

vanti la Commissione pel Progetto di Codice penale

del 1866 (tornata del 18 aprile 1868): di fronte allo scan-

dalo di un processo ed al disonore delle famiglie la

società ritrarrebbe maggior pregiudizio che profitto a

ricercare e punire il tentativo dell'aborto (Greeve, De

conatu partus abacti ; Haus, Cours. ; Mittermaier,

Del tentato aborto; Morin, Aborto; Blanche, Etudes,

t. 4, 620; Legraverend; Boitard; Carnot; Bonrguignon;

Chauveau et Hélie; Lesellyer; Kanter ; Laujardière, ecc.;

Carrara, 5 1269; Lucchini e Manfredini, Dizion., v°

Aborto). Naturalmente, l'impunita del tentativo devesi

estendere agli eventuali complici che la donna abbia

avuto.

Ma se fu un estraneo che abbia agito senza consenso

della donna, e presumibilmente quindi contro la sua vo-

lontà, il fatto più grave e aggressivo dipiù diritti (quello

del nascituro, quello della donna ed eventualmente

quello della famiglia e di terzi), reclama l'intervento

della giustizia, siccome le ragioni della convenienza po-

litica contraria si affievoliscono e perdono in gran parte

il loro valore; e la risposta affermativa non suolsi porre

in disputa dagli scrittori (V. autori succitati).

Fuvvi in seno alla Commissione del Progetto di Codice

penale del 1866 chi sostenne contrario avviso, osservando

che, « se non si tien conto (e giustamente) del tentativo

commesso dalla pregnante e col costei consenso, onde

non spingere indagini della giustizia nei segreti fami-

gliari quando niun danno è derivato, nè reale, nè politico,

gli stessi argomenti consigliano a non ammettere le in-

dagini anche nel caso di tentativo fatto su donna non

consenziente » (Tondi, Verbale n. 86)… Ma la Commis-

sione non segui il preopinante su questo terreno, e tenne

ferma la punizione dell'aborto tentato o mancato per

opera dell’estraneo (ivi).

31. Questo in linea di dottrina. Ma in linea di diritto

positivo la distinzione non può farsi, se la legge espres-

samente non la riconosce; onde convien piegarsi, nel

difetto di speciali disposizioni, alle norme generali che

ammettono costante la punibilità del tentativo, come

nel Codice francese, sebbene la giurisprudenza abbia

cercato di esimerne la donna non assistita da complici

(V. Sébire e Courteret, Encicl., v° Aborto; Rolland de

Villargues, Les Cod. crim., art. 317; Duchesne, Table,

v° Avortemeni), ed anche in caso del concorso di questi,

essi pure esimendone (Blanche, cp. e loc. cit.); nel Codice

toscano, ecc.; tanto più poi se la punibilità. del conato

trovasi espressamente contemplata nel caso particolare,

come nel Codice austriaco (5 135), in applicazione de‘

quale fu deciso che « l’uso di un mezzo per sè atto e

produrre l’effetto, per es. un vero veleno abortivo che

però non produsse l‘esito soltanto perchè impiegato in

troppo piccola dose, deve certamente punirsi come at-

tentato- criminoso » (Corte Suprema di Vienna, 17 gen-

naio 1872). — V. Fro'ùhwald, Manuale, 5 144, e nel

Codice sardo (art. 505), che vi commina una pena de-

terminata.

32. Giova però considerare che la frase adoperata nel-

l'articolo 505: « se l‘aborto procurato non avrà avuto ef-

fetto » fu interpretata nel senso di ritenersi contemplato

il solo reato mancato, richiamandosi all’uopo l'analoga

dizione usata agli articoli 96 e 97, in cui si definisce il

conato perfetto; e cosi decise 1'Appello di Napoli, con

sentenza 20 giugno 1871, Jal'aioli (Legge, tom. 12, I, 65).

« La sanzione dell'art. 501 (cosi la sentenza) riflette

l‘individuo, che volle procurare e con mezzi idonei e

.conducenti allo scopo procurò ed ottenne l'aborto con
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e/fetto pieno; ed espressamente esige la consumazione ; « Ed in verita detto articolo dice: il colpevole-sara'.

! punito, e negli articoli precedenti per colpevole ll Co-del reato; e la disposizione dell'art. 505 per contrario,

riguarda colui che volle con i mezzi opportuni e con

l’estremo di sua forza si adoperò ed esaurì tutti gli atti

di esecuzione capaci ad ottenere l'aborto, ma non lo

ebbe a conseguire, e l’azione mancò di produrre i suoi

e/i'etti. Nel primo caso l'evento corrispose al disegno

ed all'opera; il conato percorse i suoi stadi e raggiunse

la meta; ed il disegno preconcepito s’incarnò nel fatto

voluto ed attuato: qui cogitat et agit et perficit; nella

seconda ipotesi, la stessa azione voluta e procurata

mancò nell'evento: restò senza effetto; ed il conato ri—

stretto nei limiti del conatus delinquendi non operò nè

produsse le desiderate conseguenze delittuose, pari al

corpo lanciato, che non ha descritto la intera parabola

arrestato nel cammino: qui cogitat et agit nee perficit.

Aliuct est cririwn, aliud est eon/(tus: hic in itinere,

illud in meta est. Dal che conseguita, che la disposi-

zione dell‘art. 505, sia per logica e naturale derivazione

una graduazione di quella preveduta nell'art. 501 e

dalla quale logicamente dipende; e che nella sua prima

apparizione raliigura il concetto vero del conato per-

 
fetto, maleficio mancato, cui si arresta; e ne tiene il ;

tipo, è inspirata dalla stessa idea e deve essere signo—

reggiata dagli stessi principii, che per la sua responsa-

bilita penale ne costituiscono la essenza propria e le

dizioni caratteristiche. Cot-al conclusione è vittoriosa-

mente difesa dalla locuzione tenuta dal legislatore nel-

l‘uno e nell'altro articolo, per ritrarre la natura corri—

spettiva di ciascun reato che prevede, e per fissare in

proporzione la quantità della pena repressiva: legis

legem voce proponam. Perocchè nel primo e nel

secondo articolo si usano le stesse notevoli parole:

avrà procurato con effetto l’aborto ; se l’aborto procu- -

rato non avrà avuto e;?”etto e per la specialità si re- ‘

prime l’autore del primo fatto con la pena della relega-

zione dal secondo al terzo grado, da cinque a dieci anni,

ed il colpevole del secondo con la stessa pena della rele-

gazione estensibile a cinque anni, cioè diminuita di un

grado; ossia si riproduce la regola generale della mi-

sura di penalità tra il reato consumato ed il mancato,

proclamata gia dall'art. 97, per la punizione di qualsiasi

reato preveduto nel Cod. penale. Adunque l'art. 505, per

lo spirito che lo domina e per il letterale dettato con

cui è redatto, ipotizza il reato di aborto mancato nella

sua giuridica essenza, col corredo delle singole condi-

zioni all’uopo dalla scienza razionale e dalla legge ri-

chieste per costituirlo; in cima delle quali primeggia la

idoneità, l’attitudine concreta e la possibilità efficace

dei mezzi usati conducenti ad ottenerlo. Arroge a ciò,

potersi a buon dritto notare, che il legislatore nel ca—

pitolo 3, del tit. 9, lib. n, del Cod. pen. « dell’aborto»

avendo nella soggetta materia preveduto e definito sol-

tanto due ipotesi, cioè: la responsabilita penale per lo

aborto procura to con efi'etto e l’altro per l’aborto pro-

curato senza avere avuto l'e/fetta, ossia l'aborto consu-

mato e l’aborto mancato, abbia inteso di coronare il

voto dei più dotti ed umani cultori del diritto, esclu-

dendo la imputabilitit dell’aborto semplicemente tentato,

e più propriamente della donna per se stessa; rimem-

brando nella sua sapienza, non potersi un'accusa di

aborto semplice, tentato, istituire senza una scandalosa

pubblicità, mista all’allarme ed a gravi disordini nelle

famiglie ».

Da questi motivi emerge che, secondo 1’Appello di

Napoli, dovrebbcsi escludere la punibilita di ogni ten-

tativo commesso dalla donna sopra se stessa; ed altri

non mancarono ad appoggiare la stessa interpretazione.  

dice intende sempre l'estraneo. Uve vuol punire la

madre rea, dice la donna. Dunque l'estraneo, il colpe-

vole, e non la donna, può essere sottoposto a processo

e a punizione per tentativo di aborto » (Dizionario di

Giurisp. prat. pen., v° Aborto).

33. Tuttavia, la Cass. di Napoli con un recente gi udi-

cato, 5 maggio 1879, Vacca ed altri, andava in contrario

avviso: « Osserva (cosi nei suoi motivi) che col secondo

mezzo principale ..... vien deplorato un errore di (li-

ritto invalso nella sentenza di che è censura, quello

cioè di essersi ritenuto, che nel reato contemplato dal-

l'art. 505, relativo all’aborto procurato senza ell"etto,

sia impossibile l'ipotesi del reato tentato. Invero nella

sentenza denunciala come di risposta ad uno dei mo-

tivi d'appello, leggesi, che per l’additaio articolo 505,

si è voluto dal legislatore eliminare ogni distinzione tra

il reato tentato e quello mancato, ed anzi si aggiunge

che neppure si è inteso distinguere se l‘esecuzione venga

interrotta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla

volontà dell’agente, o per volontaria desistenza di costui.

Ma cotesti principii sconvolgono ineluttivamente tutta

la teorica del tentativo degli art. 96 a 101 del Cod. pen.,

alla quale non ha pensato il legislatore di sottrarre

l’ipotesi dell‘art. 505 in esame. Se pensato l’avesse, sa-

rebbe stato necessario d’esprimerlo secondo che pre-

scrive l’art. 100 del Cod. citato, ove è detto che dalle

disposizioni degli articoli sul reato mancato e su quello

tentato sono eccettuati i casi della legge specialmente

indicati. L'innovazione recata con l’art. 505 alle regole

di cui e parola nelle disposizioni sul tentativo è sul

questa: che la pena è determinata, si pel tentativo

come pc] reato mancato, alla relegazione estensibile agli

anni cinque; di guisa che il magistrato, a seconda dei

casi, ha potere soltanto di spaziare fra tre e cinque anni

di relegazione. Per tutto il resto è assurdo ed illegale

non applicare alla specie le norme del Codice penale sul

tentativo di crimine o delitto, non avendovi il legisla-

tore espressamente derogato » (Riv. Pen., t. 10, p. 415).

34. Or si domanda (non sappiamo se il caso siasi prc-

sentato nella odierna pratica italiana): ai termini del-

l'art. 504 del Cod. pen. sardo, sarà responsabile di ten-

tativo il sanitario che abbia indicati o somministrati

(provveduti) i mezzi, senza che questi poi siano stati

usati, od abbiano prodotto l‘esito abortivo? — Una sen

tenza (2 dic. 1874) del 'l‘ribun. Supremo di Germania, in

applicazione del 5 219 di quel Cod., verrebbe a confortare

la soluzione negativa. La donna Kiipers aveva fornito

certe sostanze abortive alla sarta B., che aveva manife-

stata la risoluzione di commettere un aborto con atti tali

che contenevano un principio di esecuzione di questo

reato, e sul verdetto affermativo dei giurati, la Corte

l’aveva condannata con la scorta dei 55 218, 219 e 43-45

del Cod. pen. « Ora "è afi"atto fuori di questione (cosi la

sent.: Riv. Pen., t. 2, p. 459) che le azioni prevedute nel

5 219 (V. il testo nella sez. 2° di questo studio), se non

fossero l'oggetto di una speciale sanzione penale, do-

vrebbero cadere nel concetto dell'ausilio definito dal 5 49,

imperocchè esse contengano indubbiamente una presta-

zione d‘aiuto materiale in relazione al crimine della

donna incinta minacciato di pena dal 5 218. Il legislatore

però ha preferito di non punire dal punto di vista gene-

rale della complicità quelle azioni da lui credute degne

di una speciale punizione, ma di crearne un delitto sui

generis, minacciato di pena particolare, la quale non è

gia soltanto superiore a quella della complicità (5 49,

al. 2), bensi superiore anche alla pena minacciata alla—



 

donna che sopprime il frutto del proprio ventre (5 218,

al. 1°). Posto ciò, il giudicare dietro le norme della com-

plicità è assurdo. — Perciò, se anche, secondo le regole

generali, la complicità in un tentativo punibile è passibile

di pena nein stessi casi in cui è punita la complicità nel

fatto consumato, queste regole non trovano applica—

zione al crimine previsto dal 5 219 del Cod. pen. —— In

questo paragrafo è minacciato di pena « chiunque, die-

tro ricompensa, ha procurato, applicato,osomministrato

ad una donna incinta, che si èprocurato l’aborto, o che

ha ucciso il proprio feto, i mezzi a ciò necessari ». La

pena però non si è estesa anche al caso di colui che ha

procurato i mezzi alla donna incinta che ha tentato di

abortire o d'uccidere il proprio feto. E quindi in modo

preciso presupposto che l‘aborto, o l‘uccisione, siano

consumati. Fra noi, il successivo art. 505 si oppone asso-

lutamente ad una siffatta soluzione quando « sia seguito

il tentativo del procurato aborto », ossia nella ricorrenza

della precisa fattispecie giudicata dal Tribunale germa-

nico. Ma non potrebbe opporsi alla medesima quando si

trattasse soltanto che il sanitario avesse indicati, .e som-

ministrati, i mezzi, senza che tuttavia questi fossero

stati usati dalla persona che li aveva richiesti, od a cui

fossero stati offerti; dappoichè la responsabilità degli

individui contemplati nell'art. 505 è imlissolubilmente

collegata al fatto da cui segua l‘aborto o la morte, ossia

alla operosità dei mezzi. Altrimenti, in luogo di dire:

« indicati e somministrati i mezzi, pei quali sia seguito

l’aborto o la morte », il legislatore avrebbe detto e do-

vuto dire press‘a poco: « indicati e somministrati mezzi

diretti a conseguire l‘aborto o la morte ». Altrimenti si

dovrebbe plaudire quel giudicato inglese, superiormente

ricordato (n. 8), che puniva per tentativo di procurato

aborto il farmacista fornitore di sostanze abortive alla ,

femmina simulatamente incinta. Il fatto del sanitario

potrà cadere sotto altre sanzioni penali o disciplinari,

ma non già sotto quella del procurato aborto.

Tanto più dovrebbe accogliersi codesta soluzione

stante la generale incertezza sull‘efficacia dei mezzi
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abortivi. Onde il Tribunale di Rovigo, in applicazione : . .

mace, dolori, nausee, sform (ll vom1to,profiuv1o di ventre

' e d'orina, granchi, moto, paralisi, sincopi, ed il cadavere

del Codice austriaco, ebbe a giudicare: « non essere

colpevole del reato di attentato, eccitamento od istiga-

zione a commettere il crimine di procurato aborto colui

che somministra alla donna, a tale scopo, alcune polveri,

se l‘istigatore non consegui l’intento, non tanto perchè

la donna non prese quelle polveri, quanto perchè, dato

che ciò fosse avvenuto, manchi la legale certezza del- ,

I‘eccit-amento stante la dubbia efficacia del mezzo al—

l‘uopoimpiegato ». -—Causa Arcangelo (Gazz. dei Trib.,

Genova, 1863, I, 270).

35. Infatti, il tentativo per essere punibile richiede

qui, come sempre, il concorso dei mezzi efficaci, ossia

idonei, come si suol dire (Carpzovio, part. I, quaest. n,

n.26). « La idoneità. (notava la sentenza surriportata

dell‘Appcllo di Napoli) ed attitudine di condurre certa-

mente al fine malvagio, torna indispensabile perchè si

ravvisi nella sua prima apparizione l'elemento fisico del

tentativo, altrimenti cessa il conato per ragioni di di-

fetto, nel suo elemento fisico, vale a dire, gli manche-

rebbe la forza fisica oggettiva rappresentata dalla possi-

bilita del pericolo del reato progettato, e meglio, vi

sarebbe deficenza di condizione, d'idoneità. nella forza

fisica soggettiva, ed il tentativo riuscirebbe, per se

stesso d' una forza innocua, e mancante di quella ten-

denza malefica, per cui poteva ispirm' terrore ed

esser causa di pericolo, al dire del profondo Roma-

gnosi». « Considerando (prosegue la sentenza in rela-

zione alla fattispecie) che non si siano trovati nello
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stato verificato dell’utero della defunta i segni necessari

ed atti a far ritenere essersi usati dei mezzi meccanici

capaci a procurare l‘aborto; e che nel difetto di qual-

siasi traccia di irritazione o dilatazione meccanica nel

collo dell‘utero e di ogni investizione infiammatoria

nella vagina, la investizione dell‘elleboro nero nella

vulva non abbia potuto determinare la espulsione abor-

tiva del prodotto del concepimento per essere all'atto

insufficienti quelle stecchette di elleboro ad ottenere

questo scopo criminoso. E le ragioni cui i periti aflidano

il loro giudizio derivano dai principii delle scienze na—

turali e dalle norme teorico-pratiche dell‘arte salutare.

Ed invero non si può immaginare l’aborto quando il feto

stava tuttavia nell‘utero e per mezzo del cordone om-

bellicale attaccato alla placenta del diametro verificato

di due pollici. Di mezzi meccanici adoperati non si può

discorrere, quando la vagina, il collo dell'utero, l‘utero

intero, come il feto, non offrivano nè lividure, ne lesioni,

nè lacerazioni, nè contusioni, nè traccia di flogosi al-

cuna. L' utero , che si osservò nero-rossiccio, risponde

ed è in armonia con lo stato del cadavere e con la morte

quasi improvvisa della madre, per cui, strozzata la cir-

colazione uterina, ebbe a succedere per conseguenza la

morte del feto. I pezzi di legno di elleboro nella vagina

non contribuirono a produrre i fenomeni del morbo, per

la poderosa ragione che la loro lunghezza e grossezza

li rendea assolutamente inadatti a slargare la bocca

dell’utero onde facilitare e procurare l‘aborto. La loro

presenza nella vagina dichiara che riuscirono innocui,

perchè in contrario avrebbero dovuto talmente irritarla

e suscitare tale infiammazione che i segni ne sarebbero

rimasti potentissimi nel cadavere; ed oltre a ciò, se

questi pezzetti di legno avessero offeso gli organi deli-

cati della vulva e dell'utero, l'inferma avrebbe dovuto

avere dei dolori atroci ed acutissimi da obbligarla a

strapparsi con le sue mani quei corpi incisivi stimolanti.

Di vantaggio l’elleboro, per riuscir venefico, occorre

essere inghiottito in polvere o in estratto, e precisa-

mente sotto la forma della veratrina: ed i fenomeni

che l‘accompagnano sono l’impressione penosa allo sto-

deve presentare la bocca, lo stomaco ed il tubo intesti-

nale tinti di macchie nerastre e di zone color fosco, costi—

tuite da copioso stravaso di sangue. Manca nell‘utcro e

_ nella vagina della defunta quella condizione anatomico-

patologica per ritenere la influenza del pezzetti del-

l’elleboro sul morbo, causa della morte, i mezzi adoperati

ed il modo come furono usati rimasero estranei alla

catastrofe e non potevano raggiungere lo scopo perla

‘ loro insufficienza ed estrinseca inettitudine ed impossibi—

 

lità di funesto evento. E però, se la essenza materiale

del reato e le conseguenze fisiche dello stesso non altri-

menti si assicurano che con la prova generica, nel difetto

dell‘ingencre, come nella fattispecie, che esclude il reato

per la non idoneita dei mezzi adoperati, ogni procedi-

mento penale diventa arbitrario, e si risolve in una cosi

detta incompetenza per mancanza di materia punibile:

Nisi constet aliquem esse occisum et scelerc inter-

ruptum non habere de familia quacstioncm ». — V. le

osservazioni conformi degli onorevoli Maggiorani, Eula

e De Filippo nella seduta l5 aprile 1875 del Senato.

36. Fattosi pur tuttavia omaggio a questo dettame dei

mezzi efficaci ed idonei, non riesce cosi agevole, come a

prima vista può sembrare, stabilire il materiale del ten-

tativo, avvegnachè la scienza ci ammaestri, come fu gia

osservato, non esservi mezzi, tranne qualcuno dei mec-

canici, di esito sicuro (Tardieu, Dc l’amn-tement; Lo-
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vati, Sull’aborto proc.; Ziino, Man. di med. leg.; Laz-

zaretti, Med. leg.; Metzger, Med. leg.,- Hofmann, Nour.

dle‘m. de we'd. lia., trad. e comm. par Brouardel; Schle-

singer, Ocst. med. Jahrb., 1874; Maggiorani, nella testè

cd. tornata del Senato). Ed anche per questo si venne

con'brtando l'opinione che non dovesse incriminarsi per

regola generale il tentativo di questo reato (Dizionario

di giurisprudenza prat. pen.) ; opinione sostenuta in

seno alla Commissione del 1865 da ehi osservava che

« essendo principio fondamentale che non esiste tenta-

tivo quando i mezzi adoperati sono inefficaci a consu-

marlo, non potrà reputarsi tentativo di aborto l’uso di

mezzi che in fatti mancarono di efficacia, e che la

scienza non può incontrastabilmentc dichiarare efficaci»

(Tondi, Verbali della Comm., ecc., vol. I, pag. 537).

Su di che debbonsi fare le dovute riserve; e nei tor-

neremo ad occuparcene ragionando della Prova (n. 56).

Giova pertanto avvertire che anche gli altri successivi

Progetti del Cod. pen. contemplarono e punirono espres-

samente il tentativo; e l'on. Enia (Comm. Regio) spie-

gava in Senato (tornata 15 aprile 1875) il testo dell‘art.

358,5 2 nel senso che il conato, perfetto o imperfetto

che fosse, dovesse punirsi ad una stessa stregua.

IV. Parto accelerato.

87. lntendesi ordinariamente per aborto in medicina

l‘eiezione del prodotto dell’utero prima che sia rom-

piuto il sesto mese della gestazione, mentre che se l’eie-

zione ha luogo fra il sesto ed il nono mese, dicesi che la

donna ebbe un parte prematuro (Taylor, Treat. of

leg. med., ch. x1.v1). Ur si domanda sei mezzi violenti,

i quali abbiano ottenuto soltanto quest'ef'iet-to possano

rendere responsabile di procurato aborto. Per noi, la

risposta non può essere che facile; sia pur disonesta la

causa, allorchè il neonato sopravvive, per imputarsi de-

litto manca un estremo fra quelli da noi esposti; e d’al-

tronde «sarebbe impolitico minacciare in cotesto caso

una pena che potrebbe fornire una terribile spinta al-

l’infanticidio » (Carrara, Progr., I’. S., gg 1255 e 1264).

Pel Codice toscano (art. 321) questa soluzione non puo

esser dubbia; come dubbia non e da ritenersi in con-

fronto al Codice sardo, sol che si abbia presente la vera

e propria nozione medica e giuridica dell'aborto.

38. Ne dovrebbesi opinare diversamente se il neonato,

venuto alla luce prematuramente ma vivo e Vitale, ve-

nisse poi a morte per cause indipendenti dall’accelera-.

zione del parto.

V. Causa. a delinquere.

39. In generale la spinta al reato di feticidio è l’in-

tento nella donna di salvare l'onore nascondendo il fallo

commesso, sebbene a tale eccesso la donna possa essere

tratta, anche per altre ragioni, come per tedio della

figliolanza, per osteggiare un marito odiato, per sottrarsi

ai dolori e pericoli del parte, ed anche per non perdere

la bellezza e freschezza del corpo. E per causa di cotesta

spinta al reato e perchè in tal modo si espone ad un vee-

mente dolore ed anche al pericolo di morte, il reato di

feticidio, oltre le ragioni sopra dette, e stato considerato

di entita'i. minore dell’omicidio. Il Codice toscano tace

all'atto della minorante desunta dal pericolo dell’onore,

mentre l‘avea ammessa nei reati d‘infantieidio e d'espo-

sizione d'infante. Il Codice sardo, all’articolo 503, limita

la diminucnte facoltativa alla madre soltanto, e vi

comprende ogni caso di fecondazione illegittima: ma il

Decreto luogotenenziale per le Provincie meridionali

saviamcnte modifico quella disposizione, ispirandosi alle

precedenti leggi del 1819, ed indicando espressamente la  

….—

cagion d’onore, estese la minorante anche a favore degli

estranei, e la rese obbligatoria, e ciò (dice la Relazione

che precede il decreto) « ritenendo la possibilità che

altre persone, oltre la madre, possano essere interessate

al medesimo scopo, di conservare illeso l'onore dome—

stico ». Il Progetto italiano del 186.\‘ ed i successivi usa-

rono piii esplicitamente la formola: «onore proprio o

della propria famiglia ».

40. il Cisotti, in un articolo inserito nell'Eco dei Tri-

bunali (anno 1861, n. 1121), rimprovera di dimenticanza

il Codice toscano per non avere ripetuto nel reato di l'e-

ticidio la minorante desunta dal pericolo dell’onore. Ma

il Carrara osserva non potersi dire cotesta una dimen-

ticanza del legislatore, ritenendo invece che il concetto

del legislatore toscano fosse appunto quello che l'aborto

nei casi ordinari venisse provocato sopra se stessa dalla

donna illecitamente fecondata allo scopo di salvare il

suo onore.

41. Il Codice germanico stabilisce una speciale ag-

gravante pel complice che abbia somministrato i mezzi

abortivi per scopo di lucro (@ 219), disposizione che il

Codice ungherese, con formula più generica e completa,

ha fatto sua (5 285). Non fa d'uopo dire quanto sia giu-

ridicamente fondata codesta aggravante, e come sia

quindi da raccomandarsi per la nuova legislazione ita-

liana, modificandone tuttavia l’effetto nel senso di sosti-

tuire all‘aumento della quantità il mutamento della

qualità della pena.

Vl. Prova e questioni di medicina legale.

42. Scrisse il Tardieu che: « la dimcolta di provare il

crimine di procurato aborto deve dispensare dall'esigere

il corpo del delitto per porlo in essere » (Et. me’d. le'g.

sur l’avortement); ma Lazzaretti giustamente gli ri-

batte che: « in Italia si tollera meglio che resti impu-

nito per mancanza di prova qualche reato, che correre

il rischio di condannare un innocente» (Corso tema-prat.

di Med. leg., vol. 3, tit. 111, art. 2°). Deve però viva-

mente raccomandarsi e ritenersi indispensabile la ri-

cerca dell'ingenere in un reato che si suole compiere

nel mistero, che risulta di elementi ed estremi tanto

difficili e contestabili, e la cui imputazione può dar

adito a molti erronei apprezzamenti ed alla immeri-

tata rovina di una fragile creatura e di una onorata

l'an‘1iglia.

43. A tal uopo, le questioni alle quali il medico legale

può essere chiamato a rispondere, sono le seguenti:

1° La donna ha realmente abortito?

2° L’aborto fu accidentale, procurato o provocato?

3° Il feto espulso essendo immaturo era apparente.

o essendo maturo morì in conseguenza delle manovre

abortive ?

4" (Eventualmente, trattandosi di tentativo.) La

donna era realmente incinta ed i mezzi usati erano

dotati di proprietà abortiva?

5° (Eventualmente, in caso di decesso della donna.)

La morte della donna fu cagionata dall'aborto avvenuto,

o dai mezzi usati per conseguirlo ?

Cercheremo, col sussidio dei più celebrati maestri in

materia, di esporre le norme ed i dettami della scienza

e della pratica che possono guidare alla soluzione di tali

quesiti, e di svolgere allo stesso tempo i postulati della

medicina legale che hanno riferimento al tema in disa-

mina, e di cui non devono essere ignari i giurisperiti.

44. Le prime e più concludenti indagini sono quelle

che possono portarsi sul corpo espulso dell‘utero, e che

rappresenta il materiale precipuo del reato, quando il

medesimo sia in potere della giustizia.



 

L'aborto delittuoso nel primo ed anche nel secondo

mese della gravidanza è rarissimo, e per noi non do-

vrebbe perseguirsi penalmente, per le ragioni esposte

più addietro; ma in ogni modo non è a credersi che

una prova del delitto si abbia a rintracciare nell’even-

tuale rottura dell’uovo, siccome veniva insegnando

Gallard (Bull. Soc. me'd. lc'g., 13 aprile 1874): Char-

pentier e poi Brouardel (Comm. ad Hofmann, sez. 111,

cap. …) dimostrarono l’erroneita di tale opinione.

E poi da osservarsi che dall’aspetto della membrana

dell‘uovo non può indursi con sicurezza l‘epoca della

gravidanza, stantechè l‘uovo può perire e la membrana

continuare a svilupparsi per certa propria vitalità e

per l'accumularsi del liquido idropico; nel qual caso,

esaminando la donna, i fenomeni dell'espulsione somi-

gliano, specialmente quanto agli organi genitali, a quelli

di un vero e proprio parte (Keiller, nell’Ed. med.

Journal, 1865: Hofmann, Nouveauav éléments de méde—

cine leg., trad. par Lévy, comm. par Brouardel,p. 144).

Quanto ai criteri per determinare l‘epoca della gra-

vidanza e l'età del feto, si sogliono desumere dal peso

di questo, dalla conformazione delle membra, dalle con-

dizioni del cordone ombellicale, dalla pelle e dai peli,

dalle ossificazioni che si vanno formando, dalla configu-

razione del cervello e degli organi genitali. Gli studiosi

però non vanno interamente d'accordo, e possono al-

l'uopo consultarsi: Hofmann (op. cit.), Taylor (Traité de

med. leg., trad. par Henry Coutagne), Hecher(Ueberd.

Gewicht d. Foctus, ecc.), Casper-Liman (Traité de me'd.

lc'g.), e Lazzaretti (op. cit., art. 3), che ne fa la più mi-

nuta enumerazione, estendendo l'esame & tutte le parti

e membra del feto; e da ultimo 'l‘oldt (Ueber die Alter—

bestimmung menzchlicher Embrionen, nella Prag.

med. Week.).

45. E importantissimo questo ordine di studi e di ricer-

che, tanto più che spesso accade doversi il perito pro-

nunciare in base a qualche parte o residuo soltanto

dell‘embrione.

Due lavandaie a Parigi, vissute nella più stretta inti-

mità, si rimproveravano nel 1878 scambievolmente per

parte dell‘una, che sarebbe stata la madre, un procurato

aborto, per parte dell’altra, che sarebbe stata la com-

plice, un infanticidio. La disputa vennea cognizione del

magistrato fiscale, e fu istruito un processo. Della prova

generica non esisteva in giudizio che un pannilino mac-

chiato e con alcuni piccoli peli aderenti, trovato in

aperta campagna e conservato con cura al tribunale da

un paio d’anni, epoca che coincideva appieno con quella

nella quale secondo l‘una o l‘altra versione delle due

donne sarebbe avvenuto il misfatto. Di qui una minuta

perizia medico-legale sulla persona dell’accusata prin-

cipale e sul pannilino. Fu constatato che nella parte

posteriore e laterale destra della vulva della donna, che

al momento dell’indagine si trovava nell'8" mese di una

seconda gravidanza, esisteva una cicatrice biancastra

longitudinale, che fu ritenuta traccia manifesta d‘una

lacerazione prodotta dell'espulsione d'un feto a termine

0 quasi a termine. Quanto al pannilino, trattata la mac-

chia brunastra con una soluzione di solfato di soda al

5 °/,, ed esaminata al microscopio, si scorse risultante

da globuli d’adipe, globuli rossi di sangue raggrumato

e granulazioni diverse imleterminabili; ma se per la

forma circolare e per l‘assenza di nuclei si dimostravano

provenienti da mammiferi (rotondi da 4 a 5 F.), per la

dimensione non si poteano ritenere di essere umano.

’arve invece ai periti che, per la brevità, la sottigliezza,

la mancanza della porzione midollare, la terminazione

in punta assai affilata e regolare, e la loro abbondanza
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in un punto limitato del pannilino, i peli aderenti al

medesimo non si potessero ritenere nè di animale, nè di

uomo adulto. Onde conclusero, avendo paragonato lo

spessore dei peli coi capelli di feti e neonati a varie età:

1" che le macchie del pannilino erano in gran parte di

sangue ; 2° che i peli aderenti erano capelli ; 3° che questi

capelli provenivano da un feto o da un neonato; più

facilmente da un feto di 5 a 7 mesi; ma essere impossi-

bile pronunciarsi definitivamente su questo punto. —- Il

tribunale dichiarò,… non poter condannare le due donne

per infanticidio; ma le condannò ad un anno di carcere

per soppressione diparto (Gallard e Malassez, Suppres-

.w'on de part. lndices fournis par l‘examen des organcs

génitaux de la mère et par l'examen des cheveux de

l’enfant, negli Ann. d'Hyg., ecc., ott. 1879).

46. A guida dei lavori peritali sul corpo del feto gio-

vera trascrivere il testo del 5 23 del Regolamento

Prussiano, 13 febbraio 1875 sulle visite giudiziarie dei

cadaveri (opera, com’è noto, del Virchow): «5 23. Nelle

autopsie giudiziarie dei neonati, oltre le considerazioni

gia esposte, conviene fermarsi ancora sui seguenti punti

speciali:

« Debbonsi prima cercare i segni da cui si può con-

chiudere alla maturità o al definitivo sviluppo del bam-

hinc.

« A questi segni appartengono: la lunghezza e il peso

del feto, lo stato degli integumenti generali e del cor-

done ombellicale, la lunghezza dei capelli, la larghezza

della fontanella, il diametro longitudinale, trasversale e

diagonale del capo, lo stato degli occhi (membrana pu-

pillare), delle cartilagini del naso e dell’orecchio, la lun-

ghezza e condizione delle unghie, il diametro bisacro-

miale e bitrocanterico, nei maschi lo stato delle scroto

e la posizione dei testicoli, nelle femmine lo stato delle

parti genitali esterne.

« Finalmente convien cercare ancora se nell'epifisi

inferiore del femore si trovi un nucleo di ossificazione e

quali ne siano le dimensioni.

« A tal fine si aprirà l'articolazione del ginocchio con

un taglio trasverso al disotto dei dischi interarticolari,

e piegando fortemente l’articolazione , si toglieranno

questi dischi. Cio fatto si andranno via via asportando

tanti sottili strati di cartilagine finchè si giunga al mas-

simo diametro trasverso nel nucleo di ossificazione nel

caso che si trovi, e se ne darà la misura in millimetri ».

47. Il più delle volte accade però che il feto espulso

dall'alvo materno venga disperso per rendere meno age-

vole la prova del reato. in questo caso convien ricor-

rere agli indizi e alle congetture, sebbene, seguendo la

teoria da noi abbracciata della necessità che il feto fosse

vivo, la sua mancanza rende impossibile lo stabilire

cotesto estremo; ma poiché vi è l'altra teoria che rico-

nosce il reato di procurato aborto nella espulsione vio-

lenta di un prodotto qualunque della concezione, cosi

interessa anche per ciò occuparsi della prova del reato

rapporto agli organi procreatori della donna, che del

resto sarà sempre utile esaminare a complemento del-

l‘ingenere del reato.

Importa notare come in Inghilterra non sia permesso

assolutamente fare indagini e perizie sul corpo di una

donna senza il suo espresso e libero consenso, sulla base

principale del canone quivi vigente che nessuno è tenuto

a somministrar prove contro se stesso. Cosi avvenne

che nel 1877 a Newcastle, essendo accusata certa Agnew

di soppressione di parte, furono condannati per oltraggio

al pudore a 50 lire sterline di risarcimento il Dr Mackay,

che aveva proceduto all‘esame della sua persona, un

funzionario di polizia, che l'aveva ordinato, ed il magi-
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strato Jobson, che ne l’aveva autorizzato, essendosi ac-

certato che la donna Agnew non vi aveva prestato il

proprio consenso, e solo a causa dello spavento non

era stata in grado di resistere (Brit. med. Jour., 17

marzo 1877). Bell’esempio di severa responsabilità ci-

vile! E noi vorremmo che in Italia pure fosse sancito

precetto consimile all'inglese, anche in base al diritto

dell’intangibilità corporea, ed onde impedire alle scon-

finato arbitrio del magistrato, dietro a fievoli indizi e in

nome di un ipotetico interesse sociale, di offendere e vi-

tuperare la sacra verecondia della donna.

Comunque sia, la prova del parto e delle manovre

abortive operate, o delle sostanze fatte all'uopo ingerire,

può ricercarsi cosi sulla donna vivente, come sul cada-

vere; epperò occorre esaminare distintamente il duplice

caso.

48. Per la legge vi è sempre l‘aborto procurato in qua-

lunque momento sia avvenuta l'espulsione violenta del

feto. salve le restrizioni e condizioni gia da nei nove-

rate e spiegate. I segni del parte sono tuttavia sensi-

bilmente diversi secondo il grado di maturità del feto;

e cosi, mentre l‘aborto nel primo o secondo mese non

lascia quasi traccia (e ciò pure contribuir dovrebbe a

far esigere l'estremo del feto apparente per la sussistenza

del reato); se avvenuto in un periodo più avanzato

della gravidanza, i segni saranno più evidenti ma sempre

dubbiosi ; e non si potrà quindi assicurarsi fondatamente

dell’ espulsione del feto se non quando questo abbia

raggiunto i cinque o sei mesi (in cui per solito avviene

l'aborto) e siasi avvicinato alla sua maturità (Hofmann,

Nouv. dlém. de méd. le'g.,trad. par Brouardel, p. 141). Nel

qual caso, meglio ancora che i segni equivoci del pallore

del volto, della debolezza dell'organismo e dell’indispo-

sizione generale, gioverà notare: 1° la pienezza e l‘in-

grandimento delle mammelle; 2° la flacoidità, ripiegatura

e solcatura di linee e rughe cupe della pelle dell‘addome;

3° il gonfiore esterno degli organi genitali con dilata-

zione dell'orificio vulvare, rilassamento della vagina,

collo dell’utero assai aperto con bordi flaccidi e talora,

specie nelle primipare, con scorticature o cicatrici; 4° 10

scolo che accompagna il parto, caratteristico per colore

ed odore, e che suol protrarsi anche oltre quindici giorni

(Taylor, op. cit.; Schortt, Obstetric Transactions, vol. 9,

che nei due anni 1873 e 1874 esaminò 306 casi di aborto;

Hofmann, op. e loc. cit.). Questi sono tutti segni che ten-

gono dietro ad una eiezione prossima del feto; chè se

l‘indagine si fa soltanto otto e dieci giorni dopo, torna

assai difficile emettere un parere fondato, il quale poi

riesce assolutamente impossibile se intercedette un pe-

riodo di due o tre mesi, i segni della gravidanza e del-

l'aborto scomparendo anche più presto di quello che

suole avvenire dopo un parto normale (Dcvergie, Me’d.

lég., vol. 1 ; Taylor, op. cit.; Hofmann, op. cit.; Lazza—

retti, op. cit., art. 4, 5 IO, il qual ultimo però non si

astenne dall'esporre le norme per riconoscere un parto

critica, al 5 7 del tit. Il), massime se trattasi dell’aborto

li un feto molto immaturo. Ma anche nel parto il tempo

è opportuno sapere che i pratici più eminenti non riten-

gono essere sempre costanti le traccie sopra noverate

(Taylor, op. cit.; Whitehead, On abortion; Capuron,

1We'd. lc'g. des acc.).

Giova tuttavia osservare che, oltre il difetto di quelle

traccie, potrebbesi avere l’apparente prova contraria

dell’aborto, per esempio, l’integrità dell'imene, senza che

perciò potesse escludersi l’aborto stesso avvenuto nei

primi tempi della gravidanza (Taylor, op. cit.; Hofmann,

op. cit., pag. 142; Hold, Le/trbuch. d. Gaburtslt). Vi

sono infine scrittori che sostengono essere la concezione  

un fenomeno analogo a quello della menstruazione, egli

organi genitali presentare apparenze quasi identiche,

massime quando la gravidanza si trova nel primo pe-

riodo (Whitehead, op. cit., pag. 196; Hofmann, op.

cit., pag. 143); e ciò deve porre assai in avvertenza il

medico-perito chiamato a dare il suo responso sulle

cause di uno stato anomalo di quegli organi. In prova

di cio basta dire che la cosi detta dismenorrea membra-

nosa di alcuni specialisti è ritenuta come un aborto nei

primi tempi della gestazione, mentre da altri si reputa

un semplice disordine meustruale (Hausmann, Beitr.

z. Geburtshillfe u. Syn., 1, pag. 155).

49. Oltre ai segni testè accennati, che accompagnano

lo sgravarsi tanto normale quanto anormale della pre-

gnante, ve n’ha parecchi altri noverati dagli scrittori

come particolari conseguenze dell'aborto procurato, quali

le emorragie, effetto frequente delle contrazioni incom-

plete dell'utero, gli spasimi nervosi, le affezioni puer-

perali infiammatorie e settiche e loro conseguenze ben

conosciute dai medici, le intossicazioni prodotte in causa

delle sostanze ingerite o le peritoniti in causa delle le-

sioni opcrate coi mezzi meccanici (Hofmann, op. cit.,

pag. 170 e seg.).

50. Le stesse difficoltà spesso si presentano quando

debbasi constatare la gravidanza e l'aborto sul cada-

vere della donna, per sapere se la morte fu conseguenza

della violenta espulsione del feto; e le difficoltà aumen-

tano a misura del tempo interceduto fra l’aborto ed il

decesso, sino ad essere insormontabili per difetto di

traccie quando la gravidanza sia stata nel primo pe-

riodo e la donna sia morta dopo qualche giorno. Gli

autori in generale si limitano a dare i segni principali

per riconoscere un parte avvenuto a termine, quali la

forma, la dimensione, le modificazioni del tessuto e delle

pareti interne, il colore e le lesioni dell'utero, le condi-

zioni delle trombe falloppiane e dell'ovario (Toulmouche,

negli Annales d’hyg. et de me'd. leg., 1864; Montgo-

mery, nella Med. Gaz., vol. 45; Taylor, op. cit., c. xm).

51. Dovendosi però esaminare il cadavere di una donna

morta dietro il sospettato uso di manovre abortive, oltre

alle norme generali per ogni necroscopia, le indagini de-

vono rivolgersi sul tubo gastroenterico e sugli organi

genitali. Tali indagini devono essere dirette a stabilire:

l” l'esistenza… sostanze ingerite, di traumi e di lesioni;

2fli fenomeni patologici degli intestini; 3° la forma, il

peso e le dimensioni dell'utero; 4“ la dimensione dei

corpi gialli negli ovarii (V. per l’analoga pratica necro-

scopiea: Virchow, Ueber die Sections ’l'rchnik, e la per-

spicua Propedeutica del Lazzaretti, @ 93 e seg., nonchè

le istruzioni sommarie al 5 17 del suo Corso teorico-

pratieu).

52. Posto in chiaro, quando sia possibile, il fatto ma-

teriale dell‘aborto, conviene che si faccia risultare l’im-

piego dei mezzi abortivi; ed anche qui non è men grave

ed importante l'opera del medico-perito.

Come gia l'u avvertito, l‘aborto criminoso può opc-

rarsi con triplice serie di mezzi: morali, meccanici, fisici.

Quanto ai primi, l’indagine peritale è naturalmente

esclusa: la prova non può desumersi che da constata—

zioni di l‘atto e da deposizioni testimoniali intorno al

medesimo.

53. 1 mezzi meccanici indiretti si sottraggono del pari

all'investigazione del perito. Quelli diretti invece se-

gliono lasciare traccie apparenti della violenza, e se

non producono la morte ed altri cil'etti l’unesti per la

donna, siccome suol avvenire se adoperati da. mano

inesperta, accusano d’ordinario l'intervento nel misfatto

di una persona dell'arte. « I mezzi meccanici possono
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essere di rado applicati all'utero senza lasciare segni di

violenza su quest'organo, siccome pure sul corpo del

feto » (Taylor, op. cit., ch. XLVI). Se avviene la morte,

spetta all‘autopsia stabilire la prova; e così fu prati-

cato, con la conseguente condanna del reo, in un caso

giudicato in Iscozia nel 1858 (Medical Gazette, 11 di-

cembre 1858), essendosi riscontrate dai medici due lace-

razioni prossime all'orifizio dell'utero. Se, invece, la

madre sopravvive, non saranno meno evidenti le trac-

cie della violenza sul suo corpo, che, però, non forni-

ranno una forte prova amminicolativa del delitto se

non allora che sia pienamente esclusa la causa acciden—

tale delle medesime, durante la gestazione o dopo il

parte. Per solito tuttavia, massime se siavi la coope-

razione di un estraneo, e questi sia un fisico, si ricorre

alla puntura o rottura delle membrane dell'uovo o del-

l‘embrione, che, bene eseguita, produce inevitabilmente

l'eccitazione dell'utero e l’espulsione più o meno imme-

diata del feto (Ramsbothan, Obstetrz‘c Med., p. 655). In

questo caso torna assai difficile porre in luce le ma-

novre dolose, se la donna sopravvive; e si dovrà invo-

care la prova testimoniale. La quale non ha neppure

sempre corrisposto in pratica, specie se trattisi di sem-

plice tentativo; come lo dimostrò il processo Grifl'in e

Vena alle Assise di Exeter in Inghilterra, nel 1854, in cui

l'accusato principale, Vena chirurgo, fu assolto, sull'as-

sunto difensionale che egli non aveva fatto che introdurre

(notisi bene, in mezzo ad un campo) nella vagina della

fanciulla uno speculum per verificare se ella era, oppur

no, incinta (Taylor, cp. e loc. cit. — che s'affretta ad

avvertire come non sia punto necessario introdurre uno

speculum per determinare lo stato di gravidanza).

A proposito delle lesioni operate internamente per

mezzo di strumenti abortivi, vuolsi osservare che le

medesime si sogliono distinguere dalle naturali e spon-

tanee (del resto rarissime) per trovarsi ordinariamente

in punti meno prossimi al collo dell'utero ed in altri

organi viscerali, ciò che non accade per solito nella

seconda (Bandl, Ueber die Ruptur der Gebdrmutter).

Quando si tratti di aborto procurato mercé sostanze

iniettate dalla vagina, sarà. indispensabile un'analisi dei

tessuti viscerali ed anche degli organi genitali, adeter-

minare la qualità. delle sostanze impiegate.

54. Come degli indiretti meccanici, cosi dei mezzi fisici

indiretti, non è molto agevole dimostrare la propinazione,

specie se non consistano in materie venefiche, le quali

lascino traccia permanente nell'organismo, e dovrà pure

corroborarsi anche in questo caso il sospetto materiale

del delitto con le deposizioni testimoniali od altri am-

minicoli probatorii. Meno dubbiosa e più agevole riesce

la prova, escussa con cautela e diligenza, degli emmena-

goghi e degli eebolici. E qui farà mestieri ricorrere al

microscopio per riconoscere, ad esempio, le particelle

di segala cornuta ingerita, di cui, massime se trattata

con l’etere, si riconosce la struttura caratteristica, con-

sistente in cellule poligone, strettissime, rilegate forte-

mente fra di loro e contenenti un grasso incolore, ec-

cetto quelle periferiche che contengono una materia

colorante violetta che da il colore esterno della segala

(Hofmann, op. cit., pag. 157). Con lo stesso sistema può

stabilirsi se lo stomaco di donna deceduta contenga pol-

vere o decozione di sabina, che produce una colorazione

verde come quella derivante dalla bile, per distinguerla

dalla quale, si noterà l'odore chele è particolare, e se ;

nc osserveranno le particelle disseccate e l'olio distillato '

(Maschka, Gutachtcn, m, 236).

55. Potrebbe l‘imputato, pure ammettendo le manovre

abortive, eccepire la pregiudiziale della morte del feto
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anteriore alle medesime, d'onde la giusta e legittima

premura di espellerlo. Questa pregiudiziale, il cui onere

probatorio spettar dovrebbe naturalmente al giudicabile,

eliminerebbe il reato; ed il fatto è suscettivo di dimo-

strazione, sebbene assai difficile.

Molti e vari sono i sintomi della morte del feto nel-

l‘utero materno; dal lato della madre, i disordini dello

stomaco, del sistema nervoso e delle secrezioni vaginali

e sopratutto la turgescenza delle mammelle, la portata

del latte e la successiva fiaccidità delle mammelle stesse;

dal lato del feto (ch'è ormai comprovato come non si

putrefaccia permanendo morto nell‘utero anche per

lungo tempo), la sua metamorfosi regressiva, che è

dissoluzione dell‘embrione nel primo periodo della gesta-

zione (primo e secondo mese), mummificazione del feto

nel secondo (terzo, quarto e quinto mese), macerazione

o decomposizione del feto nel terzo periodo (Lazzaretti,

op. cit., art. 2, 5 57).

66. Fatto l‘esame di tutti i mezzi più o meno abortivi

e delle discrepanti opinioni scientifiche sui medesimi,

ben apparisce quanto sia grave il còmpito del medico-

perito chiamato a stabilire tecnicamente se un dato

mezzo fosse o meno efficace a produrre l'aborto. Stando

all‘ Herbst (Strafrecht, 1, 311) la questione riposa sul

sapere « se fu usata una sostanza assolutamente inido-

nea, e non se una sostanza idonea fu presa in quantità

insufficiente al seguito di una causa qualsiasi, e se tale

sostanza non produsse il proprio effetto che in determi-

nate condizioni », dovendosi riguardare il difetto di quan-

tita o di condizioni siccome circostanze estranee 0 for-

tuite. Noi consentiamo perfettamente in questo assunto;

ma e mestieri convenire che anche con siffatto intelli-

genze il fisico non è molto agevolato nell'opera sua.

Egli però non si terrà pago di compiere la diagnostica

dei visceri, in caso di morte, o delle sostanze in qual-

siasi modo espulse, ma dovrà accuratamente ricercare

il rapporto di causa ed effetto (reale ed eventuale) tra

il mezzo adoperato e l'aborto. tenendo conto dei sintomi

precedenti, verificando gli altri disordini immancabili

dell‘organismo, accertando se i fenomeni conseguenti

corrispondano veramente a quelli che, secondo i prin-

cipii della farmacologia e della tossicologia avvengono in

seguito alla somministrazione di certe dosi della sostanza

indiziata, tenendo nota del tempo interceduto fra l'inge-

stione ed i fenomeni constatati, che non può a meno d‘es-

sere brevissimo, ed infine, ricorrendo all'esame chimico

della sostanza medesima (Hofmann, op. cit., pag. 164).

57. Non potrà reputarsi delittuoso un aborto sino a

quando non sieno state escluse le cause che l’abbiano

potuto produrre senza dolo della madre o di terzi; e

Whitehead calcola che circa il 37 per cento delle donne

abortiscono per cause naturali, mentre Hennring so-

stiene che la proporzione e del… su 10. Or queste cause

possono dipendere dalla madre o dall'uovo.

Dipendono dalla madre, oltre che innumerevoli moti

violenti che possono essere comunicati inavvertita-

mente a quel viscere delicatissimo che è l’utero, le

particolari disposizioni costituzionali ed organiche, il

coito smodato, le fatiche eccessive, le passioni e im-

pressioni straordinarie, tutte le malattie acute gravi,

fra cui specialmente le affezioni infettive acute, la pneu-

monite e la nefrite acuta, e determinate circostanze lo—

cali, come l'esistenza di tumori nell'utero o nel ventre 
(Hofmann, op. cit.; Maschka, Gutachten; Lazzaretti,

op. cit., art. 4, 5 9). Dipendono dall'uovo: l'inserzione

viziosa della placenta, le emorragie, le affezioni sifili-

_ tiche, la dimensione irregolare e la torsione del cordone

. ombellieale, cce. (Id., ibid.).

16.
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Nè dovrà essere meno canto il perito nello stabilire

la causa mediata della morte, sia pur fuori di contesta-

zione il parte della donna, e questo come causa imme-

diata di quella. Nel 1871 fu accusato un droghiere a

Rotterdam di avere usato delle manovre meccaniche

per far abortire in cinque mesi una donna, morta di pc-

ritonite. Nulla trovossi sul corpo della donna e del feto

che comprovasse le manovre, e la peritonite era stata

indubbiamente la causa del decesso: fu però ammesso

che « la peritonite poteva provenire da una quantità di

cause in una donna che aveva avuto un parto falso »

(Taylor, op. e loc. cit.; Lex, op. cit.).

58. Abbiamo dimostrato come non possa e non debba

parlarsi, per ragioni di pratica e politica convenienza,

dell‘aborto meramente tentato. Tuttavia, nell‘ipotesi

dall’assunto contrario, ci riservammo esporre qui da

ultimo i segni caratteristici di quello che abbiamo enun-

ciato come uno degli estremi essenziali ed indispensabili

del misfatto in esame.

La prova della gravidanza risulta dai seguenti dati:

1° soppressione de' menstrui, che può tuttavia avve-

rarsi anche per altra causa morbosa, siccome possono

le regole continuare nei primi mesi della gravidanza

(Hofmann,op. cit., p. 114; Chailtly, Traité prat. de

l’art des accouch.; Murphy, Obstetric Report, 1844;

Whitehead, On abortion); 2° turgidezza dell'addome,

che generalmente comincia a rendersi evidente sul terzo

mese, sebbene anche questo segno possa tanto ritardare

quanto indicare speciali infermità, quali: l’idropisia,

la soppressione o ritenzione delle regole (Schròder,

Lehrbuch d. Geburtshilfe); 3° modificazioni delle

mammelle, rigonfiamento del seno e colorazione delle

arcole intorno ai capezzoli per ipertrofia delle glandule

follicolari, oltre a sensazioni dolorose ed a secrezioni di

umore latteo, che possono dipendere da altre cause

(Hofmann, op. cit.; Faye, Stat. Resultate aus d. Un-

tersuch., v. 3000 Schwangercn); 4° movimento del feto,

che avviene di rado prima del quarto o quinto mese,

percettibile dalla madre prima che si renda mani-

festo ad un'indagine esterna; ed il miglior mezzo per

effettuare questa si è di lasciare alquanto la mano

in riposo sul ventre, meglio ancora se previamente

posta nell'acqua fredda (Taylor, op. elec. cit.); 6° pul-

sazione del cuore fetale, che si ascolta applicando

l'orecchio o lo stetoscopio sull'addome intorno al quinto

mese della gravidanza, pulsazione più rapida di quella

delle arterie della madre ed in ragione inversa del pro-

cedere della gravidanza, e che può far difetto per cause

diverse, ma che quando emerge significa indubbiamente

che il feto esiste ed è vivo; onde questo solo segno basta

a far fede dello stato di gravidanza (Id., ibid.; Hofmann,

op. cit.); 6° modificazioni neli’orifizio e nel collo del-

l’utero, che, esplorato col dito, si presenta duro e fermo

nei primi cinque o sei mesi, mentre di poi, salendo il

viscere nel bacino, si dilata, s'accorcia ed ammolliscc

aumentandosi e arrotondandosi l'apertura per scompa-

rire quasi sulla fine e divenire una sottile membrana

che non lascia. scorgere alcuna apertura (V. le osser-

vazioni in proposito del Whitehead, cp. e loc. cit.). Con-

sulta inoltre De Crecchio, Med. leg.,; Ziino, Man. di

med. leg..- Lazzaretti, Corso teorico-pratico di medi-

cina legale.

59. Può darsi che la donna adduca, come eccezione

pregiudiziale all'accusa di procurato aborto, l'inscienza

della gravidanza, e financo della stessa fecondazione.

Longr narra un caso di donna meritata che non si sa-

peva incinta mentre già. trovavasi prossima al parto

(Med. Times, 1857, pag. 592); Capuron racconta di un  

altro in cui una fanciulla si presentava ignara di uno

stupro patito, sembra, in istato di letargia, e della con-

seguente gravidanza (Med. le'g. des accouchcmcntx,

pag. 86). Ma il Taylor giustamente osserva che per

solito ciò non può essere che il prodotto dell'impostura,

quando eccezionalmente non lo sia della più strana igno-

ranza, massime per la fecondazione in istato letargico

e per la donna vergine (op. e loc. cit. — V. I-Ioliuann,

op. cit., pag. 128).

VII. Sintesi dottrina le.

60. Non sarà inutile, a complemento del fin qui di-

scorso, cosi dal lato giuridico come da quello della

medicina-legale e riassumendo le nozioni date, espri-

mere le nostre idee finali e sintetiche intorno alla per-

seguibilità di questa specialissima figura di delinquenza.

Ponendo mente gia solo alla controversia scientifica

e legislativa sulla classificazione del procurato aborto, si

affaccia grave il dubbio se codesto reato operi una le-

sione giuridica cosi positiva, così certa ed indeclinabile

da renderne evidente e fondata la penale ed incondi-

zionata persecuzione. Abbiamo veduto che l’obbiettivo

dell'ordine famigliare non è veramente quello da esso

preso di mira; ma si potra dire che la personalità. umana

sia rappresentata a tutto rigore nel prodotto immaturo

dell’utero materno, comunque riconosciuto e tutelato

dalle leggi civili, quale obbietto del reato?

Invero, dopo aver rilevato quanto incerta e contra-

stata proceda la vita umana nel feto; quanto riesca

malagevole, problematico determinare la sua facoltà.

vitale; come sia estremamente difficile stabilire la sus-

sistenza dei diversi elementi che concorrono a comporre

l'ingenere, e come la scienza non somministri che scarsi,

dubbi e dibattuti criteri per accertare le molteplici e

variabili circostanze che vi hanno attinenza, si presenta

al pensiero f'acile, sembra a noi, la questione se la per-

seguibilità del procurato aborto non debba circoscri-

versi in dati limiti, adeterminate condizioni, il concorso

delle quali ne spieghi e legittimi meglio la punizione

e neutralizzi almeno idealmente tutta quella serie di

ostacoli e di difficoltà. che in linea politica e di eco-

nomia giudiziaria indurrebbero a trascurarne la sociale

incriminazione.

Gia al consorzio civile non può interessare grande-

mente 1o incrudelire verso una gracile creatura che,

spinta quasi irresistibilmente dal pensiero del proprio.

onore e della propria riputazione, od anche per la tema

di quel terribile cimento ch'è il parto (nella prepara-

zione del quale si suol talora turbare e disordinare

eziandio la mente della gestante), si decide ad attentare

alla carne della propria carne, ponendo a repentaglio

la propria salute e la vita; non può interessarle nè per

intento giuridico di proteggere un ipotetico nascituro o

la madre, che di sua propria volontà vi procedette, nè

per intento politico d'impedire un pregiudizio all'incro-

mento della popolazione, che senza posa si va moltipli-

cando con incessante sgomento degli economisti.

Onde poter giustificare d’altronde la severità. sociale

verso la misera, per solito tradita fanciulla, che attenta

al frutto del proprio ventre, converrebbe che prima la

società. fosse ben fatta sicura d'aver provveduto odi

poter provvedere quanto basta alla protezione legale

dell'onore e della naturale ingenuità e fragilità te…-

minile contro le perfide e fatali insidie della seduzione.

Né la tutela civile del feto, anch’essa circoscritta in

determinati casi e condizioni, può richiedere come inde-

clinabile la sua tutela penale incondizionata, chè il ma-

gistero della pena devia dal suo scopo e si rende aber-
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rante quando intende di spiegare l’azione sua per

qualsiasi eventualità di lesioni giuridiche, senza prima

averne calcolati e ponderati tutti gli effetti. La ragion

giuridica penale non può esigere che le preoccupazioni

sociali, fatte superiori a quelle dellamaternità, si spingano

sin nell’utero della donna per rintracciarvì le vestigia

di un delitto, che fu la conseguenza di un più grave de-

litto che la societa stessa non ha voluto o non ha saputo

reprimere; non può esigere che siffattamente si esageri

il còmpito della giustizia punitiva da porla ad assoluto

presidio di una vita meramente in spe di fronte alla ro—

vina reale dell’onore, al pericolo positivo nell’esistenza

di una creatura vivente.

61. La morale non ammette condizioni 0 tempera-

menti; il diritto e la politica non possono farne a meno,

se davvero vogliono raggiungere gli scopi cui son di-

retti: altrimenti poi accade anche per sopramercato che

la legge è derisa ed i suoi fulmini colpiscono nel vuoto,

siccome l'esperienza e la statistica ci ammaestrano

(V. n. 6). Noi pensiamo adunque che, pur serbando al

procurato aborto il carattere di delitto contro la vita

delle persone, e ciò relativamente alla individualità in

elaborazione del feto medesimo, la sua perseguibilità

penale si debba condizionare alla querela:

della donna, se le manovre abortive furono operate

senza il suo consenso; ovverosia

del terzo interessato, che per ragione di rapporti

famigliari ed economici possa muovere legittima do—

glianza pel procurato aborto: ciò tanto in riguardo

della donna operante da sè sola o col sussidio altrui,

quanto in riguardo del complice, naturalmente unito

nella stessa causa.

Non sarebbe subordinato alla privata querela il de—

litto del terzo che avesse cagionato la morte od una

grave lesione alla donna.

Sarannovi certamente coloro che si sorprenderanno

e si mostreranno quasi sgomenti per le proposte che

siamo venuti formolando. Ma noi siamo convinti che

le medesime corrispondono alle vere e reali esigenze di

un magistero penale che nel perseguitare il delitto si

prefigge di soddisfare ad un interesse strettamente so-

ciale e si fonda su quella sobria e ragionevole tutela del

diritto che e protezione e non oppressione dell’individuo.
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ABRASIONI. — 1. I.atinîsmo derivante da abrado,

abradrrc ; l'atto del togliere via radendo: e vale a signi-

ficare raschiature che si fanno in una scrittura pubblica

o privata. Gli antichi dottori hanno sempre condannato

l’uso delle abrasioni, ed esaminano accuratamente i casi

nei quali importare dicantur suspiciurwm falsitatis

(De Luca, chucliciis, disc. 26, n. 14 e seg.; Dc legatis,

disc. 49, n. 0 e seg.; De tesiameniis, 86, n. 4).

2. Il vocabolo abrasione e poco usato nelle nostre

leggi: si trova nel Codice di commercio, il quale, all'ar-

ticolo 20, vieta di « fare abrasioni » nei libri di com-

mercio, sotto pena di togliere loro l’efficacia probatoria

di cui all‘art. 21 del Codice stesso. Si trova parimente

nel Codice di procedura penale all’articolo 88, nel quale,

tracciate le regole da osservarsi negli atti d’istruzione, è

disposto: « non potranno farsi nè interlinee, nè abra-

sioni... »; i cancellieri che se ne rendono colpevoli incor-

rono ìn un’ammenda di L. 25 per ogni contravvenzione

al disposto dell’art. 88 (Cod. proc. pen., art. 95).

3. L’art. 44 della legge sul notariato vieta formalmente

che si facciano abrasioni, o, come dice, con più esatta

locuzione, raschiature: eaggiunge che, ove occorra di

togliere o variare qualche parola., la cancellazione deve

essere fatta in modo che si possa sempre leggere la pa-

rola cancellata, facendo menzione della parola stessa in

calce dell’atto. La legge dispone che le cancellazioni non

approvate si hanno come non avvenute.

Le contravvenzioni a questo divieto sono punite con

l’ammenda da L. 5 a L. 50 (art. 110).

Il Codice civile vieta implicitamente le abrasioni negli

atti dello stato civile e contiene per la cancellazione la

stessa norma della legge sul notariato (art. 358): il di-

vieto espresso delle raschiature si trova nell'art. 20 del

R. decr. 15 novembre 1865 nell‘ordinamento dello stato

civile. La pena per la violazione di queste prescrizioni

della legge è da L. 10 a L. 200, oltre le sanzioni stabilite

dalle leggi penali (Cod. civ., art. 404, 405; R. decr. 15

novembre 1865, art. 132). — V. Abbreviature, Addizioni,

Atti pubblici, Falso, eco. G. SAREDO.

ABDOGAZION'E DELLE LEGGI (Dir. pubbl. interno).

— 1. E l’atto legislativo con cui si toglie vigore a una

legge, sia con dichiarazione espressa del legislatore, sia

per incompatibilità delle nuove disposizioni colle prece—

denti, sia perchè la nuova legge regola l’intiera materia

già regolata dalla legge anteriore. Questa definizione

importa i concetti seguenti: 1° che una legge rimane in

vigore finchè non sia abrogata dall'autorità competente;

2° che l’abrogazione può essere esplicita o tacita; 3° che

l‘autorità. cui compete la facoltà di fare le leggi e la sola

che può abrogarle. E superfluo avvertire che altro è

l‘abrogazione di una legge, altro è la deroga.-zione alla

legge (V. Derogazione): e che sebbene si chiami abro-

gazione 1’abolizione totale di una legge, e derogazione

l‘abolizione parziale (vedi più oltre, n. 4), tuttavia a

rigore si ha in ambedue i casi un'abrogazione pura e

propria: mentre il concetto vero della derogazione im-

porta una eccezione fatta arl una regola generale di

legge o di diritto (Disp. gen. per l'appl. delle leggi,

art. 12). Vedi più oltre, n. 96-99.

Sonnino.

I. Bibliografia.

Il. Diritto romano — Legislazione comparata — Diritto vi-

gente 29.

III. Dell‘abrogazione in generale ——Teoria dell‘abrogazione 10-15.

IV. Del potere di abrogare le leggi (iti-17).

V. Se vi siano leggi perpetue o irrevocabili.

1. Delle leggi naturali 18-20.

2. Se si possano abrogare le leggi costituzionali 21—26.

3. Abrogazione di leggi che abbiano costituito diritti positivi

a titolo oneroso verso lo Stato 27-36.

VI. Esercizio del potere di abrogazione.

1. Regole.generali 37-39.

2. Delle leggi contenenti la clausola che non si possano

abrogare 40.

VII. Abrogazione dei decreti e dei regolamenti 41-4—4.

VIII. Dei vari modi di abrogazione dichiarati dal legislatore.

1. Abrogazione per espressa disposizione del legislatore 45—51.

2. Abrogazione per incompatibilità delle nuove disposizioni

colle precedenti 52-55.

3. Abrogazione che si opera quando la nuova legge re-

gola l‘intiera materia già regolata dalla legge prece-

dente 56-61.

IX. Se vi siano altri modi di abrogazione 62—63.

1° Cessazione della ragione della legge 64-67.

2. Cessazione dello stato speciale di cose che ha determi-

nata la legge 68-74.

3. Abrogazione per lo spirare del termine assegnato alla

durata delle. legge 75.

4. Abrogazione per sopravvenutainescguibili ta della legge 76.

5. Abrogazione per dissuetndine 77.

A. Diritto romano 78-82.

13. Diritto moderno 83.

C. Esame della questione secondo il diritto pubblico ita-

liano 84-95.

X. La derogazione alle leggi 96-99.

XI. Effetti dell‘abrogazione 100.

1. Efficacia abrogatoria dell’art. 81 dello Statuto 101—108.

2. Dell‘sbrogazione operata dai Codici e dalle leggi gene-

rali 109-117.

3. Se per l‘abrogazione di una legge rinascano le leggi da

essa abrogate 118-126.

XII. Regole di diritto sugli effetti generali dell‘abrogazione 127.

I. Bibliografia.

Bentham, Traité de législation civile et pénale — Dalloz, Rep.,

V° Lois — Gubba, Teoria della retroattività delle leggi -— Her-

tius, De lege, clausula nt ne abragari possit 1mquam, munita

— Mailher de Chassa‘t, Interprélation des lois — Montesquieu,

Esprit des lois — Saredo. Trattato delle leggi.

Tutti i commentatbri del Codice civile francese e segnatamente

quelli del Codice civile italiano: Baudana-Vaccolini, Bianchi,

Borsari, Ferrarotti, Pacifici-Mazzoni, ecc.

Il. Diritto romano. — Legislazione comparata. _

— Diritto vigente.

2. Presso i Romani, quando un magistrato voleva far

votare una legge ne pubblicava il progetto, legem pro- mulgabat: e lo esponeva pubblicamente durante tre

—, giorni consecutivi di mercato, per trinundinum (Cice-

} rono, Phil. I, 9; v, 3; Pro Flacco, 3; Pro domo, 16, 20;

; Aulo Gellio, Noctes Alticae, xm, 14; Macrobio, Satur-

naliorurn, ], 16; 11, 13; Tito Livio, vn, 35; Iv, 24, ecc.).

' Questo tempo era abitualmente impiegato a far discu-

y tere il progetto nelle riunioni preparatorie, canciones

(Cicer., Brutus, 23, 43; In Rullurn, 111,1, 4; Aulo Gellio,

xm, 14, ecc.): le discussioni che avevano luogo appor-

tavano qualche volta delle modificazioni al progetto

originario (Cicer., Ad Atticum, I, 19; III, 4): in qua

(rogatione) quod correctum esse audieramus, erat

qiusmodi.....

3. Venuto il giorno dei comizi, uno scriba, o altro uffi—

ciale pubblico, dava lettura del progetto; in seguito,

previa. discussione, l'autore pregava l'assemblea di adot-

tarlo, royatio: e Aulo Gellio ci ha conservata la Formola

della rogalio: « velitisjubeatis, Quirites; haec ita

uti dixi, ita vos, Quirites, rogo » (VI, 19; x, 20; Cicer.,

Pro domo, 17, 19). Fu gia detto altrove (vedi A), come

si procedesse alla votazione.

4. Ma ciò che il legislatore ha fatto, esso lo può disfare o modificare: la legge posteriore deroga alle leggi ante—
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riori: Tito Livio attesta: « in XII Tabulis legem esse:

ut quodcumque poslrcmum populus jussisset, idjus

ratumque esset » (Tito Livio, vn, 17. —Vedi lo stesso,

IX, 34; Cicerone, AdHercnnium, n, 10 ; De invent., I, 13;

De rcpublica, III, 22; L. 4, D. De constit.princip., l, 4).

5. Il significato della parola rogatio ci spiega come i

Romani, per indicare l'atto col quale si procedeva all'a-

bolizione o alla modificazione di una legge, dicessero

abrogare, derogare, subrogare, abrogare. Ulpiano ci

da la spiegazione di queste parole, colle quali si esprime-

vano le sottili differenze dell’opera legislativa: « lex aut

rogatur, id est fertur: aut abrogatur, id est prior lex

tollitur: aut derogatar, id est pars primae legis tollitur:

aut subrogatur, id est adjicitur aliquid primae legi: aut

abrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege » (F.

pr. 53). Ci“. L. 41, D. De pomis, xx.vm, 19.

Si diceva. poi egualmente abrogare iegem (Cicerone,

Brutus, 62, ecc.); e abrogare legi (L. 102, D. De verb.

signifi, L. 16).

&. Importa qui notare la differenza che vi è fra le

parole abrogare e antiquare. La prima significa l'aboli-

zione di una legge in vigore; ma antiguatur lea: quando

una legge promulgata non è approvata. Però si hanno

esempi dell’uso di queste due parole nel medesimo signi-

ficato: e le unisce Tito Livio (xm, 30): «plebiscin,

quo oneratus magis quam bonoratus sum, primus anfi-

quo, abrogaque »: ma è noto che gli scrittori non giu-

risconsulti danno raramente alle parole il rigoroso signi-

ficato giuridico che loro appartiene.

Cicerone in una sua lettera ad Attico, ci ha conservata

la formola adoperata dal tribuni nel sancire l‘abroga-

zione di una legge Clodia (L. 111, 22).

7. Si aveva sempre cura di determinare colla più

grande precisione in che una nuova legge doveva influire

sulle altre leggi in vigore. A questo fine si adoperavano

certe formole sacramentali: E. H. L. N. R. (e;us hac

lege nihil rogatur). S. Q. S. S. E. Q. N. I. S. R. E. H. L.

N. R. (Si quid sacri sanctique est, quod'non jus sit ro,-gari,

ejus hac lege nihil rogatur): vedi Tabula Heraclccnsis,

lin. 52, 65, 67. 76, 79, 81, 82. Lex de Gallia Cisalpina,

c. 21; Valerio Probo, Dc notis rom. interpr., ediz.

Gothol'redo, p. 1473.

8. L‘art-. 5 delle Disposizioni generali sulla pubbli-

cazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in

generale (citata ordinariamente come Titolo prelimi—

nare del Codice civile), è cosi concepito:

« Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori

per dichiarazione espressa del legislatore, o per incom—

patibilità delle nuove disposizioni colle precedenti, o

perchè la nuova legge regola l’intiera materia già rego-

lata dalla legge precedente ».

9. Corrispondono a questo gli articoli 2 del Codice

civile parmense, 2 del Codice civile estense e 6 del Codice

civile austriaco, 2 del .Codice civile ticinese. Presso la

maggior parte degli Stati la materia è regolata dalle

norme generali di diritto comune, poste in relazione col

rispettivo diritto pubblico.

III. Dell’abrogazionc in generale.

1. Teoria dell’abrogazione.

10. Qualunque sia la definizione scientifica che si vo-

glia dare dalle leggi (V. Leggi), bisogna riconoscere

che esse sono l‘espressione delle condizioni reali delle

società e degli Stati: e siccome queste mutano sotto

l‘azione del tempo e dei fatti, così le leggi debbono se—

guirne le mutazioni, corrispondere ai nuovi bisogni che

sono sòrti, ai quali deve tener dietro, come riconosci-

mento o sanzione, il precetto legislativo. Questo si com--  

pone necessariamente di due parti: l'una che regola

l’avvenire, l‘altra che determina gli efi‘etti della nuova

legge in relazione a quelle che sono in vigore. Di qui la

necessità dell'abrogazione parziale o totale delle leggi

che hanno cessato di essere in armonia colle condizioni

civili e politiche del popolo, per cui sono fatte.

11. Ma se la riforma progressiva delle leggi e l‘abro-

gazione di quelle che più non raggiungono il loro scopo

è un dovere del legislatore, è però antico precetto di

sapienza civile che nel portare nuove leggi e nell'abro-

gare le esistenti si debba procedere con molta pondera-

zione: precetto che Ulpiano formolava dicendo che « in

rebus novis eonstituendis evidens esse utilitas debet, ut

recedatur ab eo jure, quod diu aequum visum est » ( L. 2_

D. De constit. princip., I, 4). E cosi infatti si proce-

dette lungo tempo presso i Romani, finchè visi seppero

conciliare i giudiziosì ardimenti collo spirito di conser—

vazione: « non profecto ignoras (diceva Aulo Gellio) le-

gum opportunitates et mcdelas pro temporum moribus

et pro rerumpublicarum generibus, ac pro utilitatum

praesentium rationìbus, proque vitiorum, quibus medea-

dum est, fervoribus, mutari atque ilecti; neque uno

statu consistere, quin ut facies coeli et maris, ita rerum

atque fortunae tempestatibus varìentur » (Noctes Atti-

cae, xx, 1).

E Catone si faceva interprete di questa ripugnanza

dei Romani per l’abrogazione delle loro leggi, quando,

nel combattere l'abrogazione della legge Oppia, diceva:

« quam accepistìs, jussistis su firagiis vestris legem, quam

usa tot annorum et experiendo comprobastis, hanc ut

abrogetis, idest, ut unam tollendo legem, caeteras infir-

metis? Quid attinebit universos rogare leges, quas mon

abrogare, in quos latae sint, possint? Nulla lex satis

commoda omnibus est: id modo quaeritur. si majori parti

et in summam prodest. Si, quod cuique privatim o|liciet

jus, id destruet ae demolietur, quid attineblt universos

rog-are leges, quae mon abrogare, in qua latae sunt,

possint? » (Tito Livio, xxx1v, 2).

12. E lo stesso suo contraddittore, il tribuno Valerio,

nel sostenere la legge di abrogazione da lui proposta (pro

rogatione ob se promulgata) fece piena adesione alle

massime di Catone circa la prudenza con cui bisogna

procedere nell’abrogare le leggi. « Ego enim (disse egli)

quemadmodum ex his legibus quae non in tempus ali-

quod, sed perpetuae utilitatis causa in aeternum latae

sunt, nullam abrogari debere, fateor, nisi quam aut usus

coarguit, aut status aliquis reipublicae inutilem fecit, sic,

quas tempora aliqua desiderarunt leges, mortales (ut ita

dicam) et temporibus ipsis mntabiles esse video. Quae in

pace latae sunt, plerumque bellum abrogat: quae in

bello, pax: ut in navis administratione alia in secundam,

alia in adversam tempestatem nsui sunt » (Tito. Livio,

xxni, t)). 1

13. E impossibile eglio esporre la vera teoria del-

1'abrogazione delle leggi, di quello che ha fatto il grande

storico nei discorsi attribuiti a Porcio Catone e a L. Va

lerio. Una legge, ripeteremo con loro, non deve esseri

abrogata quando una lunga esperienza ne ha dimostrato

la bontà: quando, nel suo insieme, produce più vantaggi

che inconvenienti: quando con l’abrogarla si scuotano

altre leggi importanti delle quali il pubblico interesse

esige la conservazione: e tanto meno quando l’abroga-

zione è chiesta da coloro contro i cui abusi o pericoli la

legge è stata fatta: quando si tratta di leggi fondamen-

tali, che toccano all’essenza stessa delle istituzioni di uno

Stato. Ma si debbono abrogare quelle sole delle quali

l’uso ha dimostrato l’inutilità. o il danno, e che sono con-

dannate dal tempo e dalle nuove necessità. sociali e poli-
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tiche: o quando sia cessata la causa temporanea che le

ha. determinate.

14. Si può dire che U lpiano colla regala juris sopra

citata. (n. 1 l), ha sintetizzato i precetti di sapienza civile,

che gli inglesi, questi Romani dei tempi moderni, hanno

fatti loro, coll‘assumere a loro divisa le fiere parole dei

conti e baroni inglesi alla Dieta di Marlon: « nolumus

leges .-\ ngliac mutari, quae usitatae sunt et approbatae »

(Staluls ri,/"tile Realms, |, p. 3, 4); parole, non di forma.

ma di carattere romano.

15. Certo, la innnobilitti perpetua delle leggi non è

cosa buona: essa sarebbe sintomo «l'immobilità nelle con-

dizioni civili ed economiche della societa e dello Stato.

Ma la soverchia facilità nel fare come nell‘abrogare le

leg_-i (: pessima rivelazione della vita di un popolo, a cui

bisogna applicare il giudizio di Tacito che disse della

repubblica romana in decadenza, flagiliis primum, po-

stea legibus laborasse (Hist., |||, 25): per cui si debba

ripetere corruplissima republica plurimae leges (id…

n. 27).

IV. Del potere di abrogare le leggi.

16. « Il potere legislativo, dice lo Statuto fondamen-

tale del Regno, sarà collettivamente esercitato dal Re

e da due Camere, il Senato e quella dei deputati » (ar-

ticolo 3). Questi sono, dice l'art. 56, « i tre poteri legis-

lativi ». Finalmente l’art. 73 dispone che « l‘interpre-

tazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta

esclusivamente al potere legislativo »

17. Dalla combinazione di queste disposizioni statu-

tarie possono dedursi le seguenti regole di diritto, in

relazione all'abrogazione delle leggi:

1° Una legge non può essere abrogata che col con-

corso dei tre poteri legislativi;

2° Questo concorso è necessario, anche se si tratti

di legge emanata anteriormente all'attuazione del Go-

ve|no costituzionale;

3° È parimente necessario se si tratti di legge ema-

nata dal Governo del Re,‘|n virtù dei pieni poteri a lui

conferiti ;

4° E finalmente necessario, anche se si tratti di so-

spendere, in tutto o in parte, l'esecuzione di una legge.

V. Se vi siano leggi pezpetue o irrevocabili.

18. Alcuni giureconsulti sollevano la questione se vi

siano leggi non suscettibili d'abrogazione: e rispondono

afi‘ermativamente, dichiarando tali: 1° le leggi naturali;

2° le leggi costituzionali; 3" le leggi che abbiano costi-

tuito diritto positivo verso lo Stato.

1. Delle leggi naturali.

19. in un frammento del libro ||| della Republica di

Cicerone, conservatoci da Lattanzio (Im-tit. div., VI, 8)

si legge: « buie legi (naturae) nec abrogari fas est,

neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari

potest ». Questa massima venne introdotta come pream-

bolo delle (‘ostituzioni francesi del 1791 e 1793 (in pieno

terrore!) il legislatore francese del 1848 ha egualmente

scritto in tesi:: alla costituzione repubblicana: « che vi

sono dei di|.' {le dei doveri anteriori e superiori alle

leggi positive» (art. 3). Vedi Cod. civ. aust., @ 16,17.

Si dice, per giustificare simili dichiarazioni che queste

verità supreme non sono state promulgate dal legisla

lore, ma dalla rettitudine della ragione umana e dal

consenso dei secoli. Nondimeno (osserva gravemente il

Dalloz, Lois, n.526) senza disconoscere ciò che vi ha

di grande e di sacro nel rispetto delle leggi naturali, non

si puo tuttavia ricusare all'autorità civile il diritto di

far loro subire delle modificazioni, quando lo esigono i  
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bisogni della società e lo stato dei costumi ; ma tutte le

volte che vi è coutraddizione fra la legge naturale e la

legge positiva, l'armonia finisce presto o tardi collo sia-

bilirsi col trionfo delle leggi naturali (Conf.: Merilhon,

Encycl. du droit, V° Abrogalion, 4).

20. Non è qui il luogo di dimostrare l‘insussistenza

delle teorie che si fondano mma un preteso diritto na—

turale: fu gia fatto altrove (Saredo, Trattato delle leggi,

introduzione, 5 x, xxx), e lo sarà più oltre. — V. Diritto

naturale.

Per ora basterà osservare che quando si parla d‘abro

gare una legge con un’altra legge, s'intende di leggi po-

sitive: ché non si abroga una legge naturale per la

ragione semplicissima che una legge simile non fa parte

della Raccolta delle leggi e dei decreti: che se si vuol

parlare di usi e consuetudini, allora è un'altra questione;

ma che anche quando si abolisce un uso o una consue-

tudine, non è il caso di dire che si abroga una legge: e

che è impossibile citare una legge che abbia abrogato

una « legge naturale ». Ma di ciò ad altra volta.

2. Se si possano abrogare le leggi costituzionali.

21. Più grave e la questione se si possa abrogare in

tutto o in parte una costituzione, e, nel nostro paese,

lo Statuto: e se si possa sospendere in tutto o in parte.

22. Nella maggior parte delle costituzioni si leggono

disposizioni che regolano il modo di procedere quando si

voglia. riformare qualche articolo delle costituzioni mede-

sime (Costit. degli Stati Uniti—, art. 5; Belgio, art. 84; Ba-

viera,x, 7; Brasile, art. 174; Danimarca, art. 95 ; Francia,

art. 8; Norvegia, art. 112; Olanda, art. 196; Prussia,

art. 107; Svizzera, art. 111). E quindi evidente che la

teoria della immutabilità. delle costituzioni è contrad-

detta dal testo della maggior parte di esse, che ne pre—

vede la revisione e ne determina la procedura.

28. Ma quando una costituzione non contiene alcuna

disposizione in proposito, come avviene appunto del

nostro Statuto, dovrà. dirsi che non possa essere mai

modificata? Venne dimostrato in altra occasione (Sa-

redo, Passaggio della Corona, 5 m, n. 14, nota) che

non poche disposizioni dello Statuto furono abrogate

(per es., art. 70, 77), o modificate (V. Corona., Costitu-

zione, Cultì, Parlamento, Statuto, ecc.): si ha quindi

la prova che il principio della intangibiliià dello Sta-

tuto non venne mai ammesso nel nostro diritto costi-

tuzionale.

24. Quali sono adunque le vere regulae juris in pro-

posito? Queste: che deve procedersi con somma cautela

e ponderazione nel riformare una disposizione delle Sta-

tuto; ma che i tre poteri legislativi possono riformare,

colla ordinaria procedura costituzionale, quelle disposi-

zioni statutarie delle quali sia da dirsi che « aut usus

coarguit, aut status reipublicae inutiles fecit» (Tito

Livio, xxx1v, 6; vedi sopra, n. 13).

E ben vero che nel preambolo dello Statuto si legge

questa dichiarazione: « abbiamo ordinato ed ordiniamo

in forza di Statuto e legge fondamentale perpetua e

irrevocabile della monarchia »; ma questa dichiarazione

vuol essere intesa nel suo vero senso: che è la irrevoca-

biiita delle istituzioni monarchico-costituzionali fondate

dallo Statuto: non già la irrevocabilità delle singole

disposizioni dello Statuto medesimo, delle quali sia con-

veniente la riforma per dare sviluppo e solidità alla

monarchia costituzionale, ai suoi vincoli colla nazione.

E siccome ogni riforma si fa per legge, e ogni legge è

opera del Re e dei due rami del Parlamento, ne segue

che Re e Parlamento sono una costituente perpetua,

perchè colla ordinaria procedura costituzionale possono
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fare tutte le riforme che siano richieste dalla ragione

dei tempi e dal pubblico bene.

25. Ma la questione delle riforme costituzionali, già

svolta lungamente altrove (Saredo, ’1'rallalo delle leggi,

n. 27-37, 882-884), sarà argomento di speciale esame

alle parole: Costituente, Costituzione, Leggi, Riforme,

Stttuto, ecc.

26. l .a quistionc poi se lo Statuto possa essere sospeso

con una legge, è già stata sciolta due volte in parte con

;oggi che hanno conferito pieni poteri al Governo del Re.

— V.Costìt‘uzione, Parlamento, Piani poteri, Sovranità.

3. Abrogazione delle leggi che abbiano costituito

diritti positivi verso lo Stato.

27. Ma può abrogarsi una legge che abbia costituito

diritti positivi, o convenzionali, a titolo oneroso? La

questione, cosi formolata, non può avere che una sola-

zione ail‘ermativa: chi può mettere limiti al potere le-

gislativo? E se egli vuole annullare un diritto conven-

zionale, chi può impedirglielo? Potrà lare opera iniqua;

ma non per questo cesserà d'essere obbligatoria la nuova

legge, e non sarà meno estinta la legge precedente.

Un savio legislatore avrà sempre cura di tener conto

dei diritti acquisiti: concederà le opportune indennità,

secondo giustizia ed equità; ma se ragioni imperiose,

delle quali egli solo e giudice, conducono a un’abroga—

zione pura e semplice, coloro i cui diritti sono offesi non

hanno alcuna azione da esperire contro lo Stato, nè in

sede amministrativa, nè in sede giudiziaria. « Hoc per-

quam durum est » sara il caso di dire con Ulpiano,

« sed ita lex Scripta est » (Leg. 12, 5 l, Dig. Qui eta

quibus manum. lib. non fiunt, XL, 9).

28. Alcuni contrappongono & questa dottrina quella

della legge-contralto: una legge, secondo loro, è un con-

tratto che il legislatore stipula Col paese; contratto col

quale si creano vincoli bilaterali, per cui il cittadino as-

sume obblighi e acquista diritti col‘legislatore: e se il

legislatore, per es., si è obbligato a mantenere in vigore

la legge per dieci anni, non può, con altra legge, abrogare

quella con cui ha stretto l’obbligo di questo termine.

29. Questa dottrina, che snatura il concetto della so-

vranità e del potere legislativo, sarà esaminata e con-

i‘utata altrove (V. Legge, Potere legislativo, Sovra-

nità, ecc.): notiamo ora soltanto che fu gia confuiata

da Grazie, il quale rispondeva cosi a chi professava che

le leggi sono i contratti dei re: « Apparet quam falsum

sit quod quidem tradunt (Baldas, in Leg. 15, Dig. De

publicanis; Bartholus, in Leg. 7, Dig. Quod cujusquc

universitatis), eontractus regum leges esse. Nam ex

legibus nemini jus adversus regem nascitur; ideo si eas

revoeet, nomini facit injuriam » (Grotius, Dejure belli

etpacis, ||, 14, 8).

30. 'No: le leggi non sono contratti fra Governo e

governati: e il potere legislativo può sempre, nella pie-

nezza della sua sovranità, abrogare tutte le leggi senza

distinzione, comprese quelle da cui siano nati diritti pei

privati. La regola e assoluta: essa è la conseguenza dei

principii più inconcussi del diritto pubblico moderno.

31. Si può e si (leve temperare il rigore di questa

dottrina coll'ammettere che l'abrogazione di una legge,

da cui nascono diritti convenzionali, non si presume: e

che nel dubbio si deve credere che il legislatore li ha

voluti rispettare: massima che non può estendersi però

fino alla formola recisa adottata dalla Cass. di Torino,

la quale, nella sua sentenza del 7 gennaio 1870, ha sta-

bilito che il fatto del legislatore non può intendersi mai

nel senso che abbia voluto violare o manomettere i di-

ritti già. acquistati da terzi con convenzioni a titolo one-  

roso (Giurispr. T., tom. 7, 141). Se il legislatore ha

precisamente voluto e fatto questo, l‘autorità giudiziaria

non ha altro còmpito che di eseguirne il precetto. La

Cassazione stessa applicava la sua massima a una legge

che aveva cancellato dal bilancio la somma precedente-

mente stanziata per un pubblico servizio: questa legge,

disse la Corte suprema, non estingue le obbligazioni

contratte anteriormente dallo Stato, il quale è ugual-

mente tenuto a soddisfarle: sopratutto, aggiunge la sen-

tenza, se in Parlamento non fu tampoco sollevata, o

prevista, la questione dei diritti già acquisiti dal credi-

tore dello Stato.

32. Questa dottrina non ègìuridica. Si è già detto che,

quando la legge ha abr0gato in modo chiaro ed esplicito

la legge precedente, questa cade intieramente; e cadono

con essa idiritti cui ha dato origine,a meno che non siano

stati salvati da una disposizione speciale o transitoria.

33. Ma stiamo al caso deciso dalla Cassazione di To-

rino: la legge ha cancellato dal bilancio una somma già

assegnata per certi servizi: se in base all'antica legge

di bilancio si sono create obbligazioni da soddisfarsi

dallo Stato con futuri stanziamenti in bilancio, non ne

nasce perciò un diritto pei terzi, né una limitazione al

potere legislativo, il quale è sempre libero di fissare nel

bilancio le somme che crede.-Chi stipulò collo Stato do-

veva sapere che non poteva obbligarlo che nei limiti

espressamente consentiti dalla legge del bilancio. « Qui

cum alio contrabit (dice Ulpiano) vel est, vel debet esse

non ignarus conditionis ejus » (Leg. 19, Dig. Dc rcgul.

juris ; L. 17): e chi tratta collo Stato, deve conoscere

le leggi di giuro pubblico che ne governano i contratti

e le obbligazioni.

34. Poniamo che, applicandosi la teorica della Corte

suprema di Torino, il contraente chiamasse in giudizio

lo Stato per farlo condannare al pagamento di una

somma che venne cancellata nel bilancio; e che l'istanza

sia accolta. Ecco la sentenza divenuta esecutiva. Che el‘-

fetti produrrà essa? Intimata all’erario, potrà eseguirsi?

E come? Lo Stato non può pagare che colle somme

votate dal Parlamento, e nelle forme stabilite dalle

leggi. Ora, non essendovi somma in bilancio, come si

potrà. spiccare un mandato? Rimane l'esecuzione for-

zata sui beni dello Stato. Ma allora si entra in un

ordine di idee che non è qui il caso di esaminare. —-

V. Amministrazione pubblica. Bilanci, Esecuzione for-

zata., Stato, Statuto, cce.

Perciò rettamente venne deciso che la legge 16 giu-

gno 1805 sulla privativa dei tabacchi ha fatto cessare

accessoriamcnte i privilegi sulla libera coltura del ta-

bacco di cui godevano alcune provincie del Regno (Cass.,

Torino, 9 giugno 1866, Legge, V1, 1, 951 ; Cass., Firenze,

3 marzo 1869, Legge, ix, |, 335).

35. Ma la dottrina dei diritti acquisiti e del conflitto

fra le leggi antiche e nuove sarà svolta a suo luogo. —

V. Leggi, Retroettività delle leggi.

36. Notiamo intanto che, per le ragioni sop addette,

non potremmo che fare molte riserve alla massima san

cita (“lalla Corte di cassazione di Firenze, nella sentenza

15 settembre 1875, per la quale il Governo è tenuto a

risarcire i danni quando sia abrogata una legge che

abbia concesso diritti a titolo oneroso (Boll. Giur.,

tom. 2, ||, 450).

VI. Esercizio del potere di abrogare le leggi.

1. Regole generali.

37. Abbiamo già ricordato (n. 16, 17) come il potere di

fare le leggi importa naturalmente quello di abrogarlc;

10cchè è di logica necessita, poichè: 1° fare una legge o
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abrogarla sono due forme dello stesso esercizio della

sovranità ; 2“ la legge nuova sopra una materia sarebbe

inefficace e impotente se non si potesse abrogare la

legge anteriore. La frequenza dei conflitti che nascono

dal solo dubbio se una legge sia o no in vigore, basta a

dare un‘idea del caos che regnerebbe in uno Stato se le

leggi nuove lasciassero in vigore leantiche e le dispo-

sizioni pii1 contraddittorie regolassero contemporanea-

mente la stessa materia. E adunque principio elementare

che eius est abrogare leges cuius est condere; regola.

che erroneamente il Dalloz (Lois, n.529) dice attinta

alle leggi romane, mentre non è che una savia deduzione

dei pratici, che hanno applicato all'abrogazione il pre-

cetto di Giustiniano, secondo il quale « si leges condere

soli Imperatori concessum est. et leges interpretari solo

dignum Imperio esse oportet »: per cui «tam conditor

quam interpres legum solus Imperator juste existima-

bitur » (L. 12, 5 I, C. De legib. et constit. Principum,

1, 14).

38. Dai principii sopra esposti possiamo dunque venire

alle conclusioni seguenti:

1" che il potere legislativo, a cui solo compete la

facoltà di abrogare la legge, non può esercitare tale

facoltà. che nelle forme prescritte dallo Statuto l‘onda-

mentale del Regno;

2° che il potere esecutivo non può nè abrogare, nè

modificare una legge, nè sospenderne l'esecuzione, nè

dispensare dall'osservanza delle leggi medesime (Sla-

tuto, art. 5).

39. In applicazione dei principii stessi ne segue che,

a sua volta, il potere legislativo non può abrogare un

decreto 0 un regolamento, nè sospenderne l'esecuzione,

né dispensarne dall'osservanza (Vedi più oltre 11. All-44).

@. Delle leggi contenenti la clausola. che non si possono abrogare. '

40. Fu agitata la questione se il potere legislativo

abbia facolta di abrogare una legge nella quale sia detto

che non verrà. mai abrogata, o che contenga una dispo-

sizione dichiarata dal legislatore espressamente irrevo-

cabile: quistione trattata dottamente dall‘Hertius nella

sua monografia De lege, clausula ut ne abrogaripos-

sit unquam, munita. Ma nel diritto moderno una si-

mile controversia non può sorgere; tutte le leggi sono

opera dello stesso potere che ha facoltà di abrogarle.

Possono abrogarsi persino le leggi che conferiscono di-

ritti & titolo oneroso, come si è veduto più sopra (11. 21

a 26). Una legge irrevocabile non si comprende: e si

può applicare a tutte le leggi che contengano la clau-

sola suddetta, clausola di diritto stabilita sopra per le

costituzioni. La storia ci ammaestra. ottimamente in

proposito; e infatti per quantoi legislatori francesi ab

biano iscritto in capo alle loro costituzioni che queste

sono perpetue ed irrevocabili, nessun popolo ne ha ve-

duto ender tante quanto la Francia, per cui ilperpeluo

e irrevocabile delle costituzioni e delle leggi equivale

alla perpetua pace e amicizia dei trattati internazio-

nali che non hanno mai impedito una guerra.

Vll. Abrogazi ne dei decreti e dei regolamenti.

41. Le regole che governano l‘abrogazione delle leggi

sono applicabili all‘abrogazione dei decreti-e dei regola-

menti. Lo stesso potere che li fa può abrogarli in tutto

o in parte. Ma nel modo stesso che il potere esecutivo

non può abrogare una legge, così il potere legislativo

non ha facoltà. di abrogare un decreto 0 un regolamento:

esso non può, senza gravi perturbazioni nell’andamento

normale delle istituzioni, invadere il campo che spetta

agli altri poteri. Ora, la facoltà di provvedere con leggi  

e regolamenti all‘esecuzione delle leggi e attribuzione

esclusiva del potere esecutivo.

42. Ma può avvenire che questo ecceda. i suoi limiti,

che un decreto o regolamento contenga disposizioni che

spettano esclusivamente al legislatore. In questo caso

il Parlamento potrà. votare biasimi e censure; ma il

decreto o regolamento conserva il suo vigore finchè non

sia abrogato dal potere esecutivo, salvo all'autorità giu-

diziaria il diritto e il dovere di negare loro efiicacia nei

singoli casi in cui sia in quistionc la loro Obbligazione

(Saredo, Trattato delle leggi,, 298 e seg., 837 e seg.).

— V. Autorità. giudiziaria, Decreto, Giurisdizione, Po-

tere esecutivo, Regolamenti.

43. L'abrogazione di una legge importa necessaria

mente l‘abrogazione dei decreti e regolamenti fatti per

la sua esecuzione: se invece di una legge sono abrogate

soltanto alcune disposizioni, cadono con queste tutte le

disposizioni dei decreti e regolamenti che ad esse si

riferiscono, ma rimangono in vigore quelle che sono in

relazione con le disposizioni della legge che siano state

conservate.

44. Una disposizione di decreto 0 di regolamento

fatta per l'esecuzione di una legge e che provveda a

una materia, per la quale non fornisca alcuna norma

la legge stessa, qualora non sia in contraddizione con

alcun principio costituzionale o legale, può essere man-

tenuta. in vigore e conserva la sua efficacia.

VIII. Dei vari modi di abrogazione.

1. Dell‘abrogazione per dichiarazione espressa del legislatore.

45. Il modo più regolare di abrogazione è quello che

l'articolo 5 delle disposizioni generali per l’applicazione

delle leggi indica. per primo: cioè, la dichiarazione

espressa del legislatore. Questa dichiarazione si trova

per lo più nelle leggi che regolano una determinata

materia: in questi casi e detto espressamente che è

abrogata la legge cui la nuova succede.

46. L‘abrogazione espressa talora è singolare, c in-

dica tassativamente le leggi che vi sono comprese

talora invece è generale e comprensiva.

47. Esempi di abrogazione espressa, individuale e las-

saliva si hanno nell’art. 122 della legge 20 marzo 1865,

all. B, sulla pubblica sicurezza: nell'art. 692 del Co-

dice penale del 20 novembre 1859 che abroga quello

sardo del 26 ottobre 1839; nell’articolo 579 del Codice

penale militare, che abroga il Codice penale militare

del 1° ottobre 1859, ecc.

48. Esempi di abrogazione espressa, ma generale e

comprensiva, si hanno nella maggior parte delle leggi,

Cosi l’articolo 81 dello Statuto abroga ogni legge che

gli sia contraria: l‘articolo 48 delle disposizioni transi-

torie per l’attuazione del Codice civile stabilisce che

« nelle materie che formano soggetto del nuovo Codice

cessano di aver forza, dal giorno dell'attuazione del me-

desimo, tutte le altre leggi generali e speciali, come

pure gli usi e le consuetudini a cui il Codice stesse

espressamente non si riferisca »; una disposizione ana-

loga contiene l’articolo 15 della legge transitoria per

l‘attuazione del Codice di commercio. Si potrebbero mol-

tiplicare all'infinito gli esempi.

49. Questo sistema viene vivamente censurato, e non

senza ragione. E evidente infatti che nella formazione

delle leggi si dovrebbe aver cura di dichiarare netta-

mente, almeno per quanto è possibile, quali sono le leggi

che si vogliono abrogare. Sarebbe questo il miglior modo

di evitare le antinomie e le oscurità. Si e creduto in-

vece più comodo dire, che sono abrogate tutte le leggi
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contrarie alla legge nuova, locchè equivale alla sem-

plice dichiarazione del principio, che la legge antica cede

all'autorità. della nuova.

50. E impossibile tuttavia disconoscere che vi sono

leggi nelle quali e impossibile introdurre l'enumerazione

tassativa di tutte quelle che vengono ad abrogare; basta

citare lo Statuto, i Codici e parecchie leggi amministra-

tive, che hanno dovuto di necessità abrogare un’infi-

nita quantità di leggi e disposizioni. Appunto per la

quasi impossibilità. di tale enumerazione, se vi si fosse

tentata, si sarebbe corso il rischio di ometterne non

poche, locchè darebbe luogo a vive contestazioni, e

lascierebbe cittadini e magistrati senza una norma si-

cura, senza un principio direttivo per guidarsi nelle

controversie che nascono frequentissime, sopratutto in

conseguenza delle unificazioni politiche e legislative dei

grandi Stati. _

51. Quando però si tratta di leggi speciali è cosa assai

più utile e razionale che siano indicate tassativamente

le leggi e le disposizioni che rimangono abrogate. Ma

ciò è di assoluta necessità quando si tratti di leggi pe-

nali e di polizia, dalla cui espressa abrogazione o dal

cui mantenimento in vigore dipendono la vita. l’onore

e la libertà dei cittadini.

2. Incompatibilità delle nuove disposizioni colle precedenti.

52. Il secondo modo di abrogazione è la incompati-

bilità. delle nuove leggi con le precedenti. Per questo

modo di abrogazione, la dottrina e la giurisprudenza

hanno sancito vari canoni che costituiscono un verojus

receptum e sono i seguenti.

53. Anzitutto, l'abrogazione implicita non si presume:

nel dubbio la nuova legge deve reputarsi compatibile

colla precedente (Menocchio, De praesumptionibus, n,

2; Mantica, De tacitis et ambiguis conv., v, 13, n. 42;

Donello, Comm. dejure civili, 1, c. 12, n. I e seg.; Forti,

Istit. civ., 4, 5; Saredo, Tratt. delle leggi, 814 e seg.).

E la giurisprudenza è concorde. — (Cassazione Firenze,

24 maggio 1864, Racc., tom. 16, I, 390; 6agosto 1866,

Racc., tom. 18, n, 426; Cass. Torino, 5 giugno 1867,

Legge, tom. 7, I, 785; Cass. Firenze, 28 febbraio 1874,

Legge, tom. 14, 1, 792, ecc.).

54. Voet ci da colla sua solita precisione la ragione

di questa regola e delle sue conseguenze: « cum enim

(dice egli) leges condantur ea mente, ut in perpetuum

durent et a populo observentur, consequens est, ut pro

earumdem obligatione, ususque duratione praesumptio

militet donec contrarium probatum fuerit» (Voet, Ad

Pandectas, De legib., 39 e 40).

55. L‘incompatibilità. fra la legge nuova e la prece-

dente dev'essere formale; e tale che l’esecuzione della

seconda sia impossibile senza distruggere la prima. Ma

se possono conciliarsi e connettersi, si devono conside-

rare le uno e le altre come egualmente in vigore; « non

est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur

(L. 26, D. De legib. et S. C., 1, 3); ideo, quia antiquiores

leges ad posteriores trahi usitatum est: et semper hoc

quasi legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque

personas, et ad eas pertinerent, quae quandoque simi-

les erunt (L. 27, D. loc. cit.); sed et posteriores leges ad

priores pertinent, nisi contrariae sint: idquc multis

argumentis probatur » (L. 28, D. ]. cit.). — (Corte d’app.

Firenze, 17 febbraio 1869, Annali, tom. 3, 11, 3; Cass.

Firenze, 3 marzo 1869, Gazz. Trib. di Genova, torn. 21,

I, 255; 3 febbraio 1870, Legge, tom. 10, I., 565), ecc.

Vedi Savigny, Sistema del diritto romano odierno

(1,5 35 e seg.); Demolombe, Traité de la publication et

des efi’ets des lois (tom. 10, 126 e seg.); Aubry e Rau,

Drensro manno, Vol. I.

 

Cours de droit civil francais (5 29); Bianchi, Corso

elementare del Codice civile (tom. 10, 5 21 e seguenti);

Borsari, Comm. al Codice civile italiano (5 44 e seg.);

Unger, Sistema del diritto privato generale austriaco

(tom. 10, 5 16).

3. Dell’abrogazione che si opera quando la nuova legge

regola l‘intera materia già regolata dalla legge anteriore.

56. Il secondo caso di abrogazione implicita o tacita

della legge, "è quello in cui la nuova legge abbraccia e

regola l'intiera materia già regolata dalla legge ante-

riore. Il principio è chiarissimo: la difiicoltà. però sta

nell'applicazione.

57. Possono contemplarsi parecchie ipotesi distinte.

Ecco la prima:

Una legge nuova abbraccia tutto un ordine di rap-

porti giuridici già regolati dalla legge preesistente; un

nuovo Codice civile o un Codice commerciale abbraccia

la stessa materia già. regolata dai due codici precedenti.

E chiaro che non v'ha bisogno di una dichiarazione le-

gislativa, per ritenere che i nuovi codici abrogano ne-

cessariamente i due codici gia vigenti; essendo identica

la materia regolata dai vecchi e dai nuovi.

58. Possiamo contemplare una seconda ipotesi. Un

libro o un titolo del nuovo Codice, abbraccia con dis-

posizioni generali una data materia: per esempio, i

testamenti e le successioni. Non v'ha dubbio che esso

abroga tutte le diverse leggi testamentarie e succes-

sorie che ha trovato in vigore: come ha precisamente

fatto il Codice civile italiano per la Toscana e le pro

vincie pontificie, dove testamenti e successioni erano

retti da leggi particolari.

59. V’ha una terza ipotesi; il nuovo Codice raccoglie

e coordina, con disposizioni d'ordine generale, diverse

materie, che erano prima regolate da leggi speciali;

per esempio: un Codice di commercio comprende le

lettere di cambio, le società, i contratti marittimi; e

ovvio che l’abrogazione di queste leggi speciali com—

piuta da quella legge generale che e il Codice, produce

tutti isuoi efletti.

60. Altra ipotesi: entra in vigore una legge che re-

gola una materia compresa nel Codice; per esempio,

una legge che abbraccia tutta la materia dei fallimenti:

non è necessario dire che il titolo dei fallimenti'del

Codice di commercio rimane abrogato, anche se il legis-

latore non lo abbia dichiarato.

61. In questo senso e con queste limitazioni, vuol

essere inteso l'art. 48 della legge transitoria per l’at—

tuazione del Codice civile, il quale dispone che nelle

materie che formano soggetto del Codice stesso, ces-

sano di aver forza, dal giorno della sua attuazione,

tutte le altre leggi generali e speciali, come pure gli

usi e consuetudini a cui il Codice stesso espressamente

non si riferisca. Come vedremo più oltre (11. 101 e

segg.), queste dichiarazioni dell‘ articolo 48, vogliono

essere poste in armonia coi principii del nostro diritto

e più ancora colla necessità delle cose.

IX. Se vi siano altri modi di abrogazione.

62. Parecchi commentatori ed interpreti, ai modi di

abrogazione determinati dall'art. 5, ne aggiunsero altri,

e sono: '

l“ La cessazione della ragione della legge.

2° La cessazione dello stato di cose che ha espres-

samente determinata la legge.

3° Lo spirare del termine pel quale venne fissata

la durata della legge.

17.
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4° La sopravvenuta sua ineseguibilità, o impossi-

bilità di mandarla in effetto.

5° La dissuetndine.

Ma basta il più semplice esame di questi pretesi modi

di abrogazione per comprendere che non hanno nulla

di comune con l'abrogazione vera e propria.

68. Fu detto da principio che l'abrogazione di una

legge importa i concetti seguenti: 1° che una legge

rimane in vigore sinchè non sia abrogata dal potere com-

petente; 2° che l'abrogazione dev'essere fatta dalla sola

autorità. cui compete di fare le leggi (11. l, 16, 17). Ora

in verano di questi casi si hanno i due estremi predetti.

l. Cessazione della ragione della legge.

64. Il primo frai modi di abr0gazìone che'si classi-

ficano fra itaciti o impliciti, è la cessazione della ra-

gione della legge”; si applica la nota l‘ormola: cessante

ratione legis, cercai lea; ipsa. Su di che è da osservare:

1° quando si parla di abrogazione di una legge, s’in-

tende un atto legislativo che abolisce esplicitamente o

implicitamente la legge: ora, in questo caso, l’atto

legislativo non c'è; 2° chi dice abrogazione, dice estin-

zione formale e irrevocabile della legge: abrogatur,

dice Ulpiano‘: idest prior lea; tollitur (Fr. 5 3; L. 102,

D. De verb. signifi, 1, 16). Ora, cessata la ragione della

legge, e verissimo che non sara più applicata, ma se

rinasce la ragione della legge, questa riprende vigore,

e la osservanza di essa diviene obbligatoria.

65. Il Codice penale punisce la bancarotta: è un reato

ordinario e comune, che la legge reprime per ragioni

ad un tempo giuridiche ed economiche, volendo colpire

la frode e favorire la sicurezza delle transazioni com-

merciali. Ma poniamo per un momento come reale una

ipotesi inverosimile: che, cioè, la moralità del com-

mercio prenda tale sviluppo da non aver più luogo

alcun reato di bancarotta; sara cessata la necessità.

della legge, e questa non verrà più applicata; ma re-

sterà tuttavia in vigore. E si capisce. La ragione della

legge è la tutela del commercio e la repressione della

lhode: dhe scopi permanenti, due obbiettivi necessari

di ogni legislatore; per cui la ragione della legge non

sara cessata colla cessazione della sua applicazione. Ma

se Si torna a commettere il reato, la legge ripiglierù

tutta la sua forza e verrà. n'uòvamente applicata come

per lo passato.

88. Conio opportunamente lo avverte Unger, la legge

ritrae la sua forza ed efficacia dalla volontà. del legisla-

tore, 'e non già delle ragioni che abbiano dato l’impulso

alla sua volontà (Unger, Sistema del Diritto privato

universale austriaco, I, 5 15; Thibaut, Interpreta-

zione delle leggi, 5 22).

67. In questo senso, è_ ogginiai Costante la giurispru-

denza; venne infatti deciso: 1° che la massima ces-sante

legis ratione cessat et‘ eius (lisjiiositio, non è che una

regola d‘interp'retàzioh'e restrittiva, e non significa gia

che “una legge cessi di aver vigore, solo perchè venga

a cessare la ragione per la quale fu promulgata (Cass.

Firenze, 7 gennaio 1875, Annali, tom. 9, I, 36); 2° che

cessando il motivo principale di una legge, possono

tuttavia SnSsisterne dei seeondari; od anche n'uovi mo-

tivi sopravvenuti dappoi possono renderla ancora ca-

pace di applicazione; e che quando il legislatore non

abroga cotesta legge, viene a dire che, comunque ces—

sati i motivi originari, la legge non ha nulla di nuovo

o di contrario alla sua volonta; dice anzi che risponde

appieno alla sua volontà, ed una nuova ratio “si e costi-

tuita all'antica. — (Cass. di Napoli, 28 febbraio 1869,

Gazz. Procur., 1869, n. 373).  

2. Cessazione dello stato di cose avuto in vista dalla legge.

68. Una parte delle precedenti considerazioni si ap-

plicano al secondo motivo di abrogazione; la cessazione

cioè, dello stato speciale di cose cui ha espressamente

mirato la legge. Ma vi sono altre considerazioni più

dirette.

BD. Poniamo che sia fatta una legge per uno scopo non

ordinario, eccezionale; per esempio, la repressione del

brigantaggio, della camorra o della mafia ; e che per

una intelligente ed energica applicazione di questa legge,

scompariscano i flagelli che ha mirato a reprimere: ces-

sato lo stato di cose che determinava il legislatore a

questo provvedimento eccezionale, cesserà la legge?

No, per certo: se la legge non conterrà. in se stessa il

termine preciso della sua cessazione, rimarrà in vigore.

70. Ma se avesse questa clausola -— finchè durerà il

brigantaggio? — Cessorà col cessare di questo? La ri-

sposta è semplice; sela disparizione del brigantaggio è

definitiva, non v'ha dubbio che, in fatto, cessa definiti-

vamente l‘applicazione della legge. Ma se dopo una più

o meno lunga disparizione del brigantaggio, questo ri-

prendesse vigore, riprendera vigore con esso la legge,

senza che vi sia mestieri di alcuna dichiarazione legis-

lativa.

71. Merlin è frei propugnatori della dottrina che la

cessazione della ragione della legge o dello stato di cose

che l'ha determinata, ne produce di pien diritto l'abro-

gazione. E ben vero che apporta alla sua dottrina una

limitazione: dice infatti che ciò si verifica solamente

quando si è ben certi che quel dato obbiettivo era la ra-

gione determinante della legge; ma se sussiste uno solo

dei fatti che hanno motivato la legge, questa conserva

la sua autorità (Merlin, Rep., v° Motifs; Questions

de droit, v° Tribunal d'appel). .

72. E la stessa argomentazione di Voet, quasi lette-

ralmente tradotta da Merlin: « quod attinet (così Voet)

vulgatum illud, cessante ratione legis, ipsam quoque ces-

sare legis dispositionem, tum demum id recte admiseris,

cum in aperto est-, omnem omnino rationem, qua legis-

latol° motus fuit, in universum deficere. Si enim plures

ab initio causae ad legem sanciendam impellentes, con-

cur'rerint, quae singulae seorsim consideratae, sulficien-

tes erunt ad producendam talem legis dispositionem, et

dein, sublatis quibusdam, nonnullae etiam nunc super-

sint, leges necdum tune suum perditurae officium, aut

obligandi potestatem, verius est » (Ad Pandectas, De

lagibus, 43).

73. Importa dunque ripeterlo: una legge conserva

tutta—la sua autorità finchè non sia abrogata da chi ha

la potestà. di farlo; e la conserva, anche se sia intiera-

mente mutato lo stato di cose che l'ha determinata, o

non vi sia più la ragione che ha guidato il legislatore.

74. L'opposta teoria è accettata da Toullier (Cours

de droit civil, tom. 1, p. 155), da Merilh0u (Encyclopi-

die du droit, v° Abrogation, p. 15); ma è combattuta

da Aubry e Rau, 5 29, e dei nostri commentatori.

3. Spirare del termine assegnato alla durata. della legge.

75. Si considera come altro modo di abrogazione lo

spirare del termine assegnato dal legislatore alla durata

della legge. Le leggi del bilancio hanno una durata an-

nua: a molte leggi è fissata una durata di due, di cinque

, anni; per esempio, l'art. 250 della legge comunale, ha

limitata a cinque anni la durata. della facoltà. data al

Governo dain art. 14-16 della legge stessa; e le leggi

che hanno prorogata questa facoltà. hanno fissata una

durata eguale. E certo che non v'ha bisogno di una legge
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apposita di abrogazione per togliere vigore a queste

leggi; cadono di per sè per la sola decorrenza del tempo;

se si vuole dire che sono abrogate, nulla lo vieta; ma si

aggiunga che esse contenevano in loro stesse la loro

abrogazione.

4. Sopravvenuta ineseguibilità della legge.

76. Poco è a dire della pretesa abrogazione della legge

per sopravvenuta inesaguibilità o impossibilità di man—

darla ad effetto. Certo, se la legge diviene d’impossibile

esecuzione, è una puerilità il sostenere che è in vigore :

impossibilium nulla obligatio est (L. 185, D. De reg.

jur., 1., 171); questa verità elementare vale così per le

leggi come per le obbligazioni. Ma bisogna intendersi:

la impossibilità di eseguire una legge deve derivare dalla

legge medesima, essere ad essa inerente, e non dipendere

già dal fatto di coloro che sono tenuti ad osservarla. In

altri termini, non basta che uno provi che per certe con-

dizioni straordinarie non si può osservare la legge ; sarà

una quistionc di fatto il vedere se la impossibilità deriva

da forza maggiore, da cause insuperabili e generali; e

in questo caso non sarà. abrogata la legge: ne sarà so-

spesa l'efficacia finchè durerà. l’impossibilità. della sua

applicazione.

5. La dissuetndine.

77. Ultima causa di abrogazione che si allega è la dis-

suetudine; l'importanza speciale della quistionc esige un

esame più particolareggiato di quello delle altre cause.

A. Diritto romano.

78. Sono note le controversie cui diede luogo l’anti-

nomia fra la Legge 32, 5 1, D. De legibus, 1, 2, e la

celebre costituzione di Costantino (L. 2, C. Quae sit

longa consuetudo, vm, 53). Era regola antica di diritto

romano che la consuetudine possa non solo acquistare

forza di legge, ma prevalere all’autorità della legge

positiva (Cicer., De inventione, 11, 22, 53, 54). Quali fos-

sero gli estremi che costituivano la forza giuridica della

consuetudine, lo si raccoglie da numerosi testi delle

leggi romane, le quali chiamavano il diritto consue-

tudinario : jus quod consensu reeeptum est (Gaio, 111,

82); jus moribus constitutum (L. 32, 5 1, D. De leg.,

I, 3); vetustatis mos, prisca consuetudo (L. 18, C. 24,

De exact, 111, 7); mores et consuetudo (L. 32, D. De

legibus, 1, 3; L. 7 pr., D. De off. proc. et leg., 1, 16;

L. 31, 5 20, D. De aedil. edict., 11111, 1). Ma si richie-

deva sopratutto la durata: lea; (municipii) vel perpetua

consuetudo (L. 6 pr., D. Quod cujusc. univ. nom.,

111, 4); antiquitus probata et servata tenaciter con-

suctudo (L. 3, C. Quae sit longa consuct., vm, 53);

inveterata, diuturna, perpetua consuetudo (L. 32, 5 1;

L. 33, D. De legibus, 1, 3); longi temporis consuetudo

(Ulpiano, I, 4; L. 1, 5 23, D. De aq. et aq. pl., 111111111, 3).

79. Ecco il frammento del giureconsulto Giuliano:

« lnveterata consuetudo pro lege non immerito custo-

ditur (et hoc estjus quod dicitur moribus constitutum).

Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant,

quam quod judicio populi receptae sunt, merito ea, quae

sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes.

Nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam

declaret, an rebus ipsis et factis’l Quare rectissime etiam

illud reoeptum est, ut leges 'non solum sufi”ragio legis-

latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desue—

tudincm abrogentur » (L. 32, 5 1, D. De leg., 1, 3).

80. Questo principio, già contenuto nella espressione

legis vis (L. 38, D. eod tit.) si trova., come già. venne

avvertito più sopra, formalmente applicato a tutte le

epoche della storia romana. Così le parti dell’editto del  

pretore che correggevano il diritto civile e specialmente

la legge delle Dodici Tavole, sono vere innovazioni in-

trodotte dal diritto consuetudinario, la cui legittimità

non è stata mai messa in dubbio. E Giustiniano ha ri-

conosciuto in termini cosi positivi la potenza non solo

suppletiva, ma abrogativa del diritto consuetudinario,

da non potersi comprendere come se ne sia potuto du-

bitare (5 11, L De jur. nat. et geni., 1, 2, 5 7; L De

injur., 10, 4; L. 1 pr., C. De cad. tall., vx, 51 ; L. 1,

5 10, C. De veter. jur. enucl. 1, 17; Constit. Haec quae

necess., 5 2; Nov. Linux, 15; Nov. cv1). Questo punto

di storia del diritto venne luminosamente chiarito da

Savigny (Sist. del dir. rom. civ., 1, 525 e appendice 11).

81. Ma questa dottrina ebbe vigorosi contraddittori,

i quali negarono che nel diritto giustinianeo la consue-

dudine abbia conservata la sua forza suppletiva e abro-

gativa: essi si appoggiano alla nota costituzione di Co-

stantino, nella quale è detto che una consuetudine per

quanto sia rispettabile, non può prevalere contro la

legge: « Consuetudinis ususque longaevi non vilis aucto-

ritas est; verum non usque adeo valitura, ut aut ra-

tionem vincat aut legem (L. 3, C. Quae sit longa cons.,

vm, 53).

82. Savigny che ha esposto con la sua solita. diligenza

e precisione le diverse interpretazioni colle quali si è

tentato di conciliare il conflitto fra queste due leggi,

svolge la seguente dottrina che è evidentemente la più

conforme allo spirito del diritto romano.

La costituzione imperiale, a suo avviso, parla qui del

diritto consuetudinario locale che non può prevalere

contro una legge generale: perchè non si può ammettere

che un uso locale vada contro una legge dettata dal-

l'interesse generale dello Stato. Lo stesso principio si

applica alle leggi particolari, le quali non possono pre-

valere contro una legge generale. Se, per es., una legge

particolare permetteva di seppellire i morti nell’interno

di una città, e che, dopo, una legge generale di polizia

lo vietasse, tutte le leggi e consuetudini particolari si

trovano abrogate di fatto, senza che di ciò sia fatta

menzione espressa (L. 3, 5 5, D. De sepulcro violato,

XLVII, 12). Per riassumere si può dire che, per diritto

romano, le consuetudini locali non possono prevalere

contro l‘interesse generale dello Stato, sia o no questo

interesse garantito da una legge: questo è il senso della

celebre costituzione di Costantino, quando dichiara che

la consuetudine ha efl‘lcacia, finchè aut rationem vincat,

aut legem; che ratio designa l’interesse dello Stato

non protetto da una legge : la ratio publicae utilitatis

(Savigny, 1, app. u; Donello, ]. 1, c. 10).

B. Diritto moderno.

88. Questa dottrina della potenza abrogatrice della

dissuetndine ebbe vigorosi propugnatori e decisioni giu-

diziarie, anche sotto l’impero del Codice civile francese

(Merlin, Rep., v° De'suétude; v° Appel, Beet. ], 5 5, n. 4.

Favard de Langlade, Diet, v° Désue‘tude; Duranton,

Cours de droit civil, tom. 10, p. 107, 108; Cass. frane.,

5 nov. 1814, Sirey, t. 15, 1, 5; 15 genn. 1818, Sirey, t. 19,

1, 139); e non ne mancarono sotto l'impero del Codice

italiano (Borsari, Comm. al cod. civ. ital., tom. 1, 5 45,

46; Pacifici-Mazzoni, Istituz. di dir. civ. ital., tom. 1,

n. 3 testo, e nota 6; vedi però n. 125); e, come ve-

dremo più innanzi, v‘è qualche sentenza di Corte su-

prema che pare sancisca la dottrina medesima (n. 87).

Prevale però generalmente la dottrina contraria;

e negano alla dissuetudine ogni potenza di abrogazione

delle leggi: Toullier (tom. 8, p. 74-78; vedi le addizioni

a questi numeri fatti al volume 13); Demolombe (tom. 1,
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p. 35 e 130); Foucart, Droit administratif (tom. 1, 88);

Zachariae, Cours de droit civil frangais (5 23, testo in

fine e nota, 8); Aubry e Rau (t. 1, 5 29 e le note); Blon-

deau, Introd. d l'étude du droit (n. 87); Bandana-Vac-

colini (tom. ], sull'art. 5 del titolo preliminare del Codice

civ., 5 5); Bianchi, Corso elementare di Codice civile

(tom. 5, 5 201, ecc.).

6. Esame della questione secondo il diritto pubblico italiano.

84. Il Borsari, che ha esaminato col suo solito acume

la quistionc, propugna la dottrina che se la dissuetndine

non ha la potenza di sostituire una legge nuova alla vec-

chia, però essa legge, per un uso contrario lunghissimo,

perde efficacia; e che l’opinione generale dell’abbandono

in cui la legge è caduta, o di una riforma che possa aver

subito, altera il rapporto obbligatorio che essa aveva

tabilito, rendendo irresponsabile chi abbia contravve-

nuto alla sua lettera, e che si richieda una nuova pub-

blicazione, una solenne conferma, che equivale ad una

legge nuova per poterne esigere l’osservanza dai cit—

tadini.

« Ciò può accadere (cosi il Borsari) ed accade più

d’una volta, specialmente nelle leggi proibitive e negli

ordini della penalità, quando malgrado certe prescrizioni

si continua generalmente nei metodi antichi colla scienza

ed approvazione implicita dell’autorità; quando certi

fatti, punibili come contravvenzioni, si ripetono pubbli-

camente e senza veruna repressione; se non potendosi

costituire società. di un certo genere senza permissione

del Governo, anche comminata la nullità, per corso diu-

turno di tempo e costantemente, simili società si for-

mano apertamente, con pubblicazione di avvisi; con

esercizi non contraddetti in giudizio, e approvati dal

tribunale, e via discorrendo».

85. Non si tratta (prosegue il Borsari) di creare una"

legge nuova fondata sulla consuetudine; nel qual caso

sarebbe giusto l’opporre che la tolleranza del Governo,

dell’autorità, del potere esecutivo che voglia dirsi, non

può fare una legge, nè distruggerla. Si tratta di vedere

se una legge possa andare in disuso col tempo; e questo

non vale per certo il fare una legge: e quanto al di-

struggerla, il Governo, l’autorità, il potere esecutivo

non si propone di distruggere una legge; ma l’esame

volgendosi piuttosto all’opinione che se ne forma il

popolo, la ricerca è soggettiva, e non riguarda la legge

come oggetto, alla sua costituzionale esistenza.

88. Perché la consuetudine possa produrre questo

risultato, di far perdere efficacia ad una legge, occorre

che: 1° sia lunga, ripetuta costantemente e con molti

atti; 2° onesta e ragionevole; 3° uniforme; 4° libera e

spontanea.

87. L'argomentazione è sagace e stringente; e svolta

con ampio corredo di ragioni, alle quali si rinvia il let-

tore (Borsari, tom. 1, 46, 47). E parecchie sentenze

hanno sancita l’ingegnosa dottrina: Cassaz. di Firenze,

3 aprile 1869 (Annali, tom. 1, 1, 52); 2 luglio 1869 citata

dal Borsari, relatore ed estensore. E si ha in questo

senso anche una sentenza della Cassazione di Milano

del 13 maggio 1864 (Race. 13 maggio 1864). La stessa

dottrina con certe limitazioni venne pure accolta nel

Trattato delle leggi (11. 845—855).

88. Senonchè, un più attento esame della questione

posto in relazione colle norme fondamentali del nostro

diritto pubblico, conduce ad una soluzione contraria.

E da osservare, anzitutto, che l’uso contrario a una

legge, anche se diuturne, costante, onesto, ragionevole,

non costituisce alcun diritto acquisito contro l’autorità.

della legge stessa. Il n'y apoint de droit contre le droit,  

diceva Bossuet: non v’è, diremo noi, legge contro la

legge. L'uso contrario è un’anormalità, che potrà spie-

garsi e lodarsi in tutti i modi: sarà più savio della legge,

più equo, più conforme a giustizia; ma non è la legge.

La legge può abolire una consuetudine: una consuetu-

dine non può togliere efiîèacia a una legge.

89. Ma, si aggiunge, quando 1’ uso contrario alla

legge si continua generalmente colla scienza ed appro-

vazione implicita dell’autorità,; quando una serie co-

stante di fatti in contraddizione alla legge si compiè

pubblicamente, e sono approvati dai Tribunali, si ne-

gherà. loro l'efficacia giuridica?

Non vi ha dubbio, che deve negarsi. Quando si parla

di scienza e tacita « approvazione dell’autorità » bisogna

intendersi. In uno Stato costituzionale v’è il potere

esecutivo incaricato di vegliare all' esecuzione delle

leggi: il potere giudiziario che le applica alle contro-

versie civili ed ai reati; v’è il potere legislativo che le

fa e le riforma.

90. Se è il potere esecutivo che conosce l’uso con-

trario alla legge, e lo approva implicitamente, egli

manca al suo dovere; ma non sana una violazione della

legge: se è il potere giudiziario che non applica la legge

e la pospone alla consuetudine (salvo l’articolo 89 del

Codice di commercio), egli pure manca al suo dovere;

ma le sue sentenze non valgono ad abolire l’autorità

della legge.

Il solo potere legislativo può approvare validamente

un uso contrario alla legge; ma lo può elevando l'uso e

la consuetudine a dignità. di legge.

91. Ma una legge, finchè non è abrogata, non può

perdere mai l’efficacia sua per un uso contrario. Finchè

il Pubblico Ministero rimane inoperoso, può un reato o

una contravvenzione restare lettera morta: ma se do-

mani il Pubblico Ministero richiede l'applicazione della

legge la più disusata, la più dimenticata, la più assurda,

qualora questa non sia abrogata in uno dei modi stabiliti

dall’art. 5 del titolo preliminare del Codice civile, l‘au-

torità. giudiziaria deve rassegnarsi, e buon grado o no,

applicarla.

92. E certo che colla teoria della forza abrogatrice

della dissuetndine si ottengono parecchi vantaggi, anche

considerevoli; si rende meno necessario l’intervento del

potere legislativo: si lascia cadere per l’azione natu-

rale del tempo, dei costumi, una legge in contraddizione

coi bisogni e colle condizioni della società; assicura a

tutte le forze vive sociali uno sviluppo giuridico fecondo

di benefici risultati: si mantiene in vigore quella ine-

sausta sorgente del diritto che è la consuetudine, madre

e riformatrice di tutte le legislazioni.

93. Ma a. queste gravi considerazioni altre s’oppon-

gono, non meno gravi. La prima si trae dalla chiara,

precisa e imperative. parola della legge: « le leggi non

sono abrogate che da leggi posteriori »: ora, la parola

legge, nel nostro diritto, ha una significazione positiva,

che non si presta ad alcuna interpretazione. Non bisogna

poi dimenticare che lo Statuto dichiara a chi spetta il

potere di far leggi (art. 3) e in quale maniera le leggi

si fanno (art. 55); e che l’art. 1° del titolo preliminare

del Codice civile completa in proposito le dispoSizioni

dello Statuto. Come si fa a creare o a sopprimere una

legge senza l‘osservanza di questi precetti costituzionali?

E da avvertire finalmente che se l'esperienza condanna

una legge, v’è un potere legislativo, perpetuamente in

funzione che vi provvede.

94. Da quanto precede già. si comprende la conclu-

sione cui si giunge circa la teoria, che una legge caduta

in disuso non può ridivenire obbligatoria. senza una nuova
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pubblicazione per parte dell'autorità. Di quale autorità?

Il potere esecutivo? Ma ha esso facoltà di dichiarare

vive o morte le leggi? Del potere legislativo? Ma allora

egli fa una nuova legge, non ne risuscita una vecchia

e morta.

95. La giurisprudenza patria è ormai pienamente

entrata in quest’ordine d’idee; e salvo le rare sentenze

sopra citate, le nostre Corti di cassazione e di appello

sono concordi nel ritenere che nè per la dissuetudine,

nè per un uso contrario le leggi perdono la loro auto-

rita (Cass. Firenze, 23 novembre 1868, Annali, tom. 2,

1, n, 302; 5 maggio 1873 Annali, tom. 7, i, sez. 2, 257).

E lo stato ultimo della giurisprudenza e riassunto in

una sentenza magistrale di questa stessa Corte Suprema

di Firenze, che prima accennava a diversa dottrina

(19 dicembre 1877, Foro, tom. 2, 72).

X. La derogazione alle leggi.

98. Nel nostro linguaggio giuridico la parola deroga

o derogazione ha due significati. Essa è adoperata nel

senso romano, di derogazione o abolizione parziale di

una disposizione di legge, per distinguerla dall‘abroga-

zione. che è l’abolizione totale: « derogatur, id est, pars

primae legis tollitur » (Ulpiano, Fr., 1, 3; L. 102, D. De

verb. signifi, L, 16). Si dice poi egualmente deroga

per significare un'eccezione ad una regola generale di

diritto, sancita espressamente dalla legge: in questo

senso è impiegata la parola deroga nell'art. 12 del titolo

preliminare del Codice civile. La dottrina sulla deroga

alle leggi in quest’ultimo senso sarà svolta in altro

luogo (Vedi Derogazinne, Interpretazione delle leggi,

Leggi). Qui non si dirà brevemente che della deroga

nel suo primitivo significato.

97. Una legge che non ne abroga interamente un’altra

viene a far corpo con questa ; per cui tutti gli articoli non

soppressi o derogati sono mantenuti in vigore. Qualche

volta la legge nuova designa espressamente gli articoli

della legge o delle leggi che sopprime; esempio: la

legge 31 marzo 1877, sui Conflitti di attribuzione, che

all’art. 6 dispone: « sono abrogati l'art. 10, n. 1, della

legge sul Consiglio di Stato, e l'art. 13 della legge sul

Contenzioso amministrativo, non che la legge sui Con-

flitti di attribuzione del 20 novembre 1859; è del pari

abrogato l’articolo 43 della legge 14 agosto 1862 ». Qui

abbiamo l‘abrogazione, nel senso romano, per la legge

del 1859 sui Conflitti di attribuzione; e la deroga, egual-

mente nel senso romano, per i singoli articoli enume-

rati dalle leggi sul Consiglio di Stato e sul Contenzioso

amministrativo.

98. E superfluo aggiungere che tutte le norme rela-

tive all’abrogazione si applicano alla derogazione. Ab-

biamo a questo proposito un’esplicita dichiarazione della

Commissione legislativa per la coordinazione dei codici,

la quale ha stabilito che le norme dell’art. 5 sull’abro-

gazione delle leggi si estendono altresi alla deroga (Pro-

cessi verbali, adunanza del 27 maggio 1865, n. 52).

99. Naturalmente, quando la legge nuova abroga

puramente e semplicemente tutta intiera la legge pre-

cedente è difficile che nascano questioni sulla maggiore

o minore estensione dell‘olfatto dell'abrogazione. Non

può dirsi altrettanto quando la legge nuova si limita

ad abrogare alcuni articoli della vecchia legge, lasciando

gli altri in vigore. Sorgono allora controversie inevita-

bili, per la connessione che hanno fra loro i diversi arti-

coli dalla legge, gli abrogati e i conservati. Le norme

da seguire per la soluzione di simili controversie sono

quelle stesse che si riferiscono all'abrogazione in gene-

rale; parte delle quali sono già svolte nei>paragrafl pre-  

cedenti, mentre le altre sono argomento dell’ultima

parte di questo lavoro.

Xl. Effetti dell’abrogazione.

100. Abrogate una legge, gli effetti che l'abrogazione

produce sono diversi, secondo il carattere della legge

abrogativa, quello della legge abrogata.

Esamineremo successivamente gli effetti:

Dell’abrogazione operata dall‘art. 81 dello Statuto

fondamentale del Regno;

Dell'abrogazione operata dai Codici e dalle leggi

di ordine generale;

Degli effetti delle leggi abrogatorie nelle leggi an-

teriori di abrogazione.

Riassumeremo in ultimo le regulaejuris per l’inter-

pretazione e l’applicazione da seguirsi relativamente

all'abrogazione delle leggi.

1. Efficacia abrogatoria dell’articolo 81 dello Statuto.

101. L’articolo 81 dello Statuto è cosi concepito: « ogni

legge contraria al presente Statuto è abrogata ».

102. Se allo Statuto, considerato come legge, sono da

applicarsi le regole comuni alle altre leggi, esso però ha

un carattere particolare, come quello che ha costituito e

ordinato i pubblici poteri, ha dato ai diritti e ai doveri

dei cittadini una sanzione costituzionale, ed ha per essi

l’importanza della legge delle Dodici Tavole pei Romani,

della Magna Carta di Giovanni Senzaterra per gl‘1n-

glesi. Questo carattere proprio del nostro Statuto e

implicitamente riconosciuto dall'articolo 81 medesimo,

il quale dichiara abrogata ogni legge contraria al pre-

sente Statuto e non alla presente Legge, come usano

dire le disposizioni abrogativo delle altre leggi.

109. Il primo effetto della pubblicazione dello Statuto

e dell'articolo 81 di esso, è stata l'abrogazione di tutte

le leggi, di tutti i decreti e di tuttii regolamenti, di

ogni uso e consuetudine che non fossero in armonia col

sistema di governo istituito dallo Statuto.

104. Il secondo efletto è stato la soppressione imme-

diata delle istituzioni contrarie ai principii fondamen—

tali del Governo costituzionale come sarebbero i privi-

legi di ceto o di classe, le incapacità civili o religiose, lo

stato d’assedio, i tribunali eccezionali, le detenzioni

arbitrarie, i poteri anormali della polizia, e via discor—

rendo. '

105. Non occorreva per questo alcun provvedimento

legislativo: la sola apparizione dello Statuto portava

abrogazione immediata, ipso jure, di tutto ciò che allo

Statuto stesso fosse contrario; e per contrario alla Sta-

tuto s'intende non solo ogni legge o istituto colpito di-

rettamente da una disposizione statutaria, ma altresx

ogni istituto 0 legge che fosse incompatibile col nuovo

diritto pubblico del Regno.

106. La giurisprudenza ha ripetutamente sancita

questa massima fondamentale. Così venne deciso:

1° Che debbono considerarsi come abrogate le leggi

incompatibili coi nuovi ordinamenti politici o coi prin.

cipii costitutivi del diritto pubblico del Regno. — Cass,

di Firenze, 20 sett. 1862, est. Borsari (Annali Toscani,

1812, p. 74); 3 febbr. 1870 (Legge, t. 10, 555); 8 aprile

1875 (Giorn. Trib., tom. 4, 365); Cass. Torino, 23 genn.

1867 (Giurisp. T. W, 997); 1° l‘ebbr. 1870 (Gazz. Trib.

di Genova, tom. 22, n, 56); 18 aprile 1868, 2 dic. 1868

(Ann., 1868, tom. 1,350); 8 giugno 1872 (Racc., tom. 28,

n, 426); App. e Cass. Firenze, 28 febbr. e 8 aprile 1874

(Ann., tom. 8, n, 113, Boll. Giur., tom. 2, 233), ecc.

Conf. Borsari, Comm. al Cod. civ. ital., tom. 2, 44;

Pacifici-Mazzoni, Istituz. (tom. 1, 5 124); Bandana-
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Vaccolini (tom. 1, art. 5, 5 2); Saredo, Trattato delle

leggi (5 818 e seg.).

2° Che però questa massima deve intendersi limi-

tata a quelle leggi e istituti la cui esistenza è assolu—

tamente inconciliabile collo Statuto e colle norme fon—

damentali del nostro diritto pubblico: o che nel dubbio

deve prevalere la presunzione della compatibilità fra lo

Statuto e le leggi esistenti (idem). _

107. Queste massime, più o meno implicitamente os-

servate nella maggior parte delle sentenze e dagli autori

sopra citati, hanno avuto applicazioni speciali in più

giudicati, fra i quali basterà. citare quello della Cassa-

zione di Firenze del7 giugno 1875 (Boll. Giur., tom. 2,

461), della Cassazione di Torino del 7 settembre 1871

(Legge, tom. 11, 1, 281), eco.

108. E degno di nota un importante parere del Con-

siglio di Stato del 9 settembre 1863, nel quale è dichia-

rato il principio che le disposizioni legislative degli

antichi Stati d‘Italia che conferivano all'autorità. am-

ministrativa qualche facoltà. giudiziaria e all'autorità

giudiziaria qualche ingerenza nell'amministrazione pub-

blica, debbono ritenersi come implicitamente abrogate

dallo Statuto (Legge, tom. 3, 1.1, 281), ecc.

2. Dell‘abrogazione operata da codici e leggi generali.

109. Nella maggior parte dei codici, come già. venne

avvertito, nelle leggi transitorie per l’attuazione, dei co-

dici stessi, come pure nella maggior parte delle leggi

di ordine generale, si legge una disposizione di cui tro-

viamo il tipo nell'articolo 48 nelle disposizioni transi-

torie per l'attuazione del Codice civile, cosi concepito:

« Nelle materie che formano soggetto del nuovo

Codice cessano di aver forza, dal giorno dell'attuazione

del medesimo, tutte le altre leggi generali o sociali,

come pure gli usie le consuetudini a cui il Codice stesso

espressamente non si riferiva ».

110. Questa farmela cosi generale e cosi recisa par-

rebbe importare di necessità. l'abrogazione di tutte le

leggi che concernono in qualsiasi modo materie regolate

dal Codice civile. Altrettanto parrebbe doversi dire delle

formole abrogatorie analoghe adoperate per l‘attuazione

di altri codici e di altre leggi d‘ordine generale.

111. Ma chi volesse dare a queste formale un valore

assoluto andrebbe contro i principii che governano

l’abrogazione delle leggi, e giungerebbe a conclusioni

pericolose. Questi principii sono quelli che hanno la

sanzione della dottrina e della giurisprudenza, e che si

possono riassumere in queste massime:

1" Una legge generale abroga tutte le leggi gene-

rali che essa contempla esplicitamente 0 implicitamente

o che siano apertamente incompatibili con essa; ma

lascia in vigore quelle che, o non sono contemplate, o

la cui applicazione può conciliarsi con l‘attuazione della

legge stessa;

2° Più precisamente: quando una legge speciale

regola una materia compresa in un Codice o in altra

legge generale, ma contiene sulla materia stessa dispo

sizioni che non si trovano nel Codice, o nella legge ge-

nerale, e che non contraddicono al nuovo diritto che è

stato introdotto; in questo caso le leggi speciali riman-

gono in vigore per le dette disposizioni che devono

essere considerate come parte integrale del nuovo Co-

dice o della nuova legge.

112. Così la dottrina e la giurisprudenza (Merlin,

Rep., v“ Loi, 5 9, n. 3; Demolombe, tom. 1, 129; Za-

chariae, 5 29; Aubry e Rau, tom. 1, 5 49, ecc. Cons.

Cass. Francese, 24 aprile 1821, Sirey, tom. 22, 1, 27;

8 l‘ebbr., 8 agosto 1822, Sirey, tom. 23, 1, 130; Borsari,  

8, 44; Ferrarotti, sull'art. 5; Baudana-Vaccolini, su].

l’articolo 5; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, tom. 1, 124,

127; Cass. Firenze, 6 agosto 1866, Racc., tom. 18,11, 426;

Cass. Torino, 7 dicembre 1866, Racc., {tom. 18, 11, 634;

5 giugno 1869, Legge, tom. 7, 1, 783; 18 aprile 1868,

Ann., tom. 2, 1, 225).

118. Non poche sono le applicazioni che si hanno di

questa regola; è notevole quella che venne fatta in

occasione della discussione insorta sul punto, se il Codice

civile, colle disposizioni relative alla costituzione di ren-

dita (lib. 111, tit. 13, articoli 1778 e seg.) abbia abrogata

la legge 24 gennaio 1864 sull'afl‘rancamento delle pre-

stazioni dovute ai corpi morali. E prevale la negativa.

E oggimai jus receptum, per la costante giurisprudenza

delle Corti e dei tribunali, che mentre la legge speciale

posteriore deroga alla legge generale in vigore, però la

legge generale sopravvenuta non abroga la legge spe-

ciale anteriore, se non quando sia per incompatibilità.

manifesta: e siccome nè il Codice civile, nè gli articoli

31 e 32 del regio decreto 30 novembre 1865 per l’attua-

zione del Codice stesso contengono disposizioni contrarie

& quelle della legge 24 gennaio 1864, e l’applicazione di

essa, non solo si concilia con quella del nuovo Codice,

ma regola una materia che altrimenti mancherebbe di

norma, così questa legge è rimasta in vigore (Saredo.

Trattato delle leggi, @ 832; Giuliani, Monografia nella

Legge, 1867, 1, 289).

114. La giurisprudenza, dopo qualche oscillazione, ha

adottata questa massima. Si conoscono poche decisioni

in contrario. Fra queste una della Corte di Catania del

2 agosto 1873 (Racc., tom. 27, 1, 657), e una della Cassa-

zione di Napoli, 23 novembre 1881 (Legge, tom. 12, 1,

655). Ma quest’ultima Corte Suprema ha modificata la

sua giurisprudenza colla decisione del 9 nov. 1875 (Racc.,

t. 25, 1, 841; Legge, tom. 14, 1, 297) e del 7 nov. 1874

(Racc., tom.27, ], 68), dell’ll giugno 1877 (Gazz. Proc.,

t. 12, 546) e 6 giugno 1879 (Legge, t. 20, 1, 378), eco.

115. Fra le decisioni conformi che si trovano ripor-

tate nel Repertorio Pacifici-Mazzoni (V° A#rancazione,

numeri 24 e 25 e la nota) e il Repertorio della Legge

(V° Ceraso, Enfiteusz' e Afl'rancazz'one) basterà. citare le

più recenti: Cass. Firenze, 29 genn. e 14 nov. 1872 (Racc.,

tom. 24, 1, 43); Cass. Torino, 23 febbraio 1876 (Giorn.

Trib., tom. 5, 30); Cass. Roma, 4 agosto 1870 (Riv.

Amm., tom. 28, 856), ecc.

116. Una illustrazione più precisa di questo concetto

ce la fornisce l’art. 252 della legge 20 marzo 1865, all. A,

per l'amministrazione comunale e provinciale, così con-

cepito:

« Col 1° luglio 1865 cesseranno d’aver vigore le leggi

anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali,

e sulla disponibilità dei beni delle Provincie e dei 00-

muni. Continuerauno però ad osservarsi tutte le leggi

speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni

in quanto non sono contrarie alla presente legge ».

117. La giurisprudenza amministrativa e la giuris-

prudenza giudiziaria hanno avuto frequenti occasioni di

fare l‘applicazione di questa regola. — (Cons. di Stato,

8 aprile 1863, Legge, tom. 3, n, 198; 21 marzo 1871,

Legge, tom. 11, II. 137; Corte d’app. Napoli, 31 luglio

1871, Legge, tom. 12,11, 7; Corte d'app. di Roma, 11 di-

cembre 1871, Legge, tom. 12, 11, 53, ecc.).

3. Se per l‘abrogazione di una 1egge, rinascano

le leggi che questa aveva abrogate.

118. La questione che importa esaminare circa gli

effetti di una legge abrogatoria sulle leggi anteriori di

abrogazione, è la seguente: Abrogata una legge che, a
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sua volta, aveva abrogata una legge anteriore, questa

rinunce?

119. La soluzione affermativa venne propugnate: ed ;

ebbe in favore parecchie decisioni della Corte di cassa-

zione di Francia. Nella sentenza del 9 giugno 1841 (Dal-

loz, Rep., v° D'oucmes, n. 369) essa decise: che le leggi

generali, alle quali sia stato derogato da leggi speciali,

senza però che siano state formalmente abrogate, ri-

prendono il loro impero sull’universalita delle materie,

nell’ordine delle quali esse statuiscono, quando siano ri-

vo'cate le leggi speciali che ne avevano sospesa l'auto-

rità. Massime conformi erano già. state sancite dalla

Corte medesima con altre sentenze del 24 giugno 1826,

del 22 novembre 1828 (Dalloz, Lois, n. 561), ed ebbe

dalla stessa Corte nuova sanzione nella sentenza 8 feb-

braio 1850 (Dalloz, Rec., 1850, 1, 69, 70).

120. E da avvertirsi che tutte queste risurrezioni di

leggi abrogate compiute per opera della giurisprudenza

della Corte suprema di Francia erano leggi penali; per

cui mediante una semplice interpretazione si diede no—

vella vita & pene abolite.

121. Non mancano argomenti in favore di questa

dottrina. Si dice: 1° Che quando la causa unica della

cessazione della legge antica sia stata la legge nuova,

abrogata questa, quella riprende il suo impero; 2° che

quando il legislatore abroga una legge, senza provvedere

in modo diverso e preciso sulla materia regolata dalla

legge abrogata, si presume che ha voluto ristabilire

l’antica legge. Così la Cassazione di Francia.

122. La prima risposta a fare è questa: che ammet-

tendo una tale dottrina si entra addirittura nel più de—

plorabile disordine legislativo.

Quasi sempre una legge succede ad un’altra legge,

che regolava una data materia: anche quest'altra legge,

quando fu emanata, ha dovuto abrogare un’altra legge

preesistente. Con la dottrina della Cassazione di Fran-

cia si andrebbe a questa conseguenza: che ogni legge

abrogatrice di una legge anteriore farebbe cadere tutte

le leggi successivamente abrogate, risalendo all’infinito

sino alla legge più antica che abbia regolata quella

materia ......

128. La vera regola di diritto è adunque questa:

una legge abrogata, e non esm‘essamente rimessa in

vigore dal legislatore, è una legge morta, e ben morta:

e non se ne può ammettere in guisa alcuna la risur-

rezione.

124. Ma quando è abrogata una legge che regola

una data. materia, senza che la nuova legge vi prov-

veda, non si potrà. ricorrere alla legge anteriore? La

risposta è semplice: in questo caso si ricorre alle norme

tracciate dall’art. 3 del tit. prel. del Cod. civ.: « qua-

lora una controversia non si possa decidere con una

precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle dis-

posizioni che regolano casi simili, o materie analoghe:

ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà anche

1 principii generali di diritto ». — V. Applicazione delle

leggi, Interpretazione delle leggi, Leggi.

125. Con ciò non si esclude che quando il legislatore

abroga. una legge, e scaturisca esplicitamente, o anche

implicitamente, dalla legge nuova che si è voluto ri-

stabilire l'antica legge abolita, questa non riprende vi-

gore: lo riprende, senza dubbio; ma non per virtù pro-

Pr'la, sibbene per disposizione del legislatore. Ma nel

dubbio, importa ripeterlo, una legge abrogata si pre-

Sume abrogata irrevocabilmente in tutte le parti col-

Dlte dal legislatore.

”128. Resta però sempre inteso, che in nessun caso,

e DEP nessuna ragione d’interpretazione del pensiero  

del legislatore, si possa mai far rinascere una legge

penale abrogata. Le leggi penali, una volta estinte, non

risorgono più, se non per chiara, precisa, indiscutibile

volontà del legislatore. Sotto questo aspetto, la giuris-

prudenza sopra riferita (n. 109) della Cassazione di Fran-

cia è la negazione aperta di tutti i principii più ele_-

mentari di diritto.

XII. Regole di diritto sugli efi"etti generali

dell’abrogazione delle leggi.

127. A complemento di questo lavoro sull’abroga-

zione delle leggi, raccoglieremo, come conclusione, al-

cune regulaejuris, che sono applicabili a tuttii modi

di abrogazione, dichiarati dall'art. 5 del tit. prel. del

Cod. civile.

128. 1° L’abrogazione di una legge non si presume;

2° Nel silenzio del legislatore deve presumersi che

la legge nuova può conciliarsi colla legge precedente;

3° Si possono desumere da una legge abrogata i

criteri in essa contenuti per ispiegare la legge nuova,

quando siano conciliabili con questa;

4° La legge speciale deroga alla legge generale, a

meno che, o dalle parole, o dello spirito, non risulti

manifesta l’intenzione del legislatore d’aver voluto to—

gliere di mezzo ogni disposizione particolare e dare

una forza assoluta alla legge generale: « in toto jure

generi per speciem derogatur, et illud potissimum ha-

betur, quod ad speciem directum est (L. 80, D. De reg.

jun, L, 17): semper enim generi species derogat »

(L. 99 in fine, D. De legat. 111, 32; L. 41, D.'De poem’s,

xnvn1, 19).

5° Abrogata una legge che governa tutto un si-

stema di rapporti giuridici, s’intendono abrogate tutte

le disposizioni speciali, che erano state tratte da quella,

non potendo rimaner ferma la conseguenza tolta la

premessa: « semper specialia generalibus insunt »

(L. 147, D. De reg. jun, L, 17); .

6° Una legge abrogativa non si può confondere con,

la legge retroattiva;

7° L'abrogazione politica delle leggi non estende la

sua efficacia che a quelle che sono assolutamente incon—

ciliabili col diritto pubblico del Regno;

8° Un articolo di legge può sopravvivere a tutto

il resto di una legge abrogata;

9° Quando una legge si riferisce, per la sua san-

zione, ad un'altra legge, se questa viene abrogata, re-

stano tuttavia in vigore quelle disposizioni di essa, a

cui la legge vigente si è riferita: perchè quelle si con-

siderano come parte integrale della legge stessa;

10° Si deve intendere più largamente l'abrogazione

di una legge di giu's singolare, ehe di una legge di

diritto comune.— V. Applicazione delle leggi,In-terpre-

tazione delle leggi, Legge, Parlamento, Promulgazione,

Pubblicazione, Bet-reattività. del.-le leggi, Sovranità, ecc.

Iunior.

Abbondanza di leggi, biasimata da Tacito 15.

Abrogare — Abrogazione — Significato 1, 5 — Effetti 100—120.

Antiquare — In che si distingue. da. abrogare 6.

Articoli di legge abrogati o conservati 97.

Autorità giudiziaria — Suo potere circai decreti e regolamenti

incostituzionali 42.

Bancarotta 65.

Brigantaggio 69, 70.

Cessante ratione legis — Cessat ipsa la 64-68.

Codici — Efficacia abrogatrice 48-50, 109-110.

Cansuetudini 78, 82, Sil-95.

C-stituaioni — Se si possano abrogare 0 riformare 21-26.

Decreti —- Abrogazione "4144.

Dichiarazione del legislatore 45-51.



136 ABUSO (APPELLO PER)

 

Diritto naturale 18—20.

Dissuetudine — Sua efficacia abrogativa 78-95.

Esercizio del potere di abrogare le leggi 37, 38.

Formule sacramentali 7.

Governo — Se posSa consentire alla tacita abrogazione delle

leggi 84 e seg.

Incompatibilità delle leggi nuove colle vecchie 52-61.

Ineseguibilità della legge 76.

Leggi — Concetto e definizione 10.

Leggi che costituiscono diritti a titolo oneroso, verso lo Stato 2736.

Legge-contratto 28.

Massime romane sull‘abrogazione delle leggi 11—12.

Massima inglese 14.

Obbligazioni positive dello Stato create dalle leggi 31—35.

Penali — Leggi —— Norme relative all‘abrogazione 126. '

Pieni poteri 26, 16, 3°.

Potere legislativo — Solo che ha facoltà di abrogare le leggi

16-17, 37.

Presunzione — L’abrogazione di una legge non si presume

53-55, 28, 1°.

Ragione della legge 64-67.

Regolamenti — Abrogazione 41-44.

Riforme costituzionali 21-26.

Risurrezione di una legge abrogata 118-126.

Rogare leges — Rogatio 3, 5.

Statuto — Se si possa modificare 21-25 — Sue disposizioni

sull'abrogazione delle leggi 100-108 — Se si possa sospen-

dere 26.

Termine assegnato alla durata di una legge 75.

Uso contrario alle leggi 84-90. G. SAREDO.

ABUSO (APPELLO PER).

Sonnino.

.
.
.

. Definizione.

2. Carattere fondamentale dell‘istituto.

3. Prime fonti dell‘istituto nel diritto romano imperiale e nel

canonico.

4. Sue origini in Francia e sua diflusione in Italia — Oppor-

tunità di farne la storia.

5. Come l‘appello per abuso si distingua da altri appelli o ricorsi.

6 e 7. Primi antichi casi di appello per abuso.

8. Si precisa come istituto di ragione pubblica, non solamente

privata.

9. Primi regolamenti dei re francesi circa l’istituto.

10. Determinazione dei casi di abuso secondo essi regolamenti.

11. Appello di abuso in Savoia.

12. Regolamenti per la Savoia.

13. Appello di abuso in Piemonte.

14. Regolamenti per il Piemonte.

15. Opposizione della Curia romana.

16. Appello per abuso in Sardegna.

17. Nelle altre regioni d‘Italia, e segnatamente in Parma.

18. Concordato napoleonico francese.

19. Se lo Statuto fondamentale del 1848 abbia influito sull‘ap-

pello per abuso in Piemonte -'— Parere del Consiglio di

Stato.

20. Casi di appello per abuso tra il 1848 e il 1859 riguardanti

la Sardegna.

21 e 22. Legislazione del 1859.

% e 24. Procedimento contro la Curia arcivescovile di Modena.

25. Procedimento contro l'arcivescovo di Modena.

26. Procedimento contro il vicario capitolare di Arezzo.

27. Procedimento contro l‘arcivescovo di Firenze.

28. Procedimento contro il vescovo di Parma.

29. Procedimento contro il vicario capitolare di Milano.

30 e 31. Legislazione del 1865. .

32. Procedimento contro l'arcivescovo di Firenze.

83, 34 e 35.'Elîetti della legge 13 maggio 1871 (prerogative del

papa e della Santa Sede, e relazioni tra lo Stato e la Chiesa)

sull‘istituto dell’Appello per abuso.

Bmzrocruru.

Pierre Pithou, Traité des liberth de l'égliae gallicanc — Charles

Fen-et, Traité de l’abus et du vrai sujet des appellations quali-

fiées dn nam d‘abus — De Foy (M. l'abbé), Traité des deux puis-  

sances ou mazimes sur l'abus — Durand de Maillane, Diction-

naire de droit canonigue et de pratique bénéficiaire —— Zagari

Bernardi Van Espen, Tractatus de recursu ad principe»; —

Domat, Le droit public — Claudii Fleury, Institutiones jm-is

ecclesiastici — Faber, Codex — Duboin, Leggi, editti, mani-

festi, ecc. della Real Casa di Savoia — Bloch, Dictionnaire dc

droit politique.

1. Appello per abuso, Appellatio tamquam ab abusu,

Appel comme d’abtls. — E propriamente l'appello, o

ricorso, o richiamo al Re, si delle autorità. civili o dei

privati, contro gli abusi od eccessi delle autorità eccle-

siastiche, e si delle autorità. ecclesiastiche o degli eccle-

siastici contro gli abusi od eccessi delle autorità. civili.

Con questa forma si è venuta. esplicando la regia pro«

tezione, cioè il complesso di quelle attribuzioni mediante

le quali l'autorità civile, incarnata nel Re, tutela il pro-

prio ufi‘lcio, le proprie prerogative, il proprio diritto; e,

insieme, idiritti e gli interessi dei cittadini contro le

usurpazioni di qualunque specie del clero e della Chiesa.

2. Non è da dire se il clero e la Chiesa si siano opposti

sempre allo stabilimento e all‘esercizio di siffatta facoltà

regia. Onde una prima questione: Se la facoltà stessa

sia inerente al potere regio, per la natura e il carattere

proprio; oppure se sia frutto di concessione della Chiesa

al Re. Della quale questione ognun vede le conseguenze.

Basta, per altro, guardare allo stato della Chiesa nelle

origini sue e nei primi tempi del suo riconoscimento

sotto l'impero romano , per persuadersi che non la

Chiesa allo Stato, ma bensì lo Stato alla Chiesa venne

facendo concessione anche di attribuzioni e di ingerenze

civili. Di tal che la regia' protezione non poté essere,

per siffatto concessioni, fondamentalmente modificata, o

impedita, o ristretta, e rimase pur sempre una attribu-

zione naturale, necessaria, indefettibile della sovrana

autorità civile. « Attributum naturale, inhaerens visceri-

bus regiminis, et qualitas infixa ossibus ac substantiae

diadematis », come dice con energiche frasi lo spagnuolo

Salgado nel trattato De regia protectione.

3. I sottili indagatori delle fonti trovano una prima

manifesta radice dell’appello per abuso nella Novella

123 dell’imperatore Giustiniano, De Sanctissimis epi-

scopis, ecc., cap. 11111, 5 l : « .....et ita ad nos negotium,

tam ab episcopo quam a judice, referatur, ut nos hoc

cognoscentes, quae nobis videnturjubeamus » (Corpus

juris di Dionisio Gotofredo, ediz. Coloniae Allobrogo-

rum del 1614, vol. 2, pag. 258. La edizione delle Novelle

in corso a Berlino, per cura di Rodolfo Schoell, non è

pervenuta, al momento in cui scriviamo, oltre la Nov. 22).

Trovano poi, i detti indagatori, che alla volontà impe-

riale avevano fatto riscontro, prima l'osservanza paci-

fica e poscia le dichiarazioni della stessa Chiesa, come, a

loro giudizio, si trarrebbe eziandio dal canone 20, quest. 5,

causa 23 della seconda parte del decreto di Graziano:

« Principes saeculi nonnumquam intra ecclesiam pote-

statis adeptae culmina tenent, ut per eandem potesta-

tem disciplinam ecclesiasticam muniant »; e più ancora

dal can. 41, quest. 7, causa 2: « Nos, si incompetenter

aliquid egimus, et in subditis justae legis tramitem non

conservavimus, vostro ac missorum vestrorum cuncta

volumus emendare judicio, quoniam si nos, qui aliena

debemus corrigere peccata, pejora committimus, certe

non veritatis discipuli, sed (quod dolentes dicimus) eri-

mos prae ceteris erroris magistri » (Corpus juris cano-

nici, edizione stereotipa in corso di pubblicazione a Li-

psia, per cura di Emilio Friedberg, coi tipi del Tanch-

nitz, pag. 496 e 936).

4. Comunque sia della pertinenza di queste fonti, certo

è che l‘istituto dell'appello per abuso si è venuto deter-



minando e svolgendo in Francia, prima che in altri paesi

cattolici; e in Francia è tuttavia in pieno vigore, come

si vedrà. più innanzi. Esso istituto trapasso anche in

Italia, o per proprio leggi e consuetudini, come nelle

Provincie subalpine, oppure come conseguenza delle

leggi francesi che si tennero in osservanza anche dopo

cessata la dominazione francese. Nella costituzione del

regno d'Italia., l’appello per abuso diventò istituto nazio-

nale, mediante le leggi sul Consiglio di Stato del 30 otto-

bre 1859, n. 3707, e del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. D.

Ricercheremo a. suo tempo, se l’appello per abuso abbia

ceduto interamente il luogo ad altro sistema, in virtù

dell'art. 17 della legge del 13 maggio 1871, n. 214(sez. 2'),

sulle prerogative del sommo pontefice e della Santa Sede

esulle relazioni tra la Chiesa elo Stato.Tuttaviaèpregìo

dell'opera il trattare dell’appello per abuso abbastanza

diffusamente, in specie per quel che riguarda l'applica—

zione che di tale istituto fu fatta nel nuovo regno. Cio

servirà. a. chiarire un importante e poco noto momento

storico delle nostre relazioni tra lo Stato e la Chiesa,

e metterà in luce punti giuridici che non hanno perduto

interamente e potrebbero. riguadagnar valore.

5. Come è proprio degli istituti antichi, l'appello per

abuso non ha acquistato d‘un tratto carattere e forme

determinate, ma si è svolto man mano secondo la neces-

sità del momento, e il prevalere, o dell'autorità. civile o

dell’autorità ecclesiastica, finchè si consolidò, qual vera-

mente doveva essere, come attribuzione dell’autorità

civile. Alcuni scrittori riferiscono all’appello per abuso

l’appello « & Sancta Sede ad Sanctam Sedem Apostoli-

cam », ovvero « a papa ad papam melius consultum »,

ovvero « ad futuru'm generale Concilium proxime con-

gregandum ». Sembra, per altro, che questi appelli, mo-

vendo da tutt'altro concetto che l'appello per abuso, nè

si attengano storicamente a questo istituto, nè abbiano

potuto tenerne il luogo; e, piuttosto, furono per avven-

tura una deviazione di esso, quando la Chiesa acquistò

predominio preponderante. In fatti, gli appelli al papa,

alla Sede apostolica, al futuro Concilio, per ciò che ri-

guardava le relazioni tra Stato e Chiesa non tardarono

ad essere abbandonati, via via che il poter civile, o re-

gio, acquistò coscienza della propria autorità. e del pro-

prio diritto. Insomma, l‘istituto dell'appello per abuso

si manifestò nel primo periodo non bene distintamente,

ma pur come prerogativa dell’autorità. civile; indi si

abbuiò nel medio evo, e scomparve, o si dissimulò negli

appelli al papa, alla Santa Sede, al Concilio; in fine ri-

pigliò le forme e il valor primigenio di appello all'auto-

rità civile e di provvedimento dell'autorità. civile, quando

il diritto medioevale cominciò a cedere il luogo al diritto

moderno. Ora l'istituto non è morto, come basterebbe a

dimostrarlo l'esempio di Francia, ma la necessità. o op-

portunità di applicarlo sono generalmente venute meno,

o per leggi confessionali speciali, o perchè si presume,

com'è presso noi, che basti il diritto comune.

8. Vi ha chi riconosce un proprio caso di appello per

abuso nel ricorso fatto da Sant'Atanasio_a Costantino

imperatore contro il giudizio che i vescovi congregati &

Tiro avevano pronunciato contro di lui. L’imperatore

accolse il ricorso, il quale, come espone partitamente

Pietro De Marca, era fondato sopra la violazione di ca-

noni e di leggi. « Et ex Athenasii libellis (conclude lo

stesso De Marca) et rescripto Constantini apertissime

constat Athenasium existimasse in his angustiis liberum

esse afflicto subsidium tuitionis imperatoriac implorare,

et prìncipis partes esse ut perspiciat an vis ulla contra

praescriptum legum et canonum illaia sit » (Pietro De

Marca, Concordia sacerdotii et imperii, lib. IV, e. 2).
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7. Venendo a cose più certe, il Pasquier riferisce ar-

resti del Parlamento di Parigi dell‘11 aprile 1372 e del

19 marzo 1409, nei quali si reprimono usurpazioni com-

messe da ecclesiastici, senza pronunciare il nome del-

l'appelloper abuso (Pasquier, Recherches de la France,

lib. m, cap. 33, citato nelle note al chret, lib. ], c. 2,

pag. 11, nota 9). Pubblicata che fu, nel 7 luglio 1438, da

re Carlo Vll la prammatz'ca sanzione, nella quale era

regolata la polizia ecclesiastica secondo gli usi della

Chiesa gallicana (Merlin, Rep., v" Pragmatiquesanc-

tion, ediz. Bruxelles del 1827, vol. 24, pag. 38), sorsero

i procedimenti per la violazione di essa prammatica,

oltre che dei canoni ricevuti. E in arresto del 16 giugno

1449 del Parlamento (pare) di Parigi, vedesi eretto in

massima dall'avvocato del Re « qu'on pouvait appeler

comme d'abus de la jurisdiction ecclésiastique à la sé—

culière ». Dall'altro canto, negli Statuti sinodali del ve-

scovo di Parigi del 1503, si raccomanda, tra l'altro, ai

curati di conformarsi, rispetto al loro onorario, ad un

arresto del Parlamento di Parigi, « quoniam ibi inter-

poneretur appellatio in causa aburus» (Fevret, loc.

cit., nota 2).

8. L' istituto dell'appello per abuso si è, in tal modo,

stabilito e disciplinato per propria virtù, anche prima

di essere formalmente riconosciuto per atti dell'autorità

sovrana. Anzi, anche dopo riconosciuto, siffatto movi-

mento intrinseco continuò, come portavano la natura

stessa dell‘istituto e i fini suoi. Della qual condizione

vedremo il riflesso pur nelle legislazioni moderne, seb-

bene inclinate a codificare specificando. Tra l’altro, si

vide nascere e fermarsi per opera della giurisprudenza

il principio giusto e importante, che l'appello per abuso

e di ragione pubblica, non di ragione privata, talché

non è ai soli privati che spetti di promuovere il procedi-

mento relativo, e, quand'anche sia stato promosso a loro

istanza, non è in facoltà loro il farlo cessare. Ciò fu di-

chiarato in una specie che merita ricordo. La sig. Maria

Cornuet, moglie del sig. Claudio Machault, aveva otte-

nuto dal papa un rescritto che scioglieva il matrimonio,

per la ragione che essa signora Cornuet « patris sua-

sionibus et minis, inducta fuerat ad matrimonium cum

praefato Claudio contrahendum ». Ma la. sig. Cornuet

aveva dissimulato al papa, che il matrimonio era du-

rato sette anni senza reclamo da parte di lei. Il signor

Machault impugnò per abuso il rescritto; fu investito

del giudizio il Parlamento di Digione; il sig. Machault

desiste dall‘appello. Però, il procuratore generale inter-

venne quando si trattò di ammettere la desistenza, os-

servando esser egli parte principale del giudizio, la causa

riguardando la sicurezza dei matrimoni solennemente

contratti e rispettati per molti anni. E, per arresto del

Parlamento di Digione del 25 luglio 1632, il rescritto

papale « fut dit mal,. nullement et abusivement expédié,

fulmine et publié », e la convenuta fu condannata alla

ammenda per l'abuso e nelle spese (Fevret, loc. cit.,

pag. 15). .

9. Una prima ordinanza sull'appello per abuso fu

quella di Francesco I di Francia del 1539. Poscia meri-

tano ricordo l'ordinanza detta di Blois .di re Enrico III

del 1579, e l'editto di re Enrico IV del 1606, il quale fu

(al dire degli storici) la base eil saldo fondamento su

cui questo re stabilì la riforma e la restaurazione della

disciplina nella Chiesa di Francia (V. Poirson, Histoire

du règne de Henri IV, 3° ediz.; Didier, vol. 4, p. 747).

In questi provvedimenti erano regolate le forme del

procedimento per abuso, non determinati i casi d'abuso.

E avendo il clero invocato che icasi d'abuso venissero

determinati, re Enrico IV diede risposta che giova ri-
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ferire, si per l'autorità del principe da cui emana, si

perchè reca principii notevoli nella. materia, de' quali

vedremo il riscontro anche presso di noi. « Que les ap-

pellations comme d'abus, avaient toujours été reeues,

quand il y avait dérogation ou contravention aux saints

décrets, conciles et constitutions canoniques, autorité du

roi et droits de sa juridiction, lois du royaume, immuni-

tés, franchises et libertés de l’église gallicane, orden-

nances et arrèts des Parlements donnés en consequence

d‘icelles, et que comme il n’était possible de régler et

definir plus particulièrement ce qui provenait de causes

si générales, Sa Majesté ordonnait a tous ses Parle-

mens de tenir la main soigneusement 3. ce que les ecclé-

siastìques ne fussent troublez en leur juridiction, par

le moyen de ces appellations qualifiées du nom d’abus:

pour desquelles retrancher la frèquence, sa dite Majesté

vouloit que les juges fussent obbligés de prononcer par

le bien ou mal et abusivement jugé, et de condamner en

l’amende de six vingts livres celui qui aurait soutenu un

jugement abusif, ou celui qui aurait témérairement ap-

pelé d'un procede légitime et fait sans entreprise de

juridiction ».

10. Per altro, nell’antica giurisprudenza francese, si

venne stabilendo che i casi particolari d‘appello per

abuso potessero ridursi a queste tre categorie princi-

pali. Primo, violazione dei canoni e dei Concilii, ben si

intende dei canoni ammessi dalla Chiesa gallicana, e dei

Concilii ricevuti e pubblicati, per autorità del re, in

Francia. Secondo, ofl'esa alle libertà della Chiesa galli-

cana. Le quali, senza che sia d'uopo riassumere qui la

dotta esposizione lattane, nel 1594, da Pietro Pithou, nè

la dichiarazione del clero di Francia inspirata dal Bos-

suet nel 1682, ponevano in sodo questi sommi principii:

che i re sono indipendenti dai papi quanto alle cose tem-

porali; e che i papi non hanno potere assoluto nemmeno

quanto alle cose spirituali, ma la loro autorità e subor-

dinata ai canoni dei Concilii antichi e alle decisioni dei

Concilii generali (V. per succinto e chiaro riassunto

Jules Simon, La liberta', 4 p., cap. 1. Hachette, 2“l ediz.,

vol. 2, pag. 301). La terza categoria degli appelli per

abuso, era la inosservanza dei concordati, degli editti e

delle ordinanze reali, degli arresti delle Corti supreme;

ed era, generalmente, la usurpazione rispettiva tra le

due giurisdizioni, la secolare e la ecclesiastica, chè al-

lora, come è noto, anche gli ecclesiastici avevano giu-

risdizione propria.

11. A troppo lungo discorso porterebbe il toccare del-

'"appello per abuso in altri paesi d’Europa, oltre la

Francia. Certo è che dalla Francia propriamente questo

rimedio si estese prima alla Savoia e poi alle provincie

dello Stato pedemontano. La Sardegna, invece, come

Napoli, trasse le norme su questa materia piuttosto

dalla Spagna, come si accennerà, venendone l'occasione,

in appresso. .

In Savoia furono ricevuti gli usi della Chiesa gallicana

e fu introdotto l’appello per abuso, allorquando quella

regione andò temporaneamente soggetta ai re francesi

e nominatamente a re Francesco I e a re Enrico II.

Di un caso d’appello per abuso si occupa una sentenza

di quel magistrato supremo del 10 gennaio 1542. E il

predetto re Enrico dispone sulla materia in regolamento

del 27 luglio 1553 sull'amministrazione della giustizia in

Savoia. Ma l’appello per abuso ricevette nella Savoia

più auto'revole e definitiva sanzione in virtù di regola-

mento del 3 aprile 1560 del duca Emmanuele Filiberto.

Dal quale regolamento, nella storia che lo riguarda, si

trae che il principe subalpino tenevasi autorizzato a

provvedere sul proposito non per i privilegi trapian- 

tati dalla Francia in Savoia, ma per i diritti inerenti

al principato.

12. Ecco il regolamento savoiarda del 3 aprile 1560,

che merita di essere riferito nelle sue parti principali.

« 5 1. L’appellation comme d’abus n’est autre qu‘un

moyen pour contenir toute jurisdictiou dans ses bornes

et réparer les entreprises qui se font a cet égard..., de

sorte qu'elles peuvent avoir lieu non seulement si la

jurisdictiou ecclésiastìque entreprend sur la la'ique, mais

mème lorsque la la'ique entreprend sur l’ecclésiastique.

« 5 2. Il est vrai qu’elles sont ces appéllations plus

fréquentes a l'égard des juges ecclésiastìques...

« 6. Il y a quatre cas principaux de l‘abus en gé-

néral qui sont comme les sources de tous les autres

particuliers...

« Le premier c'est lorsqu'il y a entreprise sur les

droits du roi, ou de sa couronne,ou contre les priviléges,

libertés, le bien public de l‘Etat et des sujets qui le

composent.

5 7. Le second de ces cas 'particuliers d'abus qui est

aussi une de sources de quantité d‘abus particuliers,

c‘est lorsqu'il y & dérogation bu mépris des édìts, lois

et réglemens du Roi ou des arrèts de justice so'uveraine.

« 5 B. Le troisième de ces cas principaux d'abus, qui

est la source de plusieurs autres, c'est l’entreprise de la

jurisdictiou ecclésiastìque sur la la'ique, ou de méme

d'un juge ecclésiastìque sur un autrejuge ecclésiastìque.

« 5 9. Le quatrième de ces cas principaux d'abus est

la contravention aux décrets, canons et conciles regus...

« 5 12. L’appel comme d’abus n’est jamais convert

ni par le consentement des parties, ni par aucun juge-

ment quelqu'il soit, ni prescrit par aucun laps de tems...

C'est pour cela qu’il n'y a aucun fin de non recevoir

en matière d’abus.

« 5 18. L'appellation d’abus peut étre émise non seu—

lement lorsque le juge ecclésiastìque a procédé cum

figura et strepitu judicii, mais aussi lorsqu'il a pro-

cédé sine figura et strepitu judiciz'... ».

Del resto, era di regola che l’appello per abuso po-

tesse rivolgersi non solo contro gli atti delle autorità

ecclesiastiche dello Stato, ma eziandio contro le prov-

visioni del pontefice romano.

13. Non cosi chiaro nè così facile fu lo stabilirsi dello

istituto dell‘appello per abuso nel Piemonte. Del che è

probabile ragione che nel Piemonte furono meno vivi

e diretti gli influssi dei princìpii‘e delle consuetudini

della Chiesa gallicana. Per altro, anche nel Piemonte,

sebbene più tardamente, l’istituto dell’appello per abuso

si venne consolidando e fiori, renuentc indaruo la Curia

pontificia. Onde le raccolte dell'antica giurisprudenza,

segnatamente dal 1700, abbondano di rescritti del Se-

nato o della Camera dei conti, su requisitorie del procu-

ratore o dell’avvocato generale del Re, i quali dichia-

rano nulli ed abusivi, e quindi di nessun effetto e non

pubblicabìli, nè intimabili, nè eseguibili, ora provvedii

menti della Curia pontificia, era atti e sentenze delle

Curie vescovili dello Stato. Notevoli sono tra i prov-

vedimenti della Curia pontificia stati colpiti come abu-

sivi, quelli relativi alle pretese del Papa sulle abbazie

di S. Benigno e di S. Mauro, sui feudi di Cisterna, Cor-

tanze, Montafia @ Cortanzone, sugli spogli dei benefizi

vacanti e sulla immunità. ed esenzione dei beni eccle-

siastici dai pubblici tributi. Anche è particolarmente

notevole il procedimento per abuso contro sentenza

romana, con cui certo padre Maletti dei Minori conven-

tuali era stato condannato in Roma per avere eseguito

una disposizione sovrana relativa all’ordine religioso a

cui apparteneva. La sentenza fu dichiarata abusiva; e
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motivi della dichiarazione furono che dal Re si.dove-

vano proteggere i sudditi ingiustamente oppressi, e si

doveva impedire che l'eseguire gli ordini del Re fosse

ascritto, comechessia, a colpa.

14. Del rimanente, dopo il processo storico, vennero

anche nel Piemonte le disposizioni scritte. Vi hanno

istruzioni del luglio 1729, vi hanno regole del 1770 e

del 1771, approvate le une e le altre dall’autorità so-

vrana. «@ 1. Conservare al principe i diritti della sovra-

nità (cosi le istruzioni), allo Stato i suoi privilegi ed

usi, allontanare dai sudditi ogni sorta di aggravio e vio-

lenza sono le prime cure di un governo politico… —

5 2. L'appellazione come di abuso, le moniziom' e la

,regia protezione sono i mezzi valevoli a quanto sovra,

soliti praticarsi dai nostri magistrati… — 5 6. Non si

appella dalle concessioni e provvisioni emanate imme-

diatamente da Roma, come di abuso, ma bensì dall’im-

petrazione o consecuzione delle medesime. —— 5 7. L’ap-

pellante come d’abuso deve con supplica contenente li

motivi d’abuso, ricorrere al Senato, cui solo spetta co-

noscerne..... con l’intervento dell’avvocato generale, da

cui possono essere interposte e proseguite anche in—

vita la parte e in ogni tempo, essendo imprescrittibili.

—5 8. Sono ricevute le appellazioni come di abuso:

I° quando l’ecclesiastico intraprende sovra .la giurisdi-

zione del laico; 2° quando il laico sovra quella dell'ec-

clesiastico; 3° quando un ecclesiastico sovra quella di un

ecclesiastico. — Capitolo xxx1v. Deve il Senato (cosi le

regole) ricevere le appellazioni come di abuso ed ini-

bire li procedimenti del giudice ecclesiastico, quando

tendono in lesione alla giurisdizione regia..... — Capi-

tolo xxxv. Il Senato provvede per via di regia prote-

zione quando gli aggravi e violenze riguardano l’inte-

resse di persone private suddite, non già quello della

Corona e del pubblico... — Capitolo xxxvr. Nei casi di

detti abusi e violenze, il Senato monisce gli ecclesiastici

& desistere, minacciando loro la riduzione dei loro beni

temporali, e ciò per l’autorità economica e politica comu—

nicata ai Senati dal Sovrano, il quale, secondo i casi,

divenne anche alla espulsione dagli Stati... ».

16. Contro questo andamento di cose non mancarono,

come era naturale, le querele e le opposizioni della Corte

di Roma, nè i tentativi di mettervi impedimento 0 ri-

paro con opportuni atti di conciliazione e concordia.

Talvolta la Corte di Roma dichiarava che a titolo di

tolleranza si ammetteva la ingerenza dell'autorità.

laicale nella materia dei beneficii, non però privativa

(essa ingerenza), ma cumulativa. Tal altra, somigliante

dichiarazione era fatta, in atti bilaterali, rispetto alla

visura dei brevi e delle bolle apostoliche. Secondo le

ragioni dei tempi e le disposizioni dei principi, furono

più o meno risoluto e severe le stesse decisioni dei

Benati. Tuttavia si può dire che l'istituto dell’appello

per abuso rimase intero e saldo nel principio e nel con-

cetto suo. Nè ciò solamente nella vecchia monarchia

sabauda, ma anche nella monarchia restaurata dopo il

Periodo dei mutamenti indotti dalla rivoluzione di

Francia (Vedi nel Duboin, Raccolta delle leggi, editti,

manifesti, ecc. della Real Casa. di Savoia, passim, e

segnatamente nel volume primo e quinto. Il consigliere

di Stato Piccone, in relazione stampata ad uso del solo

Consiglio nel 1850, ha riassunto ciò che nel Duboin si

trova più diffusamente, ma non senza qualche confusione).

16. Nella Sardegna furono messe in vigore le leggi e

consuetudini di Spagna quando la Spagna signoreggiò

la Sardegna, come risulta dalla Raccolta delle Regie

Pra'/nanatz'che compilata, con commenti, da D. Francesco

da Vigo, reggente del Supremo Consiglio di Aragona.  

(Questa raccolta non fu potuta trovare da chi scrive, il

quale ne trasse memoria dalla su citata relazione del

consigliere Piccone). In quelle prammatiche si ha un

titolo che tratta De la jurisdiction ecclesiastica, real

y defensa de elles, dove è prescritto che le autorità

regie, e segnatamente i dottori della Reale Udienza

vigilino e provvedano che nessuna persona de quelquier

estado, dignitad, y preeminencia que sea, la perturbe,

mame, aproprie, ni impida. In efi'etto, il magistrato

della Reale Udienza, quasi Corte Suprema, vedesi sta-

bilito anche in Sardegna, e si annoverano provvedi-

menti di Regia protezione esercitata da lui contro atti

di uffici e di autorità ecclesiastiche reputati abusivi.

Anche i Reali di Savoia mantennero in Sardegna il ma-

gistrato della Reale Udienza, e poscia regolarono, con

speciali disposizioni, le materie ecclesiastiche. Pare che

sia stato primo tra codeste disposizioni un regolamento

del 12 aprile 1755, nel quale, tra l‘altro, si fa precetto

al Vicerè di « stare in attenzione su quelle altre cose

che hanno riflesso alla materia ecclesiastica, sia per ri—

guardo alle regalie che giustamente ci appartengono, e

sia finalmente a riguardo di quella potestà. che nei suoi

casi (sic) ci compete intorno alle medesime. Ove, però,

succedessero rappresentanze di aggravii, violenze od op-

pressioni, si dovrà dal Vicerè eccitare la Reale Udienza

di andarvi al riparo, spettando specialmente ad esso

magistrato di vegliare alla conservazione di dette nostre

regalie e della nostra giurisdizione ».

17. Pare che le notizie esposte fino a qui siano suffi-

cienti a dare un concetto abbastanza giusto delle origini,

dello svolgimento, della importanza dell’istituto giuri-

dico appello per abuso. Nè è d‘uopo parlare dell'istituto

stesso in altre regioni d’Italia, oltre la Savoia, le provincie

subalpino, la Sardegna. Tanto più che dalle leggi e dalle

consuetudini di queste regioni trasse principalmente le

sue fonti quanto del vecchio istituto fu conservato nel

regno di Piemonte anche dopo gli ordini costituzionali,

e indi trasfuso nelle leggi del regno d'Italia. Solamente

per la carità del natio loco si consenta a chi scrive di

ricordare che, senza proporre il nome francese di appello

per abuso, anche nel piccolo Stato parmense si pose

mano a difendere efficacemente i diritti delle potestà

civili e a rintuzzare le usurpazioni della] Curia romana,

quando per tutte le terre italiane cominciava ad aleg-

giare uno spirito di temperate e progressive riforme.

Fu infatti, per decreto sovrano del 19 gennaio 1765,

stabilito un Tribunale di giurisdizione col titolo di Real

Giunta di giurisdizione, cui si commetteva dal prin-

cipe, tra l’altro, la difesa dei diritti della sovranità,

che sono quei soli raggi che rendono luminosa la co-

rona dei sovrani (@ 16). E nelle istruzioni date alla

Giunta, nel 30 gennaio 1765, dal ministro Guglielmo Du

Tillot, era detto: « Dovrà (la Giunta) sentire i ricorsi

degli ecclesiastici che implorassero la regia protezione

contro i gravami delle curie e dei superiori (5 7). Userà

di una particolare attenzione, perchè i vescovi e supe-

riori ecclesiastici non -estendano la loro giurisdizione

sopra gli ospitali, confraternite, luoghi pii, ecc. (5 9).

Nessun Tribunale o giudice civile potrà rimettere cause

alla Curia ecclesiastica, senza ordine precedente della

Giunta, ecc. (5 28). Spetterà alla Giunta la privativa

cognizione di tutte le materie che riguardar possano la

regia giurisdizione e abbiano relazione con la conserva-

zione dei di lei diritti, in concorso anche della giurisdi-

zione ecclesiastica (5 30). (Per più ampie notizie vedasi

il dotto ed elegante studio storico del dottor Emilio

Casa, Controversie fra la Corte di Parma e la Santa

Sede n el secolo XVII]. Modena, Vincenzi e nipoti, 18811
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18. È noto come nella legislazione francese moderna

Pumello per abuso trovisi regolato dipendentemente

dal concordato del 23 fruttidoro, anno lx (10 sett. 1801)

tra il Governo francese (Napoleone Bonaparte, primo

console) e il pontefice Pio VII. Mediante questo con-

cordato il culto e la gerarchia cattolica erano ristabiliti

in Francia, e nell’articolo 16 veniva dichiarato che Sua

Santità riconosce nel primo console della Repubblica

francese gli stessi diritti e le stesse prerogative, delle

quali godeva l’antico governo rimpetto alla Santità sua

medesima. Dell’amello per abuso non era fatto cenno

nel testo del concordato. Ma nel pubblicare il concordato,

il Governo francese pubblicò altresi col titolo di Articoli

organici, disposizioni unilaterali molto notevoli, con le

quali è evidente che esso volle determinare e affermare

i suoi diritti e le sue prerogative verso la Chiesa ro—

mana. Fra esse disposizioni gli articoli 6 e 7 recano:

« Art. 6. — Il y aura recours au Conseil d’Etat, dans

tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres

personnes ecclésiastìques. Les cas d’abus sont: l‘usurpa-

tion ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et

réglements de la République, l’infraction des règles con—

sacrées par les canons recus en France, l'attentat aux

libertés, franchises et coutumes de 1'Eglise gallicaine et

toute entreprìses ou tout procede qui, dans l’exercice du

culto, peut compromettre l'honneur des citoyens, trou-

bler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre

eux en oppression ou en injure ou en scandale public.

« Art. 7. — Ily aura pareillement recours au Conseil

d’Etat, s’il est porte atteinte à l'exercice public du culte

et à la liberté que les lois et les réglements garantissent

à ses ministres ».

Pare che nelle lunghe e faticoso trattative prelimi-

nari, gli articoli organici siano stati comunicati nel loro

testo integrale ai negoziatori pontifizi. Tuttavia la Sede

pontificia ha sempre protestato contro di essi, e la loro

legalità è stata combattuta gagliardamente anche in

Francia. E vuolsi ricordare che in convenzione ratifi-

cata a Roma il 16 luglio 1817 tra il pontefice Pio VII

e il re Luigi XVIII era stabilito, tra l’altro, che gli

articoli organici, fatti all’insaputa di Sua Santità e

pubblicati senza il consenso di lui, fossero abrogati in

quanto avevano di contrario alla dottrina e alle leggi

della Chiesa. Per altro, questa convenzione fu presen-

tata bensi alle Camere francesi, ma poi ritirata prima

della discussione pubblica. Quindi gli articoli organici

sono rimasti in vigore, e, per quanto riguarda special-

mente l'appello per abuso, continuarono ad essere ap-

plicati, secondo i tempi e le circostanze. Certo è che il

Consiglio di Stato di Francia non ha mai revocato nè

lasciato revocare in dubbio la legittimità loro (Thiers,

Histoire du Consulat et de l’Empire; Jules Simon,

La liberté de conscience; Block, Dictionnaire de la

politique, v° Concordat).

19. Erano le cose in questa condizione “quando pub-

blicato in Piemonte lo Statuto fondamentale del 4 marzo

1848, onde mutaronsi la costituzione dello Stato e l‘or-

dinamento dei pubblici poteri, ragion voleva che si ri-

cercasse e chiarisse quali conseguenze dovessero datutto

ciò derivare rispetto alle leggi e agli usi riguardanti le

relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Tanto più che lo Sta-

tuto, nell’articolo 18, riserva al Re l'esercizio dei diritti

spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o

concernenti l‘esecuzione delle provvisioni di ogni natura

provenienti dall’estero senza parlare di altro. La im-

portante indagine ha formato oggetto di quesiti al Con-

siglio di Stato, il quale, dopo accurati e profondi studi

preliminari, vi ha risposto con parere dovuto alla penna  

del suo presidente il cav. Luigi Des Ambrois che qui si

nomina a cagion di onore. Si vedrà. come in esso parere

il Consiglio di Stato preludesse alla necessità di radi—

cali riforme, quali dovevano essere l’abolizione del foro

ecclesiastico e, conseguentemente, del braccio secolare.

Ecco il parere: « La Sezione di giustizia (in adunanza

del 5 febbraio 1850) ha preso a considerare che i que-

siti posti dal Ministero tendono sostanzialmente a sta-

bilire: 1° Se i mezzi usati dalla società civile prima

dello Statuto, per rimediare agli abusi della giurisdi-

zione ecclesiastica, siano ancora praticabili nelle me-

desime forme sotto il regime costituzionale; 2° Se, in

ogni caso, convenga fare qualche innovazione per in-

trodurre in questa materia un sistema di procedimento

uniforme per tutto lo Stato;

« Essa ha poi considerato, che ivari rimedi adoperati

da secoli in questa monarchia contro gli abusi della

giurisdizione ecclesiastica, sotto i nomi di appellazioni

ab abusu, di monitorie alle autorità ecclesiastiche e

diritti di regia protezione, come pure la forma più sem-

plice usata dal Senato di Piemonte di pronunziare,

niun riguardo avuto alle decisioni e provvedimenti

abusivi di quelle autorità, si riferiscono essenzialmente

a tre casi diversi di abuso, cioè: 1° a quello in cui l’au-

torità ecclesiastica usurpi la competenza del tribunale

laico; 2° quello in cui essa usurpi la competenza dell'au-

torità temporale economica.; 3° quello in cui l‘autorità

ecclesiastica, pronunciando e provvedendo in cosa della

propria competenza, commetta un’ingiustizia evidente a

danno di un cittadino dello Stato;

« Che, nel primo caso, spetta al Tribunale laico jure

proprio di rivendicare la sua giurisdizione e pronun-

ziare in virtù di essa, sulla controversia di cui il giu-

dice ecclesiastico si era senza fondamento attribuita la

decisione;

« Che, in vece, negli altri due casi, la materia da

trattarsi non sarebbe nelle competenze dei tribunali, ma

piuttosto in quelle del principe, al quale, come supremo

capo della società civile, spetta difenderne i diritti

e proteggerne i membri contro qualunque estraneo

potere;

« Che, però, presso di noi il principe soleva usare

di questa preziosa prerogativa, sia direttamente, sia

per mezzo dei supremi magistrati, ai quali aveva pure

imposto il dovere di vegliare alla conservazione delle

ragioni dello Stato verso la Chiesa;

« Che in tale ullizio,i magistrati agivano come delegati

del principe, ed all’uopo ricevevano le sue istruzioni;

«Che la stessa delegazione, confermata espressa-

mente nel titolo primo del Codice civile, non può rav-

visarsi infirmata dallo Statuto, perchè questo, nel se-

parare che fece il potere legislativo dall’esecutivo, nulla

mutò nell‘ordinamento interno del potere esecutivo

medesimo, e nel modo di esercizio delle sue attribu-

zioni, come già venne osservato nel parere del Consi-

glio di Stato sulla materia del braccio secolare;

« Che, perciò, nulla osta a che tuttora si osservino,

per reprimere gli abusi delle curie e delle autorità

ecclesiastiche, gli stessi usi e le stesse forme che ci

furono trasmesse dai tempi anteriori;

« Che nemmeno converrebbe innovare in siffatto ma-

terie giurisdizionali, salvo che si potessero effettuare

riforme radicali derivanti dai limiti naturali dei due

poteri, giacchè innovazioni parziali e di semplice forma

ofirirebbero l’inconveniente di sollevare tutte le qui-

stioni senza risolverle, d’inasprire le piaghe che si vor-

rebbero sanare e di spendere molte forze per ottenere

insufficienti miglioramenti, se pure non sarebbe un vero
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peggioramento di condizione, quello di confermare con

simili palliativi uno stato di cose incompatibile coi

tempi; .

« Che, se forme.alquanto diverse si adoperarono in

diverse parti dello Stato, le principali divergenze sono

particolari ai paesi i quali formano parte della Chiesa

gallicana, alla quale più propriamente appartiene la

procedura dell’appello ab abusu, e l'applicazione di

questo rimedio alle ingiustizie commesse dagli eccle-

siastici, senza eccedere i confini della ecclesiastica giu-

risdizione;

« Che importa conservare nella loro integrità gli usi

di quelle provincie, sia perchè vantaggiosi alle popo-

lazioni, sia perchè inerenti ad un corpo di dottrina e di

legislazione che le medesime legittimamente ritengono;

« Che però la procedura dell'appello ab abusu non

sarebbdcosa affatto nuova al di qua dell’Alpi, mentre

ne rileviamo pure qualche esempio in Piemonte, e per-

ciò non converrebbe rinunciare a prevalersene quando

si presentasse per avventura l’opportunità di procedere

con questa forma;

« Che intanto le altre forme più usate nella genera-

lità del Regno somministrano certamente alla podestà

temporale bastanti mezzi ordinari d’impedire gli effetti

dei provvedimenti abusivi dell’autorità ecclesiastica,

purchè gli avvocati generali veglino con solerzia a sco-

prire gli abusi, e formino sotto l’ispezione del Ministero

altrettanti centri per l’esame di tutte le quistioni che

sorgano in materia di giurisdizione, la qual cosa sarà

facile a stabilire dacchè già passano sotto i loro occhi

tutte le domande di Ewequatur, e, se sarà adottato

l'avviso di questo Consiglio, verranno pur Idro dirette

tutte le richieste di braccio secolare.

« Quindi la Sezione e di parere:

« Che sotto il regime costituzionale il Re posa con-

tinuare a provvedere, come per l'addietro, direttamente

o per mezzo dei magistrati, per impedire, secondo le

usate forme, che le sentenze o provvedimenti delle au-

torità ecclesiastiche, abbiamo effetto a danno dei diritti

dello Stato o dei cittadini, salva ai Tribunali l'attribu-

zione esclusiva che hanno proprio jure di rivendicare,

per esercitarla, la loro giurisdizione nei casi in cui essa

venga da giudici ecclesiastici usurpata.

« Che però convenga concentrare negli avvocati ge-

nerali l’esame di tutti i casi di abuso, sia che prendano

essi medesimi l'iniziativa, pel dovere che hanno di ve-

gliare ad impedirli, sia che vengano ad essi rivolte le

doglianze di privati che si credano lesi dalle autorità

ecclesiastiche, sia, finalmente, che il Ministero faccia

loro comunicazione dei richiami che abbia direttamente

ricevuti 0 di notizie che gli siano pervenute, cosicchè

sopra ogni caso l’avvocato generale debba rassegnare

il suo parere al guardasigilli, il quale, prima di dargli

le sue direzioni o di altrimenti provvedere, potrà sen-

tire il Consiglio di Stato; -

« Che questo ordine sia stabilito per semplice circo-

lare agli avvocati generali, e si estenda pure semplice-

mente alla'Sardegna, dove l’osservata esistenza di un

giudice dei conflitti, sotto il nome di cancelliere apo-

stolico, può dirsi di fatto cessata e ridotta ad un simu-

lacro di magistratura;

« Che, finalmente, il Consiglio di Stato, nell‘emettere

il suo voto sulla presente proposta della. Sezione, tras-

metta pure al Ministero una copia della narrativa dei

fatti, estesa dal relatore, siccome quella. che compendia

la pratica seguita nei tempi addietro, presso i diversi

magistrati della Monarchia Sabauda, e varrà ad appog-

giare i motivi-del voto ».  
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Questo parere in adottato dall'intero Consiglio nell'a-

dunanza generale del 18 febbraio 1850.

20. Così fu posto in sodo che, anche dopo la pubbli-

cazione dello Statuto fondamentale, erano rimasti in

vigore congruamente gli ordini e gli usi della vecchia

Monarchia intorno alle relazioni tra la Chiesa e lo

Stato, e segnatamente i diritti e le prerogative della

podestà civile, che avevano nome di Regia protezione

e di Appello per abuso. Nè si tardò a fare applicazione

di tale principio, in ordine a casi riguardo ai quali fu

interrogato il Consiglio di Stato. Giova riferire, almeno

in parte, i pareri relativi del Consiglio, anche perchè

pongono in luce un punto poco noto e storicamente

importante del diritto ecclesiastico, speciale alla Sar-

degna. Ivi, per accordo tra la podestà civile e la Curia

romana, era stabilito un Giudice di appellazioni e gra-

vami di nomina pontificia, ecclesiastico, destinato in

origine a far ragione sul luogo a quelle appellazioni e

a quei gravami che, altrimenti, si sarebbero dovuti

' portare e risolvere a Roma. Da un lato, pare che la

podestà civile considerasse il ricorso a questo giudice

come un rimedio ordinario, il quale non escludesse,

occorrendo, il rimedio straordinario della Regia pro-

tezione e dell’Appello per abuso. Pare, dall’altro lato,

che la Curia romana. volesse abolire, almeno di fatto,

un tale giudice, forse perchè, ritirando le appellazioni

e i gravami a Roma, stimava di fare ingiuria e danno

agli ordini nuovi.

Ora ecco in qual modo il Consiglio di Stato avvisò

che si avesse a provvedere: -

Parere della Sezione degli Affari ecclesiastici, e di

Grazia e Giustizia, in adunanza del 1° dicembre 1854 :

« La Sezione pertanto, riassumendo in poche parole le

cose fin qui discorse, onde rispondere in termini più

precisi ai quesiti, e stata d’avviso:

« Che i procedimenti del vicario generale di Cagliari

risguardanti il beneficiato Meloni, non possono scusarsi

dalla taccia di oppressione dell’individuo, o;Tesa delle

leggi dello Stato, disprezzo dell’autorità del Giudice

d'appellazioni e gravami;

« Che questi fatti per la loro natura e gravità con-

tengono materia sufficiente per un appello ab abusa e

per interporre la regia protezione, secondo le massime

già sviluppate dal Consiglio di Stato, nel suo parere

del 5 febbraio 1850. Ma che essendo stati già dichiarati

nulli in giudizio ordinario e regolare, non avvi per ora

bisogno di quel procedimento straordinario per andare

al riparo; oltre le speciali circostante della diocesi di

Cagliari per cui sarebbe inopportuno;

« Che la giustizia evidente della sentenza del giudice

d’appellazioni e gravami e ragione bastevole per ne-

gare 1‘Exequatur & qualunque delegazione od altro

pontificio provvedimento tendesse ad impedirne l'effetto

coerentemente alle massime vigenti nello Stato;

« Che venendo il case di rifiuto a nominare il giu-

dice d'appellazioni e gravami, può il Re interporre la

sua autorità su i richiami delle parti interessate o di

una di esse e provvedere, per mezzo dei suoi-Tribunali

o magistrati, affinchè non resti sospeso il corso e la

decisione delle cause;

« Che intanto non si possa deferire alla domanda di

sequestro in via economica fatta dal beneficiato Meloni ».

Questo parere fu adottato dal Consiglio di Stato, in

adunanza del 9 dicembre 1854. '

Parere della predetta Sezione, in adunanza del 26

ottobre 1855 : « La Sezione, vedute le note della regia

Segreteria di Stato, per gli Affari ecclesiastici dei 4

giugno, 3 e 28 luglio del volgente anno, colle quali è
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stato nuovamente sottoposto all’esame del Consiglio di

Stato il grave argomento delle attribuzioni del giu-

dice apostolico d’applicazioni e gravami, pel Regno di

Sardegna;

« Ha dovuto richiamare a scrupoloso esame i quattro

distinti punti . , cioè:

«3° Se la regia protezione possa sostituirsi come

mezzo ordinario, onde supplire alla restrizione delle fa-

coltà del suddetto giudice;

« 4° Quali siano le più convenienti determinazioni pel

caso ipotetico che non possa ottenersi dalla S. Sede la

conferma del già cessato giudice canonico Vargiu,

secondo la proposta fattane, nè la destinazione di altro

idoneo soggetto a quell’ufficio;

« Sulla terza quistione ha considerato, che la regia

protezione è un rimedio straordinario, al quale non si

deve ricorrere che in difetto di mezzi ordinari;

« Che, mantenuto il giudice d’appellazione e gravami

nella pienezza delle sue attribuzioni, egli è competente

a provvedere in via d’appello o di ricorso, per qua-

lunque gravame inferto dagli Ordinari;

« Che al medesimo si debbano perciò le parti rivol-

gere, salva solo l'interposizione della regia autorità nei

casi di diniego di giustizia, di violazione delle forme

dei giudizi, e di manifesto abuso di potere, ai quali non

si possa in via ordinaria riparare; e ciò in virtù del

diritto e del dovere inerente alla sovranità di mantenere

l’esatta osservanza delle leggi dello Stato;

« Che questo è conforme alle antiche e costanti mas-

sime della monarchia riferite dagli scrittori nazionali,

e specialmente dal Vice per la Sardegna; coerente-

mente alle quali rispose il supremo regio Consiglio nel

12 aprile 1833 sul ricorso del canonico Pes di Tempio,

contro i procedimenti della Curia vescovile di Civita

ed arcivescovile di Sassari;

«Sulla quarta quistione ha considerato non doversi

confondere la persona del giudice coll'ullìcìo. La no-

mina del giudice e temporanea, e fatta sempre dal

S. Padre di quinquennio in quinquennio; l'ufficio e

perpetuo in virtù di un antico accordo e privilegio, che

è in pieno vigore da cinque secoli circa, onde provve-

dere ad una necessità riconosciuta nella Bolla istessa

del 1449, con cui venne istituito, « ne incolae dicti Regni

« a Regno egredi cum tot tantisque expensis, periculis

« et incommodis cogerentur »;

« Che ciò è cosi vero, che, anche durante la vacanza,

s’introducono gli appelli con pieno effetto; e fu pure

colle mentovate Bolle di Urbano VIII stabilito fra quel

Tribunale ed il Santo Padre un diritto di prevenzione;

« Posta in questi termini la quistionc, non esitava

nel riconoscere che, ove il dissenso non cada sulla per-

sona di cui si è proposta la conferma, ma si tratti d'un

rifiuto assoluto di qualunque nomina, che in fatto equi-

varrebbe ad una revoca implicita del privilegio, sa-

rebbero certamente violati i diritti dello Stato. E questa

violazione, involvendo un diniego di giustizia in tutte

le cause che si trovassero pendenti al tempo dell’av-

venuta vacanza, o siano state a buon diritto poi intro-

dotte, in virtù dell’autorità stessa che ha costituito il

Tribunale, sarebbe il caso d‘interpòrre la regia auto-

rità sui richiami delle parti; e conseguentemente, a

seconda delle massime vigenti nella Sardegna e svilup-

pate nel suddetto parere del 9 dicembre, la cognizione

delle cause si devolverebbe alla Corte d’Appello suc-

ceduta nelle attribuzioni del magistrato della Reale

Udienza;  

« Ha finalmente a questo riguardo considerato, che

per tal modo il secolare viene solo in soccorso degli

oppressi, onde rimuovere gli ingiusti ostacoli frapposti

al libero corso della giustizia, senza dichiararsi con ciò

competente in via ordinaria negli affari d‘indole mera-

mente ecclesiastica;

« Per questi motivi è stata alla unanimità di avviso:

« 3° Che la regia protezione non debbe riguardarsi

come rimedio ordinario, ma bensi come mezzo straor-

dinario per i casi di abuso, di violazione o di oppres-

sione ai quali non si possa in via ordinaria riparare;

« 4° Che il rifiuto assoluto di qualunque nomina al—

l'ufficio vacante di giudice apostolico nella Sardegna,

importerebbe una violazione dei dritti dello Stato, ed

un diniego di giustizia nelle cause introdotte già, 0 che

possono introdursi in appello durante la vacanza del

Tribunale; per cui potrebbe farsi luogo alla regia pro-

tezione nei singoli casi sui richiami degli interessati ».

Questo parere fu adottato dal Consiglio di Stato, in

adunanza generale del 3 novembre 1855.

21. Così durarono le cose fino al 1859. Quando po-

stasi la mano a riformare le leggi del Regno, che si era

ampliato alla Lombardia e ai Ducati per estendersi di

poi rapidamente a tutta Italia, fu trovato conveniente,

come infatti era, di regolare l’istituto dell'appello per

abuso, svolgendolo in più largo concetto, con forme

giurisdizionali determinate. E ciò fu fatto nella legge

sul Consiglio di Stato del 30 ottobre 1859, n. 3707, me-

diante gli articoli seguenti:

« Art. 19. Il Consiglio pronuncia in assemblea gene-

rale sui provvedimenti relativi alle attribuzioni rispet-

tive della podestà civile ed ecclesiastica.

« Art. 20. Nei casi di cui all'articolo precedente, il

ministro di grazia e giustizia e degli afiari ecclesiastici

trasmette l'istanza al presidente del Consiglio di Stato,

ed affida l‘incarico delle requisitorie ad uno dei referen-

dari designati per le funzioni del Pubblico Ministero.

« L’istruzione, se occorra, è commessa ad un consi-

gliere della sezione competente che ne fa rapporto.

« Il Consiglio, pronunziando sull’istanza, sul rapporto

e sulle conclusioni del Pubblico Ministero, rimuove l’o-

stacolo dell'atto abusivo o lo annulla secondo i casi, e

rimette le cose allo stato precedente.

« Può inoltre il Consiglio, se ne è richiesto, pronunziare

sui sequestri di temporalità e sugli altri atti provvisio-

nali di sicurezza generale.

« In caso di urgenza può, sugli atti provvisionali, pro-

nunciare la Sezione di grazia, giustizia e affari ecclesia-

stici ».

22. Di questi articoli, notevoli per concisione, si

verrà manifestando il concetto e il valore man mano

che si esamineranno i casi ai quali furono applicati. In

tanto giova avvertire i punti seguenti. Primieramente,

fu grande progresso sostituire all’azione del potere ese-

cutivo la garanzia di un proprio e vero procedimento

giurisdizionale. Infatti, il Consiglio di Stato era chiamato

a fungere come magistrato speciale, cui la legge aveva

conferito l’esercizio delle attribuzioni nobilissime e de-

licate intese a mantenere nei confini rispettivi la podestà

civile e la podestà ecclesiastica. Per altro, rimaneva di-

pendente dalla sola podestà civile lo eccitare la giuris-

dizione del Consiglio, come indizio delle origini e degli

uffici propri di sifiatta giurisdizione. In secondo luogo,

i casi rispetto ai quali si avesse a spiegare la giurisdi-

zione del Consiglio non erano determinati in nessun

modo, nemmeno per categorie o per classi. E ciò al fine

di abbracciare la immensa e non definibile varietà dei
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casi stessi, tanto maggiore tra noi dove s’andavano ad

incontrare le leggi e gli usi di parecchi Stati diversi, e

dove la Chiesa non ha, come aveva la Chiesa gallicana,

una costituzione disciplinare sua propria, riconosciuta e

quasi tutelata dalla stessa potestà civile. In terzo luogo,

la giurisdizione del Consiglio di Stato non doveva spie-

garsi solamente con formale dichiarative, come in Fran-

cia, ma doveva altresì essere armata di un potente

mezzo di repressione, da usare secondo le circostanze e

le occorrenze. E poiché p'oteva prevedersi che in fran-

genti gravi i mezzi ordinari giungessero o non suffi—

cienti o tardivi, il Consiglio di Stato veniva inoltre

munito della facoltà di ricorrere ad atti provvisionali

di sicurezza generale, quasi per modo di rimedio imme-

diato e anche di prevenzione. Mezzo di repressione era

il sequestro delle temporalità. Atto provvisionale di

sicurezza generale poteva essere l’allontanamento da

certi luoghi e il confino in certi altri. .

Come si vede, la podestà civile, esperta di ciò che le

lotte con la podestà ecclesiastica avevano recato di tra-

vaglio e di turbamento nel primo periodo del risorgi-

mento italiano in Piemonte, veniva preparandosi alle

nuove lotte prevedibili con legislazione rispondente alle

antiche tradizioni e insieme più liberale e più efi‘icace.

Fortunatamente non furono molti nè molto gravi i casi

nei quali fu d'uopo ricorrere ad essa legislazione. Il che

si dovette alla temperanza si del Governo e si del clero.

23. Ora si esporranno i diversi casi di procedi-

menti per abuso avvenuti sotto l'impero della legge del

30 ottobre 1859. E si riferiranno sia le requisitorie del

Pubblico Ministero, e sia (quando ebbero luogo) le deci-

sioni del Consiglio di Stato. Il che, oltre giovare a dar

notizia precisa dell’istituto, servirà ad illustrare punti

eleganti e ancora disputabili di diritto ecclesiastico.

24. Il primo caso di procedimento per abuso fu nel

1861 contro la Curia metropolitana di Modena. Nelle

modenesi provincie, fino all’attuazione dei decreti ditta-

toriali (Farini) dell‘8 settembre e 17 ottobre 1859, erano

rimasti in ufficio i tribunali ecclesiastici, con speciale

competenza, tra l’altre, circa le cause beneficiarie. Abo-

liti con essi decreti i tribunali civili e rimandate le

cause ai tribunali ecclesiastici, nondimeno la Curia me-

tropolitana di Modena pronunziò sentenza in materia

beneficiaria, e ricusò di trasmettere gli atti al tribunale

civile. Onde si procedette per abuso a doppio titolo.

5 a. — Requisitoria del Pubblico Ministero (Bruzzo,

referendario). . . . « Questi tre articoli 19, 20 e 21 della

legge 30 ottobre 1859, n. 3707, riferiti superiormente,

furono pubblicati e dichiarati d’immediata esecuzione

nelle provincie dell’Emilia e della Toscana colla legge

5 luglio 1860, n. 4142.

« Con decreto 8 Settembre 1859, del dittatore delle

provincie modenesi e parmensi, si mandò colà pubblicare

la legge sarda 9 aprile 1850, n. 1013 (sulla abolizione del

idro ecclesiastico), dichiarando abrogate tutte le leggi,

d1sposizioni,regolamenti e consuetudini ad essa contrarie.

L'art. 2 della citata legge 9 aprile 1850 dispone che:

<< Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva

<< e passiva ai benefizi ecclesiastici ed i beni di essi e di

« Qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che ri-

« guardino al poSsessdrio ovvero al petitorio, sono sot-

« toposte alla giurisdizione civile ».

« Con altro decreto 17 ottobre 1859,10 stesso dittatore

ordinò, all’art. 1, che tutte le cause civili e criminali

pendenti dinanzi ai soppressi tribunali ecclesiastici fos-

sero rimesse al competente fòro civile; ed all‘art. 2 che

le cause civili fossero richiamate, ad istanza di parte, dai  

presidenti dei tribunali rispettivi, e le criminali d’uffizio

dai regi procuratori.

A complemento dello stato della legislazione in pro-

posito, giova ancora indicare, che le provincie modenesi

vennero dichiarate unite alla monarchia costituzionale

della Casa di Savoia, col decreto 21 agosto 1859 dell'As-

semblea dei rappresentanti del popolo, e che con decreto

2 settembre 1859, il dittatore delle dette provincie,

mandò pubblicare colà lo Statuto costituzionale del regno

sardo, 4 marzo 1848.

« Indicata cosi e la competenza di questo Consiglio e

la legislazione vigente nelle provincie modenesi per le

questioni di patronato, viene ora il sottoscritto a fare

l’esposizione dei fatti abusivi, quale si raccoglie dai do-

cumenti che si presentano.

« Il cavaliere Bartolomeo Raimondo Zannelletti ed il

cavaliere Fontanesi di Reggio, credendosi investiti del

diritto di patronato attivo sul beneficio semplice delle

Croci, eretto dall'antica famiglia Zoboli di quella città,

procedettero, nell’anno 1857, alla nomina del beneficiato

nella persona del flgliuolo d’un Antonio De Medici notaio

in Reggio. .

« Pelagio Mamiani, curatore dei beni dell'assente conte

Battista Bernieri di lui congiunto, nell'intento di riven-

dicare quel diritto di patronato attivo allo stesso Ber-

nieri, discendente in linea femminile dalla famiglia del

fondatore, e di investire del diritto di patronato passivo

il proprio figliuolo chierico, presentò, il 7 dicembre 1857,

alla Curia vescovile di Reggio una protesta contro la

proposta del De Medici, che si dovessero le relative

pretese discutere in un giudizio regolare. '

« Si istituì infatti avanti la Curia vescovile di Reggio

regolare giudizio, in proposito delle rispettive istanze.

« La processura segui lunghe e intricate vicende

avanti la Curia vescovile di Reggio e avanti quelle. arci—

vescovile di Modena in grado di appello. . . . .

« Se non chela Curia arcivescovile di Modena. avanti

alla quale da ultimo vertiva la causa in discorso, prov-

vide in essa con un decreto in data 29 gennaio 1861, e

così quando era colà in osservanza la legge del 9 aprile

del 1850.

« Il dottore Carlo Molesini, mandatario del Pelagio

Mamiani, fece istanza presso il presidente del tribunale

del circondario di Reggio, che venissero richiamati dalla

Curia arcivescovile di Modena gli atti della detta causa;

ed il presidente di quel tribunale, con uffizio 27 marzo

1861, il richiamò.

« Ma il vicario generale di quella diocesi riscontrava

al detto presidente non poter accondiscendere alla chiesta

trasmissione, e ciò colla lettera del 4 aprile che occorre

riferire testualmente:

« Ho il dispiacere di dover notificare alla S. V. Ill.ma,

« che, per debito del mio ufficio, non posso corrispon-

« dere all'invito fattomi colla pregiatissima sua del

« 27 inarzo p. p., 11. 65, relativa alla trasmissione del

« processo- riguardante il benefizio delle Croci, giacchè

« non avendo l'Autorità ecclesiastica potuto riconoscere

<< una legge che, senza intervento della Santa Sede, la

« spoglia dei suoi diritti, ella non potrebbe su ciò che

« subire l'impero d’una forza maggiore.

« Aggiungo poi a tale titolo pel caso concreto che fu,

« non ha molto, sopra istanza Molesini, e con adesione

« dell'avversario suo, dottore De Medici, profierito un

« decreto, contro il quale, riescito questi soccombente,

« ha portato reclamo alla Santa Sede, a cui perciò

« devo rispondere degli atti.

« Porto fiducia che V. S. Ill.ma apprezzerà il titolo

« che mi costringe il comportarmi in questo modo ».
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« Ora ponendo le cose esposte a raffronto dell'accen-

nata legislazione vigente in quelle provincie, è ovvio

il persuadersi due esserci fatti abusivi.

« 1° Il decreto 29 gennaio 1861 della Curia arcive-

scovile di Modena nella causa del beneflzio delle Croci

vertente avanti quel fòro ecclesiastico;

« 2° Il rifiuto scritto nella lettera 4 aprile 1861 del

vicario generale di quella diocesi di Modena di conse-

gnare i richiesti atti della detta causa.

« Col decreto 29 gennaio 1861 la Curia arcivescovile

ha invaso le attribuzioni dell’autorità civile. Ed invero

l'art. 2 della rammentata legge, 9 aprile 1850, stabilisce

che tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva

e passiva ai benefizi ecclesiastici,-od i beni di essi, 0 di

qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che ri-

guardino al possessorio ovvero al petitorio, sono sotto—

poste alla giurisdizione civile.

« Ma per diritto di nomina al benefizio semplice delle

Croci, si contendeva appunto nella causa, giacché il ca-

valiere Bartolomeo Raimondo Zannelletti ed il cava-

liere Fontanesi di Reggio, sostenevano di essere investiti

del patronato attivo su quel benefizio, e per contro il

Pelagio Mamiani, nella sua qualità di curatore dei beni

dell‘assente conte Battista Bernieri, intendeva appunto

di rivendicare quel diritto di patronato attivo a favore

del Bernieri.

« Quindi la controversia, siccome ad evidenza con-

templata nell’art. 2 della citata legge 9 aprile 1850, e

con essa richiamata alla giurisdizione civile, più non

poteva andare sottoposta alla giurisdizione meramente

ecclesiastica della Curia arcivescovile, la quale, perciò,

provvedendo sopra di essa, ha disconosciuto l’accennata

disposizione di legge, e si è così commesso un vero abuso.

« Appena poi ha bisogno di essere dimostrato l'abuso

derivante dal rifiuto del vicario generale alla consegna

degli atti della lite.

«Difatti, il decreto dittatoriale 17 ottobre 1859, che

provvede per l’esecuzione dell’altro decreto dittatoriale

8 settembre stesso anno 1859, stabilisce, come già venne

dapprincipio accennato, che tuttele cause civili e crimi-

nali, pendenti dinanzi ai soppressi tribunali ecclesiastici,

debbano venir rimesse al competente fòro civile, e che

le cause civili debbano venir richiamate, sull'istanza

delle parti, dai presidenti dei rispettivi tribunali.

« Esiste, nel caso concreto, l'istanza della parte, esiste

l'uffizio del presidente del tribunale di circondario di

Reggio per la consegna degli atti; v'ha quindi quanto

richiede la legge per il richiamo della causa. Questo

richiamo perciò doveva dal vicario generale venire as-

secondato. Non lo fu, vi fu anzi, per sua parte, assoluto

rifiuto, e dunque evidente l’abuso. .

« Potranno giustificarlo i motivi addotti nella lettera

di quel vicario generale più innanzi narrata?

« E detto, prima di tutto, nella menzionata lettera,

che l’Autorità. ecclesiastica non può riconoscere una

legge che, senza l’intervento della Santa Sede, la spoglia

dei suoi diritti. Ma è troppo evidente che di tal modo

si viene a sostenere necessario l’intervento della Santa

Sede per l’efficacia delle leggi regolatrici della compe-

tenza dei tribunali civili, e si viene a subordinare così

la sovranità ad un’autorità straniera, il che quanto

sia assurdo e quanto sia in opposizione ai principii del

diritto pubblico interno, sui quali è fondata la monarhia

costituzionale del regno d’Italia, non è chi non veda.

« E detto, in secondo luogo, nella surrifcrita lettera,

che egli (il vicario generale) deve rispondere degli atti

alla. Santa Sede, avanti alla quale venne portato re-

clamo. Ma il reclamo a Roma, non ammesso dalle leggi  

.. ,

dello Stato, anzi in aperta. contraddizione con esse leggi,

che espressamente deferiscono la controversia ai tribu-

nali civili, non può assolutamente valere a giustificare il

rifiuto del vicario generale.

« Vista pertanto l'istanza trasmesa & S. E. il presi-

dente del Consiglio di Stato dal guardasigilli ministro

segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia

e giustizia.

« Visto il decreto in data 23 giugno scorso del prefato

signor guardasigilli, col quale venne affidato al sotto-

scritto referendario l’incarico di fare le requisitorie per

gli opportuni provvedimenti, a mente dell'articolo 19

della legge 30 ottobre 1859.

« Il sottoscritto richiede il Consiglio di Stato di voler

dichiarare abusivo e per conseguenza nullo e di niun

efi‘etto:

« Il decreto della Curia arcivescovile di Modena del

29 gennaio 1861, emanato nella causa del benefizio delle

Croci tra Pelagio Mamiani edil cavaliere Bartolomeo

Raimondo Zannelletti ed il notaio Antonio De Medici;

ed abusivo il rifiuto di trasmettere gli atti della detta

lite, contenuto nella lettera indirizzata dal vicario gene-

rale di Modena il 4 aprile 1861 al presidente del tribu-

nale di circondario di Reggio, che, ad istanza della parte,

ne aveva fatto richiesta con ufficio in data del 27 marzo

del 1861.

« Torino addì 10 luglio 1861 ».

5 b. — Conclusioni aggiuntive del Pubblico Mini-

stero (Bruzzo, referendario) .........

« Per difendere la Curia ecclesiastica, che stadirigendo,

dell’imputatole abuso, il signor vicario generale di Mo-

dena si fonda primieramente sopra i concordati e trat-

tati conchiusi tra il Governo ducale e la Santa Sede

coin editti 8 maggio 1841, 13 aprile 1846 e 24 febbraio

1851, in forza dei quali quella. Curia era competente a

conoscere delle cause riguardanti il diritto di nomina

attivo e passivo ai benefizi ecclesiastici.

« Fin qui nulla che non sia vero, nulla che da noi non

si possa pienamente ammettere. Ma egli va più innanzi.

e prende a. sostenere che quei trattati e quei concordati

non solamente hanno avuto forza di legge nei ducati di

Modena, ma l'hanno pure e vi sono tuttavia in piena

osservanza.

« Sono in piena osservanza, egli dice, perchè essendo

fondati sul mutuo consenso del cessato Governo ducale

e della Santa Sede, non altrimenti che col mutuo con-

senso potevano venire annullati, e mutuo consenso non

vi fu, perchè non è stato alla Santa Sede richiesto.

« Sono in osservanza, egli soggiunge, perchè non fu-

rono col decreto dittatoriale da noi invocato espressa-

mente e specificamente abrogati, non essendo in quel

decreto esplicitamente menzionati.

« Parleremo prima del mutuo consenso, poi dell’abro-

"gazione.

« Il mutuo consenso è la base delle convenzioni, di-

remo anche dei trattati, ma i concordati col capo della

Chiesa, in quella parte che trasferiscono dall’autorità

secolare alla ecclesiastica una parte del supremo potere

dello Stato, quale indubbiamente è quella dell'ammini-

strazione della giustizia, nulla hanno di comune coi

trattati tra nazione e nazione.

« Il ritorno delle cose al primiero loro stato non si

può quindi far dipendere dal consenso della Santa Sede,

senza alterare nella sua essenza il supremo potere dello

Stato, e senza disconoscere il principio cardinale della

separazione della potestà civile e spirituale, e della pie-

nezza della autorità, suprema. del principe, che ampia-

mente dibattuto nel Parlamento subalpino, giustamente
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prevalse, ed informò la legge 9 aprile 1850 che ne costi-

tuisce solenne esplicazione.

« Inoltre il potere giudiziario, uno ed unico nella sua

origine, nella sua essenza, nella sua missione, uno ed

unico per tutto il regno, non può neppure concepirsi

con al suo fianco un altro potere giudiziario. che non

emani dal Re, che obbedisca ad un’altra potestà ed a

leggi diverse, e possa tuttavia conoscere delle contro-

versie civili. E civile controversia è per certo quella

che riguarda il diritto di nomina attivo e passivo ai be-

neflzi ecclesiastici. Non si tratta infatti che d’interpre-

tare la volontà del fondatore, di definire chi delle tavole

di fondazione sia chiamato a nominare il chierico da pre-

sentarsi al vescovo per la canonica istituzione.

« Non e nuova del resto questa dottrina, e la storia

del diritto piemontese sta a prova di quella sapienza

colla quale i principi di Savoia, religiosissimi principi,

hanno saputo nei secoli andati provvedere, secondo la

diversa condizione dei tempie delle cose, allo esplica-

mento del principio, che riduce l’Autorità ecclesiastica

a ciò che è puramente spirituale, principio che ricevette

piena dichiarazione collo Statuto, che sta a base del

nostro politico ordinamento.

« Se non che egli (il vicario generale)poco fidando negli

argomenti diretti a disconoscere il principio che abbiamo

sviluppato, si fa a sostenere che il decreto del dittatore

dell’Emilia, in data dell'8 settembre 1859, niuna men-

zione recando dei concordati di cui si tratta e dei rela-

tivi ducali editti, non ha potuto abrogarli o derogarvi;

perchè l’insufficienza della deroga affatto generica che

si legge nell'art. 2 del detto decreto dittatoriale 8 set-

tembre 1859, è fatta manifesta dal modo e dal sistema

tenuto dal dittatore stesso nei decreti 22 giugno, 10 e

26 settembre, 4 e 17 ottobre 1859 e 25 gennaio 1860,

nei quali nominò una ad una le precedenti leggi che

abrogava, ciò che non fece nel predetto decreto.

« Che però non possa altrimenti il legislatore abrogare

una legge vigente, salvo quella esplicitamente ricor-

dando, è cosa, a parer nostro, contraria a tutti i prin-

cipii giuridici in tema di abrogazioni.

« L’abrogazione di una legge anteriore risulta per sua

essenza e natura. dal fatto stesso della legge posteriore

contraria alla prima, indipendentemente da qualunque

dichiarazione del legislatore. ’ La sola differenza che

passa tra la generale farmela usata nella maggior parte

dei casi: tutte le leggi contrarie alla presente sono

abrogate, formola che un moderno distinto giurecon-

sulto non esita di qualificare siccome inutile, e l'abro-

gazione esplicita di una determinata legge, si è, che nel

primo caso, le leggi anteriori sono abrogate solo per

quanto sieno contrarie alle nuove, donde il non facile

lavoro di porre a confronto l’antica colla nuova legisla-

zione, per conoscere quale parte sia stata abrogata,

quale conservi la sua efficacia; laddove nel secondo caso

tale indagine si rende superflua, avendovi supplito già

il legislatore, il quale però, così facendo, non è sempre

esente dal pericolo di distruggere ciò che vorrebbe con-

servare, o di mantenere ciò che vorrebbe togliere di

mezzo, pericolo che viene evitato colla generica formola

di abrogazione dal dittatore dell’ Emilia adoperata,

quando, col decreto 8 settembre 1859, mandò pubblicare

la legge 9 aprile 1850.

« L’aforisma, posteriora prioribus derogant, è di

tutta evidenza quando l‘applicazione della nuova legge

è inconciliabile colla precedente; e noi non sapremmo

in verità. quale caso r1ntracciare di più evidente incon-

oiliabilità, che la disposizione dell’articolo 2 della legge
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9 aprile 1850 e quelle degli editti ducali del 1841, 1846

e 1851.

« Basti il dire, che la legge 9 aprile 1850 toglie pre-

cisamente ai tribunali ecclesiastici quella. giurisdizione

che i ducali editti loro avevano attribuita.

« Se non che il signor vicario generale abbandonando

poi la difesa di quella giurisdizione che ha abusivamente

esercitata, tenta di velarla, riducendola al semplice

esercizio di un arbitramento o a prorogata. competenza.

« Narra quindi, che il sacerdote Molesini presentò

in agosto 1860 un'istanza perché fosse proferto il de-

creto della Curia, da noi come abusivo denunciato; che

a questa istanza ha pure aderito la parte avversa con

sua dichiarazione del successivo gio'rno venti: e da ciò

inferisce che quella Curia avrebbe validamente pronun-

ciato per ragione di prorogata competenza, od in ogni

caso per via di arbitramento.

« Ma non può essere il caso, a parer nostro, nè di pro-

rogata competenza, nè tanto meno di arbitramento.

« Ed invero quantunque i vocaboli giurisdizione e

competenza vengano in modo improprio promiscua-

mente adoperati, quasi abbiano una sinonimia, che non

esiste, tuttavia stanno tra di loro così distinti, da non

potersi loro attribuire le stesse conseguenze ed applica-

zioni. La giurisdizione _è il potere di giudicare, la com-

petenza ne è la estensione.

« L'incompetenza poi può essere assoluta o relativa:

e assoluta quando ha per fondamento e ragione il pub-

blico interesse, l'ordine delle attribuzioni, come nel caso

in cui la legge vieta ad un tribunale la conoscenza di

controversie che ad altro tribunale ha deferto; relativa,

per contro, quando la sua ragione riposa sopra motivi di

privato interesse, come, a cagion d'esempio, il domicilio

delle parti contendenti.

<< Gli è da questa fondamentale distinzione emergente

dalla natura stessa delle cose, che necessariamente con-

segue, poter bensi l‘incompetenza relativa, non mai la

incompetenza assoluta, dall'adesione delle parti conten-

denti venir sanata.

« E chiaro, perciò, che la prorogazione di competenza

non può aver luogo, salvo che il giudice abbia giurisdi-

zione, valc a dire, potestà. di giudicare.

« Ma di questa potestà mancava appunto la Curia

metropolitana di Modena nella causa di nomina a bene-

fizi ecclesiastici, avendo la legge 9 aprile 1850 ritirato a

quei tribunali la giurisdizione che prima in tale materia

esercitavano. Quindi le parti contendenti non ne pote-

vano validamente prorogare la competenza.

« Per considerare poi quella sentenza della Curia

come un semplice arbitramento, bisognerebbe dimenti-

care e sconvolgere quel pubblico ordinamento che non

consente vengano confuse due persone e due uffici ber.

diversi, quello cioè di giudice costituito dalle parti liti-

ganti, e di giudice costituito da quel Capo supremo da

cui ritrae tutta la sua autorità, ed a cui nome da i suoi

responsi. Il gludice dal seggio, in cui la legge lo pone

per ammlnistrare la giustizia deve essere quale il vuole

la legge, secondo i modi e le forme stabilite, non quale

possono volerlo a loro piacimento i litiganti.

«E quando negli ultimi tempi della corrotta romana

Repubblica, il disordine negli ordini giudiziari determinò

le celebri leggi, che dal loro soggetto e dal loro autore

vennero designate col nome di Juliac Judiciariae fu

solennemente vietata cotale strana confusione di uffici,

di giudice e di arbitro.

« Insomma nè il giudice civile che pronuncia a nome

del principe, nè il giudice ecclesiastico, che intitola la

19.
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sua sentenza alnome santissimo di Dio, può compiere

cosi alte funzioni per il solo beneplacito d1 due litiganti,

ai quali per avventura abbia piaciuto averlo per arbitro.

« Dunque la sentenza della Curia metropolitana di

Modena del 29 gennaio 1861, ancorchè si volesse con—

siderarla sotto il duplice aspetto sopra avvertito, non

potrebbe tuttavia essere giustificata.

« Torino, addì 31 ottobre 1861 ».

5 c. — Decreto del Consiglio di Stato (Des Ambrois,

presidente, Tonello, consigliere relatore).

« Udite le conclusioni del Pubblico Ministero,

« Sentito il consigliere relatore;

«Considerato che la causa vertente avanti la Curia

metropolitana di Modena tra Pelagio Mamiani, il cava-

liere Bartolomeo Raimondi Zannelletti, gli eredi del fu

cav. Saverio Fontanesi, ed il chierico Luigi De Medici,

concerneva il diritto di nomina e presentazione al bene-

ficio detto delle Croci fondato nella chiesa collegiata di

S. Nicolò di Reggio;

« Che l'art. 2 della citata legge 9 aprile 1850 prescrive

che « tutte le cause concernenti il diritto di nomina

« attiva e passiva ai benefizi ecclesiastici sono sottoposte

« alla giurisdizione civile ».

« Che, quindi, la Curia metropolitana di Modena. ema-

nando decreto nell’accennata causa il 29 gennaio-1861,

allorquando era ivi in vigore l'accennata legge, ne vio—

lava apertamente il disposto;

« Considerato che il vicario generale di Modena colla

citata lettera del 4 aprile 1861, rifiutandola trasmissione

degli atti di quella stessa causa al presidente del tribu-

nale del circondario di Reggio, il quale ad istanza del

dottore Carlo Molesini, mandatario del Pelagio Mamiani,

ne l'aveva richiesto, si oppose manifestamente al pre-

scritto del citato decreto dittatoriale del 17 ottobre 1859;

« Dichiara abusivo, e conseguentemente nullo e di

niun e1îetto il decreto emanato dalla Curia metropolitana

di Modena il 29 gennaio 1861 nella causa vertente circa

il beneficio detto delle Croci fra Pelagio Mamiani ed il

cavaliere Bartolomeo Raimondi Zannelletti, gli eredi del

fu cav. Saverio Fontanesi ed il notaio Antonio De Medici

rappresentante il suo figlio chierico Luigi De Medici

« Dichiara parimenti abusivo il rifiuto di trasmettere

gli atti della detta lite, contenuta nella lettera indiriz-

zata dal vicario generale di Modena il 4 aprile 1861 al

presidente del tribunale del circondario di Reggio, che

ad istanza della parte ne aveva fatto richiesta con uf-

ficio in data del 27 marzo 1861 ;

« Manda notificare la presente deliberazione al vicario

generale della diocesi di Modena.

« Cosi pronunciata in assemblea generale.

« Torino, li 13 novembre 1861 ».

25. Il secondo procedimento per abuso fu promosso,

nello stesso anno 1861, contro l’arcivescovo di Mo-

dena. Con decreto reale del 26 settembre 1860, n. 4314,

sul fondamento dell’art. 18 dello Statuto costituzionale,

erasi provveduto a regolare il regio diritto di possesso

e di amministrazione dei benefizi vacanti. Questo reale

decreto disponeva particolarmente, nell'art. 6, circa le

provincie modenesi, rispetto alle quali furono dati

provvedimenti, speciali in parte, con altro reale de-

creto del 16 gennaio 1861, n. 4608. Dipendentemeute

da essi decreti reali, anche nelle provincie modenesi

venne instituito un apposito Economato generale dei

benefizi vacanti, del quale fu nominato segretario il

teologo A.“ piemontese, che aveva conseguito la fa-

coltà. di celebrare la messa nella diocesi di Modena e  

Nonantola. E poichè siffatta facoltà gli fu poi tolta per

atto dell'arcivescovo, e poichè parve che motivo di

tale atto fosse lo avere il teologo A.‘" assunto l'ufficio

di segretario dell’Economato generale; “si fece luogo &

procedimento contro l'arcivescovo, reputando abusivo

l'atto suo.

Requisitoria del Pubblico Ministero (Lavagna, re-

ferendario) :

« ..... E noto a questo Consiglio che con decreto

del 26 settembre 1860 si è stabilito in massima, che il

regio diritto di possesso e di amministrazione dei be-

nefizi vacanti fosse uniformemente esercitato in tutto

lo Stato, senza divario tra benefizi maggiori e bene-

nefizi minori, senza. distinzione circa la natura dei be-

nefizi medesimi; che l’amministrazione fosse tenuta

da un Economato generale nominato dal Re; e, per

quanto riguarda le provincie modenesi, che sarebbero

poste in vigore, circa l’assunzione di possesso dei bene-

fizi vacanti e circa la loro amministrazione, le norme

e pratiche stabilite nelle antiche provincie, con quelle

modificazioni che sarebbero espresse nel relativo rego-

lamento.

« Sa pure il Consiglio che questo regolamento venne

sanzionato col reale decreto del 16 gennaio 1861, e che,

colla legge del 18 luglio 1861, si abolirono i sovrani

editti che prima regolavano siffatta materia.

« Ciò premesso, dire quale via siasi dal Governo te-

nuta per l’esecuzione di tali disposizioni di legge, e

quale accoglienza siasi a queste fatta da monsignor ar-

civescovo di Modena.

« Un economato generale è stato in Modena istituito

per le provincie che da quella primaria città prendono

il nome.

«Tale iStituzione eccito immediatamente grave e

seria opposizione per parte di monsignor arcivescovo.

« E questo proponimento avverso alla istituzione e

svolgimento del regio economato in quelle provincie,

venne messo in atto da monsignore, intimando verbal-

mente il giorno 16 settembre 1861 al teologo A.'" di

tosto dar le sue dimissioni dall‘impiego di segretario

dell’Economato, al quale era stato assunto, non dovendo

tollerare, giusta le istruzioni che disse aver ricevuto

dalla Penitenzieria, che continuasse a celebrare nella

sua arcidiocesi, un sacerdote, il quale pel solo fatto di

aver partecipato, e di partecipare alle usurpatrici e sa-

crileghe funzioni dell'Economato, doveva ritenersi come

illaqueato da tutte le censure fulminate contro gli usur-

patori dei beni della Chiesa. Gli intimò pertanto diri-

nunziare a detta qualità. di segretario economale sotto

pena di vedersi ritirare il celebret.

« Nè valse al teologo A."’,il rispondere, che le cen-

sure invocate non erano applicabili all’ Economato, e

che, non credendosi meritevole della minacciata pena,

non intendeva di rinunziare alle assunte funzioni di se-

gretario dell’Economato, giacchè alla minaccia tenne

dietro, ivi a poco, il fatto, ed il vicario generale signi-

ficò al teologo A.“, con lettera del 1° ottobre 1861, che

monsignor arcivescovo con suo decreto in data di quel

giorno stesso, gli aveva revocato la licenza statagli ac-

cordata, il 28 maggio ultimo, di celebrare la messa in

quella diocesi di Modena e Nonantola, e ciò per i mo-

tivi che di viva voce gli erano stati dalla lodata E. S.

manifestati nel giorno 16 settembre 1861.

« E questo il provvedimento di monsignor arcivescovo

di Modena che, mettendo a disamina i motivi che l’hanno

dettato, il sottoscritto debba qualificare siccome abusivo.
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« Niuno è che voglia disconoscere che appartiene

esclusivamente ali'0rdinario di provvedere per le per-

missioni di celebrare la messa ai sacerdoti da altre dio-

cesi dipendenti, e che l’Ordinario, accordando, o nie-

gando, o ritogliendo questa permissione esercita una

sua speciale ed assoluta attribuzione, della quale, per

certo, non è obbligato a rendere conto all’autorità seco-

lare. Ma niuno vorrà disconoscere altresì che quando

l'Ordinario, nell’esercizio di questa sua speciale ed esclu-

siva attribuzione, provvede, fondandosi esplicitamente

ed apertamente sopra motivi che disconoscono l'auto-

rità sovrana, che pretendono di esautorare le leggi dello

Stato, e che costituiscono un'aperta opposizione agli

atti del Governo, ed allo stabilimento e sviluppo delle

sue istituzioni, allora si verifica l‘atto abusivo che cade

nel dominio della civile autorità, e delle leggi che la in-

formano. .

«Quindi è che se l'autorità. civile non può, non deve,

e non intende di chiedere conto all‘autorità ecclesiastica

di un atto tutto proprio delle sue attribuzioni, quale ap-

punto quello di ritogliere ad un sacerdote la permis-

sione di celebrare la messa, non e men vero che può, che

deve, e che intende di chiederle conto dei motivi che

l‘hanno dettato quando si trovino in piena opposizione

colle leggi regolatrici del pubblico civile ordinamento.

<< Se il potere spirituale all'autorità ecclesiastica com-

petente basta a legittimare il fatto in genere del rifiuto,

o del ritiramento della permissione di celebrare la

messa, più non basta quando un tale fatto diventa un

mezzo di apertamente resistere all‘autorità sovrana, e

di far atto di opposizione alle sue leggi, ovvero di co-

stringere alcu.no a disobbedirvi, perchè allora esce dai

limiti del potere spirituale, e le attribuzioni invadendo

delle podestà civili, assume la natura ed il carattere di

quei fatti che, turbando il regolare andamento della ci-

vile società., possono e debbono venire dal Governo fre-

nati e repressi.

« Così ha per l’appunto adoperato monsignor arci-

vescovo di Modena, ritogliendo al sacerdote A."‘ la

permissione di celebrare la messa nella sua arcidiocesi.

« Il sottoscritto richiede il Consiglio di Stato di voler

dichiarare abusivo il decreto di monsignor arcivescovo

di Modena del 1° ottobre 1861, col quale venne revocata

al teologo ed avvocato D. A."' la permissione di cele—

brare la messa in quella. diocesi, e pronunziare il se-

questro delle temporalità. del prefato monsignor F. E. C.,

arcivescovo di Modena e abate di Nonantola colla com—

missione ai giudici di mandamento dei luoghi in cui sono

situati i beni suddetti di procedere agli opportuni atti,

con deputazione dei rispettivi economi, a spese di mon-

signor arcivescovo.

« Torino, li 26 dicembre 1861 ».

Per altro, la soprascritta requisitoria non ebbe seguito.

Se fosse rimasto costante il fatto, posto a base della me-

desima, che l'arcivescovo di Modena avesse privato il

sacerdote A."" della facoltà di celebrare nella sua dio

cesi, per ciò che esso sacerdote avesse assunto e tenesse

l‘ufficio di segretario di quell'Economato generale dei

benefizi vacanti , è da credere che il ministro di Grazia,

Giustizia e dei Culti avrebbe mantenuto la istanza, e che

11 Consiglio di Stato vi avrebbe l'atto ragione dichiarando

l‘abuso. Mala replica dell'arcivescovo alla requisitoria

del Pubblico Ministero pose innanzi che la facoltà. di ce-

lebrare era stata tolta al sacerdote A.'", perché egli,

nel prendere possesso delle temporalità de' benefizi par-

rocchiali di Castellarano e di Roseglia, vi aveva eserci-

tato indebitamente atti di giurisdizione spirituale. E  

come questa allegazione dell'arci vescovo non poté es-

sere contraddetta nè dall'economo generale nè dallo

stesso sacerdote A.“; il ministro, che rimaneva, per

l'indole della causa, padrone di essa, dichiarò di ritirare

la istanza, con lettera del 27 maggio 1862 al presidente

del Consiglio di Stato. '

26. Nel successivo anno 1862, un altro procedimento

per abuso fu promosso contro il vicario capitolare della

diocesi di Arezzo. Questi, con suo formale decreto, avea

sospeso a divinis quattordici sacerdoti della diocesi

stessa per ciò che eransi ascritti ad un comitato clerico-

liberale. Parendo che questo comitato non fosse che una

società di soccorso mutuo tra ecclesiastici, e che i quat-

tordici sacerdoti colpiti di sospensione a divinis non

avessero mancato a nessuno dei doveri del loro stato:

poteva parere, nel tempo stesso, che abusivo fosse il de-

creto del vicario capitolare, come quello che recasse

oppressione ingiusta a sacerdoti i quali null‘altro ave-

vano fatto se non esercitare i loro diritti di cittadini.

5 a. — Requisitoria del Pubblico Ministero (Lava-

gna, referendario): « Il Pubblico Ministero dee denun-

ciare a questo Consiglio, per dichiarazione di abuso, un

decreto in data 2gennaio ultimo passato (1862), proflerito

dal vicario capitolare della diocesi di Arezzo >>;

« L'anzidetto decreto, che fu solennemente pubblicato,

è del tenore seguente:

« G. R., canonico decano di Santa Maria della Pieve,

« perpetuamente e canonicamente eretta cattedrale, e,

« vacante la sede vescovile di Arezzo, vicario capito-

« lare, poichè nel giornale intitolato il Contemporaneo

« sono stati recentemente pubblicati come appartenenti

« al comitato clerico-liberale, gli infrascritti sacerdoti

« di questa città e diocesi (seguonoi nomi).

« Considerando che il loro silenzio è una prova certa

ed incontrastabile della verità di questa notizia.

« In virtù dei poteri a noi in qualunque modo spet-

tanti, dichiariamo ì soprascritti sacerdoti sospesi ipso

facto a dicinis, fintantochè non abbiano pubblicamente

giustificato di non aver appartenuto o di non apparte-

nere altrimenti al detto Comitato ».

« Ma tanto meno potrebbe lo stesso decreto giustifi-

carsi nella sua sostanza.

« Il Comitato clerico-liberale che diede occasione ad

un così grave provvedimento, non è altro che un’asso-

ciazione di mutuo soccorso degli ecclesiastici dell‘Italia

Meridionale, costituitasi in Napoli nel 1861, sotto la pro-

tezione di S. Tommaso d'Aquino, alla quale sono ammessi

gli ecclesiastici di tutte le italiane provincie, come soci

effettivi residenti o non residenti, ed alla quale il sovra-

nominati sacerdoti avevano creduto d'ascriversi; ed

unico scopo di quest'associazione, come apparisce dal-

l'articolo l“ del suo statuto, e il mutuo soccorso intellet-

tuale, morale e materiale, con lo intendimento che ne

informa il pensiero e l'azione, di promuovere con tutti i

mezzi possibili la concordia dello Stato con la Chiesa,

armonizzando l'unità cattolica con l'unità politica ita-

liana monarchica costituzionale, re Vittorio Emanuele

e suoi discendenti.

« Basta enunciare questo scopo proprio dell’associa-

zione per convincersi come i principii e le tendenze di

questa siano affatto irreprensibili, e come perciò la me-

desima nulla abbia o possa avere di contrario alle disci-

pline della Chiesa, perocchè in quel decreto del vicario

non si poté addurre alcun motivo, od il menomo cenno

per cui l'instituzione di detta associazione o la parteci-

pazione nlla medesima abbia a ravvisarsi meritevole

delle ecclesiastiche censure, tant'è che d’un consimile
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provvedimento non si ebbe esempio da parte delle auto-

rità. ecclesiastiche delle provincie meridionali, ove quella

associazione si è formata ed ha preso maggiore incre-

mento.

«Or se è vero che alla podestà ecclesiastica si appar-

tiene la sorveglianza sulla condotta dei chierici da essa

dipendenti, e l‘indizione anche di pene spirituali, non

può tuttavia la stessa podestà, senza trascendere i limiti

assegnati alla sua azione, impedire l’esercizio di nn le-

gittimo diritto, qual si e quellodi associarsi e riunirsi

per vicendevole soccorso.

« E tale è appunto l’effetto del surriferito decreto,

il quale riesce arbitrario e potrebbe essere oppressivo

a riguardo dei quattordici sacerdoti in esso nominati,

siccome quello che li pone nell'alternativa o di uscire

dall‘asseciazione o di sottostare alla pronunciata sospen-

sione, ed ha per effetto immediato e necessario o di to-

gliere ad essi l’esercizio di un legittimo diritto inerente

e consentaneo egualmente alla loro qualità di cittadini

e di ecclesiastici, ovvero di turbarne la coscienza, pri-

vandoli anche degli emolumenti che potrebbero rica-

vare dall‘esercizio delle funzioni sacerdotali; le quali

conseguenze diedero anche luogo a gravi lamenti da

parte dei sacerdoti prenominati.

« Ed è a notarsi essere escluso ogni dubbio che il ripe-

tuto decreto sia stato per avventura occasionato anche

da altri motivi, in esso non espressi ; imperocchè dal suo

tenore chiaramente appare che il vicario capitolare

volle colpire li nominati sacerdoti unicamente perchè

facessero parte del preteso comitato Clerico-liberale; ed

infatti l'unica condizione da lui imposta per essere pro-

sciolti dalla inflitta sospensione, si fu, quella di giustifi-

care di non aver appartenuto o di non appartenere al-

trimenti al detto comitato. Altronde poi la circostanza

dell’avere coinvolto nello stesso e medesimo provvedi-

mento, e colpito colla stessa pena ben quattordici indi-

vidui, senz'altra personale e più specifica imputazione,

basterebbe a dimostrare come non esistesse verun altro

qualsiasi motivo di biasimo sulla loro condotta, talché,

in sostanza, si scorge che quel decreto fu inspirato esclu-

sivamente dal proposito di avversare quell'associazione,

colla repressione degli individui alla medesima ascritti,

di discioglierla affatto, almeno per quanto si estende la

giurisdizione della diocesi, ed impedire ogni significato

ed ogni apparenza che tale associazione potesse avere,

di una manifestazione qualsiasi favorevole all’attuale

ordine di cose.

« Ne è a dirsi che gli ecclesiastici,i quali si credano

lesi dal decreto di cui si tratta, debbano rivolgersi alla

superiore autorità ecclesiastica affine di promuoverne

la riparazione; imperocchè siffatto decreto non tanto

riflette il diritto privato quanto l’interesse e il diritto

pubblico dello Stato, cioè a dire il principio del libero

esercizio dei diritti dei cittadini, alla cui tutela e con-

servazione la podestà. civile deve provvedere essa stessa

nello interesse generale, entro la sua sfera d'azione af-

fatto indipendente dalla podestà ecclesiastica.

«Il quale diritto dell’autorità civile tanto più è incon-

testabile a fronte dei principii d’ordine pubblico vigenti

nella Toscana, che espressamente sanciscono l’ingerenza

della secolare autorità, contro ogni eccesso di giurisdi-

zione, in cui la podestà ecclesiastica possa trascorrere.

« Vista pertanto l‘istanza-28 gennaio ultimo scorso

trasmessa dal signor ministro di Grazia e Giustizia e dei

Culti, al sig. presidente del Consiglio di Stato, e visto

pure il decreto dello stesso sig. ministro in data dello

stesso giorno, con cui fu affidato al sottoscritto l'incarico

lelle analoghe requisitorie.

 

 

« Il sottoscritto richiede il Consiglio di Stato di voler

a mente degli art. 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859,

dichiarare abusivo il surriferito decreto del vicario ca-

pitolare di Arezzo, canonico G. R., in data 2genn. 1862.

« Torino, li 26 febbraio 1862 ».

5 b. — Osservazioni aggiuntive del Pubblico Mini-

stero: « Il vicario capitolare di Arezzo, canonico G. R.,

nel suo memoriale di risposta 26 marzo ultimo passato,

solleva anzitutto una questione pregiudiziale, la quale

però si ritiene priva di fondamento.

« Quantunque non esista, come si suppone nel suddetto

memoriale, una formale querela da parte dei sacerdoti

che furono colpiti dal decreto di sospensione 2 gennaio

1862, ciò tuttavia non può former ostacolo all'esercizio

dell'azione promossa dal Pubblico Ministero. La legge

30 ottobre 1859 nell'art. 19 investendo il Consiglio di

Stato della giurisdizione a pronunziare sui provvedi-

menti relativi alle attribuzioni rispettive delle podestà

civile ed ecclesiastica, non richiede per quest'oggetto la

' esistenza di alcuna rappresentanza o querela per parte

dei privati a cui l‘atto dell’autorità. ecclesiastica sia stato

più direttamente lesivo; l'istanza di cui è cenno nel sus-

seguente art. 20, non è già l‘istanza dei privati, ma bensì

del Governo stesso, il quale agisce e può agire per pro

pria iniziativa, giacché il mantenimento delle rispettive

attribuzioni delle due podestà, non riguarda il semplice

interesse individuale e privato, ma riflette l’ordine pub-

blico e l'essenza stessa del potere civile.

«All'integrità pertanto di questo potere ogni qualvolta

venga in qualsiasi più o meno diretta maniera discono-

sciuto o minacciato, il Governo ha diritto di provve-'

dere indipendentemente da qualsiasi reclamo dei privati,

ed anche quando questi ultimi avessero prestato acquie-

scenza al decreto del loro superiore ecclesiastico.

« L’accennata rispettiva indipendenza dei due poteri,

dimostra eziandio come inopportunamente e fuor di

ragione si sostenga pure nel suddetto memoriale, che

l'unica via di riparazione del decreto di cui si tratta,

fosse quello dell’appello alla Santa Sede: imperocchè se

era libero ai sacerdoti in esso decreto nominati di ap—

pigliarsi a questa via nel loro individuale interesse,

ben differente è la condizione del potere civile il quale

ha, e deve avere in se medesimo gli elementi ed i mezzi

efficaci a proteggere la sua esistenza e conservazione,

e tutelare il libero esercizio tanto dei diritti suoi pro-

pri, quanto di quelli che per le leggi dello Stato appar-

tengono ai singoli cittadini.

« Quindi è che sebbene non si possa contestare, ed il

Pubblico Ministero abbia esplicitamente riconosciuto

nelle sue requisitorie, il diritto che alla podestà eccle-

siastica compete d’infliggere pene spirituali, l’uso però

di questo diritto non può essere illimitato per modo che

possa riuscire a scapito ed a turbamento delle civili

libertà. individuali; ed ove ciò avvenga, ragion vuole

che nel potere civile si riconosca egualmente il diritto

d'intervenire per propria difesa, e di opporvisi con

quei mezzi che a tal uopo somministrano le leggi dello

Stato.

« Laonde vien meno anche l’ultima obbiezione che in

via pregiudiziale si oppone nel suddetto memoriale, non

potendo ammettersi che la podestà. laicale, per trattarsi

d'un semplice provvedimento canonico, abbiaa rimanersi

puramente passiva, dinanzi all’atto dell’autorità eccle-

siastica, a malgrado che quest’atto apparisca eccessivo.

« Torino addì 24 aprile 1862 ».

Dopo di ciò, nel 29 luglio 1862, il ministro di Grazia,

Giustizia e dei Culti, prese in esame le requisitorie e le
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osservazioni del P. M., ebbe a dichiarare che la istanza

contro il vicario capitolare canonico R.“ non dovesse

avere effetto. Motivi di questa risoluzione furono che i

sacerdoti sospesi «. .divinis non avevano proposto for-

malequerela, che la maggior parte di essi aveva ottem—

perato al decreto del vicario capitolare, cessando di far

parte dell’associazione , e Specialmente che non era

chiaro se l'autorità ecclesiastica avesse trasceso i limiti

della giurisdizione sua. _

E chiaro che l’avere i sacerdoti ottemperato, toglieva

opportunità al procedimento per abuso. Ma sembra. in-

sieme chiaro che la mancanza di querela da parte loro

non poteva impedire il procedimento, il quale è di pub-

blica ragione, non di privata. La questione di merito,

poi, era senza dubbio molto grave, e non andrebbe, per

avventura, lontano dal vero chi pensasse che il Consiglio

di Stato avrebbe respinto l’istanza della dichiarazione

di abuso.

27. Ben più grave del precedente fu il caso del pro-

cedimento promosso nello stesso anno 1862 e compiuto

nell‘anno 1863 contro l’arcivescovo di Firenze. In To-

scana era stata autorizzata dal Governo una società di

mutuo soccorso per ecclesiastici. L’arcivescovo di Fi-

renze, con suo pubblico decreto, riprovo e condannò

essa società, e minacciò la sospensione a divinis a quei

sacerdoti che, dopo un termine assegnato, o si fossero

ascritti alla società, o vi si fossero mantenuti. La que-

stione era, se l'arcivescovo, toccando una società appro-

vata dal Governo, avesse invaso le attribuzioni della

podestà civile, e avesse, insieme, recato ingiusto danno

& sacerdoti non d'altro colpevoli che di avere esercitato

un diritto civile; il che fu sostenuto dal Pubblico Mini-

stero; oppure se l'arcivescovo avesse proceduto soltanto

nelle vie disciplinari per motivi esclusivamente disci—

plinari: il che, in sostanza, fu deciso dal Consiglio di

Stato. E sebbene la decisione del Consiglio di Stato

possa, a prima giunta, sembrare disputabile; vuolsi, per

altro, riflettere come alla medesima abbia prestato prin-

cipale fondamento, l'avere la Società di mutuo soccorso

pubblicato per le stampe e divulgato uno scritto che

potè reputarsi soggetto di azione disciplinare da parte

della superiore autorità ecclesiastica. Senza di ciò la

decisione del Consiglio di Stato non sarebbe stata facil-

mente giustificabile.

5 a. — Requisitorie del Pubblico Ministero (Lavagna

referendario): « .....Verso la metà del 1860 costituivasi

in Toscana una Società. di mutuo soccorso per ecclesia.—

stici, diretta da un comitato centrale e generale avente

sede nella città di Firenze, col quale debbono corrispon-

dere, e dal quale dipendono i comitati speciali, che pos-

sono costituirsi in ogni città 0 Comune.

« Con ordinanza del governatore generale della To-

scana, in data 8 ottobre 1860, fu approvata tale Società,

e ne fu approvato egualmente lo statuto.

«Senza entrare nell’esame delle singole disposizioni

in talestatuto contenute, occorre soltanto ricordare:

essere scopo di detta Società di provvedere di mezzi di

sussistenza quei sacerdoti associati che per qualsiasi ca-

gione venissero a restarne privi, e di soccorrere ai me-

desimi in qualunque loro bisogno morale; essere am-

messi nella medesima anche soci laici, col titolo di soci

onorari; essere tenuto ogni associato al pagamento di

una tassa mensile non minore di 60 centesimi; aver

luogo ogni sei mesi, presso il comitato centrale, adn-

nanze generali, cui possono prender parte con voto' de-

liberativo tutti e singoli i sacerdoti e laici ascritti alla

Società, onde discutere i conti delle entrate e delle

uscite, e trattare di tutte quelle cose che possono con-  
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ferire al bene ed al miglioramento dell’istituzione; in-

fine essere pure disposto in quello statuto, che ove la

Società lo creda opportuno ordinerà la pubblicazione di

un giornale, che rappresenti e divulghi le sue opinioni.

« Addi 24 maggio 1861 fu pubblicato colle stampe in

Firenze uno scritto intitolato: Sopra le feste politico-

religiose — Parole dirette alpopolo dalla Società di

mutuo soccorsoper ecclesiastici, appiè del quale si enun-

cia cl1e il medesimo fu letto ed approvato per la stampa

nell’adunanza generale dello stesso giorno; questo scritto

è susseguite da una deliberazione motivata, adottata

dalla Società nella medesima adunanza, la quale delibe-

razione si chiude nei seguenti termini: « Deliberiamo,

« risolviamo e stabiliamo essere nostro rigoroso dovere

« il'prestarci, qualora ne veniamo richiesti, alla cele-

« brazione della consueta funzione religiosa in occasione

« della festa nazionale, stabilita e decretata dal Parla—

«mento e dal Governo del re nella prima domenica di

« giugno di ciascun anno ».

« In seguito alla pubblicazione di questo stampato, il

predetto monsignor arcivescovo di Firenze, emanava un

decreto in istampa, in data 3 giugno 1861, col quale,

previi alcuni considerando, decretava quanto segue:

« 1° La Societd di mutuo soccorso per ecclesia-

« stici istituitasi in Firenze secondo lo statuto appro-

« vato dall'assemblea generale dei fondatori il di 7mag-

« gio 1860, e poscia riformata nell'll settembre dello

« stesso anno, è riprovata e condannata;

« 2° A qualunque ecclesiastico, in qualunque ma-

« niera a noi sottoposto, è ordinato, in virtù dell’obbe-

« dienza solennemente giurata avanti gli altari nell'atto

« dell’ordinazione, di non aver parte in qualsivoglia

« modo a cosidetta consorterie, da noi riprovate e con-

« dannata;

« 3° Qual ecclesiastico osasse contravvenire a que-

« ste nostre prescrizioni, sia s'crivendosi, sia serbandosi,

« oltre il di 20 del corrente giugno, socio di detta con-

« sorteria, incorrerà issofatto la sospensione a divinis,

« a noi riservata;

« 4° Il presente nostro decreto sottoscritto da noi

« e dal nostro cancelliere per le faccende ecclesiastiche,

« sarà affisso nell’uffizio della nostra Curia e nelle sa-

« crestie di tutte le chiese della diocesi, acciocchè nes-

« suno possa allegarne ignoranza ». '

« A fronte di questo decreto essendosi adunata la So-

cietà il 18 dello stesso mese di giugno, la maggioranza

dei sacerdoti, che la compongono, dichiarò di voler con-

tinuare a farne parte. . .

« Successivamente, cioè nel giorno 22 di luglio, adn-

natasi nuovamente in assemblea, autorizzava il suo pre-

sidente can. L. C.; ed il suo vice-presidente canonico

L. R., a presentare e farlegalmente assistere presso le

autorità competenti il ricorso per eccesso di giurisdi-

zione e QÙATENUS per abuso di potere contro il ram-

mcntato‘ decreto dell'arcivescovo fiorentino, in nome e

per interesse dell'intera Società.

« Ed in conformità del ricevuto mandato i predetti

canonici C. e R., presentarono al Ministero di grazia e

giustizia e dei culti un ricorso, colla data dello stesso

giorno 22 di luglio, nel quale, esponendo i motivi per

cui ritengono come abusivo il riferito decreto arcivesco-

vile, fanno istanza, conformemente all'articdo 20 della

legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, promul-

gata in Toscana colla legge 5 luglio 1860, per la tras-

missione di detto loro ricorso a chi e come di ragione.

« Tale ricorso fu dal prefato signor ministro, colla

nota in principio mentovate, trasmesso a S. E. il signor

presidente di questo Consiglio con istanza, che il Con-
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siglio stesso provvegga per la rimozione dell'atto abu-

sivo, ed inoltre, anche a giuste. riparazione dei danneg-

giati, pronunzi sul sequestro delle temporalità a carico

di detto monsignore.

« Ed invero, dalla sovra fatta esposizione, viene a ri-

sultare il carattere abusivo del riferito decreto arcive—

scovile 3 giugno 1861, avuto riguardo ai termini in cui

questo è concepito, al suo fine, ed alle sue conseguenze.

« La Società di mutuo soccorso, della quale si tratta,

ha legale esistenza, avendone l’autorità governativa,

con suo decreto, approvata l'istituzione ed i relativi

statuti.

« Non può rivocarsi in dubbio che questa approva-

zione realmente appartenesse alla competenza della

stessa autorità governativa, giacchè lo scopo proprio

di detta società e le sue funzioni, ai termini del su men-

tovate statuto, non si riferiscono punto a materie spiri-

tuali e religiose soggette all'ingerenza dell’ecclesiastica

giurisdizione, ma riguardano un oggetto di natura pu-

ramente civile, qual si è quello di somministrare mezzi

di sussistenza e soccorsi morali a coloro fra gli asso

ciati che siano per abbisognarne.

« Nè questo consorzio, tutto essenzialmente civile di

pubblica carità, può mutarsi in religiosa associazione per

l‘accidentale circostanza, che le persone da sovvenirsi e

quelle che sovvengouo siano ecclesiastici, poiché in que-

sta parte tali ecclesiastici adoprano come cittadini e

versano in materia tutta temporale e di pubblica bene-

ficenza al pari degli ascritti alle altre svariate Società

di mutuo soccorso esistenti nel Regno.

« Pertanto in virtù dell’intervenuta approvazione la

società acquistò la qualità d'ente morale, e venne posta

sotto la tutela della legge civile.

« Per ciò stesso tale Società. ha ragione di conservare

quella personalità. che le venne attribuita, e di conti-

nuare nell'esercizio delle funzioni, quali sono definite

dalle regole della sua istituzione.

« E l'autorità. governativa, dal canto suo, ha pur ra-

gione ed interesse che la sanzione da essa conferita alla

Società. sia rispettata in se medesima e nei suoi effetti,

onde non venga lesa l'integrità. delle sue prerogative,

nè pregiudicato il libero esercizio dei diritti dei cittadini.

« Ma l'arcivescovo di Firenze col suo decreto 3 giugno

1861 dichiarò esplicitamente di riprovare e condannare

la Società anzidetta, pronunciando pure issofatto incorsa

la sospensione a divinis da qualunque ecclesiastico, che

si scrivesse o si serbasse, oltre il 20 dello stesso mese,

socio della medesima Società.

« Per tal maniera lo stesso arcivescovo attenti) alla

esistenza morale di una associazione indipendente dalla

autorità ecclesiastica, rappresentandola alla pubblica

opinione come un’unione riprovate a cagione delle sue

massime e dei suoi principii, ed eccedette, a» pregiu-

dizio della podestà. civile, i limiti della propria giuris-

dizione.

« Con la sospensione poi a divinis degli addetti alla

Società, e di quelli che fossero per farne parte in fu-

turo, venne realmente a sciogliere la Società. suddetta

sebbene abbia evitato di farne esplicita dichiarazione,

e di tal guisa condusse gli effetti della sua condanna

all'ultima estremità., dappoichè' in forza della medesima

toccano gravissimi danni, così gli addetti alla Societa,

i quali, per la sospensione a dininis perdono tutti i

proventi del ministero sacerdotale, come gli ecclesiastici

soccorsi i quali vengono a mancare in futuro dei deter-

minati sussidi.

« Nè vale l'allegare che i soci presi singolarmente,

col trasmodare nello spirituale, e col confondere le
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fi

parti assegnate loro dal regolamento per il mutuo soc-

corso morale e materiale degli ecclesiastici, abbiano dato

luogo ad un atto spiritualmente e disciplinarmente ripro-

vevole, quale fu, a giudizio dell'arcivescovo, lo scritto

stampato in Firenze il 24 maggio l861 sull'argomento

delle feste politico-religiose.

_« Perocchè se l’arcivescovo aveva pieno diritto di

fare di tale atto carico personale ai soci presi singo-

larmente, non poteva per ciò condannare l’ente morale

della Società., la quale, per le norme sancite dal suo

statuto, non e altro che un'associazione di beneficenza

che non ha nulla di spirituale e di ecclesiastico. Quindi

ogni sua facoltà si restringeva a condannare i singoli

atti dei soci, se li reputava erronei e pregiudizievoli

alla purità delle dottrine religiose ed alla disciplina

della Chiesa, ma non poteva estendersi a colpire di

condanna, e ad abolire implicitamente la Società in di-

scorso.

« L'arcivescovo di Firenze adunque col ripetuto suo

decreto venne ad ofi"endere in indiretto modo il prin-

cipio della libera associazione, come pure la reverenza

e l‘autorità dei decreti emanati dal Governo, e com-

mise un eccesso di giurisdizione con abuso, contemplato

dalla legge 30 ottobre 1859; quale abuso non è esente

da danni materiali sia pei sacerdoti, i quali conti-

nuando a far parte della Società. incorsero nella sospen-

sione a divinis, sia per gli ecclesiastici poveri, infermi,

o, per qualsivoglia altro titolo, meritevoli di sussidio,

i quali perdono l’aiuto della Società. stessa.

« Il sottoscritto pertanto, visto in un con tutti gli

altri documenti relativi la recente nota 12 dicembre

con la quale il predetto signor ministro gli ha comu-

nicato le opportune istruzioni, onde poter dar corso

alle analoghe requisitorie;

«Richiede il Consiglio di Stato di volere, a mente

degli articoli 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859, di-

chiarare abusivo il decreto dell’arcivescovo di Firenze,

3 giugno 1861, e del quale si tratta; pronunziando in

pari tempo il sequestro della temporalità a carico dello

stesso arcivescovo.

« Torino, li 19 dicembre 1862 ».

5 b. — Decisione del Consiglio di Stato (Des Ambrois,

pres.; Tonello, cons. rel.): — «. Ritenuto che l'ar-

civescovo di Firenze, col denunciato decreto del 3 giu-

gno 1861 riprovo e condannò la Società di mutuo soc-

corso per ecclesiastici, istituitasi in Firenze secondo

lo statuto approvato dall’assemblea generale dei fon—

datori il di 7 maggio 1860 e poscia riformato nell’ll

settembre dello stesso anno, imponendo a tutti gli ec-

clesiastici a lui sottoposti di doversi astenere dall'avervi

parte, e stabilì che ognuno di essi, il quale si fosse

scritto o serbato socio oltre il 20 di quel mese, incor-

resse issofatto nella sospensione a divinis ;

Ritenuto che i motivi, sui quali si fonda siffatto de-

creto, consistono essenzialmente in ciò, che detta So-

cietà, sebbene composta di ecclesiastici, evitando stu-

diosamente ogni partecipazione e dipendenza verso

l’autorità episcopale, si fosse (narra l'arcivescovo) co-

stituita all’ infuori e contro di essa, ed avesse fin da

principio dato più volte segno di intenzioni di scisma

e di ribellione verso la medesima, alle quali avesse posto

il suggello colla stampa dello scritto intitolato: Parole

dirette al popolo dalla Società di mutuo soccorso

divulgato sui giornali e per mezzo di vendita e d’affis-

sione nei pubblici luoghi della città, in cui, dandosi

senza più vanto di profeti della verita‘, alzarono (egli

dice) lo stendardo contro il papa e tutti i vescovi &

lui d'animo congiunti e di fede, tentando con questo
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contegno di dissolvere la disciplinae la stessa costitu-

zione della Chiesa, rovesciando le parti dei pastori e

della gregge, e mirando ad una dottrina, la quale po-

nendo l’errore nell'insegnamento concorde del S. Pon-

tefice e dei vescovi si chiarisce manifestamente ere-

tica; onde a lui arcivescovo (soggiunge) posto da Dio

alla guardia di quella diocesi, e obbligato verso di lui a

servers ragione di vigilanza, non fosse permesso di dis-

simulare più a lungo, lasciando crescere in pace quel

mal seme di mezzo al suo clero;

« Ritenuto che, senza addentrarsi altrimenti nel me-

rito degli apprezzamenti fatti dall'arcivescovo, vuolsi

però riconoscere dal complesso degli atti e documenti

di questo giudizio, come nei fatti contemplati dal suo

decreto risultasse interessata la disciplina ecclesiastica;

« Considerato, che col surriferito decreto, come si

appalesa dal suo complesso e dai motivi che lo prece-

dono, essendosi unicamente condannata la Società. di

mutuo soccorso per ecclesiastici nei rispetti della di-

sciplina ecclesiastica e per fini disciplinari, e cercato

con mezzi puramente spirituali di distogliere dal farne

parte gli ecclesiastici dipendenti dall'arcivescovo, non

si può dire che siensi con esso ecceduti i limiti dell’au-

torità ecclesiastica, né invasi od offesi “gli attributi o

i diritti della società civile;

« Considerato, che se non è il caso di una dichiara-

zione di abuso, tanto meno si avrebbe fondamento a

pronunciare a carico dell’arcivescovo un sequestro di

temporalità;

«Considerato, che l’arcivescovo di Firenze nel suo

memoriale trasmesso a questo Consiglio, ha adoperato

un linguaggio eccedente i limiti della libertà della di—

fesa, essendosi anche lasciato trascorrere ad espressioni

ingiuriose al Governo coll'accennare alla possibilità che

si volesse, in forma di legale giustizia, soddisfaci-

mento di passioni politiche 'e bisognando una vittima

si fosse presa senz’altro la prima che capitava alle

mani, e che simili espressioni non si possono lasciar

sussistere in quel memoriale, il quale ora fa parte degli

atti di questo giudizio.

« Per questi motivi, dichiara non farsi luogo alla

istanza del Pubblico Ministero, e manda cancellarsi nel

memoriale dell'arcivescovo le espressioni dianze riferite.

« Torino, li 21 marzo 1863 ».

28. Il procedimento per abuso, nel 1863, contro il

vescovo di Parma è stato il solo che sia terminato col

sequestro di parte delle temporalità, oltre la dichiara-

zione di abuso. Il vescovo di Parma, con suo apposito

decreto, aveva sospeso a divinis dieci sacerdoti della

sua diocesi, i quali erano tutti impiegati dello Stato,

per la sola ragione che essi, nel detto anno 1863, ave-

vano assistito alla solennità della festa nazionale, nella

quale solennità un cappellano militare aveva celebrato

la messa senza incorrere, dal canto suo, in censura al-

cuna ecclesiastica. Si intende la dichiarazione di abuso.

Si intende altresì il sequestro di parte delle tempora-

lità per la gravità del caso e, fors’anche, perchè l’Eco-

nomato avesse modo di sovvenire ai sacerdoti ingiusta-

mente colpiti e danneggiati. Credesi che il sequestro

sia durato fino a che visse il titolare.

Nel caso presente si riferisce per intero la decisione

del Consiglio di Stato, senza riferire a parte le conclu-

sioni del Pubblico Ministero, afi‘lnchè abbiasi esempio

del modo accuratissimo in tutti i particolari, con cui le

decisioni in somigliante materia erano distese.

Decisione del Consiglio di Stato (Des Ambrois, pre-

sidente; Tonello,'consigliere relatore): « Vista la nota  

del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti del 26 giu—

gno ultimo diretta alla presidenza di questo Consiglio,

in cui si riferisce:

« Che monsignor vescovo di Parma, con lettera, in

data del tre giugno, faceva divieto ai sacerdoti della

sua diocesi di prender parte alla festa civile del regno

d’Italia con funzione alcuna religiosa sotto pena della

sospensione a divinis ipso facto incurrenda senza bi-

sogno di speciale dichiarazione, la quale lettera indiriz-

zata ai capi delle chiese collegiali ed ai vicari foranei,

fattone l’uso opportuno, venne ritirata;

« Che pel giorno della festa nazionale in Parma nel

reale giardino, per cura dei cappellani militari venne

eretto un altare, ove si celebrò la messa, a cui assiste

nei giorni festivi la truppa, e dieci sacerdoti, aventi

qualità di pubblici funzionari o di stipendiati dallo

Stato, sopra invito della pubblica autorità intervennero

al luogo indicato ed assistettero alla celebrazione della

messa; essi sono i sacerdoti cavaliere P. P., ispettore

provinciale delle scuole elementari; G. F., direttore del

ginnasio ed incaricato dell'insegnamento religioso nella

scuola normale delle allieve maestre; P. C., professore

di filosofia nel R. Liceo; G. C., professore nel ginnasio;

Gr. C., direttore spirituale nelle scuole municipali fem-

minili; G. P., maestro elementare; P. B., maestro presso

il regio istituto musicale del Carmine; A. B., economo

del detto istituto; P. C., cappellano della real cappella di

S. Paolo; e T. O., cappellano della real chiesa della Stec-

cata, i quali tutti vengono dalle autorità locali qualificati

come sacerdoti distinti per ingegno, dottrina, integrità di

costumi 'e devozione sincera al Governo nazionale;

« Che, con atto in data del 12 di giugno, il vescovo

di Parma sospese per dieci giorni dalla celebrazione

della messa i sunnominati dieci sacerdoti, i quali n‘e_b-

bero avviso con lettera del cancelliere vescovile, so-

spensione che parrebbe a prima giunta fosse a tenersi

un atto legittimo dell'autorità ecclesiastica, diretto a

punire la disobbedienza al divieto espresso nella lettera

succitata in data del 3 di giugno. Ma intanto che non

consta che tutti i detti sacerdoti abbiano avuto comu-

nicazione della lettera vescovile indirizzata, come fu

accennato più sopra, ai capi delle chiese collegiali ed

ai vicari foranei, è da esaminare se, posto il tenore di

essa lettera, quale appare dal foglio indirizzato al sa-

cerdote T. O., possanoi sacerdoti, di cui si tratta, ca-

der sotto l‘incolpazione di aver disobbedito al divieto

espresso nella lettera medesima. In essa si faceva ini-

bizione al clero di prender parte alla festa civile del

Regno d’Italia con funzione alcuna religiosa. Ora i

detti sacerdoti, ai quali di fermo, come a nessun citta-

dino, poteva l'autorità ecclesiastica inibire di prender

parte alla festa civile del regno d‘Italia, nel real giar-

dino non celebrarono alcuna funzione religiosa, ma sem-

plicemente assistettero ad una messa militare, che in

quel giorno, come in tutte le domeniche, doveva essere

celebrata in servizio delle regie truppe, e vi assistet-

tero in ossequio all’invito delle autorità, da cui dipen-

dono come funzionari pubblici, o come stipendiati dal

regio orario. Onde pare che l’Ordinario di Parma, con

l’inflitta sospensione ai detti sacerdoti, non abbia inteso

a punire in loro i trasgressori del suo divieto, del quale

il più tra essi potevano non avere notizia alcuna, quanto

ad imprimere una nota di riprovazione sopra dei pub—

blici funzionari e degli stipendiati dall’orario, che non

dubitarono di tenere gl'inviti delle autorità civili e di

adempiere ad un dovere della loro condizione, in cui,

stante le circostanze del fatto, non potevano ravvisare

contraddizione alcuna coi loro doveri di ecclesiastici;
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« Che, ciò posto, non potendosi dubitare che il vescovo

di Parma conoscesse la condizione dei sunnominati dieci

sacerdoti, si riesce alla conclusione che coll'averli so-

spesi a dioinis egli ha colpito in loro la qualità di fun-

zionari pubblici e di stipendiati dall‘orario, e la loro

deferenza agli inviti dell‘autorità da cui dipendono, e

dato perciò luogo ad uno di quei conflitti fra la podestà

civile e l'ecclesiastica, …a cui si riferisce l‘art. 19 della

legge 30 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attri-

buzioni del Consiglio di Stato;

«Che il fatto ha prodotto in Parma e in tutta la

diocesi una vivissime impressione, siccome appare

dalle informazioni trasmesse da quel prefetto e dal

procuratore generale presso quella Corte d’appello,

da cui risulta pure che i sacerdoti F., G., C. e C. ven-

nero posteriormente sospesi da quell'0rdinario a tempo

indeterminato. Ond‘è che le dette autorità locali ed

anche i Ministeri dell’Interno e della Pubblica Istru-

zione sono concordi a domandare un qualche provvedi-

mento, che, soddisfacendo al pubblico voto, metta freno

all'intemperanza dell’autorità ecclesiastica;

«Che circostanze speciali al vescovo di Parma ri-

chieggono che non sia lasciato senza repressione l’atto

di cui si tratta. Quel prelato, nel 1859, lasciandosi ag-

girare da vani timori, s’allontanò dalla sua sede e passò

nel territorio austriaco, indi a Roma, dove rimase fino

all’ottobre del 1861. Durante l’assenza di lui, il clero

di quella diocesi si mostrava generalmente docile alle

leggi ed ossequente al Governo, di guisa che prevalse

sempre nello stesso capitolo della cattedrale il voto di

aprir le porte del santuario ai magistrati e al popolo,

che vi convenivano nella ricorrenza del natalizio del

principe e della festa nazionale. Al rovescio, non appena

monsignor C., per cura del Governo, fu restituito alla

diocesi, il clero retrivo da lui capitanato tornò ad avere

il sopravvento sul clero liberale, e stringendosi a quanti

sono avversari del Governo, colse ogni opportunità di

osteggiare le istituzioni dello Stato e di fomentare le

cittadine e religiose discordie. Il vescovo di Parma,

sopra istanza promossa dal procuratore generale presso

quella Corte d'appello, venne, nel 1862, condannato al

pagamento di una multa di L. 200, come colpevole del

reato previsto dall’art. 270 del Codice penale. Tale con-

danna forni il pretesto alla parte retriva e clericale di

afferire al prelato la detta somma, che da esatte infor-

mazioni risultò essersi raggranellata piuttosto nel seno

delle famiglie più ostili al presente ordine di cose, che

nelle file del clero. Tuttavolta il vescovo e quegli ec-

clesiastici che ne propugnano i sentimenti, notoriamente

avversi al Governo, vollero far credere che l’offerta ve-

nisse da tutto il clero della diocesi, e quindi mandavano

fuori un indirizzo colla risposta del vescovo, al solo

intento d’inveire contro il clero liberale, e di far cre-

dere che tutto quel clero respingesse la pronunciata

condanna e disdegnasse così la legge dello Stato. L'in-

dirizzo e la risposta', di cui si unisce copia, si stampa-

rono in Torino, dal tipografo Ferrando, e diedero luogo

ad un procedimento contro il tipografo stesso imputato

d’aver in due distinti capi violata la legge sulla stampa.

« Che a ciò vuolsi aggiungere, che il vescovo di

Parma fu tra gli Ordinari del regno uno dei più vee-

menti ad infliggere pene ecclesiastiche e censure ai so-

scrittori del noto indirizzo del prof. deputato Carlo Pas-

saglia, circa il potere temporale, onde quella diocesi andò

e va deplorabilmente divisa, e dovette il Governo prov-

vedere dì sussidi alcuni benemeriti sacerdoti ridotti alla

miseria per essere interdetti dalle funzioni ecclesiastiche;

come vuolsi aggiungere ancora, che quel prelato si  

mostra abitualmente ripugnante all'osservanza delle

leggi concernenti all' amministrazione dei benefizi va-

canti, e che più volte nominò a parrocchie, e ad altri

benefizi, ecclesiastici pubblicamente noti per aperta av-

versione al Governo ai quali si dovette negare il Regio

Placito. Nè vuolsi da ultimo lasciar di notare altresi

come il detto prelato indebitamente assuma il titolo di

Gran Priore dell‘Ordine Costantiniano di San Giorgio

di Parma, dopo le intervenute determinazioni sovrane

riguardo a tal Ordine, ed abbia in tale qualità proceduto

contro il sacerdote C. cappellano della regia Chiesa

della Steccata;

« Che in vista di tutto ciò esso ministro guardasigilli

reputa, essere il caso di un procedimento per abuso a

carico di ”monsignor F. G., vescovo di Parma, pel fatto

della sospensione a divinis da lui pronunciata contro i

sunnominati dieci sacerdoti, pubblici funzionari e sti-

pendiati dal Regio Erario, e perciò ne presenta istanza

alla presidenza di questo Consiglio, anche pei relativi

atti provvisionali di sicurezza generale a termini degli

art. 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859, affidando

l'incarico delle requisitorie al cavaliere L. Gerra, altro

dei referendari di questo Consiglio, designati per le fun-

zioni del Pubblico Ministero;

« Vista la lettera di don M. L. del 5 giugno 1863, colla

quale partecipa a don T. O. che monsignore con lettera

di quel giorno notifica a lui e per mezzo suo e. tutti

i sacerdoti dimoranti in quella parrocchia, la proibi-

zione della Chiesa di prender parte con funzione alcuna

religiosa, alla così detta festa del Regno d'Italia, e per

conseguenza la inibizione sua a tutti gli ecclesiastici

suoi diocesani, sotto pena della sospensione a divinis

ipso facto incurrenda senza bisogno di speciale dichia-

razione;

« Viste, per copia, le lettere del cancelliere vesco-

vile di Parma, del 14 giugno 1863, ai sacerdoti B. e

C., colle quali venne loro significato che, per atto di

quel vescovo, del 12 stesso mese, emesso in qualità di

Gran Priore dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio,

riguardo al C., per aver esso assistito alla messa ce-

lebrata nel regio giardino il di 7 di quel mese, furono

sospesi dalla celebrazione della messa;

« Viste le note della Prefettura di Parma, del 16,

19 e, 23 giugno ultimo, e del procuratore generale del

re presso quella Corte d’appello delli 16, 18, 21 stesso

mese e 6 luglio successivo al guardasigilli ministro dei

culti, le quali mentre attestano i fatti ascritti al ve-

scovo di Parma nella surriferita nota ministeriale,

fanno pur fede della triste impressione che essi pro-

dussero nell'animo di quelle popolazioni, e della con-

venienza che vi sarebbe di sottoporli ad una giusta

repressione, onde metter freno alle intemperanze di

quell’autorità ecclesiastica;

« Vista la sentenza del Tribunale del circondario di

Parma del 12 agosto 1862, colla quale monsignor C., ve-

scovo di Parma, fu condannato a L. 200 di multa, per

aver dato esecuzione ad un provvedimanto pontificio

senza il previo prescritto assenso del Governo, con via-

lazione dell'art. 270 del Codice penale;

« Visto lo stampato sotto il titolo « A S. E. monsi-

gnor F. G., vescovo di Parma, il clero della diocesi»

portante data del 24 novembre 1862, e la risposta del

vescovo a quell‘indirizzo, pure a stampa, in data del-

l'8 dicembre 1862, usciti entrambi questi stampati dalla

tipografia Ferrando, Torino, 1863;

« Visto il decreto del ministro guardasigilli del 26

giugno ult, per cui si affida al referendario cav. Gerra

l'incarico delle requisitorie, per l'istanza per abuso il
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carico di monsignor F. G., vescovo di Parma, e pei

relativi atti provvisionali di sicurezza generale, a te-

nore della surriferita, trasmessa in quel giorno stesso

al presidente di questo Consiglio;

'« Vista la lettera del ministro guardasigilli, del 16

luglio, colla quale significa al referendario cav. Gerra a

dichiarazione dei suoi intendimenti circa gli atti prov-

visionali, di cui è cenno nella summentovata sua istanza,

essere suo proposito che si restringano alla domanda

del sequestro di un quinto delle temporalità della

mensa vescovile di Parma, di cui ha il godimento quel

prelato;

« Viste le requisitorie presentate dal cav. Gerra in

data 16 luglio prossimo decorso, in cui, premeSsi alcuni

cenni circa il contegno ostile tenuto da monsignor C.

verso il nuovo Regno d'Italia, dacchè venne questo a

costituirsi, passa ad esaminare l'atto addebitatoin nella

nota ministeriale, con cui sospese a divinis i dieci

sacerdoti in essa nominati, per essere intervenuti alla

messa, celebratasi in questo anno nel Real giardino, il

di della festa nazionale dai cappellani militari, e fat-

tosi a dimostrare come quell‘atto abbia a ritenersi pri-

mieramente per abusivo, perchè con esso il vescovo

sospendendo quei sacerdoti, i quali intervennero a quella

festa, non già nella loro qualità. di ecclesiastici, ma

bensì quai pubblici funzionari, e perchè invitati dalle

pubbliche autorità., pose in conflitto i loro doveri di

sacerdoti coi loro doveri di cittadini e di pubblici fun-

zionari, tentò di dimostrare inconciliabili gli uni cogli

altri, mentre colpiva quei pubblici impiegati colpiva

l'autorità stessa del Governo, e co metteva un atto

affatto arbitrario, il quale non vuol asciarsi impunito,

e debbe inoltre considerarsi come incongruo ed esorbi-

tante dal divieto che ‘egli stesso aveva dato ai suoi

sacerdoti, perchè questo divieto era di non prender

parte con funzione alcuna religiosa alla cost detta

festa del Regno d’Italia, e coll'atto di sospensione

avrebbe colpito dieci sacerdoti, i quali, senza aver par-

tecipato a quella festa colla celebrazione di alcuna

solennità. religiosa, vi hanno semplicemente assistito in

un coi corpi secolari di cui facevan parte, viene a

conchiudere col richiedere conformemente all‘istanza

espressa dal ministro guardasigilli nelle Note sovr‘in-

dicate, che il Consiglio di Stato dichiari abusivo l'atto

con cui monsignor F. G. sospese a divinis i dieci sa-

cerdoti e pubblici funzionari dianzi nominati, pronun-

ciando insieme il sequestro d’un quinto delle tempo-

ralità. della mensa vescovile di Parma, di cui ha il

godimento il detto prelato, affinchè una sanzione pe-

nale accompagni la dichiarazione di abuso a carico del

medesimo;

«Viste le osservazioni di monsignor C. vescovo di

Parma, cui per deliberazione di questo Consiglio sono

state comunicate le succennate requisitorie, in data del

12 ora scorso agosto, in cui rispondendo alle medesime,

egli nega recisamente di aver sentimenti ostili al Go-

verno, e di averne sconosciute le leggi, si protesta

vescovo, ministro di Gesù Cristo, e non partitante po-

litico, afferma che attende ai doveri del suo ministero

ed obbedisce alle autorità. costituite, in tutto ciò che

non è contrario alla legge di Dio e della Chiesa, e pas—

sando quindi a confutare le fattegli imputazioni, cerca

sostanzialmente di giustificare il suo divieto al clero,

che dice essere stato fatto non occultamente, ma colla

maggior pubblicità. solita a darsi in simili circostanze,

coll’osservare che il Governo, avendo ripetutamente

imposto ai sindaci di non invitare il clero alla festa

nazionale , egli confidava che essi avrebbero obbedito,
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e perciò pel diritto che hannoi vescovi sulle funzioni

religiose, egli ingiunse al suo clero di doversi astenere

in quell’occasione da ogni funzione religiosa, sotto pena

' della sospensione a divini.: da incorrersi ipso facto, con

che non intendeva punto di recar offesa alla potestà

politica, nè danno ai pubblici funzionari, e pur soste—

nendo che la sua circolare, di cui porge copia, era

concepita in termini tali per cui veniva vietata non

solo la celebrazione, ma anche la semplice assistenza

a qualsiasi funzione religiosa, conchiude quindi con al'-

fermare, non essersi col suo operato opposto a legge

alcuna dello Stato, non doversi imputare a lui la con—

seguenza dei fatti, ma invece a chi ha invitato i sa-

cerdoti membri del clero contro le disposizioni mini-

steriali, e non aver perciò luogo contro il vescovo di

Parma le accuse delle requisitorie;

« Viste le conclusioni del Pubblico Ministero del

19 agosto, nelle quali, dopo di.essersi ribattute le os-

servazioni presentate da monsignor C., si afferma che

non ostante le medesime, si ritiene stabilito che l‘atto

di lui "guardato in se medesimo fu abusivo, e raffron-

tato con la sua stessa circolare, fu per di più ingiusto,

e perciò colla confidenza di sostenere una istanza giusta

si persiste nelle domande fatte nelle requisitorie;

« Sentito il consigliere relatore;

« Ritenuto che non è punto contestato da monsignor

C., vescovo di Parma, che i dieci sacerdoti nominati e

qualificati nella nota ministeriale e.nelle requisitorie

siano stati da lui, con atto del 12 giugno scorso, sospesi

a dipinte altri per dieci giorni, ed altri a tempo inde-

finito per essere intervenuti ad una messa, che in que-

st'anno, nel giorno della festa nazionale, si celebrò dai

cappellani militari nel Reale giardino di Parma;

« Che non è neppure contraddetto da monsignor C.

che i detti sacerdoti rivestano tutti una carica civile,

e che in tale qualità, invitati dalle autorità. da cui di-

pendono, assistettero a quella messa;

« Che è parimenti ammesso che l’unico motivo per

cui quei sacerdoti vennero dal vescovo di Parma sot-

toposti a censura, si fu perchè essi, intervenendo a

quella funzione, avrebbero contravvenuto al divieto dal

medesimo loro stato fatto in proposito;

« Che quel divieto, quale risulta dagli atti e dalla

circolare stessa presentata, per copia, del vescovo, tro-

vasi concepito nei termini seguenti:

« Nell’approssimarsi il giorno stabilito per la festa

« civile del Regno d’Italia, il dovere del mio ministero

«richiede che io richiami alla memoria di V. S. Ill.ma

« e per mezzo di lei a tutti e singoli i signori sacerdoti

« dimoranti in questa parrocchia, la proibizione della

«Chiesa di prendervi parte con funzione alcuna reli—

« giosa, e per conseguenza l'inibizione mia a tutti gli

«ecclesiastici miei diocesani, sotto pena della sospen-

« sione a divinis ipso facto incurrenda, senza bisogno

« di speciale dichiarazione »;

« Considerato, che dal tenore dl questa circolare

emerge chiaro che la proibizione delia Chiesa, in essa.

rammentata dal vescovo di Parma, e sulla quale egh

fondava la sua inibizione agli ecclesiastici suoi dioce-

sani, era di prender parte alla festa del Regno d'Italia

con funzione alcuna religiosa, quella parte cioè che altri-

menti avrebbero potuto prendervi per ragione del sacro

loro ministero, colla celebrazione di alcuna funzione

religiosa;

« Che in tal senso, ristretto alla sola celebrazione,

venne generalmente inteso quel divieto della Chiesa,

cui accenna monsignor C. nella sua circolare, e che

venne pure messo in effetto da altri Ordinari nelle loro

20.
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diocesi, ed in questo stesso senso anzi era anche stato

inteso da lui medesimo nell’anno precedente in simile

ricorrenza;

« Che ciò risulta infatti assai chiaramente dalla suc-

citata sentenza del Tribunale del circondario di Parma,

del 12 agosto 1862, nella quale si legge che il detto pre-

lato, nella lettera fatta pervenire a don L., prefetto

sagrista della chiesa della Steccata, premettendo che,

lalegge del 5 giugno 1861 non obbligò il clero a con-

correre con alcuna funzione religiosa, e che pari-

menti il ministro, nella sua circolare ai prefetti e sin-

daci, non fece alcuna esigenza di funzione religiosa

dal clero, e che per altra parte un Breve della Sacra

Penitenzieria dichiarava non esser lecito celebrare fun-

zione religiosa, a tale scopo rendeva nota tale obbliga—

zione. . . . . . . , e che in seguito, nel 21 giugno, mon-

signor vescovo, con relativo suo decreto, sospese della

celebrazione della messa alcuni dei sacerdoti che con-

corsero a solennizzare la festa nazionale; quelli cioè,

che parteciparono effettivamente alla celebrazione della

funzione religiosa, ma non punto quelli che semplice-

mente vi assistettero;

« Che da ciò tutto era reso più che evidente, che

monsignor vescovo di Parma, nel 1862, riteneva solo

illecito agli ecclesiastici, come prescriveva pure in ben

chiari termini il Breve della Sacra Penitenzieria, cui

appoggiava la' sua dichiarazione, di celebrare funzione

religiosa per la festa nazionale, e quindi non potevasi

per verun modo presumere che in quest’anno, usando

espressioni non dissimili dalle precedenti, ed invocando

pur sempre la stessa proibizione della Chiesa, volesse

dare un altro significato al suo divieto, ed interdire per

esso colla comminazione delle stesse pene anche il sem-

plice intervento;

« Che impertanto, avendo egli sospeso i sacerdoti

dianzi enunciati dalla celebrazione della messa solo per

essere intervenuti alla funzione che si celebrò nel Real

giardino dai cappellani militari e per esservi intervenuti

non già come ecclesiastici, ma come impiegati in ragione

della loro carica civile, e neppure per un atto spontaneo,

ma perchè invitati dalle autorità da cui dipendono per

quel loro ufficio, commise evidentemente un atto arbi—

trario, ingiusto ed oppressivo verso quei sacerdoti;

« Che un tale‘atto, per quella protezione che è dovuta

contro ogni qualsiasi abuso di potere a tutti i cittadini,

siano essi laici, siano ecclesiastici, e tanto più se impie-

gati che vengano molestati per avere adempito i doveri

del proprio uificio, non può lasciarsi senza repressione,

e lo può tanto meno, inquantochè mancando, come si è

dimostrato, a monsignor C. per addivenirvi ogni fon-

damento di ragione anche a fronte dei suoi precedenti

in proposito, devesi in esso riconoscere un nuovo ar-

gomento di quel contegno ostile verso il regno d’Italia

e le istituzioni che lo governano, che egli assunse fin

dal principio del nazionale risorgimento, e mercè cui,

mettendosi in urto colla pubblica opinione, e concitando

contro di sè gli animi della popolazione, da pur luogo

alle autorità governative tantolocali, quanto centrali,

a muovere sul suo conto gravi e giuste lagnanze:

« Per questi motivi:

« Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ott. 1859,

n. 3707, e l’articolo 2 alinea del regolamento approvato

col reale decreto 26 settembre 1860, n. 4314;

« Dichiara abusivo l'atto con cui monsignor C., ve-

scovo di Parma, sospese a divinis i dieci sacerdoti

sovra indicati, ed ordina il sequestro di un quinto delle

temporalità. di cui egli ha il godimento,“ mandando noti—

ficare al predetto monsignor C.-la presente deliberazione  
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ed all’Economato generale di Parma di darvi esecu—

zione pel sequestro.

« Torino, li 2 settembre 1863 ».

29. Specialmente importante è stato il procedimento

per abuso, nel 1864, contro il vicario capitolare della

diocesi di Milano, non tanto per la dignità del prelato

contro cui il procedimento rivolgevàsi, quanto per il

soggetto dell'abuso, che era una prerogativa regia, e per

le questioni di diritto pubblico ecclesiastico che vi si

connettevano. A tre canonicati vacanti nella metropoli-

tana di Milano, S. M. il Re aveva nominato tre sacer-

doti, esenti da ogni censura e da ogni menda,i quali

erano tra i concorrenti, i quali avevano i requisiti per

concorrere, ma non erano compresi nelle terne dei

proposti alla nomina dal vicario capitolare. Il quale

vicario capitolare aveva ricusato di dare informazioni

circa iconcorrenti non compresi nelle terne sue, e ricusò

poi di dare la investitura canonica ai tre sacerdoti nomi-

nati da S. M; il Re. Nè erano valse, a persuadere il

vicario particolare del torto suo, le lunghe trattative,

né che il Governo, a chiarimento del regio diritto,,

avesse domandato il parere della sezione di giustizia e

affari ecclesiastici del Consiglio di Stato.

E notevole che in questo procedimento il Pubblico Mi-

nistero aveva domandato il sequestro della temporalità

e, come atto provvisionale di pubblica sicurezza, l'allon-

tanamento del vicario capitolare dalla diocesi di Milano.

5 a. — Regnisitorie del Pubblico Ministero (Gerra,

referendario): « Innanzi però d'intraprendere la discus-

sione, il Pubblico Ministero sottopone al Consiglio di

Stato un“avvertenzà che darà ordine e norma alla discus-

sione medesima. I fatti attribuiti & monsignor 0. pos-

sono, per la natura loro, e debbono, per le circostanze

del caso, considerarsi in due aspetti. Due aspetti che

hanno attinenza e relazione, ma insieme sono distinti e

diversi. Primieramente, nelle opere di monsignor C. si

ravvisa il carattere di atti abusivi per parte di auto-

rità ecclesiastica, si che l’abuso sia da dichiarare e siano

da determinare le conseguenze dell’abuso? In secondo

luogo, quand’anche non sussista l’abuso, ebbero le opere

stesse tal grado di gravità e conseguenze tali da ren-

dere necessario o prudente l’allontanamento di monsi-

gnor “C. dalla diocesi di Milano in via di provvedimento

di sicurezza generale?

« Questo modo di conoscere dell’affare si conforma allo

spirito e non contrasta alla lettera degli articoli 19, 20

e 21 della legge 30 ottobre 1859 (n. 3707). Mediante

queste disposizioni più importanti e più opportune che

a prima giunta non apparisce, al Consiglio di Stato,

costituito in-dignità. di suprema magistratura, si e ve-

luto conferire la maggiore libertà. di apprezzamento e

' di giudizio quanto ai provvedimenti relativi alle attri-

- buzioni rispettive della podestà civile e della podestà

ecclesiastica. Essi provvedimenti hanno movente e scopo

politico: quindi aver dovevano mezzi corrispondenti al

movente da cui partono e allo scopo a cui mirano. Ri-

volti i provvedimenti stessi a tutela dello Stato, della

sua indipendenza, delle sue istituzioni, delle sue leggi,

in tempi di lotta, contro autorità che combattono con

modi indefinibili, era d’uopo che indefiniti del pari ri-

manessero i‘modi della difesa. Fidati i provvedimenti

, medesimi al più eminente Corpo dello Stato, non re-

pugnava che a lui si commettesse di conciliare debita-

, mente l'interesse della persona imputata con l’interesse

pubblico. Conseguentemente, nessun vincolo di specifi-

cazioni nè di determinazioni fu posto; nessuna forma di

procedimento fu prescritta; furono indicati, non catego-
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ricamente prefiniti, i modi della censura e della repres-

sione. Dal che tutto si può conchiudere come sia secondo !

lo spirito della legge che, rispetto ad autorità ecclesiasti- ;

che, si possano ordinare atti provvisionali di sicurezza ge-

nerale, anche allorquando manchi per avventura la ma-

teria a dichiarazione speciale d‘abuso. E la lettera della

legge non resiste, com'è naturale, a questo intendimento

e a questa interpretazione. Infatti, sebbene nell'art. 20

si parli della rimozione dell'atto abusivo e dell’annulla-

mento di esso, e sebbene nell‘articolo 21 si soggiungadel

sequestro delle temporalità e degli altri atti provvisio-

nali di pubblica sicurezza, non è detto però che, in

ispecie gli atti provvisionali, non posono ordinarsi se

non quando vi abbia una preambola dichiarazione di

abuso. Anzi, il capoverso dell’articolo 21 disponendo che,

in caso d’urgenza, può, sugli atti provvisionali, pronun-

ciare la Sezione di grazia e giustizia ed affari ecclesia-

stici, mostra che gli atti provvisionali possono conside-

rarsi @ stare da sè, indipendentemente dagli altri mezzi

di censura e di repressione. Il che, oltre essere conforme

allo spirito e alla lettera della legge, è altresì accomo-

dato alla esigenza eventuale delle cose, la quale, talvolta,

può rendere necessario all‘ordine pubblico, necessario

alla buona amministrazione dei negozi religiosi, neces-

sario alla stessa sicurezza individuale di persone rivestite

di autorità ecclesiastiche che si ordini l'allontanamento

di esse persone da certi luoghi, da certi consiglieri, da

preveduti pericoli. ll negare al Consiglio di Stato l’au-

torità. di provvedere in siffattaguisa, non potendo la

forza delle cose vincersi, equivalerebbe a costringere il

Governo all'uso non limitato dimezzi che sono pericolosi

sempre e perniciosi spesso quando cadono nelle mani

dell‘amministrazione attiva e non sentono il freno di

una magistratura elevata, ferma, imparziale e lontana da

ogni agitazione e da ogni pressura.

« Ciò premesso, e cominciando dall'esaminare se e

quali tra gli atti operati da monsignor C. debbano es-

sere colpiti come abusivi, accade notare che l'istanza

del signor ministro domanda su questo proposito che

siano riconosciuti gli atti abusivi. Questa formola è

generica e non involge che tutti gli atti commessi da

monsignor C. si tengano dal signor ministro come su-

seettivi di dichiarazione d‘abuso; la qual cosa, del resto,

rimane evidentemente esclusa 0 dalla natura o dalle

circostanze d'alcune di essi atti. Onde il Pubblico Mi-

nistero professa, che intenderà. la formola stessa nel

senso che dalla medesima gli venga lasciata intera li-

bertà di apprezzamento e di giudizio. Tanto più che

questa libertà. è conforme all'alto ufficio del Pubblico

Ministero a cui si commette di parlare, non propria—

mente nel nome di alcuna autorità, ma si nel nome della

legge e della giustizia.

« Non è senza gravi motivi che la condotta di mon-

signor C., uomo di mite costume e di dolci virtù, si

vuol far dipendere da influenze esteriori che dell'animo

suo e dei consigli prendano facilmente il governo. No-

minato egli con favore pubblico a vicario capitolare e

assunto con buoni auspizi l’esercizio del difficile mini-

stero, si mostrò devoto al Governo del Re, allorquando

instaurossi nella redenta Lombardia. In quel tempo,

monsignor C. era assistito da una Commissione, della

quale facevano parte tre parroci dei più riputati e bene-

visi della città di Milano.

«Ma l'Austria, secondo si narra, aveva desiderato la

nomina & vicario capitolare di un monsignor P. B.

a lei devoto; la Curia di Roma in appresso, propo-

nente indebitamente l’Austria, preconizzollo ad arci-

vescovo; egli come arcivescovo figura nel Diario Re- 1
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; mano. Questo fatto non poté tardare ad avere impero

sul timorato animo di monsignor C. I segni di un mu-

tamento mostraronsi presto in lui, e la Commissione

che lo assisteva, per dimissioni, andò sciolta. Quali

influenze prevalessero di poi non è difficile da argomen-

tare, chi consideri come, quando e perchè una parte del

clero superiore si muovesse in Italia contro la causa

nazionale.

«Di questa reazione, nella Lombardia, uno speciale

movente e pretesto aveva lasciato l‘Austria. Questa po-

tenza, dimentica delle tradizioni sue, mentre il Piemonte

lottava per liberarsi dal feudalismo clericale, stipulava

nel 1855, con la Corte di Roma un concordato in cui ri-

cevevano suggello le più esagerate pretensioni della

Corte stessa. Questo passo assai poco legava l’Austria

verso il clero; in fatti rimaneva in buona. parte lettera

morta; ma tuttavia, legava più strettamente all‘Austria

il clero retrivo. Dignus cedro fu detto il concordato,e

le lodi della scaltrita potenza si fecero risuonare nel

mondo cattolico.

Per ciò, allorquando il Governo del re, mediante la

legge del 27 ottobre 1860 (n. 4381), abolì il concordato

austriaco, il clero retrivo considerò come violazione d'un

patto ciò che era ristaurazione del diritto. Contro essa

legge del 27 ottobre 1860 protestò eziandio monsignor C.

facendone atto di episcopale dignità. E, inoltre, protestò

contro le nuove leggi sulla pubblica istruzione, contro

gli ordinamenti relativi all’amministrazione dei bencflzi

ecclesiastici e persino contro la temuta riforma del ma—

.trimonio civile.

Di queste proteste fa cenno l‘istanza, ma trai docu-

menti si ha soltanto quella del lO luglio l861 relativa

alla istituzione degli Economati. Essa basta a dimostrare

qual contegno intendessero ad assumere iprotestanti.

Vacando, nel 1862, tre canonicati di regia nomina nella

metropolitana di Milano, monsignor C., compiuto il con--

corso, presentò al Governo una terna per ciascun cano-

nicato e insieme la lista nominativa di tutti i concorrenti

(8 dicembre 1862). Il ministro guardasigilli,rimostrando

a monsig. C. che di tutti i concorrenti egli doveva man-

dare le petizioni e le informazioni, non la sola nota no-

minativa, significavagli che il Governo del re aveva ra-

gioni di speciale considerazione verso i sacerdoti A. G.,

G. A. e G. L., si che sarebbero proposti alla regia no-

mina, se l’autorità ecclesiastica non moveva contro essi

eccezioni canoniche (2 gennaio 1863).

Contro le persone indicate monsignore C. non oppose

eccezioni. L‘eccezione opposta fu che S. M. il re non po-

tesse nominare fuori delle terne proposte dal vescovo o

da chi per lui (10 gennaio 1863). E, dietro a ciò, avendo

il ministro guardasigilli notificato a monsignor C. che,

per una parte, alcuni dei proposti da lui erano notoria-

mente avversi alla causa nazionale, e tutti non pre-

sentavano titoli per cui potessero riputarsi più degni dei

sovrani riguardi, e che, per altra parte, contro i preco-

nizzati dal Governo del re nessuna eccezione canonica

aveva potuto elevarsi, nel 18 gennaio 1863 fu sottoposto

a S. M. il re, e da lui firmato, il decreto che ai canoni-

cati vacanti nominavai sacerdoti C., A. e L. Nel di sue-

cessivo monsignore C. venne invitato a dare ai nomi-

nati l’instituzione canonica.

Monsignor C. ricusò. Il motivo del rifiuto fu così

. espresso in lettera del 24 gennaio 1863....... « essendo i

« tre sacerdoti indicati.… non compresi nelle proposi—

«zioni da me presentate (è monsignor C. che scrive),

« io non posso concedere ai medesimi la canonica insti-

« tuzione ». E questo motivo fu l'unico, a nulla valendo

le posteriori precauzioni della lettera 7 maggio 1863.
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In presenza di questo rifiuto, il ministro guardasigilli

si rivolse al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato, se-

zione di grazia e giustizia e affari ecclesiastici, deliberò

unanimemente che il Governo del re avesse usato …del

proprio diritto e che fossero infondate le-opposizioni di

mons. C. (1° febbraio 1863) ; la deliberazione f11 notificata

a mons. C. (7 febbraio 1863). Questi sottopose ad esame

la deliberazione del Consiglio di Stato, e si tenne saldo

al negare (9 marzo 1863). Unica soddisfazione che egli

credesse di poter dare fu d’invocare da Roma un Breve di

S. Penitenzieria, il quale, naturalmente, venne in appoggio

delle pretensioni e della resistenza sua. Ogni successivo

ufficio fu vano} l’investitura canonica mancò sempre ai

nominati; uno di essi, il sacerdote G. A., celebrato per

virtù e per sapere, moriva nel gennaio di quest‘anno

senza ottenerla. -

Dalle cose esposte si rileva come il Governo del re

consentisse che il vicario capitolare della diocesi di Mi-

lano facesse le proprie proposte ai tre canonicati vacanti,

e come non tenesse conto delle proposte medesime e fa-

cesse le nomine all’infuori di esse, solo perchè iproposti

non erano accettabili dal Governo stesso, e senza che,

rispetto ai nominati, il vicario capitolare muovesse al-

cuna eccezione canonica… Onde, rimosm ogni interesse

propriamente spirituale, il conflitto surse e si mantenne

tra il regio diritto da una parte e tra le pretensioni del

vicario capitolare dall’altra.

Su questo campo, e rimanendo estraneo l‘interesse

vero della Chiesa d’aver nominato ai benefizi persone

canonicamente degne, fu naturale e fu opportuno che il ‘

Governo del re invocasse l'avviso del proprio legittimo

consigliere; tanto più che questo avviso avrebbe dovuto

essere grandemente autorevole eziandio per l'avversario.

Nella deliberazione già. indicata, la Sezione di grazia e

giustizia ed affari ecclesiastici pose come principio che

la prerogativa di regia nomina, ossia il patronato regio,

fu sempre considerato, eziandio dalla Chiesa, come meglio

fondato, più ampio e più rispettabile del pat-renato pri-

vato, e di ciò addusse la prova. Soggiunse, indi, che la

principale prerogativa insita al diritto di patronato, èla

libera ed assoluta facoltà di nominare e presentare il

beneficiato a cui la instituzione canonica non può ne—

garsi, se non per qualche incapacità canonica: la quale

prerogativa spetta necessariamente anche ai principi in-

vestiti di regio patronato. Che se, continuò la Sezione,

talvolta piacque ai principi di concertare l’esercizio della

loro prerogativa con la Chiesa, ciò fu per atti di loro

natura revocabili e impossibili a limitare la stessa pre-

rogativa. Quindi le regole stabilite dall‘Austria dietro il

concordato del 1855, dovettero cessare per la legge 27

ottobre 1860 che le abolì, e ripigliarono vigore le regole

preesistenti. Queste derivavano dalla risoluzione sovrana

15 luglio 1815, e dalla dichiarazione governativa, e dalla

circolare del 10 aprile 1817, secondo le quali il Governo

austriaco procurava d'illuminare l'esercizio della regia

prerogativa, ma senza restringerne la libertà. Cio pesto,

l’uso diuturno, invocato in contrario, a nulla varrebbe,

se pur sussistesse, perchè in facultativis non datur

praescriptio. E, del resto, se la regia prerogativa non

potesse spiegarsi fuor delle terne proposte, minore inge-

renza avrebbe il Governo quanto ai benefizi di regia

nomine. che quanto agli altri, stante il regio placito ri-

cusabile in questi e non in quelli.

Se monsignor C. fosse stato animato da quei senti-

menti conciliativi dei quali gli piace attribuirsi il vento,

egli non avrebbe esitato a piegarsi dinanzi al temperato

contegno del Governo del re, dinanzi alla rispettabile

auLorità di cui il Go verno stesso aveva munito la pro-

 

pria voce. Tanto più che le prudenti discipline della.

Chiesa potevano verisimilmente suggerirgli il modo di

salvare le pretensioni sue e insieme rispettare il regio

diritto. Invece, nulla influirono sull‘anime di lui nè le

ragioni addotte, nè l’autorità invocata, come non ave-

vano influito nè gli uffici praticati, nè la reverenza verso

l'alta Persona che aveva dato le nomine, nè il danno di

sacerdoti onorandi, nè il prevedibile scandalo. Egli cercò

di dare al rifiuto la plausibile veste di controversia giu-

ridica. Il Consiglio di Stato vedrà come questa veste

male convenga all’ingiusto atto. Giovi, intanto, premet

tere che l’apparato di una controversia non potrà im-

pedire la sussistenza dell’abuso; altrimenti le leggi re-

pressive degli abusi sarebbero agevolmente rese vane.

E a chi ripetesse che al Consiglio di Stato e a qualsiasi

autorità mondana manchi la giurisdizione per conoscere

e giudicare della controversia, il Consiglio di Stato darà

la risposta che, nei casi somiglianti, è la migliore, quella

di esercitare la giurisdizione impugnata. Nous avons

done de nouveaux @ constater nòtre droit de juris-

dictiou, e: nous ne pouvons mieux le faire qu’en

l’exereant, scriveva il consigliere Suin nel suo rapporto

al Consiglio di Stato di Francia, che fu seguito dal de-

, creto 16 agosto 1863 nel procedimento per abuso contro

; quattro arcivescovi e quattro vescovi.

 

Allorquando sia ammesso che, nel nominare i tre ca-

nonici della metropolitana di Milano, S. M. il Re d’Italia

esercitava un vero diritto di patronato, non è dato di

porre innanzi, neppur con l’apparenza della ragione, che

il vescovo della diocesi, e per lui il vicario, avesse facoltà

di ricusare l‘investitura canonica ai nominati, salvo che

per motivi canonici. Imperocchè, nè può negarsi che il

patrono abbia pieno ed assoluto il dirittodi nominare e

presentare la persona del beneficiato, nè può sostenersi

che questo diritto abbia altre limitazioni fuor quelle da-

rivanti dall'incapacità canonica o del patrono, o del no-

minato e presentato. Quindi per monsignor C. si accenna

bensi eziandio a questo punto, ma non è su questo punto

che si mostri di fare fondamento. Piuttosto, al fine di

toglier la base alle stringenti argomentazioni contrarie,

sottilmente si distingue il patronato regio dalla regia

prerogativa, sostenendo che, mentre il patronato regio

hadiritti suoi propri, indipendenti da qualsiasi concessione

speciale, la prerogativa regia, invece, non ha se non quei

diritti che le siano conceduti dall'autorità ecclesiastica:

i quali, nel caso dei canonicati della metropolitana di Mi-

lano, consisterebbero nel nominare bensi i beneficiati

ma dentro le terne proposte dell’Ordinario della diocesi.

Veramente, se si pongano da banda le ambagi curia-

lesche, sembrerebbe difficile da sostenere che ad un prin-

cipe, adoperante per regia prerogativa e quindi a tutela

degli interessi e dei diritti dello Stato, debba essere ne—

gato ciò che non potrebbe negarsi a patrono privato; si

che, il patrono privato non abbia alcun vincolo, salvo

quello della capacità canonica nel nominato, e ilprincipe

dipenda dalla proposizione dell'autorità ecclesiastica;

cosi che egli non possa nominare se non tra i proposti

ancorchè siano civilmente non accettabili; e che l'auto-

rità ecclesiastica possa respingerei nominati se non prO-

posti, ancorchè canonicamente siano capaci. La incon-

gruenza di questi risultati accusa, per avventura, la fal-

lacia della distinzione posta innanzi.

In fatti, chi guardi alla sostanza delle cose non troverà

differenza intrinseca,se pure si possono distinguere, tra

il patronato regio e la regia prerogativa. L'uno e l’altra

hanno la stessa origine o dalla benemerenze verso la

Chiesa, secondo i canonisti della Curia romana, o dai di-

ritti maiestatici, secondo i sostenitori del potere regio-
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L'uno e l’altra consistono nella facoltà identica di nomi-

nare e presentare persona idonea a benefizio ecclesia-

stico, riguardato il beneficio come cosa reale o tempo-

rale. L'uno e l'altra aver debbono, in conseguenza, gli

stessi edotti e gli stessi privilegi. Questo spiega perchè

la Sezione di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici com-

prendesse, nel suo parere, in unico concetto la preroga—

tiva di regia nomina ossia il patronato regio, non con-

Fondendo già, per equivoco, due enti difierenti e disformi,

ma piuttosto considerando congiuntamente due enti iden-

tici nella sostanza. Il che vedesi praticato eziandio dai

canonisti, nei quali 0 il patronato per regia prerogativa

non si distingue dal patronato comune, o, se si distingue,

viene considerato come una branca od una specie di esso.

Ad ogni modo, comunque sia della distinzione o della

confusione, è lungi dall’aversi per dimostrato che la

regia prerogativa sussista per sola concessione della

Chiesa, e che, conseguentemente, patir debba tutte

quante le limitazioni e le restrizioni imposte dalla Chiesa.

Nei benefizi conviene distinguere l'ufficio ecclesiastico,

che deve essere regolato con le leggi ecclesiastiche, dalla

cosa temporale o reale annessa all'ufficio, che non può

non dipendere dal potere regio. Delle regole ecclesiasti-

che è custode la istituzione canonica, che assicurare deve

la idoneità canonica del beneficiato. Della dipendenza

dal poter regio è talvolta tutrice il diritto nel principe

di presentazione e di nomina. Quindi la regia preroga-

tiva sta da sè, sussiste jure proprio, si regge con sue

norme, e, all'occorrenza, si difende e si tutela contro, le

usurpazioni curiali. Che se il principe nell'esercizio della

regia prerogativa, abbia tollerato o conceduto che la

medesima ricevesse lume da proposizioni dell'autorità

ecclesiastica, queste proposizioni stanno come atto di

facoltà che non può nè menomare nè togliere il diritto

maiestatico; facoltà che può essere utile purchè l’ufficio

delle due podestà si concordi; che è conveniente rispet—

tare finchè gli intenti delle due podestà siano conformi;

ma facoltà che la maestà del sovrano può rivocarc o

trascurare quando, mediante essa, senza tutelare gli in-

teressi delle cose ecclesiastiche, si vogliano offendere i

diritti e gli interessi dell’autorità civile.

A queste considerazioni che aver possono un valore

assoluto si aggiunge uno speciale valore nel diritto pub-

blico ecclesiastico dell’Austria, vigente eziandio nella

Lombardia prima del concordato del 1855. Il quale di-

ritto nei suoi principii e nelle disposizioni sue, anzichè

prestare appoggio alle pretensioni di monsignor C., sem—

bra distruggerlo. Dei principii, ricavati dall'insieme delle

leggi Giuseppine, avremo ragione di parlare in appresso.

Delle disposizioni toccheremo quelle alle quali mons. C.

viene raccomandato.

« Le istruzioni sulla Real Carta 9 maggio 1782 dirette

da Giuseppe II al fratello Ferdinando governatore della

Lombardia, dichiarando che tutti i benefizi senza cura

d’anime dovrebbero in avvenire conferirsi dal Governo

in nome di S. M., consentivano che i vescovi avrebbero

il diritto di presentare al Governo una terna dei

SOggetti più meritevoli. Ma era l‘imperatore che, nel-

l’assumere l’esercizio della regia prerogativa, concedeva

un tal diritto spontaneamente; nè stabilivasi che il di-

ritto avesse a durare perpetuo ed irrevocabile, nè,

molto meno, che importasse l'obbligo imprescindibile

di far le nomine tra i presentati. Anzi ciò anebbe con-

trastato col titolo che l‘imperatore si dava di supremo

tutore della Chiesa e amministratore delle temporalità

ecclesiastiche, e ancora con la disposizione che il patro-

nato regio e dei privati dovesse mantenersi illeso, anche

111 avvenire, per tutti li suoi effetti (art. 6, 13 e 14).  

« Nel 20 gennaio 1784 emanava, è vero, in Roma una

convenzione, detta amichevole, tra il pontefice Pio VI e

l’imperatore Giuseppe II. Però, se in essa convenzione

è detto, secondo lo stile della cancelleria romana, che

il pontefice cedeva all‘imperatore e ai suoi successori

le nomine a certi benefizi, se vi è detto che le nomine

avessero a cadere inter digniores o sulle persone quae

habitae fuerz‘nt dignz‘ores ; dov'è che vi sia cenno di

presentazione di terna da parte dell'autorità ecclesia-

stica? Il che sarebbe accaduto necessariamente se al

diritto di presentare la terna si avesse voluto dare il

carattere di prerogativa esigibile per virtù di stipula-

zione bilaterale.

« Avvenuta la rivoluzione di Francia, il Direttorio

esecutivo della Repubblica Cisalpina abolì, nel 29 florile

anno W, i Capitoli della metropolitana di Milano insieme

ad altri. Nel concordato tra il primo console ed il pon-

tefice Pio VII del 16 settembre 1803 fu stabilito che si

conservassero (art. ix). Il primo console, divenuto Na-

poleone I imperatore, decretò, nell'8 giugno 1805, la

nuova organizzazione e la dotazione dei Capitoli catte-

drali, e indi, nel 22 settembre 1807, riservava al re d’l-

talia la nomina alle dignità. e ai canonicati di quei Ga-

pitoli, sulla proposizione dei rispettivi Ordinari diocesani.

Nessuna mutazione sostanziale si portò, quindi, alle

norme preesistenti, se pure l’avere il principe ristorato

e dotato i Capitoli non aggiunse ai suoi titoli il titolo di

vero patrono per diritto comune di fondazione o dota-

zione. La proposizione degli Ordinari rimase, quale era,

una concessione del principe. Di ciò fornivano riprova

le espressioni relative della circolare 15 aprile 1808 del

ministro Bovara ai prefetti ed agli Ordinari.

« Succedono le disposizioni più osservabili perchè più

immediatamente applicabili. Ricaduta la Lombardia in

dominio dell‘Austria, la reggenza cesarea, in ordine alle

provviste dei ca'nonicati e degli altri benefizi di regia

nomina, parlò della proposizione degli Ordinari e della

presentazione d’una terna in lettera 24 novembre 1814

al vicario capitolare di Milano e in circolare 3 gennaio

1815 agli Ordinari. Ma, in risoluzione data a Parigi il

15 luglio 1815, l’imperatore e re dichiarava di voler ri-

servare a sè la nomina di canonicati nei Capitoli delle

chiese cattedrali nel regno Lombardo-Veneto; elo Stesso

ripetevasi in Notificazione 10 aprile 1817 dell’i. r. Go-

verno di Milano. E sebbene nella risoluzione e nella

notificazione si indicassero certe condizioni delle nomine

e certe cautele, nondimeno non vi aveva cenno nè di

proposizione nè di presentazione di terne da parte degli

Ordinari. Che più? Una circolare dello stesso 10 aprile

1817 relativa alla notificazione, aumentando le attribu-

zioni dei delegati del Governo quanto alla provvista dei

benefizi suddetti e stabilendo che gli Ordinari, ricevute

le petizioni dei concorrenti, presenterebbero lo stato di

ciascuno di essi, informerebbero distintamente sopra

tutti e segnerebbero con preferenza i tre reputati più

degni; dimostra all’evidenza quale fosse lo scopo e quale

il valore di queste ingerenze degli Ordinari negli atti

preamboli alla nomina.

« E vero che in altra circolare del “13 maggio 1818 si

leggono disposizioni diverse da quelle portate dalla cir-

colare del 10 aprile 1817. Ma è vero altresì che, mentre

la circolare del 1817 è relativa ai canonicati, invece la

circolare del 1818 è relativa ai benefizi parrocchiali, ed

è vero ancora che nella circolare del 1818 non si ris-

contra clausola nessuna, la quale potesse aver derogato

alla circolare del 1817 nella parte relativa all’ingerenza

degli Ordinari per informare sui concorrenti: il che e

decisivo e toglie valore all’avvertenza, che, con altra



158 ABUSO ' (APPELLO PER)

 

circolare del 14 sett. 1818, la circolare del 13 maggio

sia stata estesa ai canonicati.

« Sta adunque che la legge 27 ottobre 1860 abolitiva

del concordato del 1855, rimettendo in vigore le leggi e

i regolamenti abrogati con le patenti imperiali 5 no-

vembre 1855 e 8 ottobre 1856, rimise in vigore un si-

stema secondo il quale la presentazione delle terne non

era riconosciuta come un diritto, ma ammessa come una

facoltà, secondo la quale gli Ordinari, lungi dal poter

pretendere che la nomina cadesse sopra i tre reputati

più degni, trovavansi obbligati ad informare sulle peti-

zioni di tutti i concorrenti. Che cosa, in conseguenza,

valesse la pratica contraria, appar chiaro senz'altro;

non è per desuetudine, massime se controvertibile, che

perdono efficacia le leggi; non è con l‘esercizio di una

facoltà che infirmar si possa un diritto: ad ogni modo,

la legge 27 ottobre 1860 richiamava in vigore le leggi

e i regolamenti precedenti al concordato, non le pra-

tiche nè le consuetudini; onde, almeno da quel tempo, le

pratiche e le consuetudini rimanevano annullate.

Dalle disposizioni speciali fin qui esaminate risalendo

ai principii che le informarono, le conseguenze dedotte

ricevono schiarimenti nuovi e maggior forza. Qual

fosse, prima del concordato austriaco del 1855, il diritto

pubblico ecclesiastico dell'Austria fu esposto con ampio

e generale discorso dal conte Ferdinando Dalpozzo in

due opere divenute rare, da lui pubblicate a Londra

nel 1827 e posteriormente. Da queste scritture, le quali

diedero aspetto di sistema scientifico alle riforme di

Maria Teresa, Giuseppe II e Leopoldo II, risulta come

nei dominii dell’Impero, i diritti del principato non sof-

frissero impedimento nè danno dalle pretensioni o dalle

prerogative della Corte di Roma, onde può dirsi che,

salvo la parte dogmatica, ogni ramo delle discipline

ecclesiastiche ivi dipendeva dal potere civile. A questo

attribuivasi verso la parte umana degli ordinamenti re-

lativi alla religione un complesso di diritti che dall'au-

torevole pubblicista distinguevasi nel diritto di esami-

nare, nel diritto d’impedire, nel diritto di proteggere, e

dal diritto di proteggere, indipendentemente dalle ra-

gioni canoniche, si derivava l'autorità di nominare a

certi benefizi e di porre condizioni alle nomine, le quali

condizioni, come la cosa principale, rimanevano dipen-

denti dal potere civile. A questi principii sembra che si

leghino, sebbene ciò non fosse nell’intendimento dello

scrittore, le maggiori determinazioni date da Gian Do-

menico Romagnosi sulla materia beneficiaria in opera '

 
edita recentemente. Il sommo pubblicista, distinguendo ?

il beneficio come casa reale dal beneficio come uflîcio

ecclesiastico, insegna che, come cosa reale, il beneficio

quanto alla fondazione, alla durata, alla collazione, al

godimento, ecc. è intieramente sottoposto alla pubblica

autorità; dal che conseguita che, come il beneficio non

può fondarsi se l’autorità politica non vi assenta, nè può

durare contro il volere di essa autorità, cosi a questa

beneficiato sia corrispondente al fine per cui il beneficio

si lasciò costituire e si mantiene, e compete altresì di

regolare e garantire il godimento dei beneiìzi. Non è il

caso di discutere qui il merito assoluto delle importanti

dottrine. Questo solo importa ritenere che, secondo il

Romagnosi, esse dottrine animavano le istruzioni del

23 giugno 1768, le risoluzioni imperiali del 9maggio 1780

e del 19 giugno 1782 e la risoluzione sovrana del 9 aprile

1791. Quanto ai benefizi non aventi cura d’anime e di

libera collazione (quali i canonicati della metropolitana

di Milano), lo scrittore profondo, invocando l'editto

zioni sulla Regia Carta 9 maggio 1782), osservava

come il diritto di provvedervi spettasse al Governo

quale regolatore ordinario dei beni di pubblica ragione

e come ai vescovi si accordasse di presentare le terne

per la migliore scelta dei titolari. Questa presentazione

era dunque l’effetto di una concessione; di una di quelle

concessioni a cui sembra applicabile quanto il cancel-

liere Kaunitz rispondeva nel 19 dicembre 1781 a vi-

glietto del Nuncio Apostolico, che possono a guisa di

ogni altra legge, anzi che debbono modificarsi ed

anche interamente abolirsi dalla legislazione, sempre

che possano richiederlo la ragione di Stato, gli abusi

e le circostanze dei tempi. E noi vedemmo come, nel

1815 e nel 1817, la presentazione delle terne rimanesse

abolita o sostanzialmente modificata. Inoltre la circo—

lare 18 gennaio 1863 del Ministero di grazia, giustizia e

dei culti non lasciò ulterior dubbio in proposito.

«Conseguentemente o si guardi ai principii della ra-

gione comune, o si guardi ai principii ed alle disposizioni

del diritto pubblico ecclesiastico vigente nella Lom-

bardia, monsignor C., qual vicario capitolare della

diocesi di Milano, non poteva negare l‘investitura ca-

nonica ai tre sacerdoti nominati dalla Maestà del Re

d'Italia & canonici di quella metropolitana. Episcopus

adstrz'ngi nominare praesentatos, nisi eos probaverit

inidoneos, ewpeditum est, e monsignor C., non che

provare, neppure allegava che i tre sacerdoti fossero

canonicamente incapaci od indegni. Quindi, non ostante

le tentate giustificazioni, rimase contro lui l’osservabile

autorità di suprema magistratura. Rimase l'invito del

Governo del Re invocante rispetto ad inviolabile diritto.

Monsignor C., non piegandosi a tale autorità ed a tale

invito, postergò un diritto del principe ad una sua

propria pretesa; questo diritto derivante dalla sovra-

nità e rivolto a tutelare g‘interessi dello Stato, egli

lo disconobbe e l'ofl‘ese senza che ciò fosse richiesto

dagl’interessi della Chiesa; egli rifiutò indebitamente

un ufficio del suo ministero; egli recò ingiusto nocu-

mento a cittadini sacerdoti; insomma fece atto per più

rispetti abusivo.

« Il quale atto, come dai fatti che lo precederono, cosi

riceve gravità e colore dai fatti che lo seguitarono .........

« Ecco la serie dei fatti sui quali verte l‘istanza del

signor ministro di grazia, giustizia e dei culti. Non tutti

i fatti stessi possono essere direttamente colpiti o per

la qualità loro intrinseca o per circostanze eventuali.

Tutti perù servono a manifestare con una forza che

distrugge le studiate proteste, quali siano i sentimenti

di monsignor C. e quali le disp0sizioni sue ufficiali verso

il Governo del Re. Onde l’insieme di essi fatti è da avere

presente eziandio nell'apprezzare quell’uno di essi che

appare suscettivo di dichiarazione d’abuso.

« Ora, secondo la distinzione posta in principio delle

requisitorie presenti, il contegno e le opere di monsi-

; gnor C. voglionsi inoltre considerare negli effetti che

compete di assicurarsi con tutti imezzi che la scelta del -

9 maggio 1782 (giu esaminato da nni col titolo Istru- Ì

produssero e nei provvedimenti che questi effetti pos-

sono consigliare od esigere in ordine alla sicurezza gene-

rale. Già fu accennato come alcuno dei fatti attribuiti

a monsignor C. diventasse occasione a tumulto e ca-

gione d'agitazioni e turbamenti. Nè certo, è d’uopo aver

ricorso a lavoro di partiti o a sforzo d’interessi indivi-

duali per spiegare come, in città patriottica e religiosa

quanto è Milano, l’avversione perpetua e pertinace della

principale autorità ecclesiastica al sentimento nazionale

debba necessariamente aver prodotto e mantenere una

condizione costante di mala contentezza e di pericolo;

una'di quelle condizioni nelle quali piccola scintilla può

essere secondata da incendio.
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« Comunque sia, il Consiglio diStato, superiore egual-

m’ente alle offese partigiane ed alle artificioso difese, non

può non ascoltare la voce delle autorità che il Governo

del Re pose al reggimento della cosa pubblica, nè, in

provvedimento che si attiene alla pubblica tranquillita e

sicurezza, può non avere riguardo ai pericoli temuti da

qualunque parte fossero mossi.

« Macome sussistono i pericoli, così sono chiare e in se

medesime ‘non ingiuste le ragioni dei pericoli. Per mani-

festarli oper cercarvi riparo, nel 15 dicembre 1863 fu

presentato al Governo del Re un indirizzo, temperato

nei modi, assoluto nella sostanza, avvalorato dalle firme

di più che ottocento dei principali cittadini di Milano-.

Molte cose furono dette 'e si ripeteranno sull’impor-

tanza degli indirizzi in generale, e sulla importanza

di questo in particolare. Una circostanza però basta a

toglier forza alle osservazioni; l’indirizzo iii approvato

dal municipio di Milano che accompagnollo del proprio

appoggio quando dal sindaco della illustre città fa pre-

sentato al signor ministro di grazia, giustizia e dei culti.

inoltre, non le scritture dei pubblici diarii, nè le grida

della piazza, ma si le voci del prefetto della provincia e

del procuratore generale del re, sono concordi nel repu-

tare e nel dichiarare che sia necessario l’allontanamento

di monsignor 0. dalla diocesi, al fine di togliere ragione

e pretesto a possibili e temuti disordini e al fine che

cessi uno stato di cose egualmente pregiudizievole al

bene della repubblica e agl’interessi della religione.

« Certamente il Governo del Re non può rifuggire e

non rifugge dall'incarico di procurare che forza rimanga

all’autorità delle leggi, e che a nessuno s’impedisca

l‘esercizio delle sue attribuzioni o venga menomata e

compromessa la personale sicurezza. Ma, d’altra parte,

chi sia cagione permanente e non incolpevole di agita-

zione e di pericolo, deve imputare a se stesso se il Go-

verno del Re provvede a rimuovere quanto minaccia la

sicurezza generale.

« Anche la sapiente previdenza della Chiesa, tra le

cause per le quali un vescovo può domandare eil pon-

tefice suol concedere la licenza di cedere l'ufficio, pose la

mala disposizione del popolo che renda infruttuose le

opere del prelato. << Propter malitiam autem plebis

(cosi la Decretale d’lnnocenzo III riferita nel decreto ‘

di Gregorio IX, lib. I, tit. ix, De renunciatione),cogitur

interdum praelatus ab ipsius regimine declinare quando

plebe adeo duras cervicis existit ut profioere nequeat

apud ipsum, sed, propter ejus duritiam, quo magis sa—

lagit et magis juste judicio deficere permittatur ». Non

sarebbe grato dichiarare qui da qual parte sia la malizia

e la durezza; se dalla parte di prelato che osteggia ed

offenda il sentimento nazionale del suo popolo, o dalla

parte di questo popolo che male tolleri l'ostilità e l’of-

fesa. Questo solo basta rilevare che monsignor C., durando

e persistendo nelle disposizioni presenti, non può fare il

bene e fa il male della propria diocesi. Onde, poichè non

è in mano del potere civile nè di consigliare nè di pro-

curar la rinuncia, conviene che supplisca il rimedio del-

l’allontanamento. Doloroso rimedio, invero, anche per

le virtù personali del prelato da rimuovere; ma rimedio

necessario, se sono vere le cose delle quali non si può

dubitare.

« Sul che tutto conchiudendo:

« Il referendario sottoscritto, nella qualità suindicata.

« Conformemente all’istanza ll genn. 1864 del signor

ministro di grazia e giustizia e dei culti e ad istruzioni

ricevute per lettera 6 febbr. 1864 del sig. ministro stesso.

« In virtù degli art. 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre

1859 (n. 3707).  
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« Richiede che il Consiglio di Stato dichiari abusivo

l’avere monsignor C. C. D., qual vicario capitolare della

diocesi di Milano, negato l’investitura canonica ai sacer-

doti C.-A., A. G. e L. G. nominati da S. M. il Re, con

decreto 18 gennaio 1863, canonici della metropolitana

di Milano; e pronunci il sequestro delle temporalità

della Mensa arcivescovile di Milano, di cui abbia il

godimento il detto prelato.

« E richiede, inoltre, che, indipendentemente (ove oc-

corra) dalla dichiarazione d’abuso e in via d‘atto prov-

visionale di sicurezza generale, il Consiglio di Stato

ordini l’allontanamento di monsignor C. C. D. dalla dio-

cesi di Milano.

« E siccome importa per le ragioni determinanti che

l’allontanamento sia operato con prontezza e con pron-

tezza sanzionata; così richiede che, intorno a questa, il

Consiglio di Stato pronunci senza far luogo, per tale

proposito, a comunicazioni preambole.

« Tutto ciò, del resto, nella forma di procedimento

ordinario, essendo venuta meno la necessità del proce-

dimento d'urgenza consentito dallo art. 21, capo—verso,

della legge 30 ottobre 1859 (n. 3707). '

« Torino dal Consiglio di Stato, 11 9 febbraio 1864 >>.

5 b. — Decisione del Consiglio di Stato (Des Ambrois,

presidente; Tonello, consigliere relatore): « . . . .Can-

siderato che essendosi dichiarato abolito il concordato

del 1855, colla pubblicazione della legge 27 ottobre 1860

si fece cessare nelle provincie lombarde ogni rimanente

efi”etto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ot-

tobre 1856, e furono espressamente rimesse in vigore

le leggi ed i regolamenti abrogati per effetto di quelle

patenti;

« Che perciò ebbero a riviverei provvedimenti che an-

teriormente alle patenti medesime regolavano in Lom-

bardia la nomina ai canonicati, i quali consistevano nella

sovrana risoluzione data a Parigi il 15 luglio 1815 e pub-

blicata in Lombardia con avviso della Cesarea Reggenza

il 27 del successivo agosto, nella notificazione governa-

tiva del 10 aprile 1817, e nella circolare dello stesso

giorno, non chein altra circolare del 14 settembre 1818;

« Che colla sovrana risoluzione del 15 luglio 18151‘1m-

peratore e Re ha dichiarato di volere riservata a sè la

nomina ai canonicati nei Capitoli delle chiese cattedrali

nel regno Lombardo-Veneto;

« Che questa risoluzione fondamentale e concepita nei

termini più precisi ed assoluti e non fa dipendere l'eser-

cizio della sovrana prerogativa da proposizione o condi—

zioni di sorta, salvo da quella ivi espressa del decennale

lodevole servizio prestato nella cura delle anime;

« Che colla notificazione del 10 aprile 1817, mentre si

conferma laillimitata ed assoluta riserva contenuta nella

sovrana risoluzione, si dichiara soltanto che essa non

comprende i canonicati di patronato privato, nè la no-

mina ai cappellani corali, mansionari e simili lasciata ai

vescovi, salvo i patronati, e si spiega come abbia da in-

tendersi il servizio decennale in cura d’anime;

« Che nella circolare dello stesso giorno 10 aprile, af-

finchè (si disse) la mente espressa nella notificazione,

venisse regolarmente adempiuta, si prescrisse che, avv e-

nendo la vacanza di un canonicato, gli imperiali regi de-

legati dovessero con pubblico avviso invitare gli aspiranti

a presentare entro un mese le loro petizioni, trascorso il

quale, dovessero i delegati trasmettere le petizioni di

ciascuno agli Ordinari, i quali avessero a restituirle ai

delegati medesimi con presentare lo stato di ciascun con-

corrente colla classificazione dei titoli, servigi e meriti

di ciascuno, con che però fra i concorrenti, dei quali tutti

dovessero distintamente informare, dovessero segnare
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con preferenza i tre, che reputassero più degni degli altri

dei sovrani riguardi, e che infine i delegati nel rasse-

gnare al Governo le informazioni o proposizione degli

Ordinari potessero pure soggiungere ciò che loro ne ri-

sultasse della condotta e del merito di ciascuno;

« Che finalmente colla circolare del 14 settembre 1818

si dichiarò che, secondo le superiori istruzioni, d’indi in

poi l’invito a concorrere pei canonicati vacanti di qua-

lunque natura e pertinenza, dovesse, come nella vacanza

dei benefizi parrocchiali, promulgarsi dagli Ordinari nel

modo stesso prescritto colla circolare 13 maggio di quel-

l'anno rapporto a questi ultimi;

Che con questa circolare essendosi solo stabilito che

.‘invito al concorso pei canonicati anzichè pubblicarsi

dagli imperiali regi delegati, come erasi prescritto in

quella del 10 aprile 1817, dovesse promulgarsi dagli Or-

dinari, si mantenne nel resto quanto era disposto in

quella prima circolare, e nei precedenti ordinamenti;

« Che dal complesso di queste disposizioni ben chia-

ramente si evince che con esse il Governo'non intese me-

nomamente di restringere o vincolare la sovrana prero-

gativa circa la nomina ai canonicati, quale risultava

ampia ed assoluta dalla sovrana risoluzione del 1815,

ma ebbe unicamente in mira d‘illuminarsi nel miglior

modo possibile mercè le informazioni dei suoi dipendenti

e degli Ordinari onde poter usare regolarmente il diritto

di regia nomina;

« Che se la libertà della sovrana prerogativa non fu

punto diminuita coi provvedimenti sovraccennati non

può neppur sostenersi con fondamento che siasi scemata

o vincolata mediante l'uso che dicesi da lungo tempo os-

servato, per cui il Governo avrebbe sempre nominato ai

canonicati vacanti alcuno fra i proposti nelle terne pre-

sentate degli Ordinari; avvegnachè ipiii ovvii principii

di diritto insegnano che in cose di mera facoltà. l'uso non

può indurre prescrizione, e che se piacque al principe

per assai tempo di scegliere i nominandi nelle terne,

perchè non ebbe forse motivo di dipartirsene, mantenne

però sempre la sua liberta, non stata mai contrastata,

di nominare chi gli paressc più degno quantunque non

compreso nelle terne proposte dell’Ordinario ;

« Che da ciò tutto risulta che il Re in seguito al con-

corso promulgatosi dall'Ordinario, a mente della circo-

lare del 14 settembre 1818, nominando ai tre canonicati

vacanti nella chiesa cattedrale di Milano tre sacerdoti

fra i concorrenti tuttochè non compresi nella terna pre-

sentata da quel vicario capitolare, usò del suo diritto, e

che destituito quindi diogni buon fondamento fu il rifiuto

d‘istituzione che oppose quel prelato adducendo per sola

ragione che i nominati non fossero iscritti nella sua

terna;

« Che se in oggi a sua difesa si viene pure allegando

l‘esistenza d‘impedimenti' canonici a mente del Concilio

di Trento (cap. x1,sess. xxu, De reform), egli è però

evidente che questa scusa tardiva, dedotta anzi da fatti

sopravvenuti, non può in veruna guisa legittimare il

precedente rifiuto, oltrecchè l'assegno fatto ai canonici

nominati sui proventi dell'Economato dal Governo che

poteva legittimamente disporne, in virtù della regalie,

non potrebbe mai porgere il menomo fondamento all'ap-

plicazione dell'invocata disposizione tridentina;

«‘Che conseguentemente quel rifiuto devesi ritenere

abusivo, epperciò con ragione il Governo invoca una di-

chiarazione formale che tenda a tutelare la sovrana

prerogativa ; —

« Considerato che degli altri addebiti fatti a mons. C.

gli uni consistono in mere allegazioni fondate sovra

induzioni vaghe e indeterminato, altri si riferiscono  

a vertenze passate tra il Governo e lui, le quali ebbero

termine per parte del prelato secondo i desiderii del Go-

verno, ed alcuni infine accennano bensi a controversie

pendenti tra il Ministero e il prelato stesso, nelle quali

però non può dirsi che questi sia destituito di ogni ra-

gione, e le sostenga solo per spirito di ostilità;

« Che dai documenti comunicati non si scorgc nap--

pure che nei modi coi quali quel prelato si condusse nelle

varie differenze insorte col Ministero, abbia dato saggio

di sentimenti avversi al nuovo ordine di cose, essendosi

anzi sempre professato apertamente devoto alla monar-

chia, al suo Governo ed alle istituzioni su cui è fondato;

« Che nemmeno i documenti statiin sequestrati nella

perquisizione, cui venne sottoposto, persero argomento

di simili sentimenti, e molto meno delle trame reazio

narie, di cui lo si vorrebbe appuntare; _

« Che se fu in parte commossa la pubblica opinione

contro quel prelato, & tal segno che sorse il timore di

qualche disordine, tali timori che già. si sciolsero in pas-

sato non potrebbero aver gran peso a fronte dell'anti-

veggenza di un Governo provvide e forte, e tanto meno

basterebbero a determinare per parte di questo Consiglio

un provvedimento grave quale sarebbe l’allontanamento

del vicario capitolare di Milano dalla sua patria e dalla

sua diocesi;

« Per questi motivi:

« Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre

1859 (n. 3707), e l’art. 2 del regolamento approvato col

regio decreto 16 gennaio 1861 (n. 4608) ;

« Dichiara:

« Abusivo il rifiuto per parte di detto monsignor vi-

cario dell‘istituzione canonica ai sacerdoti A. G., L. G.,

e A. C., nominati dal Re, canonici della metropolitana

di Milano;

« E non farsi luogo alle altre istanze del Pubblico

Ministero.

« Torino, li 18 maggio 1864 >).

30. Sotto l’impero della legge del 30 ottobre 1859, eb-

bero luogo i procedimenti per abuso esposti superior-

mente. Oltre ad essi, un altro procedimento era stato

promosso contro il vescovo di Bergamo nell’anno 1862,

ma si arrestò ai primi atti. Si è omesso di far menzione

particolareggiata del procedimento stesso, perchè toc-

cava ad una serie di piccoli fatti, e quasi alle tendenze

del prelato, piuttosto che a provvedimenti rilevanti e

determinati.

« Nel 1865, riformandosi la legge sul Consiglio di Stato,

furono modificate eziandio le disposizioni relative ai pro-

cedimenti dei quali si tratta. Ecco il testo degli articoli

relativi della legge del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. D.

« Art. 10. 11 Consiglio di Stato esercita giurisdizione

propria, pronunciando definitivamente con decreti mo-

tivati:

« 3° Sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti

concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili

ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicu-

rezza generale relativi a questa materia;

« L'istanza per queste decisioni e trasmessa al Con-

siglio di Stato dal ministro di grazia, giustizia e culti.

« Art. 11. Sugli atti provvisionali di sicurezza generale,

di cui al n'. 3 del precedente art. 10,può pronunziare, nei

casi di urgenza, la sola. sezione di grazia e giustizia.

« Art. 27. Le parti di Ministero Pubblico, nell’istru-

zione degli afi‘ari previsti ai numeri 2 e 3 dell'art. 10,

vengono commesse dal ministro di grazia, giustizia e

culti ad un consigliere di Stato o ad un referendario, al
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quale saranno trasmessi tuttii documenti assieme all’atto

con cui si eccita la giurisdizione del Consiglio.

« La relazione e dal presidente affidata ad un consi-

gliere di Stato.

« Sulla requisitoria del Ministero Pubblico, il Consiglio

di Stato, lette le scritture difensive, rimuove l’ostacolo

dell'atto abusivo, o, secondo i casi, lo annulla, e rimette

le cose nello stato precedente».

31. Le disposizioni della legge del 1865 sono sostan-

zialmente conformi alle disposizioni della legge del 1859.

Nelle une e nelle altre si parla distintamente del se-

questro delle temporalità, dei provvedimenti relativi

alle attribuzioni rispettive della podestà civile e della

podestà ecclesiastica, degli atti provvisionali di sicurezza

generale. Nelle una e nelle altre si parla di rimuovere

l'ostacolo dell'atto abusivo o di annullarlo e di rimettere

le cose inpristinum.

Vuolsi, per altro, notare, che nella legge del 1865 ap-

parisce scolpito più chiaramente che il Consiglio di

Stato, in somigliante materia, era chiamato ad esercitare

giurisdizione sua propria, pronunciando definitivamente.

Nella legge del 1865 l’incarico delle requisitorie po-

teva darsi anche ad un consigliere di Stato, non sola-

mente ad uno dei referendari.

' Nella legge del 1865 era tolto che il consigliere rela-

tore potesse, occorrendo, procedere ad una istruzione.

Era. naturale che padrone della istruzione, come della

istanza, fosse il Governo, per mezzo del ministro di grazia,

giustizia e dei culti.

Infine, nella legge del 1865, si fa espressamente cenno

di scritture difensive. Il che rendeva necessario che,

nei procedimenti dei quali si tratta, salvo per avventura

quanto agli atti provvisionali di sicurezza generale,

si facesse formalmente luogo alla difesa delle parti tra-

dotte dinanzi al Consiglio. Del rimanente, sui modi del

procedimento, e in particolare sulla difesa, provvedevano

gli articoli 29 e 34 al 38 inclusivamente del regolamento

approvato con regio decreto 1° giugno 1865, n. 2323.

32. Uno solo è stato il procedimento per abuso pro-

mosso e compiuto con la legge del 1865. Ciò fu nel 1866,

contro l’Arcivescovo di Firenze. Il canonico B. B. veniva

eletto nelle forme consuete, intervenendo in esse per la

parte sua il Governo, priore mitrato della regia basilica

di S. Lorenzo in Firenze fino dall’anno 1862. Nè l'arci-

vescovo di Firenze trovava eccezioni canoniche da muo-

vere contro la persona dell’eletto o contro le forme della

elezione, tanto che ammetteva il canonico B. B. a pre- =

stare il giuramento dinanzi a lui. Con tutto ciò l‘arci-

vescovo di Firenze, osservando al Governo, quasi a modo

di quesito e di dubbio, se i diritti di patronato spettanti

sulla basilica di S. Lorenzo alla Casa di Lorena fossero

passati nella Casa di Savoia, si condusse fino al 1866

senza conferire al canonico B. B. la investitura canonica

del priorato. E neppure la conferì dopo che fu promosso

il procedimento per abuso, al doppio titolo di oppres-

sione contro l’eletto e di offesa al regio diritto. Le requi-

sitorie del Pubblico Ministero sono notevoli perchè re-

cano la storia del regio patronato nella basilica'di San

Lorenzo. La decisione del Consiglio di Stato non fece

luogo alla dichiarazione di abuso, piuttosto per argo—

menti di forma che per ragioni di sostanza. La sostanza

era che l’arcivescovo di Firenze, tergiversando e indu-

gìando, non aveva dato al priore B. B. la investitura

del beneficio, senza addurne motivo, e anzi con lasciar

trasparire che il motivo consisteva nel quesito e nel

dubbio proposto.

5 a. — Requisitorie del Pubblico Ministero (Bruzzo,

Teflî'endario): « Monsignor G. L. arcivescovo di Fi-
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renze ha negato la investitura canonica al commenda-

tore canonico B. B., regolarmente eletto a priore mi-

trato della regia basilica di S. Lorenzo in Firenze.

« Il Governo del Re ravvisa quest’atto di monsignor

L. abusivo, elo denuncia perciò al Consiglio di Stato

del Regno.

« La basilica di S. Lorenzo in Firenze, gloria so-

vrana del Brunelleschi, cominciò ad essere collegiata

nel decimo secolo. Il pontefice Nicolò II con Bolla da

Firenze nel 1059 provvide pel suo rettore, Pasquale lI

prese la chiesa. ed il Capitolo sotto la protezione della

Sede Apostolica, quindi i pontefici Innocenzo II, Ales-

sandro III e Clemente III vennero mano mano provve-

dendo al migliore suo ordinamento, ed il pontefice Ce-

lestino III, nel 1191, statui che l’elezione del priore fosse

fatta dal Capitolo. Le relative sue costituzioni furono

sempre approvate dai vescovi Andrea de’ Mozzi nel

1287, Pietro Corsini nel 1369 e Angelo Ricasoli nel 1371,

e successivamente per lo svolgere dei tempi modificate

per ben sei volte insino all'epoca di monsignor Altoviti

Antonio, col consenso del duca Cosimo, e per ultimo

ancora una volta in alcuna parte modificate al tempo

dell’arcivescovo Alessandro Marzi Medici, nel 1617, addì

20 di agosto, e sono quelle in oggi tuttora vigenti. —-

E nella lettera di approvazione di queste ultime costi-

tuzioni (Documento 1°) intitolata Constitutiones insi—

gnis Collegiatae Ecclesiae Sancti Laurentii, Floren.

MDCXVII, il prelato scriveva: Corisensu et volun-

tate serenissimi Cosimi Secundi magnae Etruriae

ducis ejusdem Ecclesiae Patroni.

« Nello scopo di rendersi ragione dello interesse che

i governanti della Toscana ebbero sempre sin dai più

remoti tempi per la basilica ambrosiana di Firenze (che

con tal nome indicavasi la chiesa di S. Lorenzo in os-

sequio alla tradizione che la vuole consacrata dal gran

vescovo di Milano sant’Ambrogio), giovi il rammentare

come, nel 1417, la. Repubblica di Firenze con suo de-

creto ricevesse sotto la sua protezione il Capitolo, il

priore e la chiesa, e che poco dopo, nel 1423, essendo

essa stata quasi intieramente distrutta da un terribile

incendio, concorse il Governo della Repubblica, con ogni

maniera di provvedimenti, alla sua riedificazione, se-

condando ed agevolando con opportuni bandi la genero-

sità. di Giovanni detto Bicci, de’ Medici, cui tenne dietro,

a compimento, quella di Cosimo de' Medici, cui la storia

conserva, perchè vero, il bellissimo titolo di padre della

patria, e per cui Leone X nella sua Bolla del 1515, riflet-

tente questa basilica, ebbe a dire: Cosmus proavus

noster templum a fundamentis in civitate Fiorentz'ae

operoso sumptu mirifice earornavit ; e gli storici tutti,

tra quali il Moreni, lo considerano come il fondatore.

Quindi la costruzione della cappella dei depositi ordinata

da Leone X e quella dei principi ordinata da Ferdi-

nando I.

« Venendo poi più particolarmente alla nomina del

priore della collegiata, fu questa, come sopra si accennò,

rimessa al Capitolo dal pontefice Celestino III. Procura-

rono in processo di tempo i Medici, secondati in ciò dai

pontefici Pio II, Sisto IV e Giulio II, fosse circondata

da maggiori guarentigie di libertà, e da più grande

decoro, in guisa che, secondo la consuetudine invalsa e

le rammentato costituzioni del 1617, si procede per l'ele-

zione del priore della basilica con l'ordinamento se-

guente, che al soggetto è indispensabile di venire espo-

nendo nelle sue parti essenziali.

«Il corpo elettorale è composto dei canonici e Capitolo

della basilica, di quelli che hanno il gius patronato di

21.
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qualche canonicato, prebenda o cappellania, e di dodici

maggiorenti della parrocchia.

« 11 Capitolo si aduna prima separatamente e girato

il partito per ciascun dei canonici ed anche per estraneo,

ove si creda opportuno,i tre che riportano maggior nu-

mero di voti sono proposti al detto Collegio degli elet-

tori, quegli dei tre che prevale nella votazione generale

è il priore. ' '

« Si proclama l'eletto in chiesa innanzi al popolo, e

quindi da due canonici, a ciò specialmente delegati, si

presenta l’eletto all’Ordinario per l’istituzione, istituzione

che non può essere contraddetta o negata, salvo il caso

di provata indegnità od incapacità.

« Dei dodici parrocchiani da chiamarsi a dar voto si

lascia libera la scelta al principe, di cui intervengono i

commissari, ma senza voto. Il partito si scopre innanzi

ad essi, all'ospitaliero di Santa Maria Nuova, al cano-

nico più anziano ed al notaro del Capitolo, e ciò in ,

luogo separato prima che sia pubblicato nell’assemblea. .

Il principe designa al Capitolo la persona cui gradisce

sia conferito il priorato, e ciò colla formola nomina pcr

essere eletto, parole di stile, perchè, a ben considerarle,

implicano contraddizione se il fatto non le ponesse in

accordo.

« Questa forma di elezione segui sempre regolarmente

dopo la pubblicazione delle rammentate costituzioni del

1617 e cosi negli ultimi anni del regno di Cosimo II, il

quale al favore dai suoi avi prodigato verso la collegiata

di S._Lorenzo, dichiarata insigne da Pio II, quello

aggiunse di un aumento di duecento scudi alla mensa

priorale.

E la consuetudine di ricevere dal principe la proposta

del priore e l’annuenza degli elettori a si fatta proposta

non venne mai meno; l’autorità ecclesiastica non con-

traddisse mai di proposito,e non poteva ragionevolmente

contraddire ad un atto che dal cenno dei narrati fatti

risulta come altro non fosse che un ossequio spontaneo

del clero verso i principi che tanto fecero per il bene e

la prosperità di quella chiesa e di cui d'altronde erano

i patroni. -

« Si fatta consuetudine, invalsa da quasi tre secoli,

divenne quindi una prerogativa del Principato toscano,

per modo che, cessata la stirpe Medicea, continuò in

quelle che le succedettero, e cosi Francesco di Lorena

granduca di Toscana, chiamò, nel 1750, al priorato Lo-

renzo Alamanni proposto di Livorno, la regina d‘Etru-

ria vi chiamò il Barberi proposto di Portoferraio, e Fer-

dinando III, restituito alla Toscana, vi chiamò nel 1823

quel canonico della cattedrale fiorentina Cambi, per la

cui morte si procedette ora, all'elezione del Brunone

Bianchi.

« E in questa serie di eventi e di mutare di dinastie,

nè il Capitolo Laurenziana devio mai dalle proprie co-

stituzioni, nè l’autorità ecclesiastica pensò mai a con-

traddirle, che anzi con la propria acquiescenza riconobbe

e sanzionò le costituzioni stesse e'le invalse consuetu-

dini. Ora solo quando alle cessate dinastie imposte dalla

forza e da deplorabili trattati, una finalmente ne sorge

chiamata dal voto libero dell’intiera nazione italiana,

l'autorità. ecclesiastica, che sempre erasi mostrata reve-

rente verso i Governi stranieri ed assoluti, viene in

mezzo per mettere in forse,ed annullare questa giusta

prerogativa del Principato.

« Appena resosi vacante il priorato, S. M. il Re, con

decreto 28 agosto 1862 (Documento 2) designò il cava-

liere canonico B. B. per esservi eletto priore mitrato,

incaricando il cav. V., commissario del guardasigilli per

gli affari di culto nelle provincie toscane, delle neces-

 

 

sarie disposizioni, uniformandosi alla pratica costante-

mente seguita.

« Il guardasigilli, nelle cui attribuzioni passarono

quelle della segreteria del regio diritto toscano, fu in-

caricato della esecuzione di questo regio decreto.

« L'ufficio stesso di canonico di quella medesima col-

legiata di S. Lorenzo che teneva il B., la condotta

sua specchiata, la giusta riputazione del suo sapere.

dimostrano con quanto senno e con quanto riguardo sia

il Re proceduto nella scelta del candidato alla dignità

di priore di S. Lorenzo, designando persona che po-

teva degnamente essere successore di tanti che nelle

civili ed ecclesiastiche discipline illustrarono la Toscana

onorati della dignità di priore Laurenziano, fra quali

il Campana, chiamato Dottor Esimio, il primo che godè

della mitra e dei pontilicali concessi da Leone X.

« 11 V. compi l'incarico affidatogli (Documenti 3 e 4).

« Il Capitolo presentò una nota di quaranta dei ning-

giorenti indicando i dodici che avrebbe prescelto, perchè,

secondo l’ordinamento, venissero a far parte del Collegio

degli elettori. Il Governo ne accettò dieci dei dodici

designati, scelse gli altri due, a compimento, nella nota

, dei quaranta.

« Riunitisi i canonici in numero di dodici, in stanza

appartata, procedono alla formazione della te'rna e rie-

scono il canonico B. con sette voti, il canonico V. con

sette voti, ed il canonico F, con sei voti.

« Ritornati i canonici fu pubblicata la terna nell‘as-

semblea degli elettori, e, messa la terna & partito, sopra

trentanove votanti il B. ottenne venti voti, il V. sedici

ed il F. nove. Quindi il B. si ebbe per eletto a norma

delle costituzioni Qui vicerit in sufi'ragiis prior dictae

ecclesiae electus amistat, e quindi la elezione del 13. fu

annunziata al popolo riunito nella basilica. Tutto ciò

il 22 dicembre 1862 (Documento 3). _ '

« 11 Capitolo designò una deputazione dei canonici

Torrigiani, Bini e Arcangeli , che annunzi l'eletto a

monsignor arcivescovo e lo presenti per l’investitura.

« La deputazione compie al mandato, ma monsignore

chiede un indugio di otto giorni per deliberare in pro-

posito. Il B. però per un riguardo apprezzato da mon-

signore non si unì alla deputazione. Ritornata il 29

dicembre (1862), s'ebbe, occorresse la presentazione del-

l‘eletto, venne quindi il canonico B. condotto innanzi

a monsignore e rispondendo alfermativamente alla do

manda se accettava il. priorato, presto il voluto atto di

giuramento, che nella elezione non v’era intervenuta

simonia; si lesse l'atto di presentazione nei modi di

stile, e monsignore quindi richiesto di fissare il giorno

per la canonica investitura, chiese indugio dicendo vole]

esaminare la pratica (Documenti 6 e 7).

« Ma l’indugio non avendo termine, il cav. V. nel

gennaio successivo (22, 1863) si recò da monsignore per

sollecitare l’investitura del nuovo priore, e s’ebbe do-

versi sospendere ogni determinazione sino all‘esito del

procedimento per abuso contro di esso promosso avanti

, il Consiglio di Stato di Torino, a motivo della sospen-

sione dei preti che appartenevano alla società. di mutuo

soccorso in Firenze, e ciò pel riflesso che qualunque

provvedimento per parte sua sarebbe malevolmenle

interpretato, o come ostile o come codardo.

« Il Consiglio di Stato di Torino pronunziò il 21

marzo 1863, ma non si ruppe per questo il silenzio di

monsignore.

« Quindi il Governo che aveva aderito per longani-

mità a tanti indugi posti innanzi con vari pretesti, e

non dovendo e non potendo più oltre tollerare tale

contegno, intimò a monsignore, nel giugno 1863 con nota
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del guardasigilli il termine di dieci giorni per una de-

finitiva deliberazione (Documento 9).

«Questa intimazione s’ebbe il suo effetto, dacchè

monsignore, con nota del 24 stesso mese di giugno, eor-

rispose al guardasigilli in proposito, proponendo due

questioni. '

«La prima: Se 'i diritti che mai fossero apparte-

nuti alla passata dinastia, in ordine alla elezionedel

priore di San Lorenzo, si potessero eglino trasfondere,

senza un apposito indulto della Santa Sede, nel Governo

di Sua Maestà.

«La seconda: Quali erano e quale fondamento ave-

vano questi diritti.

«Chiude l’esame della prima questione con queste

parole, che è indispensabile richiamare testualmente.

« Onde eziandio se i principi di Toscana avessero

« avuto nell‘elezione del priore mitrato di S. Lorenzo

«quella parte che si prendevano, è evidente che al

«Regio Governo egualmente non competeva, e che

«perciò l'elezione del canonico B. B. non è canonica, e

« che, obbligato a difendere le ragioni e la santa libertà

“« della Chicsa,non può essere permesso di confermarla».

« Chiude l’esame della seconda questione, non peritan-

dosi a dichiarare abusivo ed effetto di servitù riprove-

vole la. ingerenza dei principi di Toscana in si fatta

elezione.

« In ultimo della nota soggiunge, che le conclusioni

della prima questione non sono particolari alla elezione

del priore di S. Lorenzo, ma abbracciano nelle loro gé-

nernlità la nomina e la presentazione a qualsivoglia

ufficio e beneficio ecclesiastico, aggiungendo come a

questa sentenza si conformi l’avviso dei vescovi suoi

colleghi.

« Il Governo del re, lusingandosì che il tempo avrebbe

ricondotto monsignore a più saggio consiglio sul punto

della diniegata investitura, e non potendo per certo

ammettere alcuno dei principii posti innanzi contro ra—

gione, soprasedette da ogni istanza sino alla fine del

1864, ed in allora per tentare un ultimo richiamo, e mo-

strare sin dove poteva giungereil desiderio di un buon

accordo colla ecclesiastica autorità, volle, con nota del

guardasigilli del 29 dicembre (Documento ll), significare

a monsignore che, qualora persistesse nella negata inve-

stitura, il Governo _deferirebbe la questione al Consiglio

di Stato per i necessari provvedimenti a termini di legge.

<< Monsignore corrispose a tale ullicio del guardasi-

gilli soltanto il'16 settembre successivo (Documento 12)

dicendo che il tempo lo aveva confermato nel suo con-

vincimento, avvertendo poi che non al Consiglio di

Stato ma alla Santa Sede volevasi deferire la decisione

della controversia, e soggiungendo per ultimo che egli

si attenne alle questioni perentoria ma che non sono le

sole, perchè gli atti di elezione vennero viziati da altre

irregolarità minori ma annullative del pari, che evvi poi

altra parte da lui lasciata infuori per delicati riguardi,

insino però a che, a furia di vessazioni, non sia costretto

a porvi mano.

o o . . . . . . . . . .

« Venendo poi al punto di esaminare quali erano e

se fondati i diritti del principe, relativamente alla de-

signazione del priore mitrato di San Lorenzo, giovi

osservare che, contro la proposizione di monsignore che

li giudicò abusivi e conseguenza di riprovevole servitù,

sta l‘intiera storia di un paese ed una consuetudine,

l‘antiquissimum tcmporis' cursum di cui parla il Con—

cilio Tridentino, non mai seriamente interrotta, di quasi

tre secoli, fondata sopra documenti e fatti inconcussi e

sopra l’annuenza di quella stessa autorità ecclesiastica  

cui giammai non venne in pensiero di porre solo in

dubbio queste prerogative del principato, quando alt-ri

principi si succedevano nel governo di queste belle

contrade.

« La serie delle vicende della basilica di S. Lorenzo,

il soccorso dei Governi e dei principi, il favore dei

sommi pontefici, le costituzioni secondo le quali e go-

vernato, fanno fede come queste ragioni del principato

sieno ben lungi dall'essere abusive e conseguenza di

riprovevole servitù e costituiscano invece un fatto giu-

ridico dei più solenni, tanto che deve recar meraviglia

che l’Ordinario fiorentino oggi presuma eontraddirlo,

mentre i suoi predecessori, per ben tre secoli tranquil-

lamente lo riconobbero.

« E a disbrigare la controversia degli avviluppamenti

di tante citazioni e massime di diritto canonico in con-

trario invocate, basti richiamare la cosa alla sua verità,

la quale. consiste in che: la nomina che fa il principe

del priore di San Lorenzo, non è una elezione, non e

presentazione, è una semplice designazione di persona,

che il principe reputa degna dell’alto ufiicìo di priore

mitrato di San Lorenzo.

« E come qui non siavi nè prepotenza, nè abuso, nè

vergognosa servitù, ve lo dice il metodo dell’elezione

fatta dai canonici, quindi la presentazione dell’eletto a

monsignor arcivescovo fatta dal Capitolo stesso; e come

si versi in tema di elezione pienamente libera per parte

del Capitolo, ve lo conferma, signori, il fatto stesso della

elezione del canonico B. B. che sopra trentanove vo-

tanti ottenne venti voti, mentre il V. ne ebbe sedici e

nove il F.

« E la presenza del rappresentante del principe, senza

voto, non .era abuso, dacchè le costituzioni superiormente

rammentate ammettono l’intervento di mandatari del

principe, e la designazione venne fatta in quella cate-

goria d-i persone che giustamente per ogni riguardo po—

tevano all‘alto ufficio essere chiamate.

« Ed una sola citazione faremo di sommo canonista,

che scrivendo De ordinaria bcneficiorum previsione,

dice: In his omnibus, quemadmodum et in aliorum

bencficiorum previsione, attendendus est asus singu-

laris ccclesiarum qui sive ea: jure communi, sive spe-

ciali fundatione, sive legitima praescriptione, aut pri-

vilegio originem Izabea‘t servandus est; cum hic non

nisi de punctu disciplinae agatur, quae pro tempo-

rum ct loco:-um varietute varia esse potest.

« Queste saggia parole del Van-Espen tutta intiera

racchiudono una teoria che ha l'assenso dei più profondi

canonisti.

«Riassumendo, basta il ritenere che il patronato

regio della basilica di San Lorenzo era derivato ipso

jure dal fatto della sua fondazione, che la designazione

del candidato fatta dal principe ha il suo fondamento

nello stesso diritto di patronato, ed in una consuetudine

di quasi tre secoli, contro cui non possono invocarsi dis-

posizioni proibitive dei canoni e quindi cosa eminente-

mente prescrittibile; che la designazione del canonico

B. notificata al Capitolo non fu seguita da alcuna pro-

testa, che il Collegio degli elettori venne regolarmente

convocato, che il Capitolo stesso procede liberamenle

alla formazione della terna nella quale fu compreso il

B., che l‘elezione venne quindi fatta dal Collegio degli

elettori, e, riuscito il B., fu proclamato e quindi presen-

tato dal Capitolo a monsignore, il tutto secondo le forme

ed il rito delle costituzioni del 1617; che, per ridirlo an-

cora una volta, qui non versiamo in tema di elezione

nè di presentazione-, ma unicamente di semplice desi-

gnazione; che, finalmente, le cause beneficiarie ed
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diritti relativi sono cose temporali, come venne rico-

nosciuto dalla legge toscana del 30 ottobre 1774, richia-

mate e confermate colle notificazioni del 9 settembre

1814 e 29 luglio 1818.

« Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre

1865, che pure si deposita, col quale il sottoscritto re-

ferendario venne incaricato di sostenere le parti del

Pubblico Ministero in questo procedimento, per atto

abusivo contro monsignor arcivescovo L.

« Visto l'art. 10, n. 3 e 27 della legge sul Consiglio di

Stato. formante l'allegato B della legge per l'unifica-

zione amministrativa del regno d'Italia, del 20 marzo

1865, n. 2248.

« Visto l’art. 34 del regolamento approvato con reale

decreto 5 giugno 1865, n. 2323, per l’esecuzione della

legge sul Consiglio di Stato.

«Il sottoscritto, richiede il Consiglio di Stato del

regno che dichiari abusivo l’atto di monsignor L. arci—

vescovo di Firenze, di niegare l'investitura canonica al

canonico commendatore B. B., eletto priore mitrato della

basilica di San Lorenzo.

« Firenze, 17 febbraio 1866 ».

5 6. — Osservazioni ulteriori del Pubblico Mini-

stero: « . . . . Monsignore conebiude e fa istanza perché il

Consiglio rigetti l’accusa contenuta nelle requisitorie

del Pubblico Ministero. Il suo argomento, svolto in un

lungo e forbito ragionamento a sostegno di tale con-

clusione, si riduce in sostanza al punto che non può es-

servi abuso dove non evvi l'uso; dacchè egli non emanò

atto verano, in proposito della elezione nella persona del

canonico B. B. a priore mitrato della basilica Lauren-

ziana, non essendovi rifiuto d’investitura, non cassazione

d‘elezione, e che il semplice indugio intervenuto non è

nè illegale, nè illegittimo, nè rispetto ai termini, nè

rispetto alle cause.

« Ora, eccellenze, in quel modo stesso che se il ma-

gistrato, senza imperiosi e legittimi motivi, si ricusa a

rendere giustizia esercitando la giurisdizione che gli è

impartita, abusa del nobilissimo uflicio statogli affidato,

cosi il vescovo, il parroco, che senza valevoli ragioni

ricusa l'esercizio di un atto del suo ministero, abusa esso

pure del sublime suo ufficio, abusa dell’autorità. che ha

ricevuta, e questo suo abuso, per quanto può interessare

l'ordine pubblico, la civile società, i diritti dei cittadini,

può e deve, dal Governo del re, venire riprovato e

represso.

« Non è vero dunque, che motivi strani, sofistici, pos-

sano bastare a rimuovere la colpa giuridica da chi si

rifiuta ad esercitare un atto del suo ministero, e della

autoritet che gli è affidata; e anzi necessario che i mo-

tivi sieno gravi, siano legittimi, siano imperiosi.

«Ma monsignore, mentre invoca le leggi ecclesia-

«tiche e taluni commenti di esse, per conchiudere che il

eemplice indugio non può essere abusivo, se non concor-

rono questi due estremi, cioè il decorso del termine

assegnato al superiore ecclesiastico che sta indugiando,

e la mancanza di giusta ragione; non si accinge poi nè

punto nè poco a dimostrare che del suo lungo indugio

diventato già vero ed assoluto rifiuto, giusta cagione

vi sia, e non si prova neppure a confutare gli argo-

menti che nelle presentate requisitorie si sono dal sotto-

scritto addotti, per escludere che giusta cagione vi

possa essere. Dunque non occorre di spigolare nei testi

e negli scrittori di cose ecclesiastiche, per tenere come

dimostrato e con tutto fondamento affermare, non solo

che non si tratta di semplice indugio, ma sibbene di po-

sitivo rifiuto, di rifiuto veramente abusivo.  
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« E chiaro, del resto, che monsignore non per altro si

attiene ad invocare le leggi ecclesiastiche, quasi che

unicamente con esse si abbia a risolvere la controversia,

se non per riservare intieramente la repressione del-

l'abuso ad un’autorità posta fuori dello Stato; e sottrarsi

così alla repressione che compete al Governo del re,

secondo i principii che nelle presentate requisitorie sono

dal sottoscritto invocati, e che costituiscono in tale ma-

teria il diritto pubblico ecclesiastico interno. Non è

quindi a far meraviglia che siasi astenuto monsignore

dal rispondere più di proposito e dall’alfrontare il merito

della controversia, ricorrendo al sistema di una que-

stione pregiudiziale, pienamente confutato dalla sua

stessa risposta, siccome quella. che pel suo tenore e per

gli svolti argomenti non lascia dubitare trattarsi di non

semplice indugio ma di positivo rifiuto e di rifiuto ma-

nifestamente abusivo.

« Monsignore invocò inoltre a. sostegno della teoria

da lui posta innanzi l’autorità degli scrittori francesi, del

Gondry, citandone tre paragrafi il 237, il 249 e il 277 della

sua opera sulla legislazione dei culti (Traité de la legis-

lation des cultes, Paris 1854).

« Ci sia quindi permesso un breve cenno sulla legisla-

zione francese in materia di procedimenti ab abusu,

dacchè monsignore invoca l’autorità. del Gaudry che ap-

punto su quella legislazione ragiona.

« In Francia l‘appel comme chili… e un ricorso al

potere temporale, contro l'abuso commesso da un mi-

nistro del culto nell‘esercizio delle sue funzioni, o da un

funzionario pubblico che incaglia l‘esercizio pubblico del

culto o la libertà dei suoi ministri, cosi è definito dagli

scrittori francesi , avvertendo però come la parola

appel comme d'abus, usata nell'antica giurisprudenza,

non corrisponde propriamente alla sostanza della cosa,

e che non venne però tale espressione consacrata dalla

legge organica dei culti, abbenchè continui ad adoperarsi

e dagli scrittori e dalla giurisprudenza.

« Percorrendo tutti i principali documenti legislativi

che riflettono tale materia, e cosi le costituzioni di S. Luigi

del 1228 e la prammatica sanzione del 1439, l'editto sugli

abusi e scandali del 1449, le ordinanzedel 1563, 1566, 1667,

gli editti del re del 25 marzo 1682 e 29 gennaio 1686,

la dichiarazione del re del 1692, l‘editto del 1695,1a di-

chiarazione del 15 gennaio 1731 e 8 marzo 1772, la legge

del 1791 sull’ordinamento giudiziario, e finalmente la

legge organica dei culti del 18 germinale anno 1; e rian-

dando le lunghe, difficili ed intricate pratiche seguite

per tale oggetto durante i regni di re Filippo Augusto,

di Luigi XI, di Carlo VII, di Francesco I, di Enrico II,

di Enrico III, di Enrico IV, di Luigi XIII, ed esami-

nando le dottrine ampiamente in proposito svolte da

Fevret, da Van-Espen, da Salgado, da Molina, da Vigo,

da Jausse, da De Marca sarà. facile il convincersi come si

fatto procedimento e nella sostanza e nella forma,a se-

conda dei tempi, dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, degli

avvenimenti,andò svolgendosi e modificandosi; ond'è che

per ben apprezzarne la natura è necessario studiarla nel

suo processo storico, quantunque il principio essenziale

che l'informasiaquello che il capo del governo ha il diritto

ed il dovere di vegliare e provvedere a che nessuna auto-

rità., di qualunque natura ella sia, riconosciuto. nello Stato,

abusi delle sue attribuzioni. « Les institutions religieuses

(diceva Portalis) ont des rapports nécessaires avec le

Gouvernement, qui les admet et les protège,…. il doit

s’occuper du soin d'empécher qu'on n‘en abuse ».

« E appunto la legge organica del 18 germinale an. :(

(Bollettino 122, n. 1344) nello scopo di meglio ordinare

questi importantissimi rapporti tra la Chiesa e lo Stato,
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e di togliere quelle incertezze che la varia giurispru-

denza dei parlamenti, dei magistrati, e le diverse prov-

videnze sovrane avevano a poco ingenerato in questa

parte del diritto pubblico interno di quelle contrade

provvide, in un titolo: 1° del regime della Chiesa catto-

lica, sui suoi rapporti generali con i diritti e la polizia

dello Stato, prescrivendo all’art. 6° che: « il y aura re-

« cours au Conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la

« part des supérieurs et autres personnes ecclésias-

« tiques. Les cas d'abus sont, l’usurpation ou l’excès du

« pouvoir, la contravention aux lois et réglements de la

« république, l'infraction des règles consacrées par les

« canons recus en France, l'attentat aux libertés, fran-

« chises et coutùmes de 1'Eglise gallicane, et toute en-

« treprise et tout procéd'é, qui dans l’exercice du culte,

« peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler

« arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux

« en oppression, ou en injure, ou en scandale public ».

Quale sia l‘ampia portata di queste disposizioni, quan-

tunque espresse in un modo tassativo, e come compren'

dano ogni abuso possibile per parte dell'autorità eccle-

siastica, è facile il comprendere, esse quindi sono tali, che

escludono, a parere del sottoscritto, la teoria posta in—

nanzi da monsignor L., arcivescovo di Firenze, quand’an-

che il suo procedere a termini di quella legge dovesse

essere giudicato.

« E non meglio a nostro avviso sufi”ragano le citazioni

del Gaudry: E di vero, a cominciare da quella del 5 23f

(tom. 1, p. 341) vuolsi bene avvertire che nel citare che fa

ilJausse, richiamandone le parole « l'injure des prétres

n’est abus que lorsque il est dans l'emercice de sajuris-

diction », si e parlando dei delitti e delle contravvenzioni

commesse dai preti, per decidere, se il prete ha commesso

un delitto come prete o come persona privata, come indi-

cano assai chiaramente le prime parole del paragrafo, 6

l'intitolazione della sezione. << Contraventions et délits

commis en dehors des fonctions ecclésiastiques -, il che

non ha niente che fare col rifiuto, o col fatto di un ve-

scovo di non voler provvedere sulla domanda d’investi-

tura e sopra la validità. di una seguita elezione.

« Venendo poi all‘altra citazione del 5 227 (tom. 1,

pag. 383) richiamandone le parole, on n’usurpe pas

en refusant un acte de son ministère, questa propo-

sizione per essere intesa nel senso suo vero, basti il

considerare a proposito di quali atti lo scrittore fran-

cese l’invoca, e sono quando un parroco ricusa la co-

munione ad una giovane ragazza, e ciò perchè è nel

suo diritto di apprezzare le disposizioni di coscienza

necessarie per essere ammessa alla comunione, come

pure quando un prete ricusa di dare l’assoluzione. Dal

citato paragrafo si passi al successivo 278, e si vedrà,

che nel precedente qUando l’autore dice che il rifiuto

di un atto del suo ministero per parte di un ecclesia-

si ic'o, non costituisce usurpazione, non è già che escluda

in massima che non "possa esservi abuso per altra ra-

gione, ma si limita a sostenere che non vi e abuso a

titolo di usurpazione. Si potrebbe dire che lo scrittore

francese fa una questione di categorie.

« Venendo finalmente alla citazione del 5 249 (tom. 1,

p. 351) per confortare il principio che innanzi tutto vo-

gliansi esaurire i richiami concessi dalle leggi ecclesia-

stiche, è da avvertire che il Gaudry qui parla dei ricorsi

degli ecclesiastici, ed infatti, dopo aver detto «que ce

recours est exercé seulement après avoir épuisé la ju-

risdiction ecclésiastìque » soggiungez« Ainsi le simple

pretre réclamant contre un acte de son curé doit se

pourvoir d’abord davant l'evéque, l'un et l’autre se plai-

Enant de la decision de l'évéque doivent réclamer auprès  

du métropolitain. Lorsque la jurisdiction ecclésiastìque

est épuisée, ils ont le droit légal de recourir a l'auto-

rité civile ». Ma anche qui, come appare chiaramente

non evvi rapporto alcune tra i fatti cui si riferisce l'au-

tore citato e quello dell’arcivescovo che non provvede per

l’investitura canonica, e contro cui conseguentemente il

Governo porta doglianza avanti il Consiglio di Stato.

«Da questa rapida esposizione della legislazione fran-

cese invocata da monsignore emerge, a nostro credere,

assai chiaramente come il sistema da lui, a propria di-

fesa, posto innanzi, non riceva né da quella legislazione,

né da quella dottrina conforto ».

« Presso di noi questa parte del diritto pubblico in-

terno nella sua sostanza non è regolata da una legge

scritta, ma bensì da un corpo di dottrine confortate

da antichi ordinamenti, tra quali uno de'i più espliciti e

chiari e il regolamento del duca Emanuele Filiberto del

3 aprile 1560, e da una grandissima serie di provvedi—

menti e decisioni delle autorità giudiziarie, politiche,

emanate quando i casi di abuso si presentarono.

« Ella è in sostanza una teoria, la cui applicazione è

demandata al Consiglio di Stato in forza della legge

20 marzo 1865, n. 2243, teoria che involve la sorve-

glianza sui procedimenti della podestà ecclesiastica, la

facoltà di antivenirne gli eccessi, di ripararne gli abusi,

il che non ha mestieri di legge scritta essendo inerente

alla sovranità e da essa inseparabile. Ed un tale potere,

per volermi delle espressioni di illustre patrio giure-

consulto e magistrato, riconosce il suo fondamento non

solo nel diritto che compete al principe di tutelare la

propria giurisdizione e tutte le prerogative della C0-

rona e dello Stato contro di ogni attentato da qua-

lunque parte esso venga, ma altresì in quel dovere di

protezione e di difesa che ad esso incombe verso i

cittadini del regno di cui sta a capo, non esclusi quelli

appartenenti allo stesso ordine clericale. Ed il Salgado

scrivendo, De regia protectione, lo definisce: « Attri-

butum naturale, inhaerens visceribus regiminis, et qua-

litas infixa ossibus ac substantiae diadematis ».

« Il magistrato chiamato dalla legge a pronunziare

sugli atti del clero che gli sono denunziati come abu-

sivi, appunto perché manca untesto di legge che li

enumeri, deve attingere in questa teoria, e nel giusto

apprezzamento dei fatti e di tutte le circostanze che li

accompagnano il suo convincimento. E il Supremo Con-

sesso, cui tale gravissimo incarico è affidato dalla legge,

siccome quello che per" il suo politico ordinamento si

trova ad essere superiore al battagliera delle passioni

ed alla esagerazione dei partiti, costituisce per se stesso

la più ampia guarentigia della. giustizia dei suoi verdetti,

ed a questa affidandoci, persistiamo nelle presentate

requisitorie, alle quali richiediamo sia fatta ragione,

Dichiarando abusivo il rifiuto di monsignor L., arcive-

scovo di Firenze all‘esercizio della sua giurisdizione ri-

guardo all'elezione del canonico commendatore B. B. al

priorato mitrato della basilica di San Lorenzo.

« Firenze, 1123 aprile 1866 ».

5 c. — Decisione del Consiglio di Stato (Des Ambrois,

presidente; Tonello, consigliere relatore) : « Considerato

che il Pubblico Ministero desume ogni argomento a

sostegno della sua accusa dalle due lettere scritte da.

monsignor L., arcivescovo di Firenze, al ministro guar-

dasigilli in data l'una del 24 giugno 1863 e l’altra del

10 settembre 1865, non che dal lungo tempo trascorso

dopo l'elezione del- priore di San Lorenzo senzachè ne

sia seguita la conferma;

« Considerato, in ordine alla prima lettera, che se in

esa monsignore, dopo di aver proposte alcune questioni
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circa la validità dell’elezione del priore di San Lorenzo

e di averle risolte collo svolgimento di una lunga. serie

d'argomenti in senso negativo (questioni e risoluzione,

il cui merito non è per ora il caso di esaminare), viene

quindi a dire che la sua coscienza gli comanda perciò di

ricusare la conferma di quell’elezione, non si può però

argnire da questa dichiarazione nè che egli abbia cas-

sata l’elezione, ciò che avrebbe richiesta tutt'altra forma

che una lettera al guardasigilli, e neppure che abbia ri-

fiutato di confermarla. Imperocchè, anzi monsignore,

dopo di… aver manifestato quella sua convinzione e di

aver anche addotto ragioni, per cui credeva di poter-

visi affidare, soggiunse però di esser pronto, qualora

ciò avesse piaciuto al Governo, di sottoporre la questione

alla decisione della Santa Sede. E difatti il ministro

guardasigilli, scrivendo quindi a monsignore il 29 dic.

1864, gli osservava che pendeva tuttavia insoluta la

questione, ed invitavalo a farin conoscere le sue deter-

minazioni in proposito;

« Considerato, rispetto all’altra lettera del 10 settembre

1865, che in essa monsignore, premettendo che nulla erasi

contrapposto alle ragioni da esso addotte, rincalzava le

precedenti con alcune nuove osservazioni, aggiungeva che

altre irregolarità oltre alle gia notate. potevano impu-

tarsi ed altre obbiezioni opporsi all’elezione in questione

e quindi dichiarava bensì di persistere nell’opinione dianzi

manifestata, ma conchiudeva però col proporre di ri-

mettere la questione in tacere, ove ciò arridesse al Mini-

stero di allora, come era parso buono al suo anteces-

sore; soggiungendo che a tempi più calmi sarebbe stato

più facile ascoltare la ragione e discernere la giustizia.

Laonde nè anco da questa lettera pub aversi verun fon-

dato argomento per conchiudere che il prelato abbia

del canonico B.

« Considerato che una siffatta induzione non potrebbe

con maggior fondamento desumersi dal lungo tempo

trascorso dopo che segui l‘elezione senza che abbia otf

tenuto la desiderata conferma. Avvegnachè, essendo in

proposito insorta vertenza tra il Ministero e monsignore

non può il costui indugio considerarsi qual rifiuto di con-

ferma non essendo stato dal Ministero costituito in mora,

non essendogli cioè statoprescritto un termine, entro il

denza risulta che se qualche ritardo nel rispondere si

può imputare al prelato, altri certo non minori nel

replicare voglionsi ascrivere al Ministero. D’altronde,

l’ultima proposta essendo stata fatta da monsignore,

ragion voleva che egli aspettasse una determinazione

dal Ministero, tanto più che la proposta era tale che

si poteva presumere accolta anche collo stesso silenzio;

« Considerato che dalle cose fin qui discorse, emerge

chiaro che nei fatti del Pubblico Ministero denunciati a

carico di monsignor L., arcivescovo di Firenze,… ordine

all'elezione del can. comm. B. B. a priore mitrato della

basilica di San Lorenzo in Firenze, non vi si contiene

nè atto giurisdizionale, nè rifiuto d’esercizio di giurisdi-

zione che possa dar luogo ad una dichiarazione d’abuso.

« Per questi motivi,

« Pronuncia non esservi luogo a dichiarazione d’abuso.

« Firenze, addì 26 giugno 1866 ».

83. Dal 1866 non si fece luogo ad alcun procedimento

per abuso. L’acquisto delle provincie venete, consolidando

il regno, tempere le ostilita dell'alto clero. D‘altra parte

cominciò ad intravedersi che la questione romana non

poteva tardar molto ad essere risoluta, sebbene fosse  

impossibile di prevederne il modo. Quindi anche il Go—

verno si atteggiò a più largo contegno verso le auto-

rità ecclesiastiche. Fatto è che poterono gli Ordini reli—

giosi essere soppressi (1866), e l’asse ecclesiastico essere

liquidato (1867), senza che tra la podestà civile e le

autorità ecclesiastiche vi fosse lotta.

_Riunita Roma al Regno, con la cessazione del potere

temporale dei papi, intervenne la legge del 13 maggio

1871, n.214 (serie seconda), a regolare le prerogative

del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e le relazioni

dello Stato con la Chiesa. Quale effetto volle avere ed

ebbe questa legge sull'istituto dell‘appello per abuso?

L‘articolo 14 del primitivo disegno della detta legge

(presentato alla Camera dei deputati il 9 dicembre 1870)

recava: « L'esercizio dell’autorità e giurisdizione disci-

plinarepdel Sommo Pontefice e di tutta la gerarchia

ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza 0 sin-

dacato della podestà. civile; è in conseguenza abolito

l’appello detto ab abusu ed ogni simile richiamo al-

l’autorità\civile contro gli atti propri dell’autorità eccle-

siastica. E sempre escluso l‘impiego del braccio secolare

e di ogni mezzo coattivo nella esenzione dei provvedi—

menti ecclesiastici ». .

L’articolo 16 del progetto della Commissione parla-

mentare (presentato alla Camera nel 16 gennaio 1871)

era così concepito: « Sono abrogati il regio ezequatur

e il regio placet ed ogni altra. forma di assenso gover-

nativo adoperata a rendere esecutorii gli atti dell'au-

torità ecclesiastica, salvo'quelli che riguardano le prov-

viste beneficiarie e l’alienazione e destinazione dei beni

ecclesiastici. Sul valore legale ed effetto giuridico degli

atti dell‘autorità. ecclesiastica e sugli effetti di questa

. decide l’autorità ecclesiastica.

annullato e neppure ricusato di confermare la elezione ' Nella tornata della. Camera dei deputati del 18 marzo

1881 fu deliberato il seguente art. 18, concordato tra il

Ministero e la Commissione, con una aggiunta proposta

_ dall’onorevole Mancini :" « ln materia spirituale e disci-

plinare non è ammesso richiamo od appello contro gli

atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta

ed accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione

degli effetti giuridici, cosi di questi come di Ogni altro

atto di esse autorità appartiene ai tribunali ordinari.

. Però tali atti sono privi di edotto se contrari alle leggi

quale dovesse emettere una risoluzione definitiva. Ma '

vuolsi di più osservare, che dalla prodotta corrispo'n-‘

dello Stato ed (seguita la proposta Mancini) all'ordine

pubblico, o lesivi dei diritti dei cittadini,e soggetti alle

leggi penali se costituiscono reato ».

Nel progetto deliberato dal Senato del regno nella

tornata del 2 maggio 1871, il surriferito articolo 18 di-

ventava 17, e veniva modificato come segue nel capo-

verso secendo e nel terzo: « La cognizione degli effetti

giuridici, cosi di questi come di ogni altro atto di essa

autorità appartiene alla giurisdizione civile. Però tali

atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato

ad all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e

vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato ».

In questa forma,l’art. 17 fu deliberato definitivamente

dalla Camera dei deputati con tutto il resto del progetto

nella tornata dell’El e del 9 maggio 1871, e prese posto

nella legge sanzionata e promulgata dal Re il 13 dello.

stesso mese.

L’art. 19 della qual legge dispone: « In tutte le ma-

terie che formano oggetto della presente legge, cessa di

avere effetto qualunque disposizione ora vigente in

quanto sia contraria alla legge medesima ».

34. Due cose sono notevoli, al proposito nostro, nei

lavori preparatorii della legge del 13 maggio 1871.

Discutendosì, nella tornata della Camera del |S marzo

1871, l’art. 17 della legge (che allora era il 18), l’onore-
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vole Pescatore proponeva, tra l’altro, che l’ultimo capo-

verso fosse scritto così: « Però tali atti (delle autorità

ecclesiastiche) sono privi di effetto, se contrari alle leggi,

al diritto ed all’ordine pubblico dello Stato, o se lesivi

dei diritti dei cittadini, e potranno anche esserefbrmal-

mente annullati nell'interesse della legge e pei prov-

vedimenti che di diritto sull’istanzapromossa ex officio

dal Pubblico 1Winistero, salvo in tutti i casi l'applica-

zione delle leggi penali. Ai tribunali ordinari e pure

devoluta la giurisdizione che la legge dell'unificazione

amministrativa del regno del 20 marzo 1865 (alleg. D,

art. 10, n. 3) attribuisce al Consiglio di Stato ». Pareva

all’onorevole proponente che, senza questa modifica-

zione ed aggiunta, rimanesse fuori della comprensione

dell’articolo tutto ciò che riguarda la materia delle

attribuzioni rispettive trale. podestà. civile ele autorità.

ecclesiastiche.

La proposta dell’on. Pescatore fu combattuta dal Go-

verno e non fu approvata dalla Camera. Ed eccone le

ragioni principali," esposte autorevolmente dal-ministro

di-grazia e giustizia (on. De Falco) : « E facile scorgere,

'o signori, che con questa aggiunta l'on. Pescatore s’al—

lontana tutt'alîatto dall’ordine delle idee accolto nell’ar-

ticolo proposto dallaCommissione e dal Governo. Secondo

quest‘aggiunta' è l'appello ab abusu che ricomparisce;

non più nella forma amministrativa e con la competenza

delConsiglio di Stato, ma nella forma e con la compe-

tenza giudiziaria. Ora egli è questo appunto che il Go-

verno e la Commissione hanno volulo togliere, perchè in

completa contraddizione al principio della separazione

della Chiesa dallo Stato, e di piena libertà della Chiesa

nell'esercizio del suo ministero spirituale. Che se la pro-

posta dell’on. Pescatore prevalesse, ne sarebbe radical-

mente mutato il sistema della legge, ed aggravata e

peggiorata anzi la condizione presente delle cose. Il Con-

siglio di Stato, infatti, nei giudizi di appello per abuso a

lui deferiti, compie un apprezzamento politico più che un

processo giudiziale; segue criteri di equità e di politica

convenienza più che leggi scritte; e un provvedimento,

insomma, d‘ordine amministrativo che può estendersi

anche a fatti che, non contenendo la immediata lesione

di un diritto o la violazione di una legge,non dovrebbero,

nel nostro concetto, formare oggetto di alcuna diretta o

indiretta repressione. Farmi, quindi, che quest‘ultima

parte della proposta Pescatore non possa veramente

essere accolta dalla Camera, a meno che non voglia

uscire dai termini della. legge e rimettere in vigore l'ap—

pello ab abusu ».

35. Dopo sitiatte dichiarazioni, riferite testualmente

per l'importanza loro, riuscirebbe difficile da sostenere

che, non ostante le disposizioni combinate degli art. 17

e 19 della legge del 13 maggio 1871, l‘istituto dell‘ap-

pello per abuso abbia ancora sussistenza ed efficacia.-

'l‘uttavia (e questo è il secondo punto notevole nei

lavori prcparatorii della legge stessa) dinanzi al Senato,

nella tornata del L° maggio l871, su proposta non moti-

vata dalla maggioranza dell‘ufficio centrale, alle parole

tribunali ordinari furono (come già si accennò) sosti-

tuite'lc parole giurisdizione civile.

E questa una semplice modificazione di forma, come

la disse il ministro di grazia e giustizia nell’accettarla,

Oppure è modificazione che corrisponde al concetto di

non pregiudicare almeno la questione presente?

Certo è che le parole giurisdizione civile sono più

ampio e più comprensive che le parole tribunali ordi-

nari. Queste escludevano la giurisdizione del Consiglio

di Stato circa i provvedimenti dell’art. 10, n. 3, della

legge relativa; quelle possono convenirle.

D’altra parte, l'art. 17 della legge del 13 maggio 1871

per tre rispetti dichiara privi di effetto gli atti delle

autorità ecclesiastiche. Ora che essi atti siano lesivi dei

diritti dei privati lo pronuncieranno i tribunali civili

ordinari; che essi atti costituiscano reato lo stabiliranno

i tribunali penali ordinari; ma chi riconoscerà se gli atti

stessi, ben si intende senza offendere diritti di privati e

senza costituire reato, siano contrari alle leggi dello

Stato ed all'ordine pubblico? Può questo essere uflicio

dei tribunali ordinari o non piuttosto della giurisdizione

- affidata al Consiglio di Stato? -

l\‘è asil‘l‘atta interpretazione dell‘art. 17 della legge del

13 maggio 1871 osterebbe l’art. 19. '

Cio basta al proposito della presente trattazione. l'}

solamente giova riferire, conchiudendo, che nel disegno

di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro

dell‘interno, nella tornata del 31 maggio 1880, per modi-

ficazioni alla legge sul Consiglio di Stato, si trova quanto

segue:

« Art. 10. Il Consiglio di Stato eserciia giurisdizione

propria, pronunciando con decreti motivati :

« 3° Sui sequestri di temporalità che siano determinati

da violazione delle leggi, sui provvedimenti concernenti

le attribuzioni del potere esecutivo di fronte alle auto-

rìtà ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di si-

curezza generale relativi a questa materia ».

Non è il caso di discutere qui sulla forma di tale arti-

colo. Ma è da augurare che la discussione e la delibera-

zione di un progetto di legge, il quale può avere bisogno

di modificazioni ma tende ad attuare il grande e salutare

concetto della giustizia nell'amminislrazione, illustri

e risolva anche il problema importante della giurisdi-

zione del Consiglio di Stato nella materia delle rela-

zioni tra la podestà civile e le autorità ecclesiastiche. Il

che val quanto dire, illustri e risolva se l'istituto dell‘ap—

pello per abuso sia morto 0 no.

lunica.

Abuso (Appello per abuso].

Definizione 1.

Carattere fondamentale 2.

Note distintive 5, 8.

Fonti 3.

Casi di appello per abuso. .

Casi antichi 6, 7.

Casi tra il 1848 e il- 1859, 20.

Casi tra il 1859 e il 1865, 23

a. 29.

Casi dal 1865, 32.

Leggi e regolamenti sull'ap-

pello per abuso.

Primi regolamenti francesi

9, 10.

Regolamenti in _Savoia 13.  

Regolamenti in Piemonte 14.

., in Sardegna 16.

Legislazioni italiane diverse.

e segnatamente parmense

17.

Concordato napoleonico 18.

Legislazione italiana del

1859 21, 22.

Legislazione italiana del

1865 30, 31.

Leggi influenti sull‘uppello per

abuso.

Statuto fondamentale 19.

Legge sulla guarentigie della

S. Sede ele relazioni tra

la Chiesa e lo Stato 33-35.

LUIGI Genna.

 
ABUSO CARNALE. — Sotto questo nome o quello di

quasi-incesto suolsi designare il delitto contemplato dal—

l'art. 295 del Codice penale toscano, commesso dal padre

adottivo o tutore con la rispettiva figlia adottiva o pu-

pilla. V. Incesto.

ABUSO D’ABMI.— 1. Così denominavasi il reato pre-

visto dall'art. 13 della legge sull’ordinamento delle

guardie doganali del 13 maggio 1862, il quale disponeva:

"« -I reati per abuso d’armi commessi dalle guardie do-

ganali per atti del proprio servizio sono giudicati e

puniti secondo le leggi'militari ». Ma la legge 8 aprile

1881, mandata in attività col regio decreto 12 giugno

1881 (n. 261 delle serie 3“) vi sostituiva (per delibera.-
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zione della Camera nella tornata del 18 dicembre 1880,

sulla proposta concordate. fra il Governo e la Commis-

sione) la seguente disposizione: « Art. 15. La guardia

di finanza che in servizio od in occasione del servizio

commettere senza autorizzazione o senza necessità vie

di fatto contro qualsiasi persona, incorrere nelle pene

stabilite dagli art. 257 e 266 del Cod. pen. per l'esercito ».

Codesta sostituzione non trovasi in alcun modo motivata

negli Attiparlamentari; tuttaviaèindubitabile ch‘essa

viene a modificare notevolmente le norme 'di responsa-

bilita. penale delle guardie di finanza (non più doga-

nali, come si dicevano prima) rapporto alle violenze

illegittime da esse operate, da considerarsi oggimai alla

stessa stregua dei reati analoghi commessi dai militari,

salvo'alcune varianti, per cui fa d’uopo riportarsi alle

voci Lesione, Omicidio e Vie di fatto.

2. Qui però, in previsione di eventuali emende della

legge, non sarà. inutile ricordare una sentenza che net-

tamente stabiliva il concetto del reato di cui alla voce

presente. In essa era detto che « il reato di abuso

d’armi e costituito da un eccesso nell’uso legittimo delle

medesime, e si commette da quelli, che, autorizzati

dalla legge a servirsene, trascendono i limiti necessari,

sia nel provvedere alla propria difesa, sia nell’eseguire

il loro mandato ». Epperò veniva deciso che cinque

guardie le quali, sotto pretesto di contravvenzione, ave-

vano arbitrariamente arr'estato e percosso Giuseppe

Margherita, e la guardia Marcantonio che aveva ucciso

il saliniere Ingusci prendendo tardiva occasione da una

precedente aggressione da esso operata con diversi

compagni verso altre guardie, gia poste al sicuro da

ogni attacco, si eran resi colpevoli di « reati comuni

da interessare esclusivamente la competenza ordinaria »

(Cass. Firenze, 15 febbraio 1873, La Legge, xm, 303). Ed

il P. M. nelle sue requisitorie aveva osservato: « Atte-

sochè, …, è chiaro che, si nel primo che nel secondo

di essi fatti, nessuno degli agenti imputati era in at-

tualità di servizio. Difatti, i cinque primi erano ma-

nifestamente fuori di servizio, non in divisa, non armati

delle armi loro proprie, ma di sole mazze, non operanti

per causa dipendente dalle loro funzioni, ma togliendo

queste a pretesto per esercitare un atto di privata ven-

dette.; e quanto al Marcantonio, esso pure agi fuori di

servizio, giacchè altro ordine non aveva che di guardare

la caserma; e neanco può dirsi che facesse fuoco per

difendere i compagni da ulteriori violenze, poichè quando

egli uscì di caserma, e corse per quasi un chilometro

onde raggiungere i contrabbandieri, ogni atto di vio-

lenza era cessato ». —— V. pure stessa Corte, 1° febbraio

1871: La Legge, in, 221; 7 febbraio 1877: id., xm, 641.

Del pari la Suprema Corte di Roma decise « che la

guardia deganale, la quale, nell’inseguire supposti con-

trabbandieri datisi alla fuga, spara contro di questi il

suo moschetto, non si fa colpevole di semplice abuso

d‘armi, ai termini dell‘art. 13 della legge 13 maggio

1862, mancando il concorso delle condizioni richieste

dall'art. 40 del regolamento organico 13 novembre 1862,

n. 989, ma commette un reato comune di competenza

ordinaria ». — (Sent. 20 ottobre 1880: Corte Suprema

di Roma, v, 331). V. Guardie di finanza. L. L.

ABUSO DEGLI AVVOCATI E PBOCUBATOBI. Vedi

Avvocati e Procuratori; Prevaricazione.

ABUSO DEI BISOGNI, DELL’ IN'ESPEBIENZA 0

DELLE PASSIONI DEI MINORI. — 1. Questo delitto è

contemplato dal Codice Sardo-italiano nel tit. lo, capo 11, 

sez. 111, che tratta Delle trufi‘e, appropriazioni indebite

ed altre specie di frode, e dal Codice Toscano nel tit. 8,

sez. 1, capo 111, che discorre Della frode, della 8070000

e del fallimento punibile.
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1. Concetto del reato.

2. Cenni storici.

3. Legge italiana vigente.

4. Analisi.

5. — I. Abuso dei bisogni, ecc.

6. — -— causale.

7. — — significato.

8. — — inganno di un terzo.

, 9. — — inganno del minore.

10. -— — giudizio incensurabile.

11. — — chi debba intendersi per minore.

12. — — scienza dell‘età minore.

13. — Il. Sottoscrizione ottenuta — da chi.

14. — — come. ‘

15. — —- sua influenza.

16. — Il]. Documento fatto sottoscrivere.

17. — IV. Pregiudizio derivatone.

18. — — quid se il documento contiene vizi di forma.

19. — — pregiudizio alieno.

20. — V. Somministrazione di danaro, ecc.

21. Riepilogo degli estremi.

22. Pena.

23. — aggravante del Codice sardo.

24. — diminuente del Codice toscano.

25. — effetti accessorii.

1. Non pago il legislatore di colpire di nullità le con-

trattazioni stipulate dal minore di età senza l’intervento

del suo legittimo rappresentante (art. 1803, n. 1 Cod.civ.),

volle spiegare anche i suoi rigori penali contro « i mu-

tuanti sopra pegno, gli usurai, ed infine tutti coloro che

abusano della spensieratezza e delle passioni dei minori

per far loro sottoscrivere obbligazioni pregiudizievoli »; e

ciò onde « proteggere la debolezza e l’inesperienza dei mi-

nori dai rigori di uomini avidi che li mandano a rovina,

facendo loro delle anticipazioni di somme a patti gravo-

sissimi » (Chauveau et Hélie, Théor'ie, n. 3516). Il Faure

nella Esposizione dei motivi del Codice 1810, notava

come « da lungo tempo si deplorasse questa genie di

corruttori della gioventù mandare impunemente in ro-

vina i figli di famiglia», e soggiungeva: « Il solo timore

di una pena può esser loro di freno; e cosi la gioventù

non potrà agevolmente procurarsi ajuti pregiudizievoli

alla sua fortuna e talora funesti ancora ai costumi»

Vedremo però come un tal reato si debba sogguardare

anche al punto di vista più elevato dei costumi e della

moralità..

2. Indarno cercheremmo nelle antiche legislazioni

traccie ben determinate del presente reato. Sappiamo

solo che nel diritto romano « Minoribus in integrum

restitutio, in quibus se captos probare possunt, etsi
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dolus adversarii non probetur, competit. Ante imple-

tum etiam quintum et vigesimum annum de his, in

quibus se captos existimant, minores possunt in integrum

restitutionem implorare certissimi juris est» (tit. 32, Cod.

lib. n, 5 5). Or se la legge penale per bocca d’Ulpiano

diceva: « quod in privatis judiciis est de dolo actio, hoc

in criminibus stellionatus persecutio » e quindi statuiva:

« deficiente titulo criminis, hoc crimen (stellionatus)

locum habet» (L. 3, 5 1, D. Stell.); è a ritenersi che

sotto il generico titolo di stellionato, comunque non defi-

nito dal Codice, si potesse perseguire straordinaria-

mente il delitto che ci occupa.

Manca del pari un titolo distinto di questo reato nel

diritto e nella giurisprudenza dei tempi di mezzo. Onde

poteasi soltanto comprendere come una varietà delle

frodi, degli seracchi, delle truffe, o delle usure praue,

considerandosi specialmente quest’ultima la sua forma

normale (Puccioni, Il Cod. pen. tosc. ill., all'art. 407).

La legislazione Gregoriana contemplava quale una

speciale aggravante della frode l’essere stata commessa

a danno dei figli di famiglia o minori, estorcendo loro

danari od altri effetti (art. 358).

3. Le disposizioni che regolano la materia nella vi-

gente legislazione italiana, sono le seguenti:

Comex-: PENALE snuno-iuumo. — Art. 629. Chiunque, abusando

dei bisogni, dell‘inesperienza o delle passioni di un minore gli

avrà fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quie-

tanza od altra obbligazione a suo pregiudizio, per sonmiinistra-

zione di danaro, di cose mobili, o di oggetti di commercio, sarà

punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estensi-

bile a lire 500, qualunque sia la forma ed apparenza di tali

contratti.

Art. 630. Quando . . . . l'importare della cosa o dell‘obbliga-

zione carpita superi il valore di lire 500, la pena del carcere

non sarà minore di tre anni, e la multa non sarà. minore di

lire 300.

Comcs PENALE TUSCIANO. — Art. 407. Chiunque, abusando dei

bisogni, delle passioni, o dell'inesperienza di un minore, gli fa

sottoscrivere, in suo pregiudizio, un documento qualunque, che

importi disposizione di diritti patrimoniali, od obbligazione, o

liberazione; incorre in una multa da 100 a 2 mila lire, alla

quale, nei casi più gravi, si aggiunge la carcere da un mese ad

un anno.

4. Gli scrittori francesi (Rauter, Traité, t. 2, n. 332;

Sebire e Carteret, Enciclop., v° Abuso dei bisogni, ecc.,

53; Chauveau et Hélie, T/ze'o-rie, n. 3517), seguiti dal

Puccioni (Il Cod. pen. tosc. ill., all’art. 407), enumerano

quali estremi di questo reato: 1° l’abuso dei bisogni,

delle passioni, o dell’inesperienza di un minore; 2° la

sottoscrizione per parte di questi di un documento che

Importi disposizione di diritti patrimoniali, ecc.; 3° un

pregiudizio derivante per siffatta sottoscrizione ai mi-

nori. In riserva di meglio enucleare e definire questi

estremi, cerchiamo frattanto di far l’analisi delle dispo-

sizioni quasi conformi dei nostri Codici, notandone le

differenze e facendone emergere il significato, di cui in

sostanza quelli estremi non sono che la pura e semplice

riproduzione.

5. I. Chiunque abusando dei bisogni, della inespe-

rienza o delle passioni di un minore…. — Il gerundio

(abusando) adoperato dalla legge italiana farebbe cre-

dere che l'abuso delle passioni o dei bisogni dovesse con-

srderarsi come un semplice mezzo del reato, invece che

Pappresentarne la precipua essenza. Ma questa noi ripu-

tiamo una mera improprietà di locuzione, che non si

trova in parecchi Codici stranieri, come nel Francese

ÉÈPÈS4SJG), in quello Belga (art. 493) e nell’Ungherese

5 . ‘

<< Nel primo estremo, scrive il Puccioni (op., loc. cit.),

Diu:sro rmu.uro, Vol. I.

 

risiede il dolo, ossia la prava volontà dell’agente. Abu-

sare dei bisogni, delle passioni, della inesperienza di un

minore per indurlo a far cosa a di lui pregiudizio, vale

pervertire il minore medesimo, dandogli i mezzi per sod-

disfare ai vizi o capricci propri all'età sua: sia che que-

sto abuso nasca da cupidigia di guadagno, sia da animo

pravo tendente a corrompere la di lui natura e condotta,

poco importa; basta vi sia abuso ».

6. E mestieri quindi fermare anzitutto che il reato in

esame non è caratterizzato dal solo scopo di lucro. Lo

stesso Mori nella sua Teorica (p. 321), al pari di quanto

avvertiva il relatore del Codice Francese, notava che

mira del legislatore si fu quella di « proteggere l’eta

immatura contro l’inganno, e i buoni costumi contro la

seduzione ». Epperò non potrebbe consentirsi nella nozione

datane dai Codici Germanico ed Ungherese, che limitano

la configurazione del reato, all’« animo di lucro » (55 301

e 302 del primo) od all’« intenzione di procurare a sè o

ad altri un guadagno » (5 385 del secondo). Forse quei

legislatori furono indotti a dettare tale condizione avuto

riguardo al posto fatto occupare al reato; ma nulla vieta

di trovargli un migliore collocamento se nell'estremo

del « pregiudizio patrimoniale » non si ravvisa, siccome

pare a noi, sufficiente ragione per comprenderlo tra i

reati contro la proprietà: mentre poi nella classificazione

dei reati si deve guardare all’esito giuridico del fatto e non

al movente dell'intenzione. Quindi, secondo i Codici ita—

liani, il delitto sussiste tanto se l’agente si prefiggeva un

guadagno, quanto se operava per trarre il minorenne alla

dissipazione e al mal costume, o per apprestare onta e

rovina alla famiglia sua, 0 per tutt’altra causa.

In correlazione a ciò la Corte d’appello di Brescia non

esitava a confermare con sentenza 3 luglio 1879 altra

precedente del Tribunale di Mantova, con cui il notaio

Antonio Quintavalle veniva condannato a mente dell'ar-

ticolo 429 Cod. pen. Sardo per avere indotto, senza moti-

vare un apparente scopo di lucro, la minorenne Adal-

gisa Gadioli a firmare la cessione di un credito; sentenza

che trovava alla sua volta conferma dalla Cassazione

Torinese con giudicato 15 settembre 1879 (Mon. dei Trib.,

tom. 20, 1147; Riv. Pen., tom. 11, 348).

7. Ma che significa abusare dei bisogni, dell’inespe-

rienza o delle passioni dei minori? Quando si avrà giuri-

dicamente questo abuso, su cui s‘impernia l‘elemento

morale del reato? Torna agevole rispondere, sol che al

verbo abusare si sostituisca altro più espressivo, più

chiaro e più proprio. Qui il legislatore parlando di-abuso

non può aver preso il vocabolo nel suo vero senso, quasi

supponendo e ammettendo che vi possa essere un uso

lecito delle passioni e dell’inesperienza; abusare, qui

vuol dire soltanto profittare, trar partito, prendere

occasione, ecc., secondo l’ottima lezione del Codice Ger-

manico (55 301 e 302: « Chiunque pro/mando della leg-

gerezza od inesperienza di un minore, ecc. »); ciò che

singolarmente si traduce nel deludere l'inesperienza, sti—

molare i bisogni (anche solo fittizi. — Cass. Firenze, 15

aprile 1874, Annali, t. 8, 278), ovvero sedurre, eccitare

o secondare le passioni, prospettandone l'indebita lusinga

o soddisfazione, agevolandone lo sfogo o l’occultazione

degli effetti (V. sent. 30 genn. 1878 della Cass. di Roma.“,

nella Riv. Pen., t. 8, 286).

Ne viene di conseguenza che se il terzo venga in aiuto

del minore economicamente dissestato, e vinto dalle sue

insistenti preghiere gli renda un singolo e straordinario

servizio, o per impedire più gravi guai, o per scongiu-

rare una bufera in famiglia od altrove, stante le ecces-

sive e non giustificate strettezze o l’aberrante severità

con cui il minore è tenuto, sia pure che dal fatto derivi

22.
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a questi un pregiudizio presente o avvenire, non potrà.

parlarsi del delitto in esame, e sarebbe assurdo incrimi-

nare una prestazione di sincero e momentaneo soccorso,

che potrebbe essere anche opportuna remora a mali

maggiori o fattore di emenda. Ed il Carnot scrive che

« non basterebbe neppure aver fatto sottoscrivere ad un

minore degli atti obbligatorii, anche quando fosse stato

nel bisogno, se non si fosse avuto altro motivo che

venire .in suo soccorso, senza trarne alcun beneficio

personale; il minore avrebbe allora egli fatto abuso

della sua posizione per captare la fiducia del mutuante;

l’obbligazione del mutuante potrebbe ben esser nulla,

ma certamente colui che gliel’avesse fat-ta sottoscrivere

non avrebbe commesso un delitto » (Cod. pen., all‘arti-

colo 406, n. 9).

Conviene però che il giudice sia ben accorto nell‘inda-

gare ed accertare la genuinità degli esserti; mentre poi

l’atteggiamento del terzo può essere passivo solo in appa-

renza, come allorquando sia enorme l‘usura o simil fatta

di contrattazione costituisca un mestiere od una abi-

tudine.

B. Il fatto non rientrerebbe d'altra parte nell’ipotesi

dell'art. 429 Cod. pen. sardo se l’inesperienza del minore

fosse sfruttata per trarre in inganno la buona fede altrui.

Epperò non ci sembra corretta la sentenza 15 settembre

1879 della Cass. Torino (Riv. Pen., t. 11, 348; Man. dei

Trib., t. 20, 1 147), che ne confermava lagiusta applicazione

in un caso nel quale il reo aveva indotto una minorenne a

firmare la cessione di un credito ad un terzo, il quale ne

sborsava realmente il correspettivo, indebitamente poi

appropriatosi dal marito, vero autore principale della

frode. Ivi, anche pel difetto di altri estremi, era piuttosto

il caso della truffa o frode, di cui era stata vittima prin-

cipale non tanto la minore firmataria quanto il terzo che

aveva accettata la cessione di quella che gli era stata

fatta credere maggiorenne.

9. L‘ inganno, la frode, la seduzione, sono insiti nell’in-

dole del fatto e per l’eta della vittima, nè importa che

siano espressamente operativi sull’animo del minorenne.

Il più delle volte infatti avviene che questi non s’avvede

della trama ordita e del danno cui si espone col sotto—

scrivere l’onerosa obbligazione; ma se anche se ne fosse

fatto accorto, e vi avesse prestato il suo pieno ed espli—

cito consenso, non pertanto sussisterebbe il reato, che

consiste non già in una vera e propria truffa per rigiri

ed artifizi nascosti e che sorprendano la buona fede del

soggetto passivo, bensì, come dice la legge, nell’abuso

dei bisogni, dell'inesperienza e delle passioni dei minori

(Chauveau et Helie, op. cit., n. 3518; Rauter, op. e loco

citato).

Sotto questo riguardo non potrebbesi approvare il

dettato del Codice Germanico, il quale circoscrive il reato

all’abuso della «leggerezza e inesperienza» dei minori.

10. In ogni modo sta bene l'avvertire come sia stato

giudicato essere incensurabile in Cassazione l'apprezza-

mento delle circostanze nelle quali si verificò l’abuso del-

l’inesperienza o delle passioni dei minori (Cass. Firenze,

15 aprile 1874,.Annali, t. 8, 278). — Confr. Cosentino,

Comm. all’art. 629.

11. Chi deve intendersi per minore? Non ci sembra

possa ender dubbio: e quegli che per tale e dichiarato

dalle leggi civili, ossia chi non ha compito gli anni ven-

tuno (art. 240 Cod. civ.), sia poi egli soggetto a patria

podestà od a tutela.

Il Puccioni si domanda se nella disposizione dell’arti-

colo 407 si debbano comprendere anchei sottoposti a cu-

ratela, e risponde chela lettera di esso non li comprende,

bensi lo spirito (op. e loc. cit). Anche il Blanche (Études,  

vr, 192) pensa che vi si debbano comprendere gli inter-

detti, fondandosi sull’equiparazione di essi ai minori se-

condo l’art. 509 del Cod. Napoleone. A noi non sembra

ragionevole codesta opinione, dovendosi sempre inter-

pretare restrittivamente la legge penale. E d’altronde è

da osservarsi che se la .persona di un minorenne è facile

a riconoscersi, ciò non accade sempre di un interdettoo

inabilitato, tranne che fosse un sordo-muto od un cieco

dalla nascita. Cosi fu giudicato in Francia, che la vec—

chiaia, o la debolezza di mente non potrebbe ritenersi

contemplata per analogia dall'art. 406 (Cass. 2 dic. 1813,

in Carnot, all‘art. 406, n. 3). Non mancano però legisla-

zioni straniere che estendono la nozione del reato anche

alla protezione di altre persone: il Codice del Canton

Ticino all’interdetto ed alla persona prodiga o demente,

purchè, riconosciuta come tale (art. 387); il Codice Un-

gherese a chi è sottoposto a curatela (5 385). Ed anche

fra noi i vari Progetti del nuovo Codice penale corn-

presero insieme ai minori gli interdetti e gli inabilitati,

purchè però conosciuti come tali (Prog. 1868, art. 377;

Prog. 1870, art. 447; Prog. senatoria, art. 453).

Si domanda invece se la disposizione si debba esten-

dere anche nei riguardi del minore emancipato. E qui

ci sembra che lo spirito della legge ci induca ad una ri-

sposta negativa, tanto se l‘emancipazione segua per patto

espresso quanto pel fatto del matrimonio, venendo a man-

care la ragione della speciale protezione concessa all'età,

e la presunzione del difetto di esperienza e di discer-

nimento. In contrario avviso andarono gli autori fran-

cesi (Blanche, Études, vr, 190; Morin, Dictionnaire,

v“ Abus des besoins, ecc.; Rauter, Traité, n. 532; Chau-

veau et Hélie, op. cit., n. 3519, agg. in nota), il Delapalme

osservando che « le passioni e le debolezze sono sopra-

tutto imperiose nell'età. in cui l'emancipazione può aver

luogo » (nell’Enciclop. di Sebire e Corteret, v° Abuso

dei bisogni, ecc., n. 11): ragione che non ci persuade,

poiché lo stesso si potrebbe dire per alquanti anni anche

dopo la maggiorità. Tuttavia anche i summenzionati

scrittori, meno il Blanche (op. e loc. cit.), ammettono che

si debba fare eccezione rapporto ai minori emancipati

che esercitano il commercio e riferibilmente agli atti

strettamente commerciali (V. in particolare Rauter, op.

cit., 532).

Trattandosi di una minorenne coniugata non potrebbe

addursi a giustificazione il consenso prestato dal marito:

« Attesochè del pari senza profitto adduce il ricorrente

che non può dirsi essersi l'abuso praticato su persona

minorenne, in vista dell’assistenza che il marito prestò

alla moglie nella stipulazione; posciachè il marito stesso,

per dato della sentenza, avrebbe cooperato alla perpe-

trazione del reato, unendo le sue insidie a quelle del

notaio per padroneggiare la volontà inconscia della im-

portanza e conseguenza dell'atto » (Cass. Torino, 15 set-

tembre 1879, loc. cit.).

Nè ad eliminare il reato varrebbe la ratifica che il fir-

matario dei documenti facesse più tardi, entrato che fosse

nella maggiorità, poichè tale ratifica, « se può avere

qualche valore dal punto di vista delle leggi civili, non

può eliminare ai fatti, processualmente stabiliti e consu-

mati durante la minorennità. dal firmatario di tali obbli-

gazioni, il loro carattere delittuoso » (App. di Bruxelles,

19 dic. 1858, Pasicrisie, 1859, 341 ).

12. Quanto all'età minore della persona fatta sotto-

scrivere (comunque la Cassaz. di Roma, 30 genn. 1878,

Riv. Pen., vm, 286, mostrasse ritenere il contrario) non

occorre che ne sia provata la scienza nel reo. Non giova

l'opporre che la minorennit'a essendo circostanza costi-

tutiva del delitto, colui che invece credeva di trattare



con persona maggiore di età versava in errore sul carat-

tere giuridico-penale del fatto. E agevole rispondere che

la circostanza dell’età è estranea all’azione soggettiva,

per se stessa immorale e lesiva dell'altrui diritto, il li-

mite dell'età dovendosi considerare piuttosto come un

beneficio per l’agente, nella presunzione che chi ha per

legge il godimento dei diritti civili abbia la capacità di

difendersi da se stesso dalle male arti della frode e del-

l’inganno; che l'età. minore presenta sufficienti segni

esterni, nel cui dubbio spetta. al contraente nel suo in-

teresse chiarirsene; che inline l'eccezione dell'errore,

non giustificabile in diritto, darebbe luogo nella pratica

ad una troppo comoda scappatoia per deludere le prov-

videnze penali. Quindi non varrebbe neppure il prete-

stare la dichiarazione di maggiorita fatta dallo stesso

minorenne (V. Carnot, sull’art. 406, Il. 4°; Morin, Diet;

Sebiree Carteret, op. e l. cit.; Chauveau et Hélie, op. cit.,

53520, agg. in nota). Conf. Cosentino, Comm. all’art. 629.

E perciò non saprebbesi approvare l’estremo di tale

scienza noverato dei Progetti italiani che si son succeduti

dal 1870 in poi (Prog. 1870, art. 447 ; Prog. senatoria

art. 453); scienza che, per le ragioni qui e dianzi accen-

nate, è solo da richiedersi quando si tratti di interdetti

od inabilitati, cui la protezione penale si estenda, al pari

di ciò che dispone il Codice del Canton Ticino (art. 387).

Codesta assunto non devesi tuttavia intendere in un

modo così draconiano da tener ferma l‘imputabilità del-

l'agente quando egli versasse in quello che i giuristi di-

cono errore assoluto invincibile, per cui egli avesse fon-

data ragione di credere maggiorenne il contraente; ed'è

a reputarsi che 1’Appello di Bruxelles tenesse conto ap-

punto di questo errore quando sentenziava che non do-

veva aversi per colpevole chi fosse indotto a credere di

trattare con persona maggiore di età (sent. 21 marzo

1857, Belg.jud., xv, 679); mentre poi la stessa Corte

soggiungeva che ciò non lo esimerebbe da responsabilità

penale se, venuto a conoscere in seguito la vera età del-

l’individuo, conservasse inalterate le fatte stipulazioni e

ne co'ntraesse di nuove.

13. II ..... gli avrà fatto (gli fa, secondo il Cod.

toscano) sottoscrivere ..... Questa frase non si deve,

pare a noi, interpretare nel senso che il reato sia im-

putabile soltanto a coloro « a favore dei quali » le con-

trattazioni fossero stipulate (Puccioni, op. e loc. cit.), chè

altrimenti tornerebbe agevole deluder la legge riparan-

dosi dietro la mediazione di terzi, alla loro,volta salvi

dall’incriminazione ; ma vuol essere interpretata secondo

il chiaro senso letterale, per cui sia chiamato responsa-

bile del delitto chiunque concorra ad ottenere la stipu-

lazione nel proprio o nell’altrui interesse. Fu però

giudicato in Francia che l’art. 406 Cod. pen. è applica-

bile alla cortigiana che, oltre ad abusare della folle li-

beralità. d'un minore a suo riguardo, scientemente gli fa

sottoscrivere a vantaggio di terze persorw ed a di lui

pregiudizio delle obbligazioni per somministrazione di

danaro o di mobili (Cass. 22 febbr. 1866; Duchesne,

Table analyt., pag. 17). Conf. Blanche, op. cit., vx,

num. 196.

14. Devesi però esigere che il terzo, interessato o meno

nell‘affare, abbia spiegato un’attività per indurre il mi-

norenne alla stipulazione dell’atto: il disposto della legge

è in ciò troppo esplicito, e non 10 sono meno i motivi

di essa (Confr. le parole di Faure e Mori succitate).

Questa. attività, indispensabile nel materiale precipuo

del reato, si accorda col significato logico che abbiamo

eSposto dell’elemento morale. Non deve tuttavia esi-

gersi quasi una violenza o coazione esercitata sul mino-

renne con materiale e diretta espressione. Indarno il
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fornitore del danaro od altri oggetti al cui nome sia

stata estesa l'obbligazione si schermirà dietro il riparo

d’interposte persone, o queste si difenderanno allegando

di aver solo indicato l’individuo mutuante o persuasolo

al prestito usurario. Il giudice saprà bene nella pre-

testata condotta rintracciare il sostrato dell'astuzia

posta in opera per indurre il minorenne a sottoscrivere

il documento. Cosi fu giustamente ritenuto colpevole del

reato in esame quel notaio che aveva indotto la mino-

renne a firmare l’atto di cessione di credito, di cui nella

sentenza 15 sett. della Cass. di Torino, succitata (V. al

num. 6).

15. Occorre del resto che la sottoscrizione abbia real-

mente avuto luogo, non bastando la semplice promessa

verbale. ed essendo la sottoscrizione la circostanza

materiale che determina la consumazione del reato

(Blanche, op. cit., vx, 5 195). Una volta poi formato e

sottoscritto il documento, non varrebbe ad eliminare il

delitto (salva la valutazione a titolo di diminucute la

pena, a mente del Cod. Toscano, art. 416) la restituzione

successivamente fatta dal reo- (Cass. Francese, 13 nov.

1840, Blanche, op. e loc. cit.). ,

16. III. . . . . la confessione di un debito, una quie-

tanza od altra obbligazione (Cod. Sardo) . . . . un do-

cumento qualunque, che importi disposizione di diritti

patrimoniali, odobbligazione, o liberazione (Cod. Tese.).

..... Siamo nei reati contro la proprietà.; e quindi

conviene che l’inganno o la seduzione faccia capo ad un

atto che alteri o modifichi i rapporti patrimoniali del mi-

norenne. Qui però il legislatore non spinse il rigore penale

sino ad incriminare qualsiasi stipulazione fatta contrarre

al medesimo. Fu posto saviamente un limite che circo-

scrive la stipulazione ad un atto scritto, cui sia stata

fatta apporre la sua firma; escluse perciò le contratta-

zioni verbali, che non apprestano l‘elemento materiale

del reato di sicurae facile prova. La quale esclusione non

trovasi sancita da tutte le straniere legislazioni; mentre

il Cod. Germanico, per es., persegue alla stessa stregua

« chiunque si fa dare da un minore una promessa di pa-

gamento anche soltanto verbale » (5 301).

Trattandosi poi di atto scritto, ogni documento che

importi un rapporto giuridico patrimoniale può costi-

tuire materiale del reato. La dizione del Cod. Toscano è

più felice ed esplicita, ma non deve attribuirsi diverso

significato alla frase «od altra obbligazione » del Codice

Sardo: « Attesochè ancora non regge che la cessione di

un credito, come nella specie, non entri nell'ipotesi dcl-

l’art. 629 ridetto, avendo bene in proposito osservato

la sentenza che nell‘ampia locuzione ivi usata — di sot-

toscrizione di quietanza od altra obbligazione per som-

ministrazione 'di danaro —trovasi compresa anche la

cessione di che si tratta, perchè pieno in sè racchiude

quell'elementò, e la ragione della legge pur la riveste »

(Cass. Torino, 15 sett. 1879, Riv. Pen., t. 11, p. 348;

Man. dei Trib., t. 20, p. 1147).

E quindi torna indifferente che il documento riguardi

beni mobilio beni immobili (Puccioni, op. e loc. cit-.).

Nella seguente analisi esamineremo gli effetti dei vizi

formali da cui fosse infetto il documento. Frattanto giova

notare come sia stato giudicato che a costituire il reato in

questione non importa vedere se il documento racchiuda

una obbligazione vera e reale o soltanto simulata. « Dire

che per la esistenza di un tale maleficio sia necessario il

proposito di carpire una obbligazione simulata, una ob—

bligazione che il minore non intende realmente con-

trarre, e aggiungere stranamente un requidto che non

è nel concetto e molto meno nella dizione della legge »

(Cass. Roma, 30 genn. 1878, Riv. Pen., t. 8, p. 286").
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17. IV..... a suo pregiudizio. . . . -— Fa d’uopo

che dal documento sottoscritto emerga un pregiudizio

pel minorenne, senza di cui mancherebbe l’esito giuri-

dico a integrare l'elemento fisico del reato; il quale, si

ripete, fa parte della classe di quelli contro la proprietà.

E quindi vuolsi intenderepregiudiziopatrimoniale, che

potrà essere rappresentato da una lesione tanto elîet—

tiva o reale, quanto potenziale o possibile, come nota il

Puccìoni (cp. e loc. cit.); senza tuttavia confondere, come

fa lui, la lesione effettiva con la consumazione, che sus-

siste cosi nell’un caso come nell’altro, essendo formale

codesto reato.

18. Sorge la questione se l’atto, comunque pregiudi-

zievole nella sua generica essenza, possa dar adito ad

azione penale quando contenga un vizio di nullità de-

rivante da altre cause diverse da quella dell’incapacità

del minore. Si afi‘acciano tre distinte soluzioni. Morin

(op. e loc. cit) e Delapalme (op. cit., n. 14) opinano per la

sussistente imputabilità a titolo di reato egualmente con-

sumato, perchè, essi dicono « la legge penale punisce le

azioni a tenore delle loro conseguenze"naturali e preve-

dute dal loro autore, senza tener conto dei risultati defi-

nitivi »: ragione che darebbe un frego ai canoni fonda-

mentali dell’imputabilità fisica. Chauveau et Hélie (op.

cit., n. 3521) avvisano « che non vi sarebbe più fatto

punibile, poichè la legge non eleva a reato il semplice

tentativo di questi delitti »: ragione codesta che ha va-

lore soltanto nei riguardi dell’art. 3 del Codice Francese,

ma che esige prima si risolva la pregiudiziale, se nella

fattispecie si abbia il materiale diun semplice tentativo.

Reuter (op. cit., n. 532) e Morin (op. e loc. cit.) recano

un’opinione intermedia: « Se lo scritto firmato dal mi-

nore (dice il primo) è talmente nullo nella forma, che

non presenti alcune. essenza apparente di obbligazione, di

quietanza o di discarico, come se, per es., si trattasse

di una costituzione d’ipoteca con atto privato, la pena-

lità preveduta dall’art. 406 non sussisterebbe; ma se altri-

menti il vizio di forma non fosse di tal natura, conver-

rebbe dire che la punibilità esiste nonostante tale vizio ».

Accostandoci a quest‘ultimo avviso, riteniamo che si

debba aver per sussistente il reato, comunque il docu-

mento sia viziato di nullità formali, ogniqualvolta esso

conservi tuttavia sufficiente efficacia da comprovare

giudizialmente la fatta stipulazione, sia pure nel con-

corso di elementi complementari, purchè naturalmente

includail pregiudizio patrimoniale in potenza e sia in-

tervenuta la somministrazione del danaro od altri va-

lori. La quale soluzione ci sembra corrispondere al carat-

tere di questo delitto, che non ha mestieri della lesione

effettiva per essere perfetto, ed a cui è indifferente l'in-

validità della stipulazione. Non si potrebbe poi far que-

stione di tentativo in base ai vizi formali del documento,

il quale, laddove cessasse di essere un mezzo efficace

(idoneo) alla consumazione del reato, non potrebbe of-

frire il materiale del tentativo. Questo potrebbe confi—

gurarsi invece nel caso (almeno in ordine ai. Cod. Ita-

liani, che non contengono la restrizione dell‘art. 3 del

Cod. Franc.) in cui il documento fosse sottoscritto e non

ancora o solo in parte somministrati i valori.

La soluzione da noi propugnata si conforta anche della

considerazione che la maggiore o minore regolarità for-

male di un documento non si deve presumere facilmente

riconoscibile da un minorenne, il quale potrà quindi

prestarsi tuttavia alla soddisfazione del suo debito. Non

può essere infine indifferente per tale soluzione la frase

con cui si chiude l’art. 629 (riprodotta dall’art. 406 del

Cod. Franc): « qualunque sia la forma. od apparenza di

tali contratti ».

ABUSO DEI BISOGNI, DELL’INESPERIENZA O DELLE PASSIONI DEI MINORI

 

 

Il solo Cod. Germanico, fra quelli stranieri da noi con-

sultati, non richiede l’estremo del pregiudizio (5 301).

19. Importa eziandio notare che il pregiudizio del mi-

nore (suo) deve derivare per detto e fatto del documento

sottoscritto. Se quindi il rapporto giuridico nascente dal

documento non pregiudichi menomamente il minorenne,

il delitto in esame non sarebbe configurabile; onde dob—

biamo nuovamente discordare dalla citata sentenza 15

settembre 1879 della Cass. di Torino (V. n. 6), che rin-

tracciava il pregiudizio sofferto dalla minorenne firma-

taria dell’atto di cessione nell'essersi il marito, che ve

l'aveva specialmente indotta, appropriato il correspet-

tivo della cessione.

20. V. . . . . per somministrazione di danaro, di

cose mobili o di oggetti di commercio..... — Questa

circostanza non trovasi articolata che nel Cod. Sardo, il

quale, ad imitazione del Francese, volle eccepite le con-

trattazioni riguardanti i beni immobili, e ciò (dicono

Chauveau et Helie, op. cit., 5 3520) « perchè di essi i

minori non possono disporre »: ragione che a dir vero

non ci persuade, dacchè anche tutte le altre obbligazioni

dei minori non sono valide (art. 1303 Cod. civ.), e, come

notava pure il Delapalme (nell’Enciclopedz'a di Sebire

e Carteret, v° Abuso dei bisogni, ecc.), e noi abbiamo già.

avvertito, se non formerebbe materiale del delitto in

esame la somministrazione di beni immobili, entrano

tuttavia a costituirlo le obbligazioni riguardanti questi

beni. Devesi però osservare con Chauveau et Hélie (op.

cit., 5 3520), che se il mutuo fosse mascherato sotto la

forma di una vendita immobiliare, questa simulazione

non farebbe ostacolo all’incriminazione del fatto, perchè

la legge colpisce il prestito di cose mobili sotto qualun-

que forma questa contrattazione fosse stata fatta.

Come nel Codice Toscano, anche nei Progetti del nuovo

Codice questa circostanza non è contemplata.

La somministrazione deve esser fatta al minorenne

firmatario; ed è così soltanto che può spiegarsi perché

alcuni Codici ne facessero espressa menzione, intendendo

essi a proteggere ad un tempo il patrimonio ed i-buoni

costumi dei minori. Onde, laddove la somministrazione,

ossia la soddisfazione del titolo contrattuale, fosse fatta

ad un terzo, verrebbe meno l’ipotesi dell’art. 629 Codice

Sardo (come altresì, sembra a noi, quella dell’art. 407

God. Tese.), per sostituirvi, secondo i casi, il titolo della

trulia o frode: terzo motivo, per non trovar fondata la

sentenza surricordata della Cass. di Torino (V. 11. 6),

che avvisava ben applicato l'art. 629 nel caso della mi-

norenne fatta sottoscrivere come maggiorenne l’atto di

cessione della somma che il cessionario pagava nelle

mani di suo marito.

21. Riepilogando le cose discorse, emergono, in linea

dottrinale, i seguenti estremi del reato che ci occupa:

1° scienza dei bisogni, dell'inesperienza o delle passioni

di un minore; 2° atto di obbligazione, quietanza o libe-

razione fattagli sottoscrivere; 3° pregiudizio patrimo-

niale, reale od in potenza, ad esso derivante. In linea di

diritto positivo fa mestieri aggiungere, rapporto al CO-

dice Sardo: 4° somministrazione di danaro, di cose mo-

bili o di oggetti di commercio.

22. Pena. — La pena stabilita dai due Codici Ita—

liani è notevolmente diversa, ma ci sembra quasi deri-

soria la sola pena pecuniaria del Cod. Toscano, cui solo

in casi gravi si aggiunge il carcere da un mese ad un

anno. Più adeguata sanzione è il carcere in via princi-

pale, secondo il Cod. Sardo (conforme a ciò che dispone-

vano il Cod. delle Due Sicilie, art. 433, e quello Grego—

riano, art. 358, n. 3), sebbene il minimo di tre mesi, pei

casi più lievi, sia soverchiamente elevato.
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23. Pel Codice Sardo vi è poi una circostanza che im-

porta cospicuo aggravamento della pena: « quando . . .

l’importare della cosa o dell’obbligazione carpita superi

il valore di lire cinquecento, la pena del carcere non sarà

minore di tre anni, e la multa non minore di lire tre-

cento» (art. 630). Nella qual misura, conforme al sistema

costante del Codice, non ci sembra siavi nè giustizia nè

equità.. Del resto la lettera della legge è troppo chiara:

essa « non richiede testualmente se non che il valore

dell'obbligazione ecceda il valore di lire 500, senza darsi

pensiero del danno effettivamente risentito dal minore »:

mentre poi giova riflettere che, « se cosi non fosse, non

ci sarebbe caso in cui potesse applicarsi il citato articolo,

dappoichè, riconoscendo le leggi civili invalide ed ineffi-

caci le obbligazioni dei minori, non sarebbe mai possibile

danno a loro riguardo » (Cass. Roma, 30 genn. 1878,

Riv. Pen., tom. 8, pag. 286).

24. Secondo altra norma, pur generale e costante, del

Cod. Tosc., avvi luogo invece ad una diminuzione della

pena, della metà, « se il colpevole, prima che incomin-

ciasse contro di lui il processo, e, in difetto di processo,

prima che avesse luogo qualunque atto preparatorie del-

giudizio, ha volontariamente restituito la cosa, che egli

si è appropriata, ed ha indennizzato in altra guisa il

derubato » (art. 416). La cosa da restituirsi qui natu-

ralmente non può essere che quella ottenuta mercè la

soddisfatta. obbligazione e liberazione risultante dal do-

cumento fatto sottoscrivere, e l‘indennità, la difi”erenza

patrimoniale costituente il pregiudizio derivante dal con-

tratto usurario. In merito di questa attenuante, vedasi

alle voci Furto e Truffa.

25. Discorrendo poi delle conseguenze penali del reato

in esame, giova notare, a conferma della individualità.

tutta propria di questo delitto, come sia stato giudicato

che l’ineleggibilità (legge elett. polit. 17 dicembre 1860,

art. 104) proveniente da condanna per truli“a non si

estende al case di condanna per abuso delle passioni

dei minori (Cass. Torino, 9 dic. 1870, Mon. dei Trib.,

tom. 12, pag. 58). LUIGI LUCCH-INI.

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE 0 DI DISCI-

PLINA. — E reato contemplato dal solo Codice penale

sardo nel tit. IX (Dei reati contro l’ordine delle fami-

glie), capo v (Di alcune speciali violazioni dell’ordine

interno delle famiglie). Del qual capo rimane qui escluso

il reato previste nell’art. 515, trattato sotto la voce

Maltrattamenti in famiglia; siccome nella seguente voce

Abuso di potere verso i detenuti trovasi la corrispondente

trattazione di reati congeneri ma preveduti in modo

speciale in altra sede del Codice.
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. Inversa-sommare.

1. Diritto romano.

2. Medie-eve.

3. Diritto e giurisprudenza francese.

4-. Giurisprudenza belga.

5. Fondamento del diritto di correzione e di disciplina.  
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6. Limiti civili e penali di un tal diritto e concetto dell'abuso.

7. Disposta del Codice penale sarde-italiano.

8. Estremi del reato.

9. Analisi degli estremi. -

10. Quid nel concorso di sanzioni disciplinari.

11. I Progetti del Codice penale italiane.

12. Condizioni di perseguibilità.

1. Non può neppure sorgere il pensiero di rintracciare

nella legislazione romana un vestigie qualsiasi cix-'ca l’in-

tervento dell’autorità. sociale a freno dell'autorità paterna

nella disciplina famigliare. E troppo noto l'assolutisme

del pater/àmilias, cui spettava il diritto di vita e di

morte: Ende liberis jus vitae ac nccis, verumdandique

potestas ei ento (L. XII Tab.; L. 11, ff. De lib. et posth.;

Dionigi, t. u); onde poi Giustiniano lasciava scritto:

Nulli alii sunt homines qui talem in liberus habeant

potestatem, qualem nos habemus (Inst. De pair. pot.).

E quindi può immaginarsi se il diritto di correzione del

padre poteva mai soffrire censura penale.

' 2. Venne il Cristianesimo a condannare questa stra-

potenza del paterfamilias, ma non così che fosse escluso

il diritto conferite ai mariti dalla podestà coniugale, ai

genitori dalla patria podestà., agli institutori e maestri

dal còmpito educativo loro affidato, di usare vie di fatto

a titolo di correzione e di disciplina verso la moglie, i

figli, gli alunni e discepoli. La facoltà di correzione ma—

nuale doveasi soltanto esercitare con moderazione ; epperò

s’insegnava che verberare passant, modo non eaccedant

castigationis terminos (Menocchio, De arb.jud. quaest.,

cas. 364, n. 17). In conseguenza il figlio non poteva dar

querela che per le vere e proprie sevizie, costituite da

gravi lesioni: In patre verberanti filium, filius inju-

riarum actione agere non potest {si infuria airex non

sit), cum non animo imperandi sed corrigendi (Fari-

naccio, Quant., 105, n. 138. V. Gail, Observat., 106, n. 6;

Fanius, Ad Treutlerum disput., xxx, 4, 35, per l'ap-

plicazione della stessa regola in confronto al fatto di qual-

siasi superiore verso un inferiore).

Questo medesime principio era ammesso di fronte alle

vie di fatto usate da un docente verso il discepolo, da un

padrone verso il domestico e l’apprendista, e in generale

dal superiore verso l’inferiore, perchè ad escludere il dolo

si ammetteva la scusa desunta dall‘animus corri-

gendiy(Gail, Observat., 106, n. 6; Merlin, Répert., v° Cor-

rection, n. 3).

3. Nel progetto del Cod. pen. del 1810 era stata inse-

rita una disposizione (art. 288) del seguente tenore : « Le

violenze e maltrattamenti che avranno ecceduto i limiti

diuna correzione legittima, esercitati da tutori o tutrici,

che non sieno i genitori, su i loro pupilli, da istitutori o

istitutrìci su iloro allievi, dapadroni su i loro apprendisti,

da carcerieri, custodi, ecc., su i detenuti, saranno puniti

con prigionia da undici giorni a due mesi, oltre una

multa da 50 a 200 franchi, senza pregiudizio di pene più

gravi, secondo le circostanze » (Locré, 15, 389); da cui

s’evince come si volessero mandare esenti i mali trat-

tamenti e le violenze usate dai genitori. Questa disposi-

zione non figurò nel Codice; ciò che però non tolse alla

giurisprudenza francese di escludere il diritto di corre—

zione paterna o materna quale causa esimente da impu-

tabilita penale.

La donna Lomet era stata condannata dai giurati di

Moulins, per avere commesso, con premeditazione, atti

di sevizie e cattivo trattamento sopra una sua figlioletta

di cinque a sei anni, alla sanzione portata dall’art. 309.

Ricorse in Cassazione, e frai motivi adduceva che « i

genitori, avendo il diritto di correggere i loro figli, non

poteano, per simili correzioni, essere perseguiti pena]
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mente ». Al che la Corte rispose (sent. 17 dic. 1819):

« Considerando che, se la natura e le leggi civili attribui-

scono ai genitori un’autorità, di correzione verso iloro

figli, non conferiscono loro perciò il diritto di esercitare

su di essi violenze o cattivi trattamenti che pongano in

pericolo la loro vita o la loro salute; che un tal diritto

non potrebbe ammettersi, sopratutto verso fanciulli che

in tenera età. non possono mai rendersi colpevoli digravi

mancanze; che la qualità di madre nella condannata non

può quindi, in base ai fatti dichiarati costanti, sottrarla

alle disposizioni del Codice penale » (Dalloz, Rep.,

v“ Puissancepatern., n. 48; Bonrguignon, Juri.spr. des

Cod. crim., t. 3, art. 309, x).

4. Nè in dissimile avviso andò la giurisprudenza belga.

Il prete Martilly veniva condannato quale colpevole di

percosse volontarie leggiere a danno di tre fanciulli du-

rante l’istruzione religiosa ch'egli ad essi ammanniva.

« Attesochè (cosi la Corte di cassazione con sentenza

8 marzo 1880) risulta dalla sentenza denunciata che in

grado d’appello il ricorrente invocò a. sua giustificazione

un diritto di correzione sui fanciulli che fnronol’obbietto

di dette violenze ed un diritto di polizia che gli appar-

tiene quale sacerdote nei luoghi ove tali violenze ebbero

luogo. Attesochè tali circostanze non costituiscono af-

fatto cause legali di scusa o di giustificazione; che quindi

spettava esclusivamente al giudice del merito apprez-

zarne l'indole ed il valore, siccome ha fatto il tribunale

di Ncufchàteau, ecc. » (Belg. jud., t; 38, n. 24; Riv. Pen.,

t. l3, p. 554).

5. E noi reputiamo che simile avviso non debba og-

girli sollevare dubbiezze di sorta.

Il diritto di correzione nei genitori verso i figli è

formalmente riconosciuto dalla legge, sebbene non defi-

nito e specificato, quando stabilisce che «il figlio è sog-

getto alla podestà dei genitori sino all‘eta maggiore od

all'emancipazione » (art. 220, 5 2,- Cod. civ.), ed all’uopo

consente il sussidio della podestà sociale, tanto in caso di

abbandono della casa paterna (art. 221 Cod. civ.), quanto

in caso che il padre « non riesca. a frenare itraviamenti

del figlio » (art. 222); disposto che favorisce anche il

tutore assistito dal consiglio di famiglia (art. 279).

In confini assai più ristretti, ma non meno giustifi-

cato è il diritto di correzione che appartiene per una

implicita delegazione agli educatori ed istruttori onde

frenare la mala condotta degli allievi e scolari, ovvero

per vincerne la negligenza nello studio o nel lavoro, e

cosi adempiere agli obblighi per cui sono questi affidati

alle loro cure. Siccome poi, per altra parte, spetta neces-

sariamente al capo di famiglia, al direttore di un isti-

tuto o di un’officina ed a. chiunque deve sopraintendere

alla cura, alla custodia od alla sorveglianza dell'altrui

persona ed operosità, un congruo potere disciplinare per

far argine agli eventuali mancamenti e trascorsi degli

individui sottoposti alla loro autorità, che turbino il buon

governo della famiglia, dell'istituto e dell'azienda.

6. Un siffatto diritto, ed anzi meglio dovere, di cor-

reggere il figlio, il discepolo, l’alunno, ecc. nelle sue

mancanze o nei suoi traviamenti, non importa però"

quello di ricorrere verso di lui 9. vie di fatto, a vio-

lenze, a cattivi trattamenti; l’impiego dei quali deve es-

sere anzi rigorosamente bandito siccome aberrante e

pernicioso alla buona educazione ed al sentimento di

personale dignità (fecondissimo quando sia ben coltivato)

dei fanciulli, adolescenti, dipendenti.

Nc giova invocare il diritto di correzione o di disci-

plina dornestica, educativa, scolastica, ecc., per indurre,

come facevano gli antichi pratici, la mancanza di dolo

nell’amore delle violenze. Le vie di fatto, per solito,  

anzichè esser figlie di propositi nobili e correttivi, deri-

vano da malanimo, da sentimenti ignobili e brutali, da

deplorevole ignoranza intorno alle norme della più ele-

mentare pedagogia ed arte disciplinare.

« Nessun fatto pertanto, che la legge penale colpisca

come reato, potrebbesi mai considerare come'costituente

un esercizio legittimo del diritto di correzione sui figli;

nè quei fatti sfuggirebbero alla sanzione comune » (Bian-

chi, Corso el. di Cod. civ. it., vol. 2, n. 173): ciò tanto

più riguardo alle altre persone rivestite di un diverso

e più limitato diritto di correzione o di disciplina.

Ma neppure ogni fatto che non fosse reato comune

potrebbesi considerare lasciato assolutamente all’arbi-

trio dei genitori, istitutori, capi di famiglia, officina, ecc.,

come mezzo di correzione o di disciplina verso i figli,

gli alunni, i famigliari, i ricoverati, ecc. « L’idea di un

potere arbitrario è esclusa dal fondamento e dallo scopo

stesso dell'autorità, conceduta a quelli su questi » (Bian-

chi, op. 0 loc. cit.). Siffatto potere vuolsi limitato dallo

scopo per cui trovasi istituito, che è lo stesso bene ed

interesse dei soggetti, ovverosia il buon governo del-

l’azienda o della comunità. Epperò, mentre da un lato

la legge civile investe il magistrato della facoltà d’in-

tervenire, provvedendo alla nomina di un tutore e

dare ogni provvedimento che stimera opportuno nel-

l’interesse del figlio passivo di un abuso della patria

potestà (Cod. civ., art. 233); dall’altro lato la legge pe—

nale è sollecita di censurare e reprimere ogni abuso

nei mezzi di correzione o di disciplina. Il quale può

consistere in tutti quei fatti di carattere afllittivo cor-

porale, che rappresentino una sanzione eccessiva, aber-

rante, delle colpe commesse, o che per loro stessi son

riprovevoli o pregiudizievoli al sentimento dell'umana

dignità o del pudore ed alla salute del soggetto. Fra

cui deve farsi cenno della correzione manuale, massime

verso fanciulli e adolescenti, che non è certo il mezzo

più confacente a raddrizzare le male inclinazioni ei

mancamenti di tenere ma intelligenti creature. Del

resto, una volta che i castighi corporali sono aboliti

nelle discipline penali, e non è più permesso di battere

e frustare neppure i forzati, non potrebbe ammettersi

che fosse permesso o tollerato di percuotere i fanciulli

nella famiglia, nella scuola ed altrove.

7. Ecco frattanto il disposto del Cod. sardo in materia:

Art. 514. Ogni abuso nei mezzi di correzione c (ii diseipiinn,

che si conunetta. dai genitori verso i figli, dai tutori verso imi«

nori, dagli istitutori o maestri verso gli allievi o scolari. sarà

punito con gli arresti o con l'ammenda, o con l‘ammonizione,

secondo le circostanze.

Art. 516. Le disposizioni dei due prcecdenLi arlicoli hanno

luogo salvo le pene maggiori nei casi (li reato più grave.

Quest’ultima disposizione ci fa avvertiti di due cose:

la prima, che viene implicitamente esclusa. nell’impnta-

zione di reati più gravi, quali sarebbero le vere e pro-

prie lesioni, il sequestro di persona, ecc., la scusa del

diritto di correzione o di disciplina; la seconda, che im-

porta fissare i limiti del delitto in parola, afiinchè risul-

tino evidenti i criteri per determinare eventualmente il

materiale di un reato più grave. A ciò avremo soddis-

fatto ricercando e stabilendo gli estremi del delitto pre-

visto dall’art. 514.

8. Tali estremi sono: .

I° autorità. di superiore (dalla casistica del Codice

improvvidamente limitata alla persona dei genitori, tu-

tori, istitutori e maestri);

2° causa di correzione o di disciplina;

3° vie di fatto o lesioni lievi, ossia che non oltrepaS-
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sino in gravità quelle perseguibili soltanto a querela di

parte;

4° abitualità.

9. Non occorre soffermarci sul primo estremo, che è,

diremo, la base, il sostrato del delitto.

Indispensabile è il secondo ad informarne la specialità;

altrimenti, in difetto di quella causale, il fatto sarebbe

punibile sotto altro titolo, anche non concorrendo il

quarto requisito. Fuori di questo estremo si avrebbe il

sostrato di una lesione comune, come giudicava la Cass.

di Firenze con sentenza 10 dic. 1870, Carnevali'ni (Ann.,

t. 6, I, 412); la qual lesione, siccome improntata da un

sentimento malefico, vorremmo anche vedere distinta-

mente e più gravemente punita, conforme disponeva il

Progetto di Codice penale votato dal Senato e confer-

mato in questa parte dalla Commissione Mancini (arti-

colo 398). Epperò in tal caso la Cass. di Firenze, con la

sentenza surricordata, mentre riteneva incensurabili di

fronte al Codice toscano (crediamo a torto) i mali trat-

tamenti del padre per scopo di correzione, li riteneva

soggetti, non ricorrendo questo scopo, alla sanzione del-

l’art. 327, 5 2, siccome informati da solo impulso di bru-

tale malvagità.

Il terzo estremo viene a sconfinare il delitto in esame

da altre figure più gravi di delinquenza; mentre quella

analoga di lievi lesioni (art. 550) è soggetta ad una pena

maggiore soltanto nel suo massimo facoltativo, ma per

converso ne è condizionata la perseguibilità alla querela

di parte. Qui però si dimostra inadeguata, per soverchia

mitezza, la pena inflitta dal Codice.

Finalmente deve esigersi l‘abitualitcì dei maltratta-

menti, senza di cui concorderemmo col Carrara (Pro-

gramma, P. S., 5 1473 in nota) nel riconoscere la man-

canza di dolo nel fatto, non già sul pretesto, com'ein

assevera, dell’animus corrigcndi, ma perchè trattandosi

di fatti singoli può ben militare la scusa della provoca-

zione petulante di un fanciullo, come di altra persona

di basso servizio, o dello sdegno e dell'irritazione che

non è difficile ingeneri un ragazzo anche non caparbio ed

insolente in un momento di leggerezza o disattenzione.

Il Codice d'altronde parla di abuso nei mezzi, e que-

sta frase ci sembra sufficientemente allusiva ad un vizio

riprovevole di sistema, di costume, di abitudine, che solo

alla società interessa censurare e reprimere, soccorrendo

col suo intervento e con la sua protezione la debole e

indifesa condizione dei giovanetti.

Noteremo tuttavia, con la Commissione del Progetto

di Cod. pen. it., presieduta dal Pisanelli, che « l’abitua-

lita può risultare anche da fatti di abuso ripetuti contro

persone ogni volta diverse, ma soggette alla stessa disci-

plina » (Verb. n. 88).

10. Venne fatta questione se il rigore dell'art. 514. Cod.

pen. debba spiegarsi anche in confronto a fatti che tro-

verebbero in altra legge. la propria censura disciplinare.

Don Giovanni Dazza venne sottoposto a penale pro-

cedimento e condannato all’ammonizione dal pretore di

Mosso Santa Maria, con sentenza 3 aprile 1881, per

avere in giorno imprecisato della seconda quindicina di

febbraio 1881 percosso mediante una riga di legno di-

versi suoi scolari sulla palma della mano in modo da pro-

dur loro non lieve dolore. Il Dazza si gravò della sentenza

di condanna in Cassazione , adducendo l’incompetenza

del pretore a giudicare il fatto, sul motivo che il mede-

simo sarebbe contemplato non già dal Codice penale, ma

dalla legge (Casati) sull’istruzione pubblica, la quale

all‘articolo 334 commina determinate pene disciplinari

«contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di

trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla  

legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gra-

vemente compromessa la loro flputazione c la loro

moralità ».

La Corte suprema di Torino rispondeva (sentenza

17 giugno 1881 . Giurispr. pen., I, 233) « che la legge del

13 novembre 1859, n. 3725, sulla istruzione elementare

è anteriore alla promulgazione del vigente Codice pc-

nale, seguita sette giorni dopo, e perciò non poteva con

l'art. 334 abrogare l’art. 514 del Cod. penale; ed inoltre

le pene contemplate nel detto art. 334 sono disciplinari,

— cioè: 1° la censura; 2° la sospensione dall’ufficio; 3" la

deposizione; 4° l‘interdizione scolastica, — che si pronun-

ciano dal Consiglio provinciale per la scuola, e sono ben

diverse dalle pene di polizia degli arresti, dell’ammenda

e dell'ammonìzione, sancite nell'art. 514 anzidetto, la

cui applicazione non può appartenere che al magistrato

della punitiva giustizia e nel caso al pretore, trattandosi

di contravvenzione per semplice abuso nei mezzi di cor-

rezione verso gli scolari, punibile con pene di polizia ».

Ci sembra che la Cassazione Torinese avrebbe potuto

risolvere meglio la pretestata eccezione, notando come

all‘applicazione di una legge penale, ossia di pubblica

repressione, non possa mai far ostacolo il disposto di una

legge che provvede soltanto in linea disciplinare e am-

ministrativa. D‘altronde rimarrebbe sempre a dimo-

strarsi che il fatto contemplato dall’art. 514 Codice

penale lo sia pure dall'art. 334 della legge sulla pubblica

istruzione.

11. La massima parte delle nostre considerazioni tro-

vano appoggio ed autorità nel Progetto di Codice pe-

nale italiano del 1868, il quale, alla solita casistica,

dianzi deplorata, sostituiva, su proposta Carrara (Ver-

bale n. 88, seduta del 20 aprile 1868), la seguente sem-

plice formola riflettente ogni persona rivestita d'autorità

correzionale o disciplinare, e comprensiva dell’estremo

dell'abitualità:

Art. 331. Chiunque abusa abitualmente dei mezzi di corre—

zione e disciplina verso le persone sottoposte alla sua autorità,

con danno o pericolo della loro salute, è punito con la deten-

zione fino ad un anno.

Alla Commissione del 1870 non parve abbastanza lata

la dizione, e volle aggiungere, dopo le parole: « sotto-

poste alla sua autorità », le altre: « od a lui affidate per

ragione di educazione o di istruzione, o per l’esercizio

di professioni, arti e mestieri». Ma gli e chiaro che

l‘aggiunta veniva a restringere anzichè ad allargare,

potendo arguirsi con tale specificazione limitato così il

senso dell’autorità, da escluderne, per es., i preposti e

direttori di istituti pii o di beneficenza. _

Nel progetto Vigliani si prolungava, forse in conside-

razione anche di ciò, l’aggiunta, dicendosi: «per ragione

di educazione o d’istruzione, di cura o custodia, ecc. »

(art. 390).

In grembo al Senato l'onor. Tecchio proponeva che

fosse soppresso l’avverbio abitualmente, perchè (diceva

egli) a rendere punibile il fatto « basta che il danno

od il pericolo alla salute sia cagionato anche da un solo

atto di abuso »; proposta che fu accettata dal Ministero

e dalla‘Commissione, e votata dal Senato (tornata del

16 aprile 1875). E l'articolo così modificato passò senza

innovazioni davanti alla Commissione Mancini (tornata

del 19 novembre 1877), nessuno avendo avvertito che

un solo fatto, il quale rechi danno @ pericolo alla salute

cade sotto altre sanzioni all'infuori di quelle di cui ci oc-

cupiamo: considerazione che fa sorgere dubbio sull'op-

portunità pur anco dell’estremo del « danno o pericolo

alla salute », comprendendosi il quale, oltrechè delimitar
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troppo questa figura di delinquenza, si lascia in forse

l’incriminazione normale delle lesioni non soggette a

querela di parte.

12. E qui verrebbe opportuno di sapere se per gli

abusi nei mezzi di correzione odisciplina dovesse condi-

zionarsene la perseguibilità all’istanza di parte. Al qual

uopo basterà accennare come una tale condizione non

sia prescritta dal Codice sardo; come invece fosse ac-

colta dal progetto Vigliani, e poi circoscritta dalla Com-

missione senatoria e dal Senato al solo caso in cui gli

offesi siano persone di età maggiore (art. 399), così in-

novata dalla. Commissione Mancini, ad onta delle osser-

vazioni in contrario degli onor. Buccellati e Piroli (ver-

bale 19 novembre 1877); e come infine noi persistiamo

nell'opinione accennata in seno a quest’ultima Commis-

sione, che « a mantenere una giusta tutela degli olTesi,

senza menomarei riguardi dovuti alle famiglie », do-

vrebbe esigersi sempre la querela di parte, consentitone

però l'esperimento ad ogni congiunto dell’offeso, quando,

soggiungeremo, non si ritenesse bastevole ad autorizzare

l'intervento giudiziario una formale denunzia di qual-

siasi cittadino. LUIGI LUCCHINI.

ABUSO DELLA PATRIA POTESTA. V. Potestà.

ABUSO DEI MINISTRI DEL CULTO. V. Culto, Mi-

nistri del culto.

ABUSO DELL’ESERCIZIO DI UNA CARICA, DI UN

IMPIEGO, DI UNA PROFESSIONE, DI UNA NEGOZIA-

ZIONE O DI UN’ARTE. V. Interdizione o sospensione

dell’esercizio di una carica, di un impiego determinato,

di una determinata professione, negoziazione od arte.

ABUSO DI AUTORITÀ (parte generale). — Sotto

la rubrica Abusi d’autorità vengono nel Codice penale

Sardo italiano (sez. w, del capo II, tit., 3 del libro II)

alquanti reati speciali dei pubblici funzionari, che, con

nozioni ed ordine diverse, sono in gran parte contem-

plati dal Codice penale Toscano frai Delitti dei pubblici

ufiiciali (cap. 111 del tit. 3 del libro II). Ma, come si dirà.

poi, l'abuso d'autorità ha un significato anche più esteso,

di cui appunto ci occuperemo nella presente trattazione.
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1. Bibliografia.

Platone, De legibus, dial. xii — Cicerone, De officiis, lib. 1;

Id., Dc legibus, … — Filangieri, La scienza della legislazione,

cap. >:Lvn, tit. 1 — Bentham, Traité de législation, p. Iv, capo 21

-— Blackstone, Comm., cap. )( — Ala, Il fdro criminale, tom. 6, 5 2

— Italfaeli, Nomotesia penale, Adicemìa, sez. II, tit. 2 — Carmi-

gnani, Teor-ia delle leggi ecc., 1. n, c. vr; Id., Elemenfa, ecc., lib. III,

art. 2. — Contoli, Dei delitti e delle pene, tit. 3, cap. Iv — Cre—  

mani, De jure criminali, lib. II, e. Iv — Feuerbach, Lehrbuch,

5 479 — Legraverend, Traité de la législ. ecc., II, 261 — Puccioni,

Il Cod. pen. tosc. ecc., t. 3, p. 349 — Bonrguignon, Jurisprudence

des Codes ecc., sur l‘art. 166 et suiv. — Morin, Dictionnaire, ecc.,

V° Fo;faiture — Chauveau et Hélie, Théorie ecc., 11. 1747 —

Hélie, Pratique crim-inelle,5 316 ei; suiv. — Dalloz, Repertoire,

V° Forfaiture, ecc. — Rolland de Villargues, Les Cod. crim., eco.,

sur l‘art. 166 ci; suiv. — Duchesne, Table mmlgtiguc ecc., V° Fanc-

tionnair'es — Router, Traité, ecc., 5 345 — Carnot, Tra-it!, ecc.,

168, n. 2 —— Blanche, Etudes pratiques ecc., tom. 3, pag. 339 —

Carrara, Progrmnma, P. S., 5 2512 e seg. — Bonasi, Responsabi-

lità civile e'pena-le dei ministri — .Pantlectes Belges, v° Altus d‘au-

torité — Berner, Lehrbuch, P. S., lib. In, sez. 28, tit. v — Meves,

in Holtzendorfl”s Hrmdbnch, vol. 3, mux, VI e seg. — Schiitze,

Lehrbnch,9 106 e 107 — Schwarze, Comment., 5 339 — H. Mayer,

Lehrbuch, 5 205 — Oppenhof, Comment., 5 339.

Il. Dichiarazione dell’argomento e cenni storici.

1. Stabilite le leggi, esse si chiudono in augusto si-

lenzio: spetta ai magistrati farle parlare; nulla però di

più rispettabile nell‘ordine sociale dei pubblici funzionari.

Sovr’essi, continua il Giuliani, son rivolti gli occhi di

tutti i cittadini; in essi è riposta la fiducia di questi.

« Sono i primi retti, integri, saggi? I cittadini riposano

tranquilli all’ombra delle leggi, s'affezionano ogni giorno

più al Governo, amano l‘ordine pubblico, e rifuggono da

ogni violazione di esso. Abusano viceversa i magistrati

dolosamente del loro potere? Spariscono tuttii suddetti

beni, e gli opposti mali inondano la società. Di qui si

scorge quanto l‘abuso di autorità ne’ magistrati sia per-

nicioso ». « Neque enim tetrius aliquid civitati obvenire

potest, quam ei magistratus in officiis suis exercendis

veritatem, et justitiam nefarie deserant, ut avaritiae,

aliisque privatis afi”ectibus obsequantur. Cujusmodi mala,

sicuti incubuere animis magistratuum, illico justitiam

omnem, fortissimum reipublicae nervum, dissolvunt»

(Cremani, De jure crim., libro xv, e. IV, art. 1°).

2. Quando si prendano a compulsare i molti e vo-

luminosi repertorii della giurisprudenza, e si vegga

quanto scarso sia il numero dei giudicati in rapporto al

numero non lieve de’ reati di cui stiamo per occuparci,

potrebbe venirsi nell’ opinione accennate dal Puccioni

(Il Cod. pen. toro. ill., t. 3, p. 349), « che non esisteva

bisogno di porre in mostra ributtanti piaghe sociali, di

cui ben pochi erano infetti »; e ributtanti sono davvero

questi misfatti, che minacciano e sovvertono la cosa

pubblica ed offendono i diritti dei cittadini per mano di

coloro cui ne venne dallo Stato affidata l’amministra-

zione o la tutela. Ma, tralasciando pur d’indagare se il

numero esiguo delle imputazioni debba attribuirsi alla

onestà. ed alla coscienza de‘ pubblici funzionari, ovverosia

all’inerzia dell‘azione penale, alla noncuranza de’ citta-

dini ed alla, tolleranza delle autorità superiori, non può

revocarsi in dubbio la necessità. urgente in uno Stato

retto a libertà di circondare con severe provvidenze pe-

nali la responsabilità de' pubblici funzionari nella ge-

stione del loro ufficio, onde ne venga la maggior tutela

possibile alla pubblica cosa ed ai privati diritti, e ne con-

segua vigorosa guarentigia dell’osservanza della legge;

ai quali benefizi si collega benanco notevole profitto dei

funzionari stessi, che si veggono accresciuta la confidenza

e la stima de‘ cittadini e son fatti più certi di essere col

pubblico e solenne crogiuolo del magistero penale (meglio

che mercè i blandi temperamenti disciplinari) depurati

dalla commistione di elementi viziosi e pregiudicievoli

per l’estimazione loro e delle rispettive aziende.

Avviene anzi che quanto più razionale, costituzionale e

popolare è il reggimento dello Stato, altrettanto più seu-

tito ed urgente e il bisogno di sottoporre i pubblici uffi-
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ciali, servi e non dispositori della cosa pubblica, a più

minuta sorveglianza, a più severa censura penale per

ogni grave trascorso, nell'interesse non meno dell’auto-

rità che della libertà e delle politiche franchigie.

3. Epperò la severità delle leggi nel censurare e re-

primere con la solennità e la severità. delle penei tra-

scorsi dei magistrati ed ufficiali pubblici va di pari

passo con la logica e l’ispirazione de’ politici ordinamenti.

Laddove lo Stato e le sue istituzioni non sono che la

fattura dell’egoismo e della prepotenza, il monopolio di

uno o di pochi egemoni, che governano con la forza, col

terrore e col dispotismo, ivi i pubblici funzionari, loro

famigliari e satelliti, trovano libero il campo all’arbitrio

ed alle vessazioni, e purché si mantengano fidi ai reggi-

tori e pronti ai loro comandi, non hanno a temere che

si chiegga ad essi conto di angherie e soprusi verso la

ciurma de’ sudditi. In Oriente (nota Blackstone, Comm.

on the laws of Engl., cap. 11) si domanda giustizia,

anche al sovrano in persona, col dono alla mano.

Più umano, più morale fu il sentimento della potestà

del principe e delle autorità che se ne consideravano

esclusiva emanazione nelle antiche monarchie di Gre-

cia e di Germania; ma nella stessa Roma dei re può

comprendersi quali guarentigie di fronte ai funzionari

circondassero i cittadini, percui l’imperium ed i fasci

dei littori rappresentavano una sola e medesima idea

(Bluntschli, Geschichte des Statsrechts). Né la novità

delle leggi e costumanze repubblicane, le quali cingeano

con ferree discipline l’opera dei magistrati, poterono far

argine al maltalento di costoro, poichè subentrò nel reg-

gimento politico il dispotismo imperiale. Le gravi san-

zioni delle leggi Giulie De ci publica e Repetumlarum

caddero in disuso; onde fu un tempo che persino si

accordò agli "ufficiali di corte l’azione per richiedere in

giudizio il prezzo premesse per le commendatizie al

principe (L. 1, D. De leg. Jul. ambitus). Tantum

cupiditas potuti suadere malorum! L’irresponsabi-

lità dell‘imperatore andava da sè, ed essa fu estesa a

tutti i suoi agenti (Savigny, Syst. des Rom. Reehts, 1,

pag. 121).

4. Caduta la possanza regia romanogermanica, la

numerosa aristocrazia dei principi e dei signorotti entrò

in scena. Guizot disse giusto, che « di tutte le tirannie

la peggiore è quella che può cosi contare i suoi sudditi e

vedere dal suo seggio i confini del proprio dominio »

(Essai sur l’hist. de France, v); si può facilmente

immaginare quali frutti producessero le investiture l‘eu-

dali degli ufi'ìcì, come quella di gastaltlia, di guardia,

di aooocazia, ecc. (Sclopis, Storia della legisl. ital.,

vol. I, c. n), e qual prestigio potesse avere la plebe dei

commendati, affidati, extaliati, decimati (Winspeare,

Storia degli abusi feud., lib. 1, c. vm). Nè a rischiarare

il caos contribuì per certo il grande sviluppo preso dal-

l’autorità ecclesiastica, da cui nacque il più strano dua—

lismo degli uffici, quando non era scambievole invasione;

e ne diè prova la celebre guerra così detta delle investi-

ture, da una parte, e la proclamazione del primato di

Bonifacio VIII (cap. 1, tit. 8, lib. 1 delle Estravaganti

comuni), dall’altra. Onde l’anonimo autore del trattato

De regimine principum non si perita, anche in età più

tarda, a ritenere i pubblici ufficiali, specie dopo che

loro venne assegnato un salario, tutti per veri mercenari

non ad altro intenti che ad accumular ricchezze e

possanza (lib. II, e. x).

5. Troppo breve e fuggevole e travagliata per altri

guai fu l’età. gloriosa de’ Comuni in Italia, e troppo lunga

e funesta la dominazione straniera che consegui agli in-

testini dissidi; ed in questo tempo di nuovo e nefasto
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dispotismo la sorte della pubblica cosa e dei privati

diritti nelle mani dei governanti era tale da far dire:

« Tanta est regiorum ministrorum crudelitas et avaritia,

ut proverbio in Italia locum dederit, in Sicilia quidem

ministres regios arredare, in Neapolitano autem regno

comedere, in Mediolanensi vero Ducatu penitus devo-

rare (Klochius, De aerarz'o, lib. I, e. VI, n. 17). E

sebbene scossa fortemente dalla Rivoluzione francese la

mala pianta, che s’era perpetuata nei successivi princi-

pati, continuò a dare i suoi tristi frutti in quelli che

tennero dietro alla restaurazione.

6. Gli è nei liberi reggimenti, ove l’autorità pubblica

ha carattere nazionale e popolare, ove il funzionario

dello Stato e serve del paese e della legge, ove i pub-

blici uffici non sono considerati che quali strumenti della

comune prosperità, dell'ordine armonizzante'con la li-

berta, ed ove il diritto pubblico è conciliazione ed accordo

della società con l‘individuo, che, nel tempo stesso in

cui il principio d‘autorità può raggiungere il suo maggior

prestigio, la sua più elevata possanza, le leggi ne circon-

dano l'esercizio con ben determinate e rigide norme che

ne definiscono le funzioni e ne circoscrivono l’esercizio.

Convien sapere con qual gelosa cura fossero disciplinati

i funzionari pubblici ad Atene, ove, assicura Diogene di

Laerte, una legge di Solone puniva di morte l'arconte

che fosse trovato ubbriaco (Thonissen, Le droit pénal de

la re'p. ath., lib. …, c. W, 5 5); convien riportarsi a

Roma repubblicana, e farsi presente la severità. delle

sue leggi Calpurnie, Servilie, Acilia, Cornelia e Giulie

(Nani, Ad Matt/z., lib. ], tit. 18; Sigonius, Dc judic.,

l. II, e. xxvu); convien meditare sugli statuti de' Comuni

-italiani, sulle guarentigie di cui circondavano le pub-

bliche funzioni, sull’eccellente istituto del sindacato,

spingendo lo scrupolo sino a chiamare forestieri per le

maggiori magistrature (Sclopis,op. cit., vol. 1, cap. iv);

conviene erudirsi del rigore usato in Inghilterra verso

chiunque sia rivestito di pubblici uffizi (Fischel, Const.

angl., p. 348; Cox, Instit. de l’Angl.), spinto al punto

da permettere l’azione repetundarum. contro il grande

Bacone per le venalità commesse a sua insaputa da’ suoi

famigliari (Carmignani, Elementa, 5 781 in nota), e

leggere le minute norme in materia esposte da’ più chiari

scrittori di quel nobile paese (Blackstone, Comm., cap. x;

Bentham, Traité, p. IV, e. XXI); conviene insomma se-

guire la storia de‘ popoli e reggimenti liberi e forti, per

sapere quanta sollecitudine e quali severe discipline

siensi poste in opera nell’intento di assicurare l’integrità

e rigida rettitudine de’funzionari dello Stato, dai su-

premi governanti alle più modeste sfere degli ufficiali

subordinati, onde la cosa pubblica ed i diritti dei parti-

colari ottengano dalla loro operosità amministrativa e

giudiziaria il migliore soccorso ed un serio presidio. E

appunto riserbato al governo democratico e costituzio-

nale dei paesi civili, l'erigere, da un lato, a principio

ineccezionabile la responsabilità piena ed assoluta dei

loro atti, e colpire, dall'altro, con pene severe e inesora—

bile rigore i traviamenti, gli arbitrii, gli abusi da essi

commessi, in qualsivoglia modo, per qualunque causa,

profittando del potere di cui dispongono e della fiducia

necessaria in essi riposta; per entrambe le esigenze to-

gliendo di mezzo ogni giurisdizione privilegiata ed ogni

vincolo di superiori autorizzazioni.

III. Teorica generale.

7. Ciascun funzionario ha limitato il campo della sua

operosita ufficiale da una duplice serie di confini e di con—

dizioni. Da una parte son fissati gli atti ch'egli può e deve

23.
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compiere, le materie di cui deve occuparsi, i provvedi-

menti per cui è resa attiva la sua autorità; dall'altra son

determinate le condizioni e le circostanze in presenza

delle quali è chiamato a spiegare la propria attività.

Il pubblico funzionario può quindi uscire in due modi

dalla sfera delle sue attribuzioni e rendersi colpevole

d'abuso; operando fuori dei confini delle funzioni che

gli sono dalla legge assegnate — abuso delle funzioni

(come nel caso deciso dall'appello di Messina con la sen-

tenza del 18 aprile 1863: Legge, vol. 3, pag. 411), — ov-

vero operando con atti e provvedimenti ed in materia

che sono bensì di sua piena competenza, ma in circo-

stanze e condizioni che legalmente nel consentono —

abuso nell’ esercizio delle funzioni. — Con l’una o con

l’altra forma di abuso si fa egualmente mal governo

dell'autorità di cui l'ufficiale è depositario; nè potrebbesi

a priori stabilire quali delle due presenti maggiore en-

tità, ingeneri più forte scompiglio e allarme sociale:

nelle varie contingenze l‘una all'altra può equivalere,

come essere prevalente o di minor cento.

8. Giova ancor notare che l'abuso non si ha soltanto

con l’attività, ma può aversi anche con l‘inerzia. Pecca

tanto chi fa ciò che è vietato, quanto chi non fa ciò che

è imposto; e nel nostro caso si rende imputabile di abuso

d’autorità tanto l’impiegato che eccede nelle funzioni o

nell‘esercizio delle medesime — abuso positivo, — quanto

l’impiegato che si rifiuta ed omette di fare ciò che gli

spetta, testo che le contingenze lo esigano -— abuso nega-

tivo. Così, ad es., la Cassazione di Napoli (28 novembre

1865, Collichi c. Nizza, Gazzetta dei Tribunali di

Genova, 1865, pag. 129) decise che commette un abuso

di autorità il Direttore della Cassa di depositi e prestiti,

il quale arbitrariamente si rifiuta di ricevere un depo-

sito. Il Codice francese si è evidentemente riferito a

questa specie di abusi, comminando, all‘art. 234, delle

sanzioni penali contro quegli ufl‘lciali o sott’ufficiali della

forza pubblica, che, richiesti dall’autorità civile, vi si

saranno rifiutati.

caratteri e gravità, sebbene la prima sia a considerarsi

la più comune e per solito la più allarmante, almeno per

gli individui.

9. Ma ogni funzionario che per qualsiasi evento e per

qualunque disposizione di spirito eccede o trascura le sue

attribuzioni, sarà imputabile d‘ abuso d’ autorità? L’ im-

piegato dello Stato è anch’esso un uomo, da cui spesso

non si può neppure esigere una mente ed una coltura su-

periori: è quindi capace di errare per tutte le imperfe-

zioni delle umane facoltà, pur astraendo dalle cause che

rendono penalmente non imputabile un'azione, tanto più

se le sue attribuzioni sieno definite e regolate con l'oscu-

rità e complicazione delle nostre veglianti leggi. Nè si !

può ravvisare sufficiente a costituire l'abuso la semplice

colpa, ché la negligenza e trascuranza non ingenerano

l’allarme sociale che caratterizza questa specie di reati,

e sono facilmente rimosse con le sanzioni disciplinari, e,

se la colpa è latissima, anche con la rimozione ammini-

strativa dall’impiego. Le esigenze repressive della so-

cietà e dei cittadini di fronte ai pubblici funzionari si

devono basare sulla volonta espressa dell’ufficiale a tra-

scendere la sfera delle sue attribuzioni o ad evitarne l'os-

servanza, sulla intenzione diretta a violar la legge, l'or-

dine e gli altrui diritti, sul dolo.

L’abuso di autorità e inseparabile dal dolo. Laddove

quest’ elemento morale faccia difetto, ivi non può aversi

che un fatto non imputabile od imputabile solo in via

disciplinare. Alla stregua però del 5 345 Cod. pen. Gerre.

 

e della giurisprudenza interpretativa di quello, allora

soltanto si è nel campo dei fatti punibili in via discipli-

nare, quando dal funzionario non siasi agito nè delibera-

tamente (oarzc'itzlich), nè per imprudenza. (aus Fahr-

Zt'issigkeit), vale a dire nè per data, nè per colpa. Cosi

avvenne che nel caso di un pubblico funzionario colpe-

vole di aver mandato in carcere per 3 giorni, come pena

di polizia, il portiere per essersi ostinatamente rifiutato

di prestare servizio comunque egli, il funzionario, fosse

convinto d’aver legalmente operato ed adducesse in se-

stegno la mancanza di coltura, fu giudicato che il fatto,

comechè riferibile ad imprudenza.o colpa, dovevasi pu-

nire quale abuso d’ufficio (Supr. Trib. Pruss., 4 febbraio

1876, Friese, Riv. Pen., vol. 4, pag. 497).

10. Ne ancora è tutto. La deliberata determinazione di

omettere atti d‘ufiicio o di trascendere nelle ufliziali lim-

zioni non può ritenersi sufficiente per aversi in ogni caso

l’abuso d‘autorità penalmente censurabile. Occorre un

terzo estremo, il quale consiste nella lesione giuridica

operata mediante l’abuso, lesione che è indispensabile ad

integrare l‘elemento fisico di ogni reato, e non può certa-

mente far difetto in questo che stiamo esaminando.

Due specie di lesioni possono conseguire all’abuso di

autorità, che e delitto sociale o pubblico: quella che

concerne la pubblica cosa, nelle sue varie amministra-

zioni e diramazioni; quella che riguarda le pertinenze

giuridiche individuali dei cittadini. La seconda lesione

non è costante in ogni specie di abuso, 10 è bensì la

prima, che costituisce l’esito definitivo del misfatto;

epperò è il concorso di essa che deve ritenersi inde-

clinabile perchè si abbia un abuso suscettivo d'incri-

minazione. Or può senza dubbio avvenire che il pubblico

funzionario prevarichi nel suo ufficio, ma che tuttavia,

non solo non ne venga pregiudizio ai pubblici servizi, ma

ne derivianzi vantaggio, avendo il funzionario provve-

duto con lodevole zelo ad un caso d’urgenza, e ad una

. eventuale lacuna lasciata dalle leggi e regolamenti, ov-

: vero ad un loro vizio d’incoerenzao di aberrazione. A

Però anche qui la distinzione ha soltanto un interesse '

nozionale, e non ci offre due forme di abuso diverso per ;

pericoloso cimento s’afi‘ida il funzionario che voglia ap-

prezzare gli eventuali effetti di un abuso d‘autorità; ma

gli è certo che se questi corrisposero alle sue aspettative,

; ed in luogo di un disordine, reale e possibile, ne derivò

É giovamento e profitto alla cosa pubblica, mancherebbe

l'estremo essenziale dell’imputabilità fisica del reato, e

potrebbe essere anzi il caso di menar lode anzichè cen-

sura al funzionario zelante ed accorto. Fa però mestieri

che il beneficio sia positivo ed evidente, poichè altrimenti

rimarrebbe presunto il pregiudizio, essendo questo un

reato formale che si perfeziona e consuma. anche mercè

la sola lesione potenziale. Quanto alla lesione subordi-

nata, del diritto individuale, potrebbe anche intervenire,

; senza che perciò, in difetto dell’esito veramente dcfim'-

 

tivo del reato, il fatto dell'abuso potesse costituire ma-

teriale di delinquenza.

11. Riassumendo, gli estremi dell’abuso di autorità

punibile sono: 1° funzioni ed esercizio di funzioni ecce-

denti o manchevoli; 2° dolo; 3° pregiudizio per le istitu-

zioni civili, efl‘ettivo od anche solo potenziale.

12. Laonde, per dare una concreta definizione, si

può dire che « si rende colpevole di abuso d’autorità

quel pubblico ufficiale, che,. operando come tale, dolo-

samente ecceda le funzioni o l’esercizio delle funzioni

proprie del suo ufficio, ovvero dolosamente le rifiuti ed

ometta, con offesa. reale o presunta al governo della

pubblica cosa».

- 13. Tutti gli abusi di autorità fanno quindi parte della

classe dei reati che si addimandano sociali e pubblici, e

comunque ad integrarne l’essenza ricorra spesso l’attacco
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e la lesione di uno o più diritti individuali, sebbene questi

non sieno stati effettivamente lesi, purché la materialità

del fatto siasi esplicata, perfetto deve ritenersi il delitto

per l'aggressione operata al pubblico o sociale diritto,

della cui esigibilità deve rispondere lo Stato col mezzo

dei suoi funzionari. L'entità maggiore o minore della

violazione di questo diritto (nella cui osservanza i citta-

dini vedono il presidio della giustizia, del peculio nazio-

nale, della sicurezza, ecc.), determina e specifica la quan-

tità politica del misfatto, cui massimamente attende il

legislatore con le sue sanzioni. Ciò però non toglie che

la lesione concorrente nel diritto individuale non debba

computarsi nei calcoli della imputabilità: chè anzi essa

deve tenersi presente, specialmente dal giudice, per va-

lutaria a differenziare caso da case, secondo i calcoli

della quantità naturale dei delitti (V. Carrara, op. cit.,

55 2538 e seg.). Nel rapporti poi della quantità politica

voglionsi notare come circostanze influenti a modificare

il grado dell'imputabiiità la diversa dignità ed il grado

maggiore o minore dell'ufficiale, nonchè la specie della

causa morale e passione movente.

14. Ma i funzionari dello Stato sono generalmente

disposti in un ordine gerarchico di grado e di autorità,

per cui l’operare o parte dell'operare degli uni'è sog-

getto all'azione direttiva e talvolta discrezionale degli

altri. Or può avvenire che il fatto materiale dell’abuso

sia estrinsecato dall'inferiore, ma ciò in dipendenza di

un ordine, di un comando ricevuto dal superiore. Quale

sara la rispettiva posizione giuridica?

15. L'art. 231 del Codice Sardo dispone al proposito:

Le pene enunciate nei due precedenti articoli‘non saranno ap-

plicate ai pubblici ufficiali ed impiegati che avranno agito per

ordine dei superiori in oggetti della competenza di questi, e pei

quali oggetti era ai mcdesimi_dovuta obbedienza.

In questo caso le pene suddette saranno soltanto inflitte ai su-

periori che avessero i primi dato quest’ordine.

Una disposizione quasi identica trovasi sancita anche

agli articoli 194 e 205. Non è però qui il caso di parlarne,

trattandosi di altra delle cause generali dirimenti l’im-

putabilità morale che si dicono di coesione impropria,

derivante dall'abuso o dalla minaccia di un abuso reale

e non già dalla mera apprensione di un danno che de-

rivar possa dall’abuso di autorità (Trib. Sup. di Berlino,

28 maggio 1875, I-Iartclt, Riv. Pen., vol. 4, p. 249), e di

cui e quindi riservato lo studio alla voce Cauzione. Ri-

corderemo tuttavia come, fermando il nostro esame pre—

liminare sul titolo dei reati de’pubblici ufficiali (Sotto-

commissione Tecchio e Lucchini. V. il volume delle

Relax. dei Sotto-commissari sul Progetto del 11 Libro

del Codice pen., p. 13 e seg.), proponessimo che siffatta

dirimente fosse resa comune a tutti i misfatti contem-

plati nel titolo, e perciò trasportata fra le disposizioni

generali del medesimo, come ha fatto il Codice Belga

(art. 260). La qual proposta in seno alla Commissione

plenaria trovò l'appoggio del prof. Brusa, che anzi chie-

deva il collocamento della disposizione nel Libro 1 del

Codice, ad esempio del Codice Olandese, e fu accolta con

favore dalla Commissione stessa, sebbene lasciasse inca—

rico alla Sotto-commissione per la formola delle proprie

risoluzioni di stabilirne il definitivo collocamento (La-

vori della Commissione istituita con decreto 18 anag-

gio 1876, ecc., parte 11, verbale della seduta del 5 no-

vembre 1877).

. 16. Abuso di autorità però è frase che si applica a

Significare era la qualifica di reati comuni, di cui cioè

ogni cittadino può rendersi colpevole, quando sono com-

messi da persone rivestite di pubblica autorità, giovan—  

dosi delle agevolezze fornite dalle funzioni ed alle mede-

sime inerenti; ora invece una serie di reati speciali,

consistenti in fatti la cui criminosità. dipende unica-

mente dalla violazione dei doveri propri della carica 0

dell'ufficio, che quali reati si reputano soltanto se ven-

gano da quelle persone commessi.

Disse però bene il Carrara, che « la teorica dell'abuso

di autorità innominatolsi deve stringere in due sole ope-

razioni: l° stabilire con una regola generale e costante,

applicabile a tutti i reati, che la pena inflitta a ciascun

delitto debba incontrare un aumento quando il delitto

siasi commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei

suoi poteri; 2° ricercare i pochi casi nei quali l'abuso

di autorità sembri meritare una repressione penale,

quantunque non abbia il substrato di altro diritto, e che

perciò debba configurare un delitto di per sé stante »

(Programma, P. S., 5 2542).

Interessa che ci occupiamo distintamente di questa

duplice serie di abusi.

IV. L’abuso di autorità come qualifica

dei reati comuni.

17. Se si volesse esaminare l'abuso di autorità in ge-

nere in tutte le varie contingenze ove può ricorrere,

farebbe mestieri passare in rassegna quasi tutto l’esercito

dei misfatti, con ognuno dei quali esso si può combinare:

nella violazione di domicilio e negli attentati ai diritti

politici od alla libertà individuale, nei reati contro la

sicurezza interna ed esterna dello Stato, nel falso in

moneta, in sigilli od in documenti, nelle violenze e le-

sioni personali e nell’omicidio, nello stupro, nel lenocinio,

nel furto, ecc., per la qualità di ufficiale ed agente della

pubblica forza o della polizia, di magistrato, di ministro,

di generale, di notaio, di cassiere, ecc. Ma più logico ed

opportuno torna lo studiare la qualifica applicata ai

reati speciali, allorché il discorso porta a ragionare di

essi individualmente, facendo così omaggio a quella regola

che serba nella loro classe naturale i delitti, qualunque

sia la circostanza accessoria che li qualifichi, aggravi od

attenui (V. Carmignani, Elementa, 5 167,e Teoria delle

' leggi della sic. soc., !. n, c. vx; Carrara, Programma,

P. S., 5 169).

18. Conseguenza giuridica della qualifica dipendente

dall'abuso di autorità e principalmente quella chela pena

ordinaria sia aumentata di quantità.

Subordinatamente può esercitare anche un influsso

sull'azione penale, rispetto alle cause che ne inceppano

l‘esercizio o l’estinguono. Ma in questo riguardo ben av-

verte il Carrara doversi andar cauti (Programma, P. S.,

5 2521 in nota), se non si vogliono eventualmente porre

a soqquadro i dettami su cui quelle cause si fondano e

legittimano, sia che si tratti del diritto di querela,

sia che si tratti della amnistiao della prescrizione. Alle'

rispettive voci sono esposte le nostre riserve; siccome

alla voce Garanzia politica ed amministrativa spieghe-

remo quelle altre che dobbiamo fare sul diritto di au-

torizzazione a procedere.

19. Frattanto giova sapere che tre sono le ragioni

per cui nei nostri Codici un reato comune riceve un

aggravamento per essere opera di pubblici funzionari:

1° quando l'ufficio e la funzione pubblica abbia servito

di mezzo o di agevolezze a delinquere; 2° quando il fun-

zionario abbia commesso e partecipato ad un reato che

era suo ufficio di prevenire e di reprimere, — come se ne

ha l‘esempio nel caso di Vanroosbrouch, il quale in una

lettera anonima a certe Vanopstal, l'aveva minacciato

d'incendiargli la sua abitazione e le sue proprietà, se
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non avesse depositata una somma in un dato luogo,

mentre egli, Vanroosbrouch, come guardia campestre del

Comune, e quindi ufficiale di polizia giudiziaria, avrebbe

dovuto, anzichè perpetrare, prevenire i reati (Cassaz.

Belga, 17 novembre 1818; Dalloz, Repertoire, V° For-

failure, n. 190 in nota); 3° quand'anche soltanto esso sia

commesso dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue

funzioni.

20. L’aggravamento di pena nel reato comune quali-

ficato dall’abuso di autorità della prima specie è bene

contemplato dall’articolo 166 del Codice Toscano. Ivi:

Art. 166. Ogni pubblico ufficiale, che, per un delitto comune,

commesso mediante abuso del proprio ufficio,è incorso nella car-

cere per sei mesi o più, ed in una pena superiore alla carcere.

soggiace ancora all'interdizione dal pubblico servigio.

21. Chi sia « pubblico ufficiale » determina espressa- -

mente lo stesso Codice al precedente art. 165. « Le sono

tutti gli impiegati dello Stato o dei Comuni, del pari

che di qualunque stabilimento, la cui amministrazione è

soggetta alla tutela ed alla vigilanza del Governo 9 del—

Comune » (5 I); sono pure considerati come tali i notai

« in tutto ciò che concerne l‘esercizio delle loro fun-

zioni » (5 2). Per quanto possa osservarsi in proposito,

stante la colleganza del soggetto ad altre materie, si

veda alla voce Ufficiali pubblici.

<< Delitto comune » e quello che non è proprio del-

l’ufficiale, ossia non contemplato nel capo di cui fa parte

l’art. 166.

Quando si avrà « l’abuso del proprio ufficio » che in

via così generale qualifica il reato comune? — Le no-

zioni date intorno a ciò che deve intendersi per abuso

d‘autorità in genere sono sufficienti a spiegare la frase

sinonimo. che abbiamo presente. Soltanto sembra che il

significato della parola u;7icio debba essere più ristretto

del significato dell‘altra parola autorità; epperò debba

riferirsi soltanto a quelli atti che importano esercizio di

funzioni. ufliciali ; tanto più che il Codice Toscano ha ben

saputo altrove usare la frase diversa di « abuso d’auto-

rità » (art. 181, 183, 185), forse ivi attribuendo alla voce

autorità il significato morale di ascendente, prestigio,

supremazia, ecc., Perciò il Paoli nella sua Guida del

1853 faceva due rubriche del delitto d'abuso, distinguen—

doli in abuso cl’ufiîcio ed abuso d‘autorità.

Quanto alla pena, la benignità del legislatore toscano

è sempre notevole, giacchè si limita ad aggiungere la

pena dell'interdizione dal pubblico servizio (temporanea,

fra 1 e 10 anni, art. 25), senza altre aggravamento.

22. Nel Codice Sardo si leggono le seguenti disposi-

z10n1:

Art. 207. Ogni crimine commesso da un ufficiale pubblico nel-

l‘esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione.

, Art. 208. Ogni prevaricazione, contro la quale non è stabilita

dalla. legge una pena maggiore, è punita. con l'interdizione dai

pubblici uffici.

Art. 209. Il semplice delitto non costituisce l’ufficiale pubblico

reo di prevaricazione.

23. Tali disposizioni non sono che la copia quasi esatta

degli articoli 166, 167 e 168 del Codice del 1810. Qui

venne soltanto sostituito il titolo di prevaricazione a

quello di forfaiture della legge francese, derivato da

foris facere e colà introdotto la prima volta nel Codice

del 3 brumaio, anno 1v (Chauveau et Hélie, Tintorie,

n. 1747 in nota). La sostituzione data fin dal 1810 in cui

Napoleone con decreto del 12 novembre promulgava in

Italia tradotto il Codice Francese dello stesso anno, e

quindi rimase nelle leggi del Piemonte ed anche nella  

pratica toscana, come ne fa fede il Paoli nella sua Guida.

Non così nel reame di Napoli, ove alla prevaricazione

fu ridonato il significato vero e originario (art. 209

a 211), qual si-è quello di denotare la famiglia de’ reati

commessi con frode da’ causidici (fr. 212, Dig. de verb.

signifi), ripristinato dipoi nei vari Progetti del Codice

penale italiano.

24. Un’altra lieve variante del Codice patrio si ha

nella parola ufficiale pubblico, anzichè funzionario

pubblico. Carnot (all’articolo 166, n. 2), Reuter (@ 346),

Chauveau et Hélie (n. 1750) opinano che l'una espressione

non valga l’altra, e che per funzionari si debbano inten-

dere gli impiegati che sono depositari di autorità imme-

diata e di giurisdizione propria, mentre per uffiziali si

debbano avere quelli che sono subordinati per massima

all’altrui autorità, e quelli, "che sebbene rivestiti di ca-

rattere pubblico, pur non esercitano alcuna parte del

pubblico potere. Appo noi e nel nostro linguaggionon

si potrebbe dare afl‘atto una simile interpretazione:

piuttosto si dovrebbe dire che funzionari sono tutti

gli impiegati, di qualsiasi grado, stipendiati, o meno,

ufliciali invece quelli che in Francia si direbbero

funzionari, a meno che una disposizione esplicita della

legge (come abbiamo veduto nel Codice Toscano) non

stabilisca altrimenti. Che alla voce u1ficiali debba at-

tribuirsi tale significato lo spiega irrefutabilmeute il

Codice, che laddove gli preme dare più estesa. appli-

cazione alle sue sanzioni chiama responsabili di deter-

minati reati, insieme agli uffiziali, gli altri impiegati

(art. 193, 245 e rubrica della sez. il, cap. 11, tit. 3),

gli agenti ed incaricati del Governo (articoli 194, 217,

229, 236, 241, 242), gli « agenti della forza pubblica o

di sicurezza pubblica ed altre persone legittimamente

incaricate di un pubblico servizio » (art. 205), i depo-

sitari pubblici (rubrica della sez. I, capo il, tit. 3), gli

esattoriali diritti, tasse, contribuzioni, ecc. (art. 215):

funzionari tutti adunque che non sono a considerarsi

ufficiali. Per questo la Sottocommissione Tecchio e Luc-

chini, venendo nel concetto del Codice Toscano, aveva

proposto di usare la frase complessiva u;7îciali ed

agenti pubblici, emendato. dalla Commissione, pro-

ponente l'Oliva, in quella di ufiì'ciali pubblici e agenti

della forza pubblica, che tuttavia è lungi dal corri-

spondervi (V. Osservazioni di prop. col emendamenti

delle Sotto-commissioni, ecc. sul 11 Libro del Progetto

di Cod. pen., pag. 14; Lavori della Commissione, ecc.,

I). n, verbale della seduta. 5 novembre 1877). Ma, per

le ragioni già dette a proposito del Codice Toscano,

inviamo per ulteriore studio in proposito alla voce

Funzionari pubblici.

25. Egualmente alla voce Beato dobbiamo rimandare

per l’analisi della parola crimine di cui all’art. 207, onde

sapersi se debba intendersi per tale il reato minacciatt

nella legge da pena criminale, o quello che in effetto

sia stato a tal pena sommesso nel giudizio.

26. L'art. 207 non richiede l'abuso per aversi.quella

che gli piacque chiamare prevaricazione: basta che il

crimine sia stato commesso dall'ufficiale « nell’esercizio

delle sue funzioni », mentre cioè egli attendeva al suo

pubblico ufficio. E quindi a stretto rigore le disposizioni

in esame non cadrebbero nella rubrica degli abusi di

autorità. Il legislatore non ha sancito questo speciale

trattamento penale dei pubblici ufficiali perchè volesse

colpire l’abuso del potere o dell’ufficio da essi fatto, sib-

bene nella considerazione della entità morale e politica

dei reati, nel novero de’ maggiori, da essi commessi:

« grave è la scossa (notava il Berlier) che risente la

società quando coloro che sono destinati a guardia del-
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l’ordine pubblico sieno i primi a turbarlo ». Ne importa

che il crimine sia relativo a qualche atto del loro mini-

stero, poiché in questo caso è anche sancito distinta-

mente (siccome qui appresso vedremo) un aggravamento

della pena ordinaria (art. 245).

27. Senonchè, venendo all’esame del seguente art. 208,

sorge il dubbio se il legislatore del 1810 avesse ben pon-

derata la ragione per cui dettava queste tre disposizioni,

e se il nostro l’avesse per davvero compresa quando la

veniva fra noi riproducendo. Gia tutti gli scrittori fran-

cesi (Legraverend, Il, 261 ; Rauter, 5 345; Carnot, all’ar-

ticolo 168, n. 2; Chauveau et Hélie, n. 1747; Blanche,

II], n. 339) furono d'accordo nel dichiarare superflui quei

tre articoli, ritenendo (& torto, secondo noi) che sotto il

titolo di farfaitzpre non dovessero cadere che i reati

propri dei funzionari, i quali trovano successivamente“

e singolarmente le loro adeguate sanzioni. Noi crediamo

d'aver fatto emergere come la cosi detta prevaricazione

debba ravvisarsi in ogni crimine, anche comune, com-

messo nell’esercizio delle funzioni, al pari di ciò che sta-

bilisce più genericamente, e senza richiedersi il conco-

mitante esercizio delle funzioni, il CodiceAustriaco (5 26).

Ma il rimprovero della inutilità delle suddette disposi-

zioni è piuttosto fondato quando si cerchi di spiegare

l'eccezione contenuta nell’art. 208.

Ivi infatti si decreta applicarsi la pena dell’inter-

dizione dai pubblici uffici per ogni prevaricazione, ma

ad un patto ben espresso: purchè contro di essa non

sia « stabilita dalla legge una pena maggiore ». Or

quando si se. che l’interdizione è l’ultima delle pene

criminali, od almeno fra essa e le altre, capitali e afflit-

tive, non può stabilirsi un rapporto di proporzione, non

si sa comprendere in qual caso immaginabile si possa ap-

plicare l’art. 208!

28. Non può esservi che una via, a parer nostro, per

dare un significato concludente all’art. 208, se non si vuol

ritenere il legislatore sprovvisto del più comune buon

senso. Devesi credere ch‘egli mercè l'inciso « contro la

quale non è stabilita dalla legge una pena maggiore »,

abbia voluto alludere ad una disposizione della legge che

sia speciale pel reato commesso dall'ufficiale, applican-

doin distintamente un aggravamento di pena, come

varie volte ha fatto (art. 169, 175, 191, 193, 194, 205, ecc.),

quasi avesse detto: « Ogni prevaricazione, contro la

quale, come tale distintamente contemplata, non è sta-

bilita dalla legge una pena maggiore >>. La pena mag-

giore insomma si dovrebbe intendere relativamente alla

sanzione comminata dal legislatore nei casi in cui fa

espressamente la ipotesi che il reato sia commesso dal

pubblico ufficiale.

Questa è l'unica guisa per cui ci sembra potersi dare

un’interpretazione sensata dell’art. 208, senza che tut-

tavia ci nascondiamo le difficoltà. di arrivarvi, e pur fa-

cendoci accorti dell'assurdo che ne deriva, di far salvo il

funzionario colpevole dalla interdizione, quando il legis-

latore abbia specificatamente provveduto ad un’aggra-

vazione della pena ordinaria senza comminarvi quella

e. non si tratti delle condanne che la traggon seco di

diritto a tenore dell’art. 21.

29. Del resto, la sanzione che in tal modo si verrebbe

applicando a tenore degli articoli 207 e 208 sarebbe in

armonia con l’art. 33 dello stesso Codice, il quale stabilisce

Cile. « oltre i casi determinati dalla legge, la sospensione

di cui all'art. 31 (sospensione dall'esercizio dei pubblici

uflîci) potrà essere aggiunta alla pena del carcere, sem-

preché si tratti di delitti commessi con abuso d’im-

Pîego ». Il qual impiego non può essere che pubblico,

ponendo mente all'art. 31, e la frase «abuso d’impiego »  

deve interpretarsi come equivalente ad « abuso delle

funzioni ».

30. L'art. 209 è assolutamente superfluo in confronto

al chiaro disposto del precedente 207, e soltanto potrebbe

far sorgere questione se l'uifiziale sia a qualificarsi pre-

varicatore quando si renda colpevole di qualche con-

travvenzione.

31. Disposizione più esplicita nel Codice Sardo, e che

dichiara comuni ad entrambi i primi capi del tit. 3, è

la seguente:

Art. 245. Fuori di casi nei quali la legge determina. special

mente le pene incorse pei reati commessi degli ufficiali o duin

impiegati pubblici, quelli tra essi che avranno commesso od

avuto parte in altri reati che erano tenuti di prevenire e di re-

primere, o che fossero relativi ad un atto dipendente dall'eser-

cizio delle loro funzioni, saranno puniti con la pena stabilita pei

medesimi reati, accresciuta di uno o di due gradi.

32. Due sono i casi in cui ha luogo l'aggravamento di

pena sancito in quest'articolo: 1° per reati che i funzio-

zionarì sono tenuti di prevenire e di reprimere; 2° per

reati relativi ad un atto dipendente dall’esercizio delle

loro funzioni.

33. Il primo caso e tel-to di pianta dal Codice dei 1810

(art. 198), conservato poi con lievi varianti nel Codice

Belga (art. 266), e sanzionato nelle leggi criminali del-

l'isola di Malta (art. 130). _

« E difficile cosa (notava Berlier nei Moiividel Codice)

non riguardare come più colpevole colui il quale, inca—

ricato dalla legge di reprimere i delitti ed i crimini, osi

commetterli egli stesso; e però è parso conveniente ag-

gravare la pena contro di lui ». Avvi però un notevole

divario fra il testo del Codice Francese e quello del Co-

dice Sardo, nel primo parlandosi soltanto di partecipa-

zione a reati, mentre il secondo contempla alternativa-

mente anche quelli commessi, ossia commessi dal solo

funzionario. lcommentatori francesi furono in maggio-

ranza concordi nell'opinare che entrambi i casi si doves-

sero ritenere contemplati dall’art. 198 (Carnot et Bour-

guignon, all’art. 198; Morin, Diction; Blanche, Etudes,

111, n. 484). Chauveau et Hélie tuttavia si dichiararono

di opposto avviso, osservando che « col punire la parte-

cipazione del funzionario ad atti su cui per le sue fun-

zioni è obbligato di vigilare, il pensiero del legislatore

quello si fu di colpire la connivenza degli agenti del po-

tere verso i delinquenti, l'associazione colpevole che tra

loro li avvince »; mentre se il reato sia commesso dal

solo funzionario, si deve affermare che così operando

« egli non agisce che come un semplice privato », e « di

certo evvi minore perversilà e minore pericolo sociale

in un atto isolato che nella sfrontata coalizione del fun—

zionario coi malfattori cui egli è incaricato di vigilare »

(Théoric,n. 1966). Queste considerazioni, che ci sembrano .

di molto peso di contro alla lettera dell’art. 198 del Cod.

Franc, non hanno valore in confronto al nostro art. 245.

Tuttavia meritano di essere tenute in conto rispetto

a quest' ultima disposizione, che certo, con l’emenda

introdotta, intese vincere le dubbiezze cui dava luogo il

testo della legge del 1810, ma che ha del pari parificate

nelle conseguenze penali due forme di delinquenza fra

loro sensibilmente diverse, e di cui quella non contem-

plata, almeno letteralmente, dal Codice Francese, ofi‘re

l'adito ad un trattamento illogico ed aberrante; poiché,

in forza dell’art. 245, un magistrato, un sindaco, ufficiale

di polizia giudiziaria, devono sottostare all'aumento di

pena per qualsiasi reato da essi perpetrato (supponiamo,

uno stupro, un duello, un’ingiuria), solo perché essi pos-

siedono il generico ufficio di provvedere alla prevenzione
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e repressione dei reati..…, pur senza che il reato com-

messo abbia verun rapporto con l’esercizio delle loro

funzioni. Dal canto nostro, non troviamo ragionevole

fondamento a codesta severità, e meglio ci persuadono le

savie considerazioni di Chauveau et Hélie. Imperocchè

giova sapere che la giurisprudenza decise come per l'ap-

plicazione di tale aggravamento non faccia. neppure

d'uopo che il funzionario abbia delinquito nell’esercizio

delle sue funzioni (Blanche, op. cit., n. 483; Chauveau

et Hélie, op. cit., n. 1964); basta, per es., che un com-

missario di polizia siasi reso colpevole di un furto nel

circondario ov’è tenuto ad esercitare la sua sorveglianza

(Cass. Fr., 2 maggio 1816, Journal du Palais, stessa

data), che una guardia forestale abbia furato degli

alberi nel bosco ad essa affidato (id., 24 giugno 1813, id.), -

che un sindaco sia stato trovato in possesso di un'arma

proibita (id, 2 settembre 1853, Bull., n. 444); mentre

non sarebbe più applicabile ad un funzionario che de-

linquisse fuori del territorio dove esercita il suo ufficio

(id, 22 febbraio 1840, id., n. 69). Tanto è vero che la

Cassazione Belga, nel giudicato surriferito del 17 no-

vembre 1818, volle anzitutto associare che i fatti impu-

tati a1 Vanroosbrouch, guardia campestre del Comune

di Fonderie, erano realmente avvenuti nel territorio di

quel Comune.

34. Il secondo caso in cui ha luogo l’aggravamento di

pena si e quello nel quale il reato commesso dal funzio—

nario fosse « relativo ad un atto dipendente dall’esercizio

delle sue funzioni ». Questa è un’ipotesi nuova, che non

figura nel Codice Francese ed in quelli da esso figliati, e

che, sembra a noi, contempla l’abuso nell’esercizio delle

funzioni.

35. Gli è però tempo di uscire dalla sfera di queste vi-

ziato o monche disposizioni. Nei Progetti di nuovo Co-

dice penale che si vennero successivamente elaborando,

fu messa in chiaro la vera posizione giuridica che ac-

cresce la responsabilità penale del funzionario resosi

colpevole d'un reato comune, a sembianza del Codice

Ticinese.

Il Progetto del 1868 stabiliva quanto segue:

Art. 152, 5 1. Se taluno, per commettereun reato, profitta delle

facoltà a lui spettanti come pubblico ufficiale, o si vale dei mezzi

che per la stessa facoltà gli sono specialmente concessi, la pena

stabilita dalla legge pel reato si accresce sempre di un grado, e

vi si aggimige l’interdizione temporanea o perpetua. dai pubblici

uffici.

5 2. La disposizione del presente articolo non si applica ai

reati in cui la qualità di pubblico ufficiale sia già stata conside-

rata dalla legge.

La quale disposizione, con lievi varianti, si mantenne

sino all’ultimo Progetto senatorio, riveduto dalla Com-

missione Mancini (art. 175), e si trova press’apoco san-

cita nel recente Codice del canton Ticino, il quale ag-

grava di un grado la pena ordinariae vi aggiunge la

interdizione dall’ufficio a « colui che, per commettere

un crimine o delitto qualunque o per prepararne l’esecu-

zione, si è giovato della qualità, delle attribuzioni e dei

mezzi di pubblico funzionario, o di agente dell’autorità o

della forza pubblica » (art. 133).

36. Singolari disposizioni nella legislazione straniera

sono quelle del medesimo Codice Ticinese (art. 127) e del

Cod. Austriaco (55 101 e 103), che puniscono quale cri-

mine il fatto del funzionario che «in qualsivoglia modo

(dice quest’ultimo) abusa del potere affidatogliper recar

danno a qualcuno, sia questi lo Stato, un Comune od

un’altra persona »;nonchè quella del Codice Germanico,

che infligge la pena del'reato comune commesso dal—
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l’inferiore o dal sottoposto a sindacato od ispezione al

superiore, od esercente l’ispezione o sindacato, che

dolosamente l’abbia indotto o tentato d’indurvelo, o che

scientemente glielo lasciò commettere » (5 357).

37. Merita di essere esaminata. la posizione giuridica

del compartecipe, cittadino privato, in un delitto comune

qualificato rispetto a talun altro socio o complice pel

concorso dell’abuso di autorità. Siamo di fronte al que-

sito della comunicabilità. o meno delle circostanze per-

sonali. Su questo proposito noi professiamo la seguente

dottrina generale: — Le qualità o circostanze personali

(da non confondersi con le personalissime) equivalgono a

speciali doveri inerenti alla persona del delinquente, la

cui violazione importa un aggravamento della respon-

sabilità penale. Ora, se codesta violazione servi di mezzo

all'esecuzione del reato, la circostanza entra logicamente

nel contesto dell’azione, imputabile nella sua integrita a

tutti i compartecipi che intenzionalmente sene valsero.

0 non servi di mezzo, ma fu conosciuta dai compartecipi

la qualità personale propria ad alcuno di loro, consocio

od autore principale; ed allora, indipendentemente dagli

altri rapporti di partecipanza, essi sono a considerarsi,

riguardo alla lesione giuridica che ne risultò, partecipi

accessorii, ossia complici. Se infine la circostanza non

servi di mezzo ne fu conosciuta, la comunicabilitz't non

ha fondamento. Facciasi, per es., il caso del tumulato:

se mediante i rapporti domestici di taluno dei soci fu

operato il furto nella casa del padrone, indarno i consoci

accamperanno che la qualità di familiare è loro estranea

per esser chiamati corresponsabili del furto qualificato

dalla persona, perchè una tale circostanza solo in appa-

renza fu individuale a chine rivestiva i caratteri,mentre

tutti se ne giovarono come strumento per delinquere,

il padrone l’ha veduta da tutti sfruttata, le agevolezze

allo spoglio provennero per tutti da essa, e senza di essa

probabilmente non avrebbero potuto consumarlo. La

circostanza personale, da politica si rende materiale, ed

entra a formar parte degli elementi su cui si basa l’im-

putabilità fisica del reato (Confr. Carrara, op. cit., P. S.,

55 2099 e 2529). Suppongasi invece che il furto abbia

avuto luogo in concorso si del domestico, ma senza che

dalla medesima venisse facilitata la sottrazione, nella

quale il domestico si giovò distintamente delle sue cogni-

zioni interne della famiglia e gli altri della particolare

loro perizia, baldanza o ventura: non è chiaro, anche a

lume di buon senso, che se gli altri compartecipi sape-

vano cbe il loro compagno vestiva la qualità. di dome-

stico e come tale recava nella cooperazione al mis-

fatto il proprio contributo agevolato dai rapporti di

famigliaritii, essi da lor canto concorsero alla viola-

zione nel domestico di quel suo particolare dovere

che gli attribuiva una qualità personale aggravante

del maleficio? Ne risulta meno chiaro a rigore di

logica che se il familiare si faceva forte soltanto

nella propria parte di azione della qualità di cui era

rivestito, i consoci o complici suoi nello stesso tempo

che assicuravano meglio con gli sforzi riuniti l’esecu-

zione del reato in genere si doveano ritenere solidali

col servo per l’infrazione giuridica & lui propria: so-

lidarietà che tuttavia vuol essere giuridicamente com-

putata in modo subordinato e secondo i calcoli della

complicità.

Così dicasi rispetto ad ogni contingenza di circostanze

o qualità personali, ed a questa che stiamo trattando del

pubblico ufficiale,senza che perciò faccia mestieri distin-

guere, come fa il Carrara (op. e loc. cit.), se la circostanza

abbia efietto o meno di far mutar titolo al reato, rela-

tivamente a colui cui si riferiva.
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38. La Cassazione Francese, con arresto del 9 gennaio

1863, stabiliva che i principii enunciati in materia di

complicità cogli articoli 59 e 60 del Codice penale sono

sempre ed in ogni caso applicabili a coloro che si ren-

dono complici d’un crimine o d’un delitto, sia che questo

crimine o delitto potesse commettersi da chiunque, sia

che non potesse commettersi che dai soli pubblici funzio-

nari (lluchesne. Table rmalz‘tique, v” Functionnaz'res);

il qual secondo caso esamineremo più innanzi.

V. L’abuso di autorità in ispecie.

39. Gli abusi di autorità in ispecie comprendono in

lato senso tutti i reati particolari ai pubblici funzio—

nari; ma in senso più ristretto e proprio sono rappre-

sentati soltanto da quei fatti in cui l’esercizio abusivo

o l'inerzia colpevole delle funzioni dipende da movente

diverso dallo scopo di lucro, ossia odio, vendetta, favore,

animo malvagio, superbia, accidia, od altra riprovevole

causa morale, mentre i misfatti caratterizzati dall'avi-

dità hanno titolo proprio e sede distinta (corruzione e

concussione). « Eliminate la venalità (nota il Carrara,

Programma, P. S., 5 2512), e supponete l‘abuso doloso

di un pubblico potere in danno del diritto altrui, senza

che questa lesione del diritto costituisca per se stessa

un reato, ed avrete il concetto costante dell’abuso di

autorità innominato ».

. 40. Nel Codice Francese e nel Sardo gli abusi di auto-

rità innominati vanno distinti in due classi, secondo

che sono commessi contro l’interesse pubblico o contro i

privati ; a cui il Codice nostro aggiunse una terza ru-

brica per comprendervi quelli rispetto ai detenuti, non

contemplati nel primo. Questa. suddivisione evidente-

mente torna artificiosa, e ben fecero i Progetti del nuovo

Codice italiano ad abbandonarla. In qualunque modo or-

dinati, non si trovano del resto due Codici i quali noverino

fra gli abusi gli stessi fatti ole caratteristiche medesime;

mentre poi nella maggior parte dei Codici, come nei

nostri e nei Progetti del nuovo, fra gli abusi innominati

si comprendono diversi reati comuni semplicemente qua- '

lilicati dalla condizione dell’ufiiciale. Nel Codice del 1810

sono compresi fra gli abusi di autorità: la violazione di

 

attentati alla libertà personale, l‘arresto o detenzione il

legale edil rifiuto di farla cessare, il suggesto qualificato,

gli abusi di potere verso i detenuti, l’interesse privato

c. s., la rivelazione di segreti ufliciali, lo sciopero dall'uf-

ficio ('art. 141 o 151): abusi che nel Progetto Senatorio

del 1875 troviamo accresciuti con la violazione di domi-

cilio, con la ricusa dell’ufficio e con l'omissione di referto;

i quali due ultimi insieme alla denegata giustizia si tro-

vano a formare un capo distinto sotto il titolo di « vio-

lazione dei doveri di un pubblico ufficio », sotto il quale

noi pure li studieremo alla relativa voce. Poichè, se-

guendo il sistema analitico di questa Enciclopedia, pre-

feriamo rimandare lo studioso alla trattazione separata

dei singoli reati , per quanto ciò sia compatibile con l'e—

conomia del dettato e con le esigenze sintetiche della

dottrina e della legislazione. E nel caso nostro siffatto

rinvio è quasi indispensabile stante il grande divario che

passa nell’ordine e nelle disposizioni fra i vari Codici e

fra questi e la dottrina, che d’altronde in codesta parte,

come in altre consimili, non potrebbe scendere ad una spe-

cificazione teoretica dei casi di abuso innominato senza

tenere ampio conto delle peculiari condizioni locali di ci-

viltà, di organismo politico e amministrativo, ecc.

41. Per la trattazione analitica degli abusi speciali

contemplati dai due Codici vedasi adunque alle voci:

Abuso di potere rispetto ai detenuti, Ambito, Attentato

alla libertà. individuale, Attentato all’esercizio dei di-

ritti politici, Esimizione, Evasione procurate, Interesse

privato di pubblico ufficiale in appalti ecc., Rifiuto di

ufficio legalmente dovuto, Rivelazione di segreti, Sop-

pressione od apertura di lettere , pieghi o telegrammi,

Violazione dei doveri di un pubblico funzionario, Viola.-

zione di domicilio, Violenza e resistenza pubblica, Vio-

lenza privata; rinviando alla voce Funzionari pubblici

le nozioni comuni ad ogni loro delinquenza ed a tutti

que’ particolari che interessano a completare _. sia in

linea repressiva, sia in linea disciplinare, l‘esposizione

della materia.

42, Qui cercheremo solo di risolvere il quesito: se il

privato cittadino, partecipante al fatto che per parte

’ del funzionario costituisce l’abuso di autorità sia im-
’

domicilio, la denegata giustizia, le violenze private, la ,

soppressione o apertura di lettere, la violenza pubblica,

le trasgressioni in materia di stato civile, l‘illegale eser-

cizio di funzioni (art. 184 a 197). Il Codice Germanico,

insieme agli altri reati dei pubblici ufficiali, contempla: le

parzialità in giudizio, la complicità in bigamia, le violenze

private, le lesioni personali, gli arresti arbitrari, le per- , . . .

' 5 2530), al dilemma: « o bisogna mente imputare perturbazioni della tranquillità domestica, i suggesti qualifi-

cati, la persecuzione dolosa d’innocenti, la denegata giu-

stizia, l’evasione dei detenuti, la falsa trascrizione in

registri pubblici, l’alterazione, soppressione od apertura

di lettere otelegrammi, gli abusi dei causidici (sez. XXVIII).

Il Codice Toscano, che al pari del Germanico non fa di- ‘

stînzione di rubriche, novera come abusi di autorità: il

carcere privato, la detenzione illegale, il suggesto qualifi- .

°?to,l’abuso di potere verso i detenuti, la procurata eva-

sione, gli atti impudici con donne detenute, le perquisizioni

lndebite, la rivelazione dei segreti, il rifiuto di uffici, l’aper-

tura di lettere o pieghi, l’interesse privato in appalti, ecc.

(cap, nr, t. 3). Il Codice Sardo contempla la violenza pub-

blica, l’illegale assunzione o continuazione dell’ufficio, la ,

denegata giustizia, la violenza privata, l’apertura di let- i

tere o pieghi, l'abuso di potere verso i detenuti, l'interesse

farine, vino (art. 229 a 244). Il Progetto Italiano del 1868

noverava. gli atti arbitrari. contro gli altrui diritti, gli
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putabile come complice dell’abuso medesimo.

Abbiamo già parlato della posizione dei compartecipi

estranei nei reati comuni commessi da pubblici ufficiali

con abuso di autorità. Importa ora di sapere qual posi-

zione sarà fatta ai medesimi nei reati speciali di abuso

di autorità. Qui la circostanza personale è un elemento

costitutivo del fatto, che altrimenti non sarebbe in-

criminabile; e ci troviamo, osserva il Carrara (op. cit.,

questo fatto il privato partecipe, o bisogna imputargli

' l'abuso che altri ha fatto di una autorità che nel parte-

cipante non era ». E lo stesso Carrara (@ 2531), osser-

î vando che «tutta-la oggettività giuridica del reato si

incontra nello speciale dovere che all’ufficiale imponeva

l’ufficio, e' cosi in un rapporto esclusivamente personale

fra l‘impiegato e la società », conclude: « io penso che

non sia ripugnante la impunità del privato ». E l’insigne

scrittore ricorre, come è suo costume, ad un esempio,

per provare la ripugnanza del contrario, richiamandosi

al delitto del pubblico ufficiale che si fa socio o cointe-

ressato in un appalto di lavori dipendenti dal suo ufficio.

Ma se l'esempio e ricercato con arte, esso, come suole

avvenire soventi,non calza; dappoicllè appunto in questo

caso non si ravvisa il vincolo della partecipazione crimi-

PPivato in appalti, ecc., l’esercizio commerciale in grani, ; nosa, i privati essendo soci dell'appalto e non soci del-

l’abuso, e quindi mancando ogni ragione di ricercare la

comunicabilità o meno di circostanze rispetto a fatti che
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per l’individuo non funzionario sono leciti ed anzi lode-

voli. Ma diversa è l’ipotesi in cui si trattasse di fatti in-

formati da abuso nella loro materialità, come nel sug-

gesto qualificato, nell'abuso di potere verso i detenuti,

nella illegale perquisizione domiciliare, ecc.; quivi non

potrebbe scagionarsi il terzo privato di non essere inve-

stito di funzioni pubbliche, di non avere autorità. o potere

per essere chiamato corresponsabile dell’abuso & cui

venne prestato mano.

A noi sembra che l’abuso di autorità. sia di tale pub-

blico interesse ed entità. da non lo poter isolare e rim.

picciolire per imputare soltanto al funzionario che se n’è

reso precipuo autore ed ha insieme tradito i suoi doveri

e la fiducia delle Statoe dei cittadini. L’abuso di autorità

e anzitutto offesa alla società ed all’organamento ammi-

nistrativo, e la legge deve ben esagere che l’ufficiale infe-

dele e malvagio non trovi incoraggiamento tra individui

privati, che malvagi e infedeli anch‘essi si addimostrano

verso gli istituti e gli ordini della patria azienda, pre-

stando mano a sconvolgerne le discipline ed il buon

go verno.

« Alla mia opinione, dice il Carrara, osserverà che si

conformano tutti quei Codici i quali a certi reati minac-

ciano come unica pena la interdizione dell’ufficio, la

quale evidentemente non è applicabile al privato ». Non

però, soggiungeremo noi, il Codice Toscano, il quale

espressamente sancisce:

Art. 168. Se ad un delitto, minacciato solamente della interdi-

zione dal pubblico servizio, ha partecipato un agente che non sia

pubblico ufficiale, ognorachè la leggenon ordini altrimenti, gli

si decreta la carcere da un mese a due anni.

48. Importerebbe ora da ultimo studiare quale in-

fluenza aver possa sulla pena la causa impellente al

reato, di cui abbiamo già fatto cenno (n. 13). Anche qui

però, onde non incorrere nella superfiuità di una duplice

trattazione, dobbiamo rimetterci allo sviluppo del sog-

getto generale sulla voce Pena; restringendoci a notare

come i Codici fra noi veglianti tacciano affatto, cosi nelle

disposizioni comuni del 1° libro, come in quelle partico-

lari del reato che ci occupa, intorno all'apprezzamento di

questa causa.

Accenneremo soltanto come nel Progetto di Codice

penale Italiano del 1868, al 5 2 degli articoli 141 e 142

(abusi per atti arbitrari contro gli altrui diritti o l’altrui

libertà personale) trovasi una disposizione mercè cui

viene aumentata la pena « se il pubblico ufficiale ha

agito per soddisfare ad una privata passione », e ciò senza

che nel volume dei lavori della Commissione sia giu-

stificata la proposta. La Commissione del Progetto 1870

mantenne la disposizione, togliendo il predicato « pri-

vata », nella considerazione che, « sebbene la voce pri-

vata alluda ad una passionepersonale del colpevole, non

sembra di accettarsi , si perchè non sufficientemente

idoneo, si perchè poi rebbe per avventura produrre l'ef-

fetto di far escludere talune ipotesi non meno gravi,

quali sarebbero quelle nelle quali il pubblico ufficiale

avesse agito per spirito di parte ed altro movente qual—

siasi relativo alla sua vita pubblica o politica » (Verbale

della seduta 19 novembre 1869).

Per vero il cesello della Commissione presieduta dal-

l'onorevole Borsani ha colpito giusto. Senonchè, con la

sua osservazione ha sensibilmente modificato il criterio

che servi certo di guida alla precedente Commissione,

cui solo premeva differenziare il reato commesso per

causa inerente all’ufficio da quello commesso per veduta

individuale e riproxmvole. Ragione per cui in seno alla

Commissione Mancini del 1877 noi proponevano, esten-

-*

dendo l‘efficacia della disposizione a tutti gli abusi di

autorità, usare una formola più chiara ed esplicita (Vep.

bale della seduta 6 novembre 1877). E la Commissione

Mancini, accogliendo la mozione, deliberava (seduta 7 no

vembre) di collocare in fine al capitolo una disposizione

comprensiva dei due paragrafi degli articoli 189 e 190

del Progetto Senatorio (in ciò identico a quello del 1870)

incaricando la Sotto-commissione « di studiare una for-

mola che comprenda, oltre il concetto della passione in

genere, anche quello di un'altra spinta particolare al col-

pevole ». La formola riesci del seguente tenore: « una

passione od un interesse privato ».

Abbiamo tuttavia detto che l'acuta considerazione

della Commissione del 1870 era giusta. Ed infatti anche

una causa determinante d‘indole collettiva (religione,

politica, ecc.) deve essere valutata come circostanza

d'aumento dell’imputabilità politica dei reati, siccome

quella che contribuisce ad accrescerne l'entità e ad au-

mentare l'allarme sociale , facendo prospettare una

spinta a delinquere più facile e più temibile per la sua

dificndibilità. Però una tale causa vuol essere valutata

in diversa sede e con effetto assai più generale. V’è oc—

casione di occuparsi anche di ciò alla voce Beato.
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119. Della interdizione come vera e propria pena.

120. Necessità. di applicare l‘interdizione e le gravi multe con

le norme comuni del giudizio penale.

XVI. Degli abusi d'autorità in ispecie.

Illecita richiesta della forza pubblica. Diritto di richiederla.

121. Abusi d‘autorità secondo il Codice penale.

122. Elementi costitutivi del reato d‘illecita richiesta della forza

pubblica.

123. Gravità di questo reato.

124. Si combatte il Beitard che crede inutile contemplare que.

sto caso come un reato.

125. Definizione della forza pubblica e sue varie specie.

126. Dello scopo della forza pubblica.

127. Se la forza privata possa talora rivestire il carattere di

forza pubblica.

128. Natura della richiesta della forza pubblica.

129 La richiesta non può confondersi con l’ordine o comando

alla. forza pubblica.

130. Funzionari ed ufficiali giudiziari che hanno il diritto di

richiedere la forza pubblica. .

131-132. Del diritto di richiedere la forza pubblica in materia

elettorale amministrativa e politica.

XVII. Elementi del reato d'illecita richiesta della forza pubblica.

Richiesta senza effetto.

133. Necessità della competenza a richiedere la forza pubblica.

134-135. Opinione di Chauveau e Carnot sul proposito.

136. Necessità di non confondere il diritto di richiesta della

forza pubblica col Jus modicae coercitionis.

137. Necessità di non confondere la richiesta della forza pub-

blica con la richiesta dell‘aiuto della forza pubblica.

138. Dell‘elemento di fatto che completa il predetto reato.

139. Opinione degli scrittori in proposito.

140. La richiesta della forza pubblica è un atto preparatorio.

141. Non è ammissibile nè punibile il tentativo di questo reato.

142. Del dolo nella illecita richieste. della forza pubblica.

143. Necessità dell‘ordinanza o niandatb contro il quale rivolgere

la forza pubblica, illecitamente richiesta.

144. Se sia motivo di scusa l‘ingiustizia dell‘ordinanza o mandato.

XVIII. Dell'illecita richiesta della forza pubblica

seguita da effetto.

145. Dell‘e/fetto che segue l‘illecita richiesta della forza pubblica.

1445. Se per l'effetto sia necessario l‘impedimento arrecato all‘or-

dinanza o mandato.

147. Se basta la riunione ed il movimento della forza richiesta.

148. Nostra opinione su questa uestione.

149. l)ell'ppo della forza pubb ica come costitutivo di nuovi

rea i.

150. Del concorso dei reati e delle pene nella predetta materia.

151. l)ell‘uso della forza pubblica come costituente reato di

ribellione.

152. Se il reato di ribellione possa assorbire il reato d’illecita

richiesta. della forza pubblica.

153. Degli altri reati prodotti dall'uso della forza pubblica ille-

citamente richiesta.

154. Della responsabilità di coloro che ubbidiscono alla richiesta

ed al comando della forza pubblica.

155. Eccezione al sopraddetto principio di responsabilità.

156. Dell‘ubbidienza all'ingiusto comando secondo il diritto

positivo.

157. Esame razionale di questo principio. Dottrina di Chauveau.

158. Sviluppo della nostra dottrina.
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159. Limiti del diritto d‘esame dell‘inferiore.

[60 Del principio dell'ubbidienza gerarchica secondo Tissot.

161. Se l‘ubbidienza gerarchica possa applicarsi al capo della

forza pubblica che ubbidisce alla illecita richiesta.

162. Se il capo della forza armata possa trovare una dirimente

nell‘art. 16 della Legge sulla. Pubblica Sicurezza.

163. Se il principio dell‘ubbidienza gerarchica sia applicabile ai

componenti della forza armata.

XIX. Dell'esercizio d‘autorità senz’avere prestato giuramento.

164. Natura di questo reato secondo il diritto positivo.

165. Dei diversi elementi che costituiscono questo reato.

166. Se il giuramento sia la cagione, nell'ufficiale, del suo carat-

tere pubblico.

167. Natui-a religiosa del giuramento.

168. Del carattere religioso del giuramento, secondo Cicerone.

165). Necessità civile del giuramento degli ufficiali pubblici alla

società pagana.

170. Giuramento dei magistrati nella legislazione spartana ed

ateniese. Giuramento dei Consoli in Roma.

171. Diverse specie di giuramento dei Consoli nella società

romana.

172. Giuramento dei senatori. — Il rifiuto del giuramento. reato

di maestri sotto Nerone.

173. Giuramento dei diversi magistrati romani. — Giuramento

militare.

174. Diverse specie di giuramento militare.

175. Delle formale del giuramento dei magistrati secondo

Giustiniano.

176. Carattere generale di' queste formule, messo a riscontro col

giuramento pagano.

177. Incllìcacia odierna dei giuramenti amministrativi e politici.

178. Se l’obbligo del giuramento possa conciliarsi con la libertà

religiosa della coscienza.

179. Se l‘obbligo del giuramento possa giovare per il prestigio

sul popolo. — Giuramento dei magistrati.

180. Se l’entrata in ufficio senza giuramento meritava una vera

e previa repressione penale.

181. Elementi del reato previsto e punito dal Codice.

182. Se la necessità del servizio possa scusare la mancata pre-

stazione del giuramento.

183. Discussione del Consiglio di Stato francese a questo

proposito.

184. Opinione del Chauveau intorno a. questa materia.

185. Si combatte l'opinione del Chauveau. in ordine al Codice

penale italiano.

186. Se il superiore possa dispensare dall‘obbligo del giura-

mento. '

187. Se l'ubbidienza gerarchica dell‘ordine superiore sciolga da

penale responsabilità.

188. Degli ufficiali obbligati per legge a prestare giuramento. —

Funzionari giudiziari.

189. Natura del predetto giuramento.

190. Del giuramento del magistrato nei suoi rapporti con la

validità del decreto di nomina.

191. Giuramento dei sindaci e delle guardie campestri.

192. Natura speciale del giuramento della guardia campestre.

193. Obbligo del giuramento degli ufficiali amministrativi.

194. Il giuramento amministrativo caduto in disuso.

195. Se l’ingresso in funzioni senza giuramento, costituisca per

tutti gli ufficiali un reato.

196. Punizione del Codice. -— Modo migliore di provvedere alla

mancanza.

197. Disciplina amministrativa. Difficoltà di cadere in questo

reato.

198. Se la pronunzia imperfetta di un giuramento equivalga alla

sua mancanza. .

199. Opinione del Chauveau. Si combatte questa opinione.

200. Nostra opinione su questa quistione.

XX. Dell'csercizio abusivo d‘autorità dopo la desiiluzione,

sospensione, o collocamento a. riposo.

201 -202. Natura speciale di questo reato, secondo il diritto positivo

ed il diritto razionale.

203. Incriminazione e punizione di questo fatto, secondo il di-

ritto romano.

204. Se questo reato appartenga alla classe dei reati degli uffi-

ciali pubblici.

205. Selv'i sia un caso nel quale il reato appartenga a questa

c asse.

206. Difi'erenza tra il caso della sospensione e quello della de-

stituzione o collocamento a riposo.

207. Numero e qualità degli atti necessari a costituire il reato.

208. Se il bisogno del servizio valga :\ togliere la responsabilità

penale  

209. Se vi siano atti materiali ed inofi'ensivi nell‘esercizio abusivo

d‘autorità.

210. Opinione del Canofari su questa quistione.

211. Della notizia officiale del cessato ufficio, come elemento del

fatto punibile.

212. In che consiste la notizia ufficiale.

213. Della notizia officiale delle sentenze di condanna o d‘in-

terdizione.

214. Disposizioni della legge e regolamento generale giudiziario

e del Codice di procedura penale.

215. Della notizia officiale del mandato di cattura.

216. Se sia necessario un decreto di sospensione in caso di con-

danna o mandato di cattura.

XXI. Dell‘ingerenza illecita dei pubblici ufficiali

in negozi incompatibili con la loro qualità.

217. Disposizioni su questo reato, secondo il Codice penale che

cx governa.

218. Natura dell‘interesse che prende l'ufficiale in aggiudicazioni

ed appalti.

219. Se questo interesse sia legato al fine del lucro.

220. Disposizioni del diritto romano intorno a questo reato.

221. Altre disposizioni del diritto romano su questo soggetto.

222. Esame di queste disposizioni.

223. Costituzione dell‘imperatore Giustiniano.

224. Divieto ai magistrati romani di contrarre matrimonio nella

loro provincia.

225. Responsabilità dei predetti ufficiali per gli abusi commessi

dalle loro mogli. .

226. Opinione del Chauveau. intornoal la natura dell‘interesse in

appalti ed aggiudicazioni.

227. Si dimostrano le ragioni contro questa opinione.

228. Diverse specie d‘illecita ingerenza o commerci illeciti.

229. Dell‘elemento morale del reato d'illecita ingerenza.

230. Ulteriore svolgimento di questa quistionc.

231. Dottrina del Boitard sullo stesso soggetto.

232. Dell‘essenza di fatto del reato d‘illecita ingerenza.

233. Dottrina della Corte di cassazione di Francia.

234. Diversi casi contemplati dall‘art. 225 del Codice penale

italiano.

235. Dell‘interesse in aggiudicazioni ed incanti.

236. Dei casi di pagamento e di liquidazione di conti.

237. Necessità dell‘obbligo della sorveglianza sui detti affari,

perchè vi sia luogo a reato.

238. Dell’illecito commercio di grani e farine.

239. Ragione di questo reato nella paura del monopolio.

240. Si combatte questo motivo.

241. Disposizioni del Codice penale francese e delle Due Sicilie.

242. Motivo di queste disposnzioni. — Rapporto del Corpo le-

gislativo francese.

243. Confronto tra queste disposizioni e quelle del Codice pe-

nale che ci governa.

244. Discussione del Consiglio di Stato in Francia — Opinioni

per l‘abolizione di questo reato.

245. Opinioni contrarie. — Nostro voto.

246. Interpretazione dell’art 244 del Cod. pen. italiano e suoi

limiti.

247. Del commercio, grani, farine, vini.

248. Se il dolo del reato consiste nell'intenzione di creare il

monopolio.

249. Del dolo del reato, secondo il Codice penale vigente.

XXII. Del rifiuto del miniatero : della deneyata giustizia.

250. Disposizioni del diritto romano intorno a questo soggetto

—-— Novelle xvu, cxn1v.

251. Disposizioni del Digesto sulla stessa. materia.

252. Disposizioni del Codice (penale italiano.

253. Motivi dell‘art. 235 del odice penale italiano.

254. Rimedi di giustizia nel silenzio della legge.

255. Avvertenza del superiore gerarchico.

256. Della denegata giustizia in materia civile.

257. Della denegata giustizia in materia penale.

258. Del dolo nella denegata giustizia.

259. Valore giuridico del pretesto del silenzio della legge.

260. Del pretesto secondo il Codice penale vigente.

261. Se a costituire il reato sia necessaria l‘allegazione del

pretesto.

262. Del rifiuto di giustizia e della ersistenza nel medesimo.

263. Dell‘avvertimento e dell‘ordine el superiore.

264. Se quest'avvertimento possa scaturire dall‘ordinanza di un

giudice superiore.

265. Riassunto. — Conclusione.
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I. Dci pubblici ufficiali e dei loro reati.

1. La materia dei reati chiamati col nome di abusi

d'autorità, abusi di potestà., violazioni dei dove1i di

pubblico ufficio e una delle più gravi materie del di-

ritto penale, sia per la sua importanza come per la

sua determinazione e classificazione.

I pubblici ufficiali in uno Stato, sono coloro che rap—

presentano in vario modo l’autorità o il potere dello

Stato, o quella forza sociale, che nell'interesse della so-

cietà è chiamata ad applicare la legge, a farla rispettare

e difendere. I Romani, da principio, chiamarono i prin-

cipali tra questi ufficiali col nome di magistri, quasi

fossero i più grandi tra i cittadini (y.?y16704, mawimus),

o più che gli altri valesscro (magis). I minori ufficiali

chiamarono invece col nome di magistratus. Varrone

ci dice: Magister equitum quan summa potestas ejus

in equites et accensos, ut csi summa populi romani

dz'ctator: a quo is quoque magister populi appellatus.

Rcliqui, quod minores quam h.t magistri, dicti ma—

gistratus, ut ab albo albatus (l). Appresso, tutti i

pubblici ufficiali si chiamarono col nome di magistrati;

ed Ulpiano mentre concorda con Varrone nell’origine

della voce, cava dalla stessa origine il carattere mo—

rale ed intellettuale delle cariche pubbliche. Quibus ‘

prac07'pua cura rerum incumbit, et qui magis quam

caeteri, diligentiam et soltecitudinem rebus quibus

pracsunt, debent, hi magistri appellantur. Quizz etiam

et ipsi magistratus per derivationem a magistris co-

gnominantur (2).

2. In verità il pubblico ufficiale chiamatoa fare ese-

guire e rispettar la legge, che è l'espressione della vo-

lontà sociale, dev'essere considerato come la parola viva

di questa legge. Magistraium, disse Cicerone, esse legem

lpqucntem, legem autem mutum esse magistratum (3).

E il pubblico ufficiale quein che ha cura di fare sentire

ai cittadini la voce della legge, quando i cittadini della

legge hanno bisogno, o la dimenticano, o la mettono in

dubbio. E un insegnamento come un altro; ma un inse-

gnamento che non giace sepolto in un libro, e che non

si rivolge come consiglio alla coscienza, nè si contento

della persuasione, ma s'impone come una verità, e co-

manda le opere.

3. Ma il pubblico ufficiale chiamato a fare osservare

la legge, e quindi a dare ordini, e considerato perciò

come superiore degli altri cittadini, 0 magistrato, non

si sottrae per l’alto ufficio che è chiamato a compiere,

ai doveri che legano gli altri cittadini, ma aggiunge ai

comuni doveri quelli dello stato speciale in cui si trova.

Il potere è un dovere,- e bene a ragione potestas, aucto-

ritas, ofiîcium, furono parole che espressero sempre lo

stesso concetto. ll potere è un dovere, perchè l'uomo

che diventa pubblico deve consacrare tutto se stesso

alla custodia dei diritti dei cittadini, e di quelli dello

Stato, nel quale i cittadini vivono e si muovono, come

lo Stato vive e si muove in essi. Il potere è un dovere,

perché coloro che comandano, in sostanza non fanno

che servire: servono lo Stato del quale sono ministri,

o servitori: servono il pubblico perchè il mandato che

lo Stato allida ai suoi ufficiali non è già quello di con-

siderare la società come un branco di pecore destinato

ad essere tosato di terza o di quarta mano dai custodi

più piccoli, a nome dei custodi più grandi, ma di pro—

curare alla società stessa la sicurezza di ogni diritto, e

sgombrare da ogni ostacolo la via per la quale deve

procedere l'umana attività.

4. Maggiore è il pubblico servicio, per quanto mag-

giore è il comando o la potestà; giacchè coloro che

stanno negli intimi gradini della scala del potere, e che

trasmettono ai cittadini gli ordini che ricevono dai loro

superiori, hanno minore responsabilità di quelli che ad

essi comandano, e che sono gli autori dircffi degli ordini.

L'ufficiale inferiore chiamato ad eseguire da se me—

desimo un comando od un ordine, non è responsabile

che del modo dell‘esecuzione. Al contrario l'ufficiale

superiore risponde dell’ordine che ha dato, delle per-

sone alle quali lo ha. dato e che ha chiamato" per ese-

guirlo, del tempo in cui lo ha dato 0 che ha sta]flito

per la sua esecuzione, del modo che ha prescritto perla

medesima.

Ora ogni maggiore responsabilità suppone maggiori

doveri, perchè richiede maggiore sollecitudine e cura

della pubblica cosa, non solo per gli effetti più grandi che

da essi derivano, ma per le più gravi sanzioni che l‘aa;

compagnano. Come va al Generale il plauso della vit-

toria, ed al Governatore quello della quiete e della pro-

sperità di una provincia, cosi cade sul primo la sventura

di una sconfitta, e pim0110 sul secondo i rimproveri dei

cittadini esposti alla baldanza dei malf’uttori, e vittime

dell‘1gnoranza di chi governa.

5. In ogni pubblico ufficiale ci sono adunque due per-

sone, e quindi due specie di doveri: la persona privata

e la persona pubblica; i doveri dell’uomo privato, ed i

doveri dell‘uomo pubblico. Dalla violazione di queste

due specie di doveri, hanno origine tre specie di reati.

I primi sono i reati comuni, quelli cioè che il magistrato

commette come privato. Gli altri sono i reati speciali

ed i misti, quelli cioè che il magistrato commette nella

sua qualità o con la qualità di ufficiale pubblico.

Commettere un reato con la qualità o nella qualità di

pubblico ufficiale importa due cose, cioè, 0 servirsi del

potere sociale a lui affidato come uno strumento per

meglio commettere un reato comune, o servirsi di questo

potere per offendere e conculcare uno degli obblighi di

Uffizio, o quei tali obblighi il cui insieme costituisce la

carica pubblica della quale l'ufilziale è investito. I primi

‘ sono i reati misti, e li chiamiamo tali perchè vi s'in-

contra la violazione del dovere comune con la viola-

zione del dovere d‘ufficio. I secondi sono i reati speciali.

6. Alcuni scrittori però non ammettono che la sola

distinzione tra reati comuni e propri mettendo tra i

primi quelli comuni che l’ufficiale commette con abuso

del pubblico ufficio. « Uopo è distinguere, dice il l’uc-

cioni (4), i delitti commessi dal pubblico ufficiale in due

distinte classi, in propri cioè, ed in comuni. Apparten-

gono alla prima classe quelli che hanno in se stessi e

per assoluta giuridica necessità l‘abuso delle funzioni

pubbliche, e che non possono essere commessi che da

coloro che le funzioni stesse eser.-itano, come per esem-

pio il peculato, il vuoto di cassa, la corruzione, l'abuso

di potere, la concussione. Si riferiscono alla. seconda

tutti gli altri delitti che possòno commettersi dai privati

o dai pubblici ufficiali con abuso 0 senza delle pubbliche

funzioni ».

Noi non possiamo accettare questa distinzione perchè

incompleta ed inesatta. Servirsi del potere per ledere

un dovere comune è la più grande violazione del dovere

d‘ufficio, perchè importa convertire la forza del diritto

 

(1) De lingua latina, lib. IV, cap. xrv.

(2) Fr 57, D. De verbo:-mn signific. (L. 16).  (3) De legibus, 111, 1.

(4) Comm. al Cod. pen. fasc., art. 166, vol. 3. pag. 355.
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in forza del delitto. E se alcuni fra questi abusi non

hanno sede tra i reati di violazioni di pubblico ufficio

non è a dire per ciò che sono reali comuni. Questi reati

per non rimanere sospesi ai confini di due provincie pi-

gliano posto in quella dove hanno maggiore importanza

e maggiori vincoli, ma senza che per altro sparisca nella

loro qualifica e nella loro pena l‘interesse ed il rapporto

che hanno con la provincia Vicina.

il. Grauitil dei reati degli ufliciali pubblici.

'i. Lasciando per ora da parte le questioni intorno al

nome da dare, ed alle classi da assegnare a queste di-

verse Violazioni punibili, nelle quali talora si trova sem-

plicemente la violazione del dovere d'ufficio, tal alta

la semplice violazione del dovere comune, e tal altra

mescolate insieme le due specie di violazioni con mag-

gioreo minore- preponderanza dell‘una sull‘altra, noi

non possiamo fare a meno d‘osservare la grande impor-

tanza che hannoi reati commessi dai pubblici ufficiali,

sia come cittadini privati, sia come per50ne pubbliche.

Se nel primo caso il delitto non e speciale oproprio,

speciale però e l’importanza che esso ha, e tale che i

giudici non dovrebbero mai applicare al medesimo in

più mite pena.. Le leggi delle XII 'l‘avole avevano stabi-

lito non solo come un precetto morale, ma anche come

un precetto civile: Ut magistratus uitio vacarent, atque

caeteris specimen essent. Sulla quale legge ricordata da

Cicerone, scrive questo filosofo, che bene a ragione fu

ciò prescritto, perchè come tutta la città viene am-

morbata dai vizi e dalla cupidigia dei magistrati, così

viene sanata e regolata dai loro buoni costumi. Cicerone

ricorda che tali furono sempre le città, quali furono i

suoi magistrati, e che ad ogni cangiamento di costumi

nei principi tenne dietro un cangiamento di costumi

nel popolo: Ut enim cupiditatibus principum et vit/is

infici solet tota civitas, sic emendari et corrigi conti-

nentia.… Nam licet viderc, si velis replicare memoriam

temporum, quales summi civitatis viri fuerunt, talem

 
totam eiuitatem fuisse, et quaecumque mutatio mo- '

rum in principibus extiterit, eundem in populo secu- ,

tam (l).

8. Non vale il dire, che trattasi di fatti criminosi at-

tinenti alla vita privata. Un reato non è mai un fatto

privato, perchè turba l‘ordine sociale e compromette
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9. Credete che faccia lo stesso effetto sul popolo il

sapere che un giovinastro è stato colto preso dal vino

in un lupanare mentre turbava con notturni clamori la

quiete pubblica, ed insolentiva contro le gu.rdie che

gli ordinavano di stare a segno, e sapere che il giovi-

nastro non era già un caposcarico qualunque, ma un

censore di disciplina in un reale convitto od un profes-

sore di morale nelle scuole normali? Quando la notizia

di questi fatti si diffonde nel pubblico, il credito del-

l’istituto governativo deve necessariamente scadere, e

molti padri tremare per l‘educazione dei loro figliuoli

commessa a mani cosi impure. Inutilmente si dirà, che il

fatto del pubblico educatore era relativo alla sua vita

privata: che dal particolare non si sale al generale, e

che per uno che cade non si possa dire che tutti i pub-

blici ufficiali sieno claudicanti. Vi si risponderà, che la.

vita privata è garanzia della vita pubblica: che l’una e

l‘altra vita sono rami dello stesso tronco, e cavano il

succo dalla stessa radice, essendo l'una e l‘altra il pro-

dotto dell’umana volonta: che quando la volontàè guasta.

in una parte non indugia a guastarsi tutta; che d'al-

tronde la morale è un fatto indivisibile, e basta un atto

solo per perderla: che quando un uomo è scelto a com-

piere speciali funzioni, l'inganno nella scelta fa legitti-

mamente presumere, che altre magagne sieno occulte,

ed altre scelte infelici sieno state fatte nella nomina dei

preposti alla cosa pubblica.

10. Daquièchegli uomini pubblici difficilmente riescono

a sottrarre la loro vita privata agli sguardi del popolo,

che vi spia dentro, per farsene un criterio, e per argo-

mentarvi il tenore della pubblica. E questa una storia

vecchia che si trova tanto nelle repubbliche come nelle

monarchie. Plutarco diceva cheil popolo non si contenta

di spiare la vita pubblica dei suoi superiori e di notare

gli atti e le parole che dicono e fanno in pubblico, ma

vuole conoscere come si diverte, che c'è dentro alla loro

casa, che cos'è la loro famiglia, la loro moglie, e perfino

spia nello stesso letto (2). Plinio esaminava in pubblico

la vita privata di Traiano, e credeva di farlo a diritto,

perchè secondo lui: habet hocprimum magna fortuna,

quod nihil tectum, nihil occultum esse patitur prin-

' cipum vero non modo domus, sed cubicula ipsa inti-

la sicurezza pubblica; ed il pubblico ufficiale che invece ‘

di stare alla difesa dell'ordine vi si rubella, se non viola

col reato un dovere del suo speciale ufficio, viola cer—

tamente quel dovere che hanno tutti i magistrati di

d1fendere quello Stato, del quale sono ministri, e di non

compromettere con la nequizia delle loro opere l'auto-

r1tt1 di quelle leggi, che è incompatibile col trionfo del

vizio.

Non vale il dissimularlo. Sebbene l’autorità sociale

della quale un uomo è investito non sia da confondersi

con l‘individuo che la rappresenta, tale è però lo stretto

vmcolo che passa tra la parola e l’idea, tra la parola

e la lingua che deve esprimerla, che i più bei concetti

vanno perduti quando escono dalla mente confusi in un

garbuglio di parole, e le più belle orazioni muoiono sulle

labbra dei balbuzienti. Nulla persuade meglio l‘uomo

all'esecuzione ed al rispetto della legge quanto l'esempio

(il coloro che lo comandano è l’inculcano, giacché nel-

1“O_mo più della ragione prevale il senso della imitazione,

e ma che l'argomento puote l’esempio.

masque secessus recludit, omniaque arcana noseencla

f'amae proponit atque explicat (3). La quale cosa oltre

ad essere un diritto è anche una necessità. E lo stesso

ufficio pubblico che attrae gli sguardi, giacchè elevando

l'uomo al di sopra degli altri uomini, gli toglie quel con-

forto che pure hanno i privati, di starsene nell'ombra.

Lo aveva detto Teodorico re ad un alto magistrato della

città, secondo Cassiodoro: Non patitur claritas illa

committere quodpossit mobilis turba neseire : locat'us

in medio, ad se cunctorum trail-it aspectum, et totius

vitae judicium promulgat fama populorum (4).

11. Ubbidendo a queste considerazioni, i legislatori

penali nei loro Codici hanno inflitta una pena propria

al pubblico ufficiale che commette un reato comune.

Cosi l‘articolo 167 del Codice penale toscano dispone,

che anche quando il pubblico ufficiale commette un reato

comune e sia incorso nella pena del carcere per tre anni

o più, deve subire l'interdizione dal pubblico servigio:

« Ogni pubblico ufficiale che per un delitto comune,

commesso senza abuso del proprio ufficio, è incorso

nel carcere per tre anni o più, od in una pena superiore

alla carcere, subisce ancora l'interdizione dal pubblico

servigio ». .

 

(1) De legibus, lib. …, 13, 14.

(9) Op‘1ec. Insegnamenti civili, p. il, Napoli 1844. pag. 895.

(3) I’anegyr. Trajano dieta, Luxm.

(4) Cassiod., ad Argal., Lib. ….
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e della loro importanza.

12. Ma se speciale riguardo quanto alla pena devono

avere i reati comuni commessi dai pubblici ufficiali, i

motivi crescono quando si tratta dei reati commessi dai

medesimi nella loro o con la loro qualità. Quando il

potere sociale serve come un‘ arma od uno strumento

per commettere reati comuni, o quando colui che èin-

vestito di questo potere, invece di farlo rispettare dagli

altri, comincia ad offenderlo egli stesso, la società non

può essere presa che da legittimo spavento. Se un ladro

ruba, la società, sbigottita un momento, guarda ai suoi

giudici, ai suoi ufficiali di pubblica sicurezza, e si rasse-

rena perchè vive sicura che costoro daranno la caccia

al colpevole, e quelli lo condanneranno. Ma quale sicu-

rezza può avere la società, quando vede che gli agenti

della pubblica forza, invece d‘inseguire i ladri, li nascon-

dono e tengono il sacco e l‘anno a mezzo, ed i giudici,

invece di punire i colpevoli, sopprimono le prove della

loro reità e li dichiarano innocenti? A chi volgeranno

lo sguardo gli oppressi ed i conculcati dalla privata vio—

lenza?

E un bel dire che l'ufficiale prevaricatore sarà pu-

nito insieme e più del ladro che ei copri della sua pro-

tezione, e del quale volle dividere la sorte. Principes

tui infidelcs socii furum (l). Una pubblica ammini-

strazione che perde il credito per i continui o spessi

soprusi e malversazioni dei suoi ufficiali, e la più

grande sciagura che possa toccare ad una società, perchè

ogni maggiore difficoltà di ricorrere ai medesimi, e tra

queste e principale la diffidenza, si risolve in un trionfo

dei privati oppressori col pieno beneplacito o avvili-

mente degli oppressi, ovvero in un risveglio di quella

forza individuale che provvede da se medesima alla

tutela del diritto in mancanza della forza sociale e che

segna con le rivoluzioni l'ultima ora dei governi fedi-

fraghi e prevaricatori.

13. E storia antica che i delitti dei principi e dei ma-

gistrati che li circondano preparano le rivoluzioni, le

quali ne sono la meritata sanzione e punizione. Togliete

la ruggine dall'argento, dice un proverbio di Salomone,

e voi ne farete un vaso purissimo. Togliete gli empi

d'attorno ai re, e la giustizia sarà il sostegno del loro

trono. Aufer rubiginem de argento, et cgreditur vas

purissimum: aufcr impictatem dc vultu regis, et fir-

mabitur justitia tronus eius (2).

Da qui è che le violazioni ai doveri d'ufficio hanno

un carattere d'infedeltà verso lo Stato, del quale si tra-

disce la fiducia, e di attentato alla sua esistenza, perchè

il Governo si tramuta in una oppressione. Si potrebbe

quasi dire che coloro, iquali con le armi distruggono un

Governo, fanno assai meno male di coloro che lo lasciano

sussistere ma per farne lo strumento dei loro delitti. Le

rivoluzioni, d’ordinario, tendono a sostituire una forma

di governo ad un’altra, una dinastia ad un’altra. Le pre-

varicazioni invece non vogliono governo alcuno, o vo—

gliono uno Stato, che, invece di essere organismo di

diritto, sia un organismo di delitto, il che è proprio di

non avere governo alcuno. Quando infatti i pubblici uf-

ficiali di uno Stato, clue sono i centri motori di questo

organismo vivente che clxiamasi Stato, sono infetti da
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corruzione, in modo che la loro azione tutelatrice del

diritto si risolve in un’azione che lo conculca, non è egli

vero che l'organizzazione dello Stato diventa la stessa

organizzazione del delitto?

14. In una celebre ordinanza contro tre consiglieri di

giustizia camerale ed in favore del povero mugnaio Ar-

nold, Federico il Grande di Prussia disse: « Un tribunale

che commette delle ingiustizie e più dannoso che una

banda di ladri. E possibile contro i ladri difendersi, ma

nesuno può mettersi in guardia contro i malvagi che si

servono del manto della giustizia per lasciare la briglia

alle loro passioni malnate. Essi sono 'più perversi che

i briganti più infami che siano al mondo, e meritano

una doppia punizione ». Ora supponete che il— male

si distenda, e che come un contagio che si lascia cor-

rere per mancanza di opportuni rimedi preventivi @

repressivi, dalle sfere giudiziarie passi nelle sfere am-

ministrative, e ditemi allora se l’amministrazione civile

non si risolve in una vera e propria associazione di

malf'attori.

15. A questo punto ci si dirà: adagio: questo è un

portare le conseguenze agli estremi, perchè suppone che

tutti i magistrati vadano di conserva nell'abusare del

loro ufficio, il che non è mai accaduto se non in quei go-

verni personali, quando i principi erano lo zimbello di

liberti, di favoriti e di bufloni di corte; quando, come di-

ceva Plinio a Traiano: principes cum essent civium

domini libcrtorum crani servi: harum consiliis, ho-

rum motu regebantur; per has audiebant, per has

loguebantur, per has praeturae etiam et saccrdotz'a ct

consulatus, imo ci ab his petebanlur (3). Noi rispon-

diamo: essere pur troppo vero, che non ogni prevarica-

. zione o infedeltà dell’ufficiale si risolve in una rivoluzione

politica. Noi vogliamo solamente dire, che se tutti i reati

in genere turbano la sicurezza di una società, e non re-

pressi possono mettere in pericolo le istituzioni che

dànno forma ed aspetto politico alla società stessa, per-

ché suscitano lo sconforto ed i lamenti dei cittadini, non

vi ha tra i reati una classe che più l'animo dei cittadini

sollevi ed irriti contro uno Stato, quanto le nequizie de-

gli uflìciali, nei quali da un lato riposa la fiducia volon-

taria del Governo, e dall‘altra quella necessaria dei cit,

tadini. I reati commessi dai privati stringono spesso i

nodi tra Governo e governati perchè costoro ne vedono

nell'opera energica e repressiva la necessità e l’efficacia;

i reati commessi dai pubblici ufficiali con abuso d’ullizio

rallentano e sciolgono questi vincoli, che legano i citia-

dini all’autorità. In qual modo può custodirsi, dira il po-

polo, se gli stessi custodi prevaricano? Quis custodict

ipsos custodes?

Laonde, ben a ragione, Angelo Poggi parlando degli

abusi d‘autorità. ebbe a dire: Titulus ipse definitimwm

criminis exibet; vim publicam ab agentis persona

dixerat imperator Leopaldus eanalem statuens poc-

nam (4). Gravissimum profecto scelus: proditor

enim est, qui principi fidem jurcjurando speciali

pracstitum ita turpiter fallit, ea: quo illud etiam fit,

ut obsequium quod principi debent subditi alc/ervcscai

quoclammodo, sicut et amor quem favore atque abusus

magistratibus spectat, et cunctis qui ejus nomine ct

jussu ram publicam gcrunt; ipsi enim sunt quasi

focdera ct vincula mutui amoris inter illum et sub-

ditos (5).

 

(1) Isaia, Proph., !, 23.

(2) Prova-b., xxxv, 3-5.

(3) Paneg. Trojan. dici., r.xxxvu.  (4) Cod. Leopold., & 64.

(5) Elementajnrispr. crimin., cap. xii; De auctoritatis publicae

almsu, p. 67.
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IV. Carattere deg li abusi d' autorità,

e se appartengano ai reati contro la giustiziapubblica.

16. Dalle cose sopraddette risulta quale sia l‘indole e

l‘importanza delle violazioni dei doveri d'utilzio, e sarà

l‘aeile quindi assegnare ai medesimi la classe e famiglia

dei reati, alla quale debbono appartenere. Tutte le vio—

lazioni dei doveri d’ufficio venendo a ledere il potere

pubblico, del quale i magistrati sono investiti, offendono

senza dubbio l‘autorità dello Stato, e sono reati contro

lo Stato. Lo Stato per altro da questi reati non è offeso

nella sua costituzione, o nei congegni che ne compongono

la macchina, ma nella sua azione od amministrazione. I

reati sopraddetti appartengono a questa famiglia, non

solo perchè sono rivolti ad impedire l‘azione benefica

dello Stato, ma perchè sono commessi da coloro ai quali

lo Stato diede il mandato di spiegare la sua azione e di

esercitare i suoi poteri ed i suoi diritti. Quando si tratta

di semplici cittadini i reati che ledono lo Stato nella sua

- amministrazione entrano per una sola porta in questa

classe di reati, cioè per la natura del diritto che essi vio- :

lano; ma quando si tratta degli stessi reati commessi dai

pubblici ufficiali, cotesti reati entrano nella famiglia dei

reati contro lo Stato, non solo per la natura del soggetto

su cui cade il malefizio, ma per la natura del soggetto

che consuma il rnalelizio. Non e il solo potere pubblico

che si offende, ma si ofl'ende il rapporto di fiducia perso-

nale tra il potere e colui che lo rappresenta: si offende

il potere non solo nella sua azione sulla società, ma

nella sua azione verso i ministri, nei quali s'incarna per

mezzo dei decreti di nomina, e pei quali soltanto l’auto-

rità diviene un fatto sensibile, e può spiegare tutta la sua

ellicacia.

17. I reati contro la pubblica amministrazione, sia

commessi dai privati, sia commessi dagli ulliciali pub-

blici, Sono stati altresi chiamati reati contro la pubblica

giustizia. E sotto questa famiglia che li considera il Car-

mignani: De dclirtis contra justitiam publicam (1).

A questa famiglia li ascrive pure il Carrara, il quale per

pubblica giustizia intende quella «istituzione che ha il

proprio line di mantenere la sovranità del diritto nello

Stato, procacciando che la legge astratta di giustizia

trovi debita applicazione ad ogni l'atto umano, col farne

rispettare, o il divieto, o l’ingiunzione, o la tolle-

'unza » (2). Anche il Giuliani, fedele alla scuola del Car—

mignani, annovera gli abusi di autor-ita nella classe dei

delitti contro la giustizia pubblica (3).

18. il Carmignani, il Giuliani, il Carrara, nel fare una

classe di reati contro la giustizia pubblica, e mettervi

dentro le violazioni dei doveri d’ufficio, non hanno fatto

altro che seguire le orme del Filangieri e del lllankstoue,

i quali nella serie delle classi diedero posto ad ima classe

di reati contro la giustizia pubblica. Il Filangieri divide

in otto titoli la classe dei delitti che si commettono

contro l'ordine pubblico, ed il primo titolo parla (tri dc-

litti contro la giustizia pubblica, i quali alla loro volta

sono distinti in delitti contro la giustizia pubblica com-

messi dai privati, ed in delitti contro la giustizia pubblica

commessi dagli ufficiali pubblici. A proposito di questi

ultimi.reati dice il Filangieri: « Servirsi del deposito

delle leggi per violarle; opprimere con le loro armi

l'innocente che dovrebbe esserne difeso; alterare il

corso dei giudizi 0 negare quei rimedi che la legge oltre

 

(i) It'/mnenta jm‘is crimiu., vol. ".’, lib. …. tit. 4, p. 51.

(°-’) Programma, P. speciale, vol. 5, n. it.-1.80, p. 99.

(3) Istituz. di diritto crimin., vol. 2, p. 1, cap. lv, pag. 107.  

per assicurare la civile libertà; servirsi di un’autorità

conservatrice dell’ordine pubblico per turbarlo; trascu-

rare i doveri del proprio ministero; opprimerei citta-

dini con esazioni o superiori a quelle che la legge pre-

scrive, 0 diverse da quelle che essa permette: ricevere

del denaro per assolvere o condannare; per affrettare o

ritardare il giudizio, per favorire o nuocere all’una delle

parti; permettere ai subalterni ministri della giustizia

di vessare, rubare, ed abusare del loro ministero, ren-

dersi in poche parole reo di negligenza, di parzialità, di

venalità, di estorsione o di concussione: questi sono i

delitti dei magistrati e dei giudici contro la giustizia

pubblica » (4).

Il Blackstone (5) ha pure accettato il titolo Dalle

offese contro la giustizia pubblica, ma, ad onore del

vero, nell‘esame dei fatti punibili sotto questa rubrica

egli si limita quasi sempre a quelli che offendono la

giustizia pubblica intesa nel significato suo proprio.

19. A noi non pare in verità che la rubrica di reati

contro la giustizia pubblica sia propria per designare

le violazioni d‘ullizio dei pubblici ufficiali che ammini-

strano la cosa pubblica. La parola giustizia ha oggi un

significato tutto particolare, ed importa quell‘applica-

zione che per lo più sopra istanza della parte privata o

pubblica si fa della legge civile o penale ai casi partico-

lari con ordinanze o sentenze da un ordine speciale di

ufficiali dello Stato che chiamansi giudici. E in questo

senso che l'articolo 68 dello Statuto costituzionale del

regno dice: « La giustizia emana dal re ed è ammini-

strata in suo nome dai giudici che egli istituisce ». ("on

la quale massima del diritto costituzionale dello Stato

si venne anche a dire, che non c’è altra giustizia che la

giustizia pubblica, cioè quella resa a nome dello Stato,

come uno speciale obbligo e diritto della sovranità. dello

Stato, del quale il re, oltre ad essere uno dei poteri

organici, è anche il simbolo.

20. E in questo senso che commentano gli scrittori

più autorevoli la frase la giustizia emana dal re, cioè

come una frase storica; una specie di protesta contro le

usurpazioni del diritto della sovranità sociale, la quale

protesta è oramai inutile nel (Jodice fondamentale di

una nazione, che non deve occuparsi di reminiscenze

storiche. « E questa, dice il Rossi, evidentemente una

frase storica. Dire oggi ogni giustizia emana dat rc,

vuol dire che oggi non vi ha altra giustizia legittima che

la giustizia sociale, la giustizia pubblica, e che le giu—

stizic particolari, le giustizie feudali, le giustizie signo-

rili sono oramai bandite dal suolo della Francia » (6).

L‘Hcllo disse pure, parlando di quella celebre frase:

« Essa non è che una reminiscenza storica di un diritto

pubblico che più non esiste. La giustizia emanava dal

re sotto l’antica monarchia, e c‘era una'ragione di dirlo.

Si usciva dal diritto feudale; il re s’era impadronito

dell‘ultimo grado di giurisdizione, ed a titolo di conces—

sione aveva lasciato il primo ai signori. La massima

aveva un senso perché essa s‘inteudeva per opposizione

al tempo in cui la giustizia emanava dai signori. Il

principe era la sorgente unica della giurisdizione, e si

comprendeva, che egli ne prendesse per sè una parte

e ne delegassc un’altra. Nulla di tutto ciò è vero sotto

l'impero della Carta, e più non appartengono al suo

vocabolario le parole giustizia ritenuta, giustizia cic-

legatn. Il modo di concepire la giustizia delegata o la

giustizia immediata è proibito; e talmente proibito che

 

(4) Scienza della legislazione, lib. …, p. Il, cap. xr.vu, pag. '2-i7.

(5) CONI)". sm- les lois m:glaises, vol. 5, 1. iv, chap. x, p. 407.

(6) Cours de droit constit.,leqon cu;Saredo, Isn't. di proc., n. 6.
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se si dovesse pronunziare un solo giudizio in tutto il

regno, la persona la più incompetente sarebbe il re;

incapace, diciamo, a ragione di una incapacità legale e

non di una impossibilità fisica » (l).

21. Ma se più non hanno significato le parole la

giustizia emana dal re, e quindi le altre di giustizia

pubblica, giustizia diretta, cade da sé nella scienza pe-

nale la rubrica dei reati contro la giustizia pubblica.

La giustizia privata non è più un diritto, è un delitto.

Caesar dixit: tu vim putaÌs‘ esse solum si nomines

vulnerentur? Vis est et tune quotiens quis id quod

deberi sibi putat non perjudicem reposuit (2). La giu-

stizia per ciò stesso che è tale e giustizia pubblica, ed

è inutile distinguerla con questo carattere che fa parte

della sua natura. Che se per giustizia non pubblica si-

volessc intendere quella giustizia, la quale risulta dall'o-

perare dell'individuo conforme alla legge, e che, secondo

Cicerone (3), prende nome diverso secondo l’adempi-

mento dei vari uffici, allora bisognerebbe intendere per

giustizia pubblica l‘operare della società conforme alla

legge. In questo senso però non fu mai adoperata la

parola giustizia pubblica, ed oggi più che mai non sa—

rebbe utile adottarla per denotare l’obbiettivo di una

categoria di reati contro l'attività sociale, nella quale

potrebbero avere luogo altri reati che senza ledere la

legittima attivita dello Stato come Governo, ferirebbero

la vita. pubblica della società, come per grazia di esem-

pio la fede pubblica, il commercio pubblico, e simili rami

di quell’operare pubblico che si vorrebbe esprimere con

la parola giustizia pubblica.

V. Degli abusi d’autorità e della violenza pubblica.

22. Un’altra serie di scrittori più antichi di quelli da

noi citati hanno collocato i reati sopraddetti, dei pubblici

ufficiali, nella categoria dei reati di pubblica violenza.

Di questo parere fu il Boemero, il quale parlando De

vi publica dice: in hoc crimine incidunt magistratus

iure suoabutentes(4). Per violenza pubblica intende poi

il Boemero, quella violenza con o senza armi, che viene

praticata oda persona pubblica, o contro la medesima.

Crimenpublicum quo dolo malo securitas publica per

atrociorem violentiam injustam laeditur. Supponit

ilaque quamlibet atrociorem vim sive a persona pu-

blica, sive personae publicae, sive sine, sive cum armis

commissam (5). Koch annovera pure tra i reati di vio-

lenza pubblica non solo la violenza fatta con armi, ma

quella che esercita il pubblico ufficiale, il quale abusa

della sua potestà, o che contro il medesimo e commessa

mentre esercita il suo ufficio: aut a persona publicapo-

testate sua abutente, aut personae publicae dum suam

legitime ewereet potestatem (6). Il Mattei è pure dello

stesso avviso, seguendo in ciò l’insegnamento di Cuiaccio;

Publica vis,si Cuiacio credimus,olim dicebatur, quam

contra jus fas-que ira/'erebat personapublica, quae cum

imperio et potestate est (7). Pensa pure in questo modo

il Deciano, il quale scrive, che è tenuto alle pone della

I legge Giulia De vi publica non solamente il magistrato

che trascura di punire il reato di pubblica violenza, ma

in generale il magistrato che faccia, ordini, comandi cosa

contraria al diritto: Denique is qui potestatem impe.

riumve habet, hac lege tenebitur, si quid aliter quam

ei per jus licuerit, decernat, imperat, faciat (8). Da

ultimo, per non dire di tanti altri ancora, il Paoletti, il

quale mette insieme sotto il nome comune di violenza

pubblica i reati di maestà. di secondo grado, con i reati

d'abuso di pubblico uffizio, dice: Ad tria enim capita

vim hanc publicam reduci posse putamus, ad lacsam

scilicet venerationem, ad machinationem hostili animo

initam vel executam, et ad abusumpublicae potestalis.

In hac itaque irretiuntur qui fines imperii potesta-

tisque sibi concreditae emcedunt (9).

23. Tutti cotesti scrittori nel porre sotto la rubrica

della pubblica violenza le violazioni dei doveri d'ufficio

si fecero guidare dall’autorità del diritto romano, il quale

non pensò certamente a classificare i reati secondo la

loro natura, mali mise insieme secondo la legge spo-

ciale che li puniva con certa pena, e con forme di certo

giudizio. Cosi la legge Giulia De adulta-iis punisce in-

sieme sotto questa rubrica,col vero e proprio adulterio la

sodomiae la pederastia e lo stupro con le vergini o con le

vedo-re di vita onesta ( 10). Così pure la legge Cornelia De

sicariis trattò sòtto questa rubrica del venefizio e della

vendita pubblica dei veleni (ll). (“osi ancora la legge

Giulia [)e vi publica annovera sotto questa rubrica il

furto in tempo ed occasione d‘incendio (12) e la forma-

zione d‘obblighi contrattuali con violenza (13), i quali

reati non hanno nulla che vedere con la violenza pub-

blica, qualunque sia l'opinione intorno all‘indole di questo

reato in diritto romano. Se si volesse ammettere come

fatto di pubblica violenza ogni fatto, nel quale devesi

tutelare l'interesse pubblico, tutti reati potrebbero avere

il carattere di violenza pubblica. Così a proposito del

furto in occasione d’incendio il Cuiaccio dice: Cur est

vis publica? quia maxime interest reipublicae, ut in

illa trepida tione incendi quaepublica est, fides servetur

inter cives. A proposito degli obblighi contrattuali fatti

per forza il Cujacio dice: vim esse publicam quia obli-

gatio est juris vinculum quod non vi sed jure publico

conirahitur. A proposito delle raunate senz’armi con lo

scopo di percuotere un uomo libero il Cuiaccio dice: vis

publica. dici hoc casu potest, quia minuti libertatem

civium, cujus publica est tutela (M). E qual è allora il

reato che non possa qualificarsi come pubblica violenza,

se tutto il diritto privato è sotto la custodia del pubblico

diritto: jus privatum sub tutela juris publici laici?

24. In tutta la legge Giulia De vi publica non si parla

che in due soli casi degli ufficiali pubblici. In un primo

caso si parla del magistrato che avesse fatto violenza

al condannato che avesse appellato: Lage Julia de

vi publisa tenetur qui cum imperium potestalemve

haberet, civem romanum adversus provocationem ne-

caverit, verberaverit, jusseritve quid fieri, aut quid in

collum injecerit ut torqueatur (15). In un secondo caso

 

(1) lm régime constitut., cliap. …, 5 4, p. 309.

(°).) Fr. 7, D. ad legem Julia… de vi privato (xxxxvm, 7).

(3) In Paz-tit., e. 9.2: " Justitia erga Deus religio, erga pa-

rentcs pietas, vulgo autem bonitas, creditis in rebus fides, in

moderatione animadvertendi lenitas, amicitia in benevoleutia

nominatur ,. De affic., n, 10: Justilia ex gua una virtute boni viri

appellant-ur.

(i) Elemento jnrispr. crimin., cap. vu, 5 99.

(5) Loc. cit.

(6) Instit.juris crimin., 5 581.

(7) De m'imim'bus, lib. xnvm, Dig. tit. 4.

(8) Traci. crimin., lib. vm, cap. xv1.

(9) Instit. teorica—pract. crimiu., lib. …, til. 1,11. 109.

(10) Inst., 5 4, depublicisjud-ic., IV, 18.

(il) 5 5, loc. cit.

(IQ) Fr. 8, D. ad leg. Jul. de vipubl. (xxxxvui, 6).

(13) Fr. 5, loc. cit.

(14) Recitat_iaues solenmas in lib. ix, Cod. ad Lit. 12. ad 1011-

Jul. (le vi publ., Op. vol. 9, col. 2174—75.

| (15) Fr. 7, D. ed leg. Jul. (le vi dublica (xtvxu, 6).
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si parla di coloro che riscuotono nuovi tributi. Qui nova

vectigalia ewercent lege Julia dc vipublica tencntur(l).

Ma da questi due casi speciali non si può inferire che

tutte le violazioni dei doveri d’uffizio fossero secondo

il diritto romano casi di pubblica violenza.

25. Che se dalla ragione dell‘esempio noi volessimo

andare alla ragione filosofica della pubblica violenza, e

considerare col Cuiaccio come violenza pubblica o pri-

vata la violenza che viene esercitata dall’uomo pubblico

o dall’uomo privato, vis publica ea est quam inferi

publicapersona contra jus, fasquc pium, et privata,

quamprivatus inferi, nemmeno allora noi avremmo una

rubrica accomodata a raccogliere tutte le violazioni dei

doveri d'ufficio. Infatti per avere la violenza pubblica,

come la privata violenza, è necessario anzitutto avere

la violenza, cioè la forza morale o fisica d’un uomo che

soggioga la forza morale o fisica di un altro, e lo co-

stringe a fare, non fare, o patire qualche cosa. Vis autem

est majoris rei impetus qui repeili non potest. Con-

tinui igitur haec clausula ct vim et metum. Vim acci-

pimus atrocem, et cam quae adversus bonos mores

fiat. Metum accipienclum Labeo dicit non quemlibct

timorcm, sed majoris mah'tatis (2). Ora non tutto ciò

che fa il magistrato contro il dovere d'ufficio e esercizio

di costringimento dell’altrui forza e volontà per mezzo

dell'uso illegittimo della forza pubblica e della pubblica

autorità.. Non c‘è violenza nell'opera del magistrato che

si lascia. corrompere o che si rende colpevole di pecu-

lato, 0 d’apertura di lettere consegnate alla posta, e

simili; ma c’è violenza nell’usare od ordinare illeciti

rigori contro le per-sone dei carcerati, @ cont-rn altre

persone, ovvero riscuotere ingiusti balzelli col terrore

di forzate esecuzioni. Si per injuriam qui fecit populi

romani magistratus, vet provino-ine praeses, Pompe

nius scribit hoc cdictum locum habere: si forte, inquit,

mortis aut verberum terrorepecuniam alicui cacior-

serit (3).

26. Persuasi di queste ragioni, alcuni Codici, come il

napoletano, il gregoriano, il toscano, fecero della pub-

blica violenza, i primi due, un reato contro la tranquil

lita pubblica, e lo posero principalmente nelle conventi-

cole armate, ed il secondo ne fece un reato di ribellione

e di resistenza contro le persone rivestite di pubblica

autorità. Il Giuliani commentando il Codice gregoriano

(art. l05-115) dice: « Roma, nei tempi delle civili discor-

die, ebbe forse bisogno di attribuire una maggiore entità

politica all’abuso di forza che facevasi dal magistrato.

Presso noi, ove questo abuso benchè pernicioso non è si

temibile nei suoi effetti e per la forma-politica dei go-

verni e per l’indole dei costumi presso di noi, ove que-

st’abuso assume il carattere di delitto contro la giustizia

pubblica, potrebbe mai desumersi da quel dato la distin-

zione della violenza pubblica dalla privata? Consultiamo

la legge dell‘opportunità, ed essa ci risponderà. negati-

vamente. La scossa. del pubblico allarme nelle violenze,

e in oggi più o 'meno vivamente eccitata non in ragione

del soggetto attivo di chi le commette, ma in ragione

del soggetto passivo indeterminato 0 determinato che si

prende in mira. La violenza che ha per iscopo un de-

terminato cittadino, e una determinata famiglia., lede la

publ.;lica tranquillità, ma più assai la turba quella che

dirigesi contro qualunque cittadino o qualunque fami—

glia. Nel secondo caso adunque si avrà la violenza pub-

blica, nel primo la privata » (4).

27. Il Codice napoletano (art. 147-149) pur convenendo

nel concetto del Codice penale gregoriano nel dare un

carattere proprio alla violenza pubblica, ne ha limitato

il valore; giacchè mentre il Codice gregoriano fa della

violenza pubblica un reato autonomo, il Codice napole-

tano ne fa una semplice circostanza aggravante; mentre

il Codice gregoriano comprende nel reato di violenza

pubblica non solo la conventicola armata, a scopo di

delinquere, od a scopo di turbare senz’ordine del magi-

strato, l‘altrui possesso di beni immobili (vis turbativa)

o di espellerne il proprietario (vis ewpulsiva), ma an-

cora la semplice conventicola armata senza permesso, e

considera come conato di violenza pubblica l'ammasso di

armi o di polveri sulfuree, il-Codice penale napoletano

facendo della violenza pubblica una circostanza aggra-

vante del reato, ha chiaramente voluto che la pubblica

violenza non abbia luogo senza fine di delinquere; in

modo che la semplice conventicola armata senza per-

messo, e molto meno poi l'ammasso d’armi e di polveri

non possono qualificarsi come violenza pubblica.

Il Codice penale toscano ha preso una via diversa.

Egli non ha considerato come violenza pubblica la con-

venticola armata, ma ha considerato come violenza pub-

blica la violenza « usata contro persona rivestita di pill)-

blica autorità, o mentre la detta persona esercita le sue

funzioni, o per relazione alle medesime o per semplice

odio contro l'autorità. » (art. 144).

28. Questa. varieta nel modo d’intendere il reato di

violenza pubblica, dimostra che esso non abbia carattere

determinato e stabile sede. Il Canofari lo chiamò « nome

da per se stesso non abbastanza determinato e chiaro:

nome suscettivo oradi estensioni.ora di restrizioni; nome

in conseguenza le più volte versatile ed arbitrario (5).

Non è qui il luogo di vedere se la pubblica violenza

debba costituire un reato ed in che debba consistere. A

noi preme solo avvertire che nessun Codice ha conside-

rato l’abuso della pubblica autorità come una violenza

pubblica, anche quando viene adoperata la forza mate-

riale, e che tra le molte legislazioni penali italiane, tre

soli Codici penali avendo accettato il titolo di violenza

pubblica, lo tolsero a significare concetti tra loro diversi,

e tutti ugualmente lontani dall‘idea d’abuso o violazione

di pubblico uilìzio.

VI. Della classe alla quale appartengono

gli abusi d'autorità.

29. il miglior modo di classificare i reati dei pubblici

ufficiali che violano i loro doveri d'ufiizio, a. noi pare es-

sere quello che li considera come reati contro la pubblica

amministrazione dello Stato. Il dovere d‘uliizio e infatti

un dovere (l’amininistrazione che impone lo Stato, il

quale è chiamato a distribuire tra i suoi impiegati o rup—

presentanti il pubblico servizio verso i cittadini e verso

lo Stato che in se li accoglie, e che tutelando il diri tto

della propria esistenza ed il libero svolgimento della Sua

azione tutela l'esistenza e la libertà. dei cittadini stessi.

Sotto questa rubrica di violazioni dei doveri d’u7,7ieio

considerò il Kemmericli i reati d‘ambito, di corruzione,

di concussione e di peculato: De criminibus circa o,?i'cia

ct bona publica (6).

 

(1) Fr.

(°).) Fr.

(3) Fr.

12, D. ad log. Jul. «le vi publica (xtvm, 6).

°2-5, D. Quod matti.? causae, ecc. (UI, 'Il).

3, D. Quod mcin cuusue (tv, 2).

Dress-ro ITALIANO, Vol. [.

 (4) Instituz. di diritto crimin., cap. …, t. 9, p. 84; Carmignani,

Elementajuris crini-in., 5 753.

(5) Comment. al Codice penale, vol. @, p. 80, art. 147.

tti) b'y-uopsisjuris crimin.,.tit.:13, p. 73.
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Il Codice penale toscano sotto la generale rubrica Dei

delitti contro l'mnministrazione dello Stato, assegna

uno speciale capitolo alle violazioni dei doveri d'ufi'izio

sotto la rubrica Dei delitti dei pubblici uflitidli. Il Co-

dice penale italiano sotto la generale rubrica del titolo 3

del libro 11, Dei reati contro la pubblica amministra—

zione, hanna speciale rubrica apposta al capo il del detto

titolo, la quale dice Della prevaricazione 0 di altri

reati degli ufiiciali pubblici nell' esercizio delle loro

funzioni.

30. Nella rubrica del capo ! del tit. predetto, si parla

Dci reati contro i diritti garantiti dallo Statuto, e vi

si ragiona di non pochi reati commessi dai pubblici utli-

ci di, come a mo‘ d'esempio degli atti arbitrari da loro

commessi od ordinati contro la libertà personale di un

privato ed il libero esercizio dei suoi diritti. Il reato

cosi non più riceve la sua classificazione dalla natura in-

trinseca del diritto violato, ma dalla legge speciale nella

quale si parla di questo diritto. Così se ci sono i reati

contro i diritti garentiti dallo Statuto, non sappiamo

perché non si potrebbe stabilire una categoria di reati

contro i diritti garentiti dal Codice civile e dal (‘odice di

commercio. Cosi il furto diverrebbe a. piacere un reato

eontro i diritti garentiti dallo Statuto, 0 contro i diritti

garentiti dal Codice civile. Infatti se per l‘art. 27 dello

Statuto tutte le proprieta' senza alcuna eccezione sono

inviolabili, per gli art. 436-438 del Codice civile, è rico

nosciuto il diritto di godere e disporre delle proprietà

nella maniera la più assoluta, il diritto di conservarla

contro coloro che la vorrebbero per sè in proprio o per

farne uso, ed il diritto di rivendicarla contro qualsiasi

possessore o detentore.

81. Il progetto del Codice penale italiano ha corretto

il vizio di questa nomenclatura, ed ha destinato il tit. 4

del libro 11 a parlare dei reati contro la pubblica anz-

ministrazionc, sopprimendo la rubrica dei reati contro

i diritti garenl-iti dallo Statuto commessi daipubblici

uficiali, se non che ha parlato della violazione di domi-

cilio sotto la rubrica dei reati contro l’esercizio dei

diritti politici, mentre il domicilio non èun diritto poli-

tico, ma un diritto naturale e civile, e la sua invio]abilità

": una conseguenza della inviolabilità personale dell‘uomo.

Laonde se il ratto o la privata violenza non è conside-

rata come un attentato all‘esercizio dei diritti politici,

non sappiamo perchè debba essere considerata come

tale la violazione di domicilio. Inoltre il Progetto sotto

il nome generale dato al tit. 4 ha costituito due speciali

famiglie di reati dei pubblici ulliciali, dando alla prima

il nome di abuso d’autorità che e la rubrica del capo tv

di questo titolo, e dando alla seconda il nome di viola-

zione dei doveri di un pubblico u]7i0io, che e la rubrica

del capo v di questo titolo. Noi non sappiamo concepire

un abuso d'autorità che non sia insieme una violazione

dei doveri del pubblico ufficio, come dall'altro canto non

sapremmo concepire, senz'abuso d’autorità e violazione

di pubblico ufficio, la concussione, la corruzione, il pecu-

lato, che sono nel progetto materia e rubrica di speciali

capitoli diversi da quelli sopraddetti.

32. Il sistema di raccogliere sotto unica rubrica i reati

commessi dai pubblici utlicialivenne adottato dal Codice

penale per l’Impero germanico e dal Codice penale per

il cantone Ticino. Il Codice penale germanico, sotto

l’unico titolo dei Crimini e delitti commessi nell‘eser-

cizio di pubbliche funzioni apposto alla sezione xxvm,

tratta di tutti i reati commessi dai pubblici ufficiali,

(i) l’! ('nrlirr peli/t’? dell‘Impero germanico, con noto dei profes-

Buri Ellero :: Carrara, pag. 99, n. 1.

sia che la violazione del dovere d‘ufficio dia natura o

carattere al reato, sia che costituisce la circostanza

aggravante di un reato comune.

il Carrara censurò, e bene a diritto, questa classi—

ficazione di tatti criminosi non propri della qualita di

utlicialc pubblico. Egli disse: «ll sistema qui seuuilato

risica di turbare l’economia della penalità. nel caso della

combinazione di altre aggravanti, e non ha ragione

giuridica che lo giustifichi. Come si è riprodotto qui il

titolo di lesione potevo. farsi la ripetizione del furto,

dello stupro e di tutti gli altri reati, tacendo cosi un

Codice speciale per i pubblici funzionari. Ma co..<i per

gli altri reati come per la lesione non ve n’era motivo

sulliciente. L‘uggravaule personale deve avere la sua

sede al rispettivo titolo che aggrava. La qualità della

pe.sona determina la classe dei soli delitti propri, cioè

di quelli che si pessono commettere Soltanto da chi si

trova_in quella situazione personale. Ma ho già detto

che quanto all‘ordine poco vi è da lodare, e niente da

impa are nel presente Codice » (l).

33. Il Codice penale per il cantone Ticino ha due

speciali rubriche apposte alla sez. 1 e 11 del tit. 3 del

libro II. La prima parla dei delitti dei funzionaripub-

blici contro i cittadini. La seconda dei crimini e delitti

dei funzionari contro la pubblica (int:/iinistrazione.

L’una @ l‘altra poi sono comprese sotto la rubrica del

titolo 3, la quale dice: Crimini e delitti contro le ga-

ranzie costituzionali e la pubblica mnnu'nistrazimzc.

Noi torniamo a ripetere che la circostanza dell'essere

stato un diritto riconosciuto e proclamato in uno sta-

tuto costituzionale non gli l'a mutare natura, ma solo

gli accresce importanza. Le proclamazioni statutarie di

diritti civili non si spiegano se non per le violazioni che

ne fecero i Governi e gli Stati. Laonde, per mettere

questi diritti al sicuro Contro ogni attentato dell'am-

ministrazioneedclla legislazione tin-…no proclamati come

articoli di quei patti tbndamentali che legano le dinastie

coi popoli, o di quella forma politica che da a se stesso

un popolo non legato ad alcuna dinastia. Fu insomma

una precauzione simile a quella che adoperarono alcuni

imperatori cristiani, quando ingiungevano che le loro

costituzioni to sero conservate nelle chiese dentro i vasi

sacri. Cum…quc lt'.'i: publice prupositu fuori! al omnibus

manifesta, tune intus ra.-ondulur in srinclissima ec-

clesia cum sucris vasibus, ul ct ipsa dicata Deo cl ad

salutem ab eo factorum limitiniliii scripta (2).

34. Dobbiamo pelo notare che il Codice ticinese non

è entrato nel campo che gli apriva l’olastîra rubrica dei

reati contro le garanzie costituzionali, ma si è limitato a

parlare degli attentati alla liberta imlividuale, e sopra-

tutto degli arresti, sequestri e delenzioni arbitrarie.

Con maggiore esattezza il Codice penale zurigheresc

consacrò il suo penultimo titolo alla rubrica dei reali

speciali degli ufficiali ed impiegati pubblici, compren-

dendo in essa la violazione dei doveri d'a/[iaia o d'im-

piego, colposa e dolosa, la corruzione d'abuso dipotere

d’ufli'cio, la cui larga definizione abbraccia la concus-

sione ed ogni altra arbitraria coercizione, ed inline la

surrezione d'ufficio pubblico, o il reato d‘ambito.

35. Noi riescireuuno noiosi se volessimo più oltre con-

tinuare nell‘esame dei vari Codici penali intorno al modo

di presentare sotto rubriche più o meno comprensivo ed

esattei reati commessi dai pubblici ulliciali con abuso di

utlizio. A noi pare che la migliore rubrica sia quella,

la quale prende tutti i delitti propri dei pubblici ulliciali

 

(2) Novell., Vin, cap. xiv, r,;ilugns. 
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per il punto di comune che essi hanno. La quale quistionc

si collega con l‘altro che sta nel sapere a quali reati

dei pubblici ulliciali deve essere assegnata un’apposita

classe.

Ora, secondo noi, i reati dei pubblici ulliciali degni di

una speciale classe sono quei reati, i quali non soltanto

sono costituiti in modo tassativo ed esclusivo da una

violazione del dovere del loro ullicio, ma quei reati nei

quali, sebbene vi sia la violazione punibile di un dovere

comune, vi si mescola pure in modo preponderante la

violazione del dovere d‘ulficio. La quale preponderanza

non deriva già. dalla generica ed astratta importanza

che ha il diritto pubblico a paragone del diritto privato,

ma dalla maggiore o minore gravità. che la societa attri-

buisce alla violazione di un dovere comune di fronte alla

violazione di un dovere d'ufficio. Se fosse diversamente,

tutte le volte che si trovano riunite in uno stesso fatto

criminoso, la violazione di un dovere speciale e la viola-

zione di un dovere comune, bisognerebbe fare uno spo-

stamento di classe, e tutte le circostanze aggravanti

tolte dalla qualità di utllcialc pubblico diventerebbero

circostanze specificanti. Cosi, se un cancelliere commette

un falso nel fare la copia di una sentenza, la violazione

del suo dovere d'ufficio lascia integro il carattere del

reato di falso in documento pubblico, perchè la viola-

. zione della pubblica fede è di tale gravitàe di tale im-

portanza rispetto a tutti, che la qualità ufficiale del fal—

sario non riesce a fare proprio un delitto comune. La

natura del reato dipende dalla natura del documento, e

questa rimane indipendente dalla qualità olilciale di chi

lo i'alsilica.

33. E qui bisogna. avvertire che le violazioni dei do-

veri comuni non sono tutte da relegarsi nella speciedelle

violazioni dei privati doveri. In materia penale anche la

violazione di un privato dovere ha un interesse pubblico,

perchè turba la sicurezza pubblica e sconvolge l’ordine

sociale. Laonde allorchè in una medesima azione si scor—

gono insieme la violazione di un dovere comune e la vio-

lazione di un dovere d'utlicio, la concorrenza non è gia

tra un pubblico ed un privato interesse, ma tra due or-

dini di diritti e di pubblici interessi, in modo che la pre-

ponderanza nella qualifica del fatto punibile dev'essere

data alla violazione del dovere comune, tutte le volte

che questa violazione turba assai più l'ordine sociale e

compromette la sicuro:-za pubblica di quello che non

faccia la violazione di un dovere speciale o d’ufficio.

Vedremo da quia poco quali sieno le specie di questi

reati, ai quali da natura o carattere la violazione del

dovere d’ufficio, secondo che il fatto criminoso e costi-

tuito da questa violazione in modo esclusivo, e secondo

che nel fatto la maggiore importanza deve attribuirsi

alla violazione del dovere d‘ufficio.

A noi preme per ora avvertire, che tutti questi reati

devono avere un nome di specie 0 classe, e che questo

nome tolto dall'indole comune del diritto violato non

può essere quello nè di reati contro la pubblica giustizia,

nè di reati di violenza pubblica, perchè l‘uno designa una

particolare specie del diritto pubblico che si può violare,

od una particolare classe d'utfici, e l’altro è una erronea

ed inopp-n‘lnna reminiscenza storica del crimen vis, la

quale oggi nemmeno potrebbe avere applicazione per

designare i reati che turbano la pubblica tranquillità..

Vil. Esame delle varie specie d‘abusi d’autorità.

Della prevaricazione.

37. Il nome comune per designare questi reati è bello

e trovato nella dicitura violazioni dei doveri di un

Pubblico ufficio. e che sarebbe la parte prima dei reati  

contro la pubblica amministrazione, mentre la parte

seconda sarebbe serbata ai reati commessi dai privati

contro la medesima. Cotesta dicitura mentre da un lato

avrebbe il vantaggio di determinare la natura comune

alla doppia serie di reati per mezzo della natura del

diritto violato, che è il diritto dello Stato in quanto am-

ministra, dall'altro canto è molto giovevole per elimi-

pare tutte quelle distinzioni esuddistinzioni che si fanno

in materia di reati commessi dai pubblici ufficiali.

Vi è una prima distinzione, per la quale la concussione,

la corruzione, il peculato si distinguono dagli abusi d'au-

torità. Vi è una seconda distinzione, per la quale alla

loro volta gli abusi d’autorità sono distinti in abusi d'an-

torîti). contro l‘interesse pubblico ed in abusi d'autor°ta

coztro il privato interesse. Tale è il sistema del Cod ce

penale italiano, il quale, non contento delle distinzioni

gia fatte, per le quali trattò in un modo separato nella

sezione : (lib. 11, cap. 11), del peculato, nella sezione 11

della concussione e nella sezione … della corruzione,

serbi) ad una 1v sezione il trattare degli abusi d‘auto-

rità, e questa 1v sezione distinse in quattro paragrafi, ra-

gionando nel 5 1 dell'esercizio abusivo d'autorità contro

l'interesse pubblico, nel 5 2 dell'esercizio abusivo d'au-

torità contro i privati e nel 5 3 dell'abuso di potere

rispetto ai detenuti. Una quinta ed ultima sezione di

questo capo in è poi intitolata: Dci reati dei pubblici

u/ìîciali che s'ingeriscono in negozi o tra/fici incom-

patibili con la loro qualità. Tutti questi reati sono con-

siderati sotto l'unica rubrica del capo n, intitolata: Della

prevaricazione e di altri reati degli ufl‘iciali pubblici

nell’esercizio delle loro funzioni. Dalla quale rubrica,

messa a riscontro con l’art. 207 del detto Codice, discende

una terza distinzione, per la quale vi sono alcuni reati

commessi dagli ufficiali pubblici nell‘esercizio delle loro

funzioni, che costituiscono una prevaricazione, ed altri

che non lo sono. L‘art. 207 dice: « Ogni crimine com—

messo da un ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue

funz‘oni è una prevaricazione >>. L'art. 208 soggiunge:

« Ogni prevaricazione, contro la quale non è stabilita

dalla legge una pena. maggiore, è punita con l‘inter-

dizione dai pubblici uffici ». L'art 200 conchiude: « Il

semplice delitto non costituisce l'ufficiale pubblico reo

di prevaricazione ».

SB. Cominciando da quest'ultima distinzione osser-

viamo, che essa è tolta interamente dal Codice penale

francese. Gli articoli 166-168 di questo Codice dicono:

Art. 166 « 'l‘out crime commis par un fonctionnaire

public dans ses fonctions est une forfaiture >>. Art. 167

« Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas

des peines plus graves rst punie de la dégradation ci-

vique ». Art. 167 « Les simples délits ne constituent les

fonctionnaires en forfaiture ».

Il Codice penale gregoriano adopera pure la voce pre-

varicazione per esprimere il reato del pubblico ufficiale.

Questo Codice infatti appone la seguente rubrica al ti-

tolo 12: Della prevaricazione ed abuso d’autorità e

della concussione. Esso però non fa dipendere la pre-

varicazione dalla qualità della pena, nè la eslende a tutti

i reati che i magistrati od ufficiali possono commettere

con abuso d‘utiicio. L‘art-. 200 da della prevaricazione

questo concetto: « Qualunque magistrato o impiegato

che prevarìca nell'esercizio delle sue attribuzioni per

denaro, o altra causa turpe, è punito con uno ai tre

anni di detenzione, con la multa uguale al valore del

denaro o effetti ricevuti 0 promessi e con la inabili…—

zione perpetua ai pubblici impieghi».

L‘articolo 200 viene dopo agli articoli 196-199, i qr:ili

avevano parlato dei giudici e dei loro subalterni ministri
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che per prezzo, dono, od altra causa turpe, condan-

nano od assolvono. Ora, se si pongono in relazione gli

articoli 200e201, nei quali si parla della prevaricazione,

con gli articoli precedenti, si vede chiaro che il legisla-

tore pontificio parlò della prevaricazione per esprimere

il concetto della corruzione dei magistrati o impiegati

e non gi;i per esprimere la concussione od altro reato

loro proprio. L' intestazione del titolo 12 parla in primo

luogo della prevaricazione, e gli articoli 196-201 che

rispondono a questa prima parte della intestazione, ra-

gi mano dei giudici e dei loro ministri, e dei magistrati

oi1upiegatì, che per doni od altra causa turpe eserci-

tano le loro attribuzioni. La seconda parte della intesta-

zione parla dell‘abuso di potestà, e la terza della con-

cussione, e l’art. 202 parla della dmcgata giustizia,

come gli articoli 203—205 parlano della concussione. E

evidente adunque che per prevaricazione il Codice gre-

goriano intende la corruzione del magistrato o del giu-

dice, ed in ciò si distingue dal Codice penale italiano,

che chiama prevaricazione qualunque reato commesso

dall‘ufficiale pubblico nell‘esercizio delle sue funzioni, al

quale si possa applicare una pena criminale.

39. Noi crediamo che questa distinzione non sia esatta.

La prevaricazione ha oramai nel campo giuridico un

significato classico che non si può togliere. La preva-

ricazione è il reato non già del magistrato o del giudice,

ma di colui che rappresenta una parte in giudizio, come

accusatore o come accusato, e che se la intende o col-

lude con la parte contraria ammettendo le sue false

giustificazioni, o sopprimendo le prove della sua accusa.

Praevaricatorem esse eum ostendimus qui collndit

cum reo, et translatitie numeri accusa-ndi defnngitur,

eo quod proprias quidem probationes dissimularet,

falsas vero rei ewcusationes admitteret (l). La pre-

varicazione era quindi presso i Romani il reato dell‘ac-

cusatore che tradiva la propria causa ;. e la metafora,

secondo Labeone, fu tolta. dall'avere i piedi in due parti

diverse allargando le gambe in modo da camminare

storpio (caricare). ll prevaricatore infatti rappresenta

due parti: una sul serio, ed una per burla. La parte

che prende in giuoco è la parte del pubblico interesse a

lui affidato, e che egli tradisce; la parte che egli tiene

veramente è la parte dell’accusato, in favore del quale

adopera come un giuocatolo il sacro ministero dell’ac-

cusa. Praevaricator est, quasi varicator, qui diversam

partem adjavatpradita causa sua ; quod nòmen Labeo

a varia certationc tractmn ait: nam qui pracvari-

catnr ew utraque parte consist-it, quin imma ew al-

tera (2). Cicerone concorda con Labeone nel derivare

dall’atteggiamento fisico il carattere dell'atteggiamento

morale che prende il prevaricatore. Prac_varicator si-

gnificat eum qui in contrariis causis quasi varie esse

positns videainr (3). Nè crediamo che dall’uno e dal-

l’altro si discosti Ulpiano, quando rendendo più gene-

rale il concetto della prevaricazione, lo app-lica.- special-

mente all‘attore che tradisce in giudizio la propria

causa. Prevarz'catores eos appellamus qui causam

calvcrsariis suis danant, et ea: parte actorix in. par-

tem rei conceduni: a caricando enim praevaricatores

dicti sunt (4).

40. Ma che che sia dell‘origine della parola, la quale

secondo Festo e secondo Plinio vale il medesimo che

trasgredire, ed è tolta dall'aratore che devia dal solco,

e non ara più diritto, arator nisi incurvas praeuari-

catar (5), egli c certo però, che di buon’ora la preva-

ricazione abbracciò il tradimenlo che facesse l'avvocato

del proprio cliente per favorire la parte contraria. Is

autem. praecaricatar proprie dicitur qui publico ju-

dicio accusaverit: cacicrum advocatns non proprie

praevaricator dicitur. Quid ergo de eo fici? sire ;n-i-

vato judicio, sive publico pracvaricatas sit, hoc est

prodiderit causam, hic extra ordinem solet pnniri ((i).

Plinio e Cicerone ragionano infatti della prevaricazione

degli avvocati (7). Plinio poi raccomandando la bre-

vita nel dire, osserva che talora. la hrcvitn può essere

dannosa, e costituire una prevaricazione a danno del

proprio cliente. Brevitatcm custozliendum esse confi-

tcor, si causa permitlai: alioqain pracvaricatio est

transire dicenda. Pracuaricatio etiam cars-im. et bre-

viter attingere quae sint incalcmula, infingcnda re-

petencla (8).

41. Ora, stando a questo largo significato del reato

di prevaricazione, che fu consacrato da una legge del

Codice giustinianeo (9), noi avremmo compreso il Co-

dice penale italiano, se avesse serbato il titolo di preva-

ricezione alla collusione dell'avvocato con l’avversario

del proprio cliente, od altro simile abuso del ministero

della difesa, come comprendiamo il Codice penale gre-

goriano, che nell'art. 207 parlò della prevaricazione dei

difensori delle cause.

Non comprendiamo però come si possa chiamare

prevaricazione il reato criminale che il pubblico ulli-

ciale commette nell'esercizio delle sue funzioni, e mollo

meno poi sappiamo comprendere quanto a questo nome

la differenza tra reati criminali e reati correzionali.

42, E pur vero, che la prevaricazione nel linguaggio

comune invece di una speciale violazione del dovere

d‘ufficio propria dell'accusatore o dell‘avvocato, fu tolta

a significare una grave trasgressione. Laonde il Toin-

maseo dice: « Prevaricare è deviare grandemente: è

più che trasgredire, poiché si trasgredisce anche di poco,

anche accedendo nell’adempimento del dovere o dell'or-

dine altrui. Poi prevaricare, più comunemente dicesi

accennando alla legge divina, o alla legge naturale, ed

adoprasi assoluto (10).

Ma se il Codice voleva prendere la voce nel senso

comune, e non già nel suo significato classico, ogni

crimine sarebbe stato per lo meno una prevaricazione.

e non doveva. farne un titolo degli speciali reati com-

messi dai pubblici ufficiali.

43. Molto meno poi doveva distinguere agli effetti

del titolo i reati puniti con pene criminali dai real-i

puniti con pene correzionali. ll Cosentino trova la rn-

gione di questa differenza in ciò che « se il semplice

delitto commesso dal funzionario pubblico per agiono

del suo ufflzio dovesse costituirlo in prevaricazione, sa-

rebbe un punire in lui ogni delitto con pena criminale;

il che riescirebbe enorme. Aggiungasi, che culinaria-

mente l‘azione punita con pena correzionale. è un fallo

poco consigliato più che un operato csscnzmlmcnlc

pravo, e non rivela per nulla nel suo autore l‘animo

di fare un uso cattivo della carica, di servirsene mint)

 

.(l) Fr. 1, $ 6, D. ad SC. Tm‘piilîmuun (xr.v…, 16).

(2) Fr. [, D._De pruevaricatiune (xi.vu, 15).

(3) In I’urtit., e. 36,

(4) Fr. 2|9, D. De re;-born… significai. (I, 16).

(5) Hm. nat., lil). xvnu, c. 19.  (6) Fr. 1, D. De praeaar. (xnvn. 15).

(7) Orat., pro Cluentio, e. 9.1, epist. ]. n, 9.0.

(8) Ep. 1. ], ep. 20.

(9) L. unic., C. De advocatis diversor.judicior. (1.1, T;.

(IO) Dizionario dei Sinonimi.
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mezzo ad un malvagio fine; il che propriamente costi-

tuisce la prevaricazione » (l).

44. La prima. ragione e una petizione di principio, e

parallogismo, come voglia dii-su. lia prima si fa deri-

vare la prevaricazione dalla natura della pena minac-

ciata al reato commesso nell’esercizio delle funzioni, e

poi si dice, che non tutti i reati sono una prevarica-

zione, perchè non tutti meritano la pena criminale. Ma,

di grazia, per quaie motivo la prevaricazione dev’essere

il reato punito con pene criminali? E questo il punto

che bisogna giustificare; ed eliminata la prima ragione,

resta la seconda, che cioè i reati degni di un nome

speciale sono i reati più gravi, quelli cioè che, secondo

l‘autore, derivano da malvagio proposito, e non già fatti

poco consigliati e senza l’animo di fare un uso cat-

tivo della carica. Ei parrebbe che fuori dei casi che

portano a pena criminale non ci sieno che semplici spen—

sieratezze da punire. Eppure il peculato che non supera

le L. 500 si punisce col carcere, e non e un fatto poco

comigliato (art. 210, n. 4). Eppure la concussione si pu-

nisce col carcere (art. 215), e non è una leggerezza, ed

ha bisogno del dolo per sussistere. Eppure anche la

corruzione si punisce di regola con la multa dall‘arti—

colo 2l7, ed anche questa sarebbe un fatto sconsigliato

indegno di portare il nome di prevaricazione.

Queste ragioni bastano a convincerci, come non abbia

alcun fondamento la distinzione che si fa nei reati che

commettono gli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro

funzioni tra atti criminosi costitutivi di prevaricazione,

ed atti punibili non costitutivi di prevaricazione.

VIII. Degli abusi nominati ed innominati.

45. Ugualmente non possiamo accettare la distinzione

tra reati d'ulfizio nominati, e reati d’ufl’lzio costituenti

abuso di potere o d’autorità. Sono reati nominati quelli

che hanno un nome proprio, come la. concussione, la

corruzione, il peculato. Sono reati costituenti abusi di

potere o d’autorità alcuni speciali reati, ai quali il Codice

penale non da un nome proprio, ma che determina con la

de.—crizione della loro peculiare figura. Questo sistema di

fare degli abusi di potere o d’autorità, una speciale fa-

miglia della. classe dei reati che consistono nella viola-

zione degli uffici pubblici, è il sistema del Codice penale

italiano, il quale sotto la rubrica della sez. “i del tit. 3,

cup. u, lib. n, intitolata: Abusi d’autorità, ha tre para-

grafi, il primo dei quali è intitolato: Dcll’escrcizio abu-

sivo d'autorità contro l’interesse pubblico; il secondo:

Dell'esercizio abusivo d’autorità contro i privati; il

terzo: Degli abusi di potere rispetto ai detenuti.

.48‘ Secondo noi l’abuso non e voce di specie, ma e voce

di genere, ed esprime la violazione del dovere d'ufiizio,

o il reato che il pubblico ufficiale commette contro la

pubblica amministrazione. E in questo senso che l'ado—

pera Giustiniano: ()portet igitur judices provinciarum

tfmquam promcritos a nobis potestatem, sic causis

uti, utjuste ci legitime sint omnibus meluc-ncli: scien-

lcs quia si data a nobis administratione male ci indi-

gm: abutnntur a nobis concessa sibi licenlia subjacc-

bunl sitppliciis, quacprimitus di.-rimus (2).

E veramente l'abuso è un uso che si allontana dal suo

vero scopo e dalla sua maniera o misura. E>so è dunque

un uso illecito, illegittimo, pravo; ed applicato all‘auto-

rita sociale, è l’usare oservirsi del potere in modo con-

 

(1) Breve comment. del Cod. pen. ital., art. 209.

(2) Novell., vm, tit.. @, cap. x….

(3) Fr. 5, D. De naufruclus uurmn nr., ecc. (vu, 5).  

.

trario al suo fine, al modo del suo esercizio ed alle qua-

lità che si richiedono per esercitando. E pur vero, che

trattandosi delle cose i Romani adoperarono la voce

abuso in un senso legittimo, denotando per essa il godi-

mento di quelle cose che si consumano col godimento

stesso, quae in abusu consistunt, quae in absumpti:me

sunt (3). Però anche presso iRomani si trova l'abuso

preso a significare l‘uso illecito ed illegittimo delle cose.

Cosi Ulpiano chiama abuso della dote il trarne profitto,

negando alla moglie impazzata la necessaria cura. Sper-

nit autem infelicitatem uxoris, ctnon ad eam flcclitur,

nullamqueei competentcm curam inferre mani/“asfissi—

mus est, sed abutitur clotem (4). Cicerone poi parla d e-

gli abusi della liberta che commette il popolo non appena

l’acquista, e che cadono spesso su colui che glie l'ha data:

Omnino hoc est populi, mamimcque nostri, in ca polis-

simum abuti libcrtate, per quem ca consecutus sit (5).

47. Presso di noi la parola abuso e sempre presa in

mala parte, vuoi che cada sulle cose, come sulle persone.

Tommaseo distingue esattamente il mal uso dall‘abuso,

e dice: « Non ogni mal uso e abuso. Altro e spendere

male la cosa, o non spenderla tanto bene quanto si po—

trebbe, altro è spenderla per far male. Il primo è usar

male, il sl,-condo abusare. Il primo è contrario alla. ra-

gione, alla prudenza, alla convenienza, alla propria uti-

lita: il secondo, alla giustizia ed al vero. Se io uso della

mia liberta per fare o dire cosa inetta ne fo mal uso: se

cose ree ne abuso. Chi ha poco senno fa mal uso dei be-

nefizi; chi non ha cuore ne abusa. Amico indiscreto usa

male un secreto comunicandolo a chi non dovrebbe:

amico perfido ne abusa a tradimento. Usa male dell‘in-

gegno chi lo da a studi meschini: ne abusa chi lo prosti-

tuisce ad adulare o a corrompere. Usa male della ric-

chezza, chi n’è largo fuori di necessita: ne abusa chi n’è

prodigo a danno altrui. L'abuso è colpa di volonta: il

mal uso suol essere fallo di poco giudizio 0 di poca espe-

rienza » (6).

48. Intesa cosi come dev'essere la parola abuso, e

chiaro che essa, applicata all'esercizio del potere, non può

esprimere una particolare famiglia delle violazioni dei

pubblici uffici. Ciò fu inteso tanto bene dal Codice penale

delle Due Sicilie, che esso intitolò la rubrica del capo xv

(lib. n, lit. 4): Degli abusi dell‘autorità pubblica, e

sotto questa rubrica parlò nella sez. :: Della concus-

sione e corruzione dei pubblici ufficiali ed altri impic-

gati ; nella sez. n di coloro che intervengono negli affari

come sollecitatori o difensori : nella sez. … : Della mal-

versazione dei funzionari pubblici ; nella. sez. Iv: Delle

sussistenzcpubbliche,pubblici incanti, vendita di e/fetti

pubblici, e commerci incompatibili con le cariche;

nella sez. v: Dell’csercizio abusivo d’autorità. e dell’a-

busivo rifiuto finta-porla; nella sez. VI: Del rifiuto di

servizio legalmente dovuto; nella sez. vu: Dei reati

degli uffiziali dello stato civile.

Cosi sono tutti abusi dell‘autorita‘. pubblica i reati

chei pubblici ufficiali commettono, @ che si concretano

nella violazione dei loro doveri.

49. Forse come intestazione di un capo che tutte le

abbracci sarebbe più opportuno il dire: violazioni dei

doveri d'ufl"zio, perchè l'abuso dellapubblica autorità

esprime il concetto di chi si serve della pubblica autorita

per fare cosa illecita, e non già di chi omette di fare un

atto del proprio ufficio. Samuele Strikio ragiono dell‘a

buso della pubblica. autorità, come del non uso della me-

(4) Fr. 22, D. Saluto matrimon. (xxnr, B).

(5) Epici. fam., !. n, 12.

(6) Dizionurio dei Sinonimi.
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desima (i), e mentre il primo fece consistere in una com-

missione, il secondo ricavò da un‘oiiiissione. Uti enim

magistratui convenit, nihil quod in damnum reipubli-

cae vergit eommiltere, ita et nihil omittere vel negli-

gcre, quo vel salus publica impcdiatur, vel privati

jus redclatur deterius, soletque culpa haec omissionis

aeque ac commissionis puniri.

50. Senza dubbio ragionando un po’ sopra, si potrebbe

dire, che anche il non uso della pubblica autorità e un

abuso della medesima perchè l‘antoritit è un mandato

che non può lasciarsi inosservato: è un tesoro e depo—

sito che non può lasciarsi irruginire o disperdere, senza

che sia tradita la confidenza che è stata riposta nel

mandatario, e sia violata la natura. deil‘autoritit, la

quale ha l'ufficio di tutelare il diritto e non già di la—

scia-lo violare impunemente. Ognun vede però che que-

sta è un‘idea mediata e riflessa, e che l'abuso sveglia

senz’altro l'idea di un uso illegittimo della pubblica au-

torità, o di un fatto lesivo dell'altrui diritto, consumato

per mezzo dell'esercizio illecito della pubblica autorità.

Quindi è, che all‘effetto di unire insieme i non usi e gli

abusi è assai opportuna la formola: violazione dei do-

veri d'a/ficio, il quale è violato ugualmente nel doppio

caso dichi fa e di chi non fa, quando il fare o non fare

sono due vie per le quali si aggredisce la benefica istitu-

zione della pubblica autorità. Tenere desta la pubblica

autorita per farla agire contro la sua natura è come

aldormentarla artificiosamente, perchè nell’un caso e

nell'altro si rompono o si rallentano i freni del vivere

sociale. « Si quos judices vel propter negl'gentiam aut

l'urtum, vel simile aliquod vitium sublimitas tua inutiles

esse repererit: his ab arnministratione remotis, et vice

eorum aliis subrogaf is, furibusque poenis legitimis sub-

actis, ad nostrae mansuetudinis sententiam non crimina,

sed vindicta referatur » (2).

IX. Degli abusi d’autorità contro l'interesse pubblico

e contro i privati.

51, Tn‘altra distinzione che fa il Codice penale ita-

liano è quella dell'abuso d'autorità contro l'interesse

pubblico, e dell'esercizio abusivo dell'autoritd contro

i privati.

Questa distinzione è tolta dal (‘odice penale francese,

il quale dopo avere ragionato del peculato, della concus-

sione, e della corruzione, e della illecita ingerenza in ne—

gozi o traffici incompatibili col pubblico ufficio, nel 5 5

del capo il ragiona degli abusi d'autorità, e li distingue

in due classi, cioè: abusi d’autorità contro i partica—

lari, ed in abusi d’autorità contro la cosa pubblica.

Questa distinzione d'abusi, leggevasi pure nel Codice

penale delle Due Sicilie, il quale nella sez. v, del tit. 4,

del lib. il, colloca tre paragrafi sotto l‘unica rubrica;

Dell'esercizio abusivo d’autorità e clell'abusivo rifiuto

cl’intetporla. il 5 i è intitolato: Dell’esercizio abu—

sivo «l'autorità contro l'interesse pubblico. Il 5 2 ha

per rubrica: Dell‘esercizio abusivo contro iprivati. ]]

S’ 3 ha per nome: Delle omissioni ed abusi d'autoritd

degli uffi;iali relativi ai detenuti.

52. Noi non possiamo fare a meno di osservare, che

questa distinzione tra abusi d‘autorità contro l'interesse

pubbli e, ed abusi d‘auloritit contro l‘interesse privato

non è esatta.

Ogni abuso d'autorità è per ciò stesso un reato contro

l‘interesse pubblico, dappoicliè è una violazione della

fiducia che lo Stato pose nell'ufficiale,edella confidenza

necessaria, che i cittadini chiamati dalla legge ad ubbi-

dirlo devono porre in esso. L‘autorità non è fale, se non

in quanto è l‘organo e la tutela del diritto. L’autorità e

la materia propria del diritto pubblico, il quale appunto

si aggira intorno alla natura, all‘ordinamento, agli uffici

ed ai limiti del pubblico potere. Laonde ogni abuso della

pubblica autoritzi è per se stesso violazione di diritto

pubblico, col quale si confonde l'interesse pubblico.

Poco importa se dall'abuso dell'ufficio pubblico il pri-

vato talora sia leso immediatamente e tal altra no. Le

conseguenze più o meno dannose di un fatto non ne

mutano la natura, e sopratutto non la mutano la dove

è avvenuto il danno maggiore che sia nel tradire la

fiducia del Governo e del paese, in modo da scuotere

fino dalle più ime radici il sentimento della pubblica si-

curezza, la .quale non è più possibile, quando coloro

che sono chiamati a custodirla e proleggerla sonoi

primi ad abbandonarla ed offenderla.

Meno male se il nostro Codice avesse soltanto parlato

dell‘abuso d‘autorita contro la cosa pubblica, e dell'a-

buso d'autorità contro i privati. Si avrebbe allora potuto

dire, che dei privati e del pubblico si parlava come di

materia o fatto sensibile nel quale s'inearnava la riela—

zione del diritto pubblico, o l'aggressione contro lo Stato

inquanto amministra, che nell‘un caso e nell'altro sa-

rebbe sempre il soggetto passivo del malelizio.

il Codice nostro ha però parlato d‘abuso d'autorità.

coni ro l'interesse pubblico, e d’abu>i d’autorità contro i

privati; come se nel danneggiare ed offendere il privato

con l‘abuso della pubblica autorità non ci sia la diretta

offesa dell'interesse pubblico.

53. E senza dubbio una inesattezza di linguaggio che

va corretta; tanto più che questa distinzione oltre di

essere contraria allo speciale carattere del reato abuso

e anche una causa di confusione e di turbamento nel

classificare i malefizi che abbiano questo speciale carat-

tere. Cosi il Codice penale italiano non ha saputo de-

cidere se gli abusi di potere rispetto ai detenuti do-

vessero classificarsi tra gli abusi d‘autoritzî contro

l‘interesse pubblico, o tra gli abusi d‘autorità control

privati. Quindi è che ne fece un 5 3 e le pose dopo i

due paragrafi relativi alle altre due specie d‘abusi, forse

per denotare, che sono una specie diversa od una specie

mista. Eppure, quando i carcerati sono la vittima di

rigori non permessi dalle leggi e apertamente violato

il loro diritto come persone. Dall'altro canto lo stesso

Codice ha posto tra gli abusi d‘autorità contro i privati

il reato di denegata giustizia, mentreè elemento costi—

tutivo di questo reato, secondo l’art. 235, che il rifiuto

di fare giustizia 0 di esercitare un atto del proprio mi-

nistero non solo avvenga dopo la richiesfadella parte

privala, ma perseveri dopo l'avvertimento e l'ordine

dell'autorità superiore. Laonde la legge non ha tania

guardato alla richiesta del privato, quanto alla disob-

bedienza al superiore gerarchico. Ne per altro è sempre

il privato che fa la richiesta al giudice, potendo la

richiesta venire da parte del Pubblico Ministero che è

il rappresentante del pubblico interesse. Considerare la

denegata giustizia come un abuso d‘autorità contro l‘in-

teresse privato significa misconosrere il carattere della

giustizia, che è il primissimo diritto e bisogno di Ogni

società.

Queste poche osservazioni. bastano a fare conoscere,

come bene a ragione, la distinzione degli abusi d’auto-

rità abbracciata dal Codice penale italiano e dal Codice

 

(1) De abusa ancim-ilafis publicae, dispulai. lx, cap. VI ; De non

usa jnris qnaesiti in genere, dispnlat. li, li. ’Z'-2.   ('2) L. 3, C. De officio praef. praeter. ( i, 26).
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penale per le Due Sicilie, ad imitazione del Codice penale

francese, non sia stata adottata dai Codici penali stra-

nieri né dal progetto del nuovo Codice penale italiano,

come non era stata accolta dal Codice penale toscano e

dai Codici penali degli antichi Stati italiani.

X. Dcll'abuso di pubbliche funzioni,

ed abuso di pubblici uffizi.

54. Un‘altra distinzione che si fa nella presente materia

è tra abuso di pubbliche funzioni ed abuso di pubblici

tif/isi. Questa distinzione venne fatta anzi tutti dalCar-

mignani, il quale dopo avere ragionato nel 5 l dell’arti-

colo l, De publicarunz of]iciorum abusu, e sotto questa

rubrica parlato della concussione, della corruzione, del

peculato, e di altri speciali al:-usi della pubblica autorità,

Dc proprio publicae auctoritatis abusu, ragiono in un

5 2, De publicarum functionum abusu. Per pubbliche

fiznsioni il Carmignani inlendequegli ulliciche richiede

la legge a privati cittadini nell’interesse pubblico, e

come aiuti indispensabili per l'amministrazione della

pubblica cosa. Non solum judicum ac magistrataum,

dice il Carmignani, instituito publicacjustitiae admi-

nislrandac necessaria fuit, verum etiam et a’ccusa-

tores in publicis judiciis, et tastes tam in publicis

quam in privatis ad/zibcncli fuere, iique ideirco fun-

ctiones a lege denzanclandae, quae aeque ac judicum

auctoritas incorruptc et ea; fide aver-ceri debucrunt ( l ).

Questo titolo di reato venne mantenuto dal Giuliani (2),

dal Carrara (3), dal Buonfanli (4).

55. Nei, pure ammettendo che i reati contemplati

sotto questo titolo sieno reati contro i'amministrazione

dello Stato, e sopratutto di quel ramo di essa che si

chiama giustizia, non possiamo accettare la scelta di

questo titolo. La pubblica funzione è oggi presa nel

senso dell'esercizio di un dovere o di un diritto che nasce

da una carica pubblica. Ondli: che per funzionario non

non si può intendere il privato cittadino, ma deve in-

tendersi l‘ufilciale pubblico e sopratutto quell'ufficiale

che esercita una giurisdizione a nome dello Stato. Così,

mentre per l‘articolo 6 della Legge sull’ordinamento

giudiziario gli uscieri sono chiamati ufficiali addetti

all‘ordine giudiziario, sono invece considerati come

funzionari dell’ordine giudiziario i giudici d’ogni

grado dei tribunali e delle Corti. il Nicolini dice:

«Accresciuto l’uomo dalle forze del pubblico potere

dicesi munito di 0:58: quindi fungi numero, e noi da

Ciò diciamo funzionipzibbliclic o funzionari pubblici».

Lo stesso Nicolini dice altrove, commentando la legge

del 15 ottobre 1818: « Alle parole funzionario pubblico

si debbo attaccare sempre l’idea di un'anioritiz, la quale

nebbia qualche giurisdizione, o nell’alfczza delle sue

funzioni regoli coi suoi avvisi o comiin le giurisdi-

zioni. Gli altri ulliciali pubblici non hanno nome di

funzionari » (5). infatti la legge sopraddeita, allo scopo

di stabilire la garanzia annninist-rativa nei procedi-

menti penali contro i funzionari pubblici aveva un ar-

ticolo speciale, col quale non erano considerati come

funzionari pubblici i notai, gli nscieri, i procuratori,

gli ufficiali delle sfato civile, gl'impiegali nelle ofiicine

delle Corti, dei tribunali, delle amministrazirni generali,

direzioni ed ispezioni, ecc.

56. Il determinare quali tra i pubblici ulliciali debbano

essere considerati come funzionari pubblici, e quali come

agenti ed ufficiali ministeriali esce dal nostro soggetto.

Quello che a noi importa rilevare e che la funzione

pubblica non può intendersi nel senso di obbligazione

e carico venso lo Stato, ma deve intendersi nel senso

dell’esercizio 0 adempimento di un pubblico ufficio o

magistrafura.

67. Noi non vogliamo mettere in dubbio, che in diritto

romano la parola funzione valesse a denotare l‘adem-

pimento di un'obbligazione verso lo Stato; laonde spesso

s‘incontra nel Codice la functio tributo:-um o il gra-

vamen functionum per esprimere il pagamento dei

tributi od il peso dei medesimi (6). Ammettiamo pure,

che per pubbliche funzioni s‘intendesse il compimento

di quegli uffici che la legge richiede ai cittadini. Quindi

è che abbiamo una legge del Codice, nella quale ci dice:

si quis pro publicis functionibus quae flagitantur,

aliqua se defendere tentet munimine, adeatjudicem et

promat quae duwcrat, adfcrcnda (7). Tutto ciò non

toglie però che per funzione oggi s‘intenda tutt'altra

cosa, e che se questa voce si volesse svecchiare yer

prenderla nel suo antico significalo non c’è ragione perchè

se ne debba limitare l'uso al compimento di quegli uffici

pubblici che preslanoi privati per aiutare l‘amministra-

zione della pubblica giustizia propriamente detta, come

sono le perizie, le testimonianze, le querele o denuncie,

e limitare il nome di abuso di pubbliche funzioni se-

condo i citati criminalisti, alla calunnia, alla falsa testi-

monianza, alla prevaricazione degli accusatori e dei

difensori. Si dovrebbero anzi con maggior ragione consi-

derare come abuso di funzioni pubbliche le infedeli de-

nuncie di una eredità che si raccoglie, o del prodotto

di una industria, perchè l'una e l’altra servono a sot-

trarre il cittadino a quei tributi che sono i nervi dello

Stato, e che sono le vere e proprie funzioni del diritto

romano.

58. Del resto per combattere l'abuso di funzionipub-

bliche come termine opposto all’abuso dipubblici ill/ici

non abbiamo bisogno di risalire alla storia della voce,

o ci basta nolarc il vizio del principio giuridico, sul quale

i citati scrittori fondano la loro distinzione. Questo prin-

cipio èche il perito, il testimone, il denunciante sieno

investiti accidentalmente di un pubblico ullicio, in modo

che tra loro ed i magistrati la difl'erenza non sia, che

nella permanenza e durata del carattere pubblico. il

Carmignani infatti par la dell’abuso di pubbliche funzioni,

come di un secondo paragrafo posto sotto la rnbri‘u Dc

publicorum o//icioruoz abusu. E perchè non cada alcun

dubbio sul suo concetto avverte: « Graviter delinquunl

qui bisce muncribus in privatorum perniciem abu-

tunfur. Ill ttulcm duplici ratione comnzitti potest: aul-

o/liciorum, quae judicum ac magistratuum propria.

sunt, abusu : aut roseiuouun, quae lemporaliter et mi

ccrtos publicae jus-tiiiae e/fcctus alicui a lege danzan-

dantur » (8). il Car ara poi sull‘orme del Carmignani

chiama funzionari« coloro che s'ingeriscono in atti di

giustizia con una veste assunta accidentalmente, e della

quale non sono abitualmente investiti »; e dopo avere

parlato dei vari ‘asi d‘abuso di pubbliche funzioni am-

messi dal Carmignani soggiunge: « In quei paesi dov'è

 

(i) Elemclliajnris Mimi/i., voi E, lil. -’i-, 5 ”2.

('Z’) [stituzioni di (li/'illo criminale, vol. "...’, cap. w, 5 6,1]. 126.

…] Programma, parte speciale, voi. i'», 5 2592.

(4) Manuale teorico-pratica di dir. pen., p. 723.

(5) Prova]. pen., p. i, 11. 19.4, p. …, n. 147.  (G) L. 4, C. De dona/ionibns (x…, 54); L. 3, C. D:: apnclu's pn-

blicis, ecc. (x, Eli!) ; L. 9,13, C. De (ictionibns unpli et oc:nlil-i(1v,4‘.l).

(7) L. ‘2, C. De officio civilimn jndirmn (i, 45).

(S) Elemento jnris criniin., til. 4-, url. '2, 5 770.
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introdotta la giuria, dovendo (a quanto mi pare) defi-

nire l'opera. del giurato come una funzione, e non come

un ullicio, potrebbe aggiungersi una quarta ipotesi di

funzioni pubbliche esercitate dal privato e sarebbe quella

del giudicare (l).

59. Nei pensiamo, che la denuncia, la testimonianza,

non sono l’investitura accidentale di un ufiìcio pubblico,

e che corre essenziale divario tra l’ullicio del giurato

e l‘ufficio del testimone. Non ogni opera che presta il

privato cittadino per aiutare la pubblica amministra-

zione è la conseguenza di un potere pubblico, del quale

egli si trovi accidentalmente investito. ] cittadini sono

obbligati di rispondere alle chiamate della giustizia come

periti o come testimoni nella loro qualità di cittadini,

cioè di private persone che devono ubbidienza al comando

della legittima autorità, e sono chiamati non gia per

esercitare anche in modo accidentale o precario un atto

del potere pubblico, ma per osservare un precetto mo-

rale e civile insieme, che lega la. coscienza dell'uomo in

quanto e uomo, cioè il precetto della veridicità, e l‘ob- ;

bligo che hanno gli uomini come esseri morali di non :

lasciare col loro colpevole silenzio, che il delitto trionfi

e la giustizia cada in inganno. Certo interessa allo Stato,

che i cittadini rendano testimonianza e denuncinoìcol-

pevoli: ma dacchè una cosa interessa. allo Stato non ne

siegue già che essa diventi cosa e funzione di Stato, e

che l'uomo privato il quale fa da testimone e (la de-

nunciantc si trasfiguri in uomo pubblico. il rapporto

d’ubbidienza che lega il cittadino alla pubblica autorita,

appartiene senza dubbio al pubblico diritto, perchè l‘au-

t.grit,fn_ stecca sarah]… i_nr-nnmpihiin senza il nnnnat.tn della

subordinazione, ma non tutto ciò che appartiene al pub-

blico diritto è funzione pubblica. Funz one pubblica è

l’atto del magistrato che interroga il perito od il testi-

mone e riceve la querela e denuncia, perché. egli compie .

un atto del potere pubblico o del potere dello Stato: I’ub- ;

licum jus est quod ad statum rei romance .\p(’t‘llti ("3);

ma non sono pubbliche funzioni le risposte che da il

perito od il testimone, e le dichiarazioni che fail denun-

ciante ed il querelante, perchè essi Ubbidendo al potere

pubblico ubbidiscono come privati e non già come per-

sone pubbliche.

Aduuque la falsa testimonianza e la calunnia sono cer- ?

tamente atti offensivi della pubblica giustizia, e per ciò

Stato, ma le ledono non già in quanto sieno in se me-

desimi pubbliche funzioni abusive ed illecite, ma in

quanto sono l‘abuso dell’opera privata contro la funzione

o l'amministrazione pubblica.

60. Non è poi da. fare alcun paragone tra l‘ufficio del

giurato e l'ufficio del perito e del testimone. Il giurato

compie una vera e propria funzione pubblica, perchè

amministra giustizia, ed esercita, giudicando, la pubblica

autorità dello Stato. Egli siede pro tribunali, ed il suo .

verdetto sulla questione di fatto è sentenza. Egli certo

ubbidisce e deve ubbidire come il testimone alla chia-

mata del magistrato, e la sua disubbidienza è punita

come quella del testimone; ma. mentre il testimone e

chiamato per dire ciò che ha veduto od inteso, senza

che la sua parola. possa. per se medesima modificare la

condizione giuridica. di un cittadino, il giurato (: chia-

mato per valutare il deposto del testimone, e la sua

parola e la. suprema. parola che possa pronunziare l’au-

torità di uno Stato, perchè dichiara l'innocenza e la :

reitit: vitasque et crimina (liscit.

 

(1) Programma, parte speciale, 5 9592.

(2) Iasi. de juslitia el jure, s' 'd, (i, 1).

 

XI. Degli abusi degli avvocati e degli arbitri

come violazione di pubblico ufficio.

61. Il dubbio più grave è a proposito dei difensori, e

sopratutto nelle cause penali, giacchè sebbene l‘avvo-

cato nell'amministrazione della giustizia non compia una

funzione dello Stato, nè agisca a nome dello Stato, egli

è certo però che il suo ufficio è un ufficio pubblico perchè

fa parte essenziale dell'amministrazione della giustizia.

Nelle cause penali l’intervento dell‘avvocato è neces—

sario, e lo è sotto pena di nullità. di tutto il giudizio,

mentre in questo si può fare a meno del perito e del

testimone. Ein interviene non gia per ubbidire come

il perito od il testimone ad un ordine dell'autorità, ma

per esercitare un diritto in faccia all'autorità. stessa, e

per provocarla ad agire e pronunziare sulle sue domande

e sulle quistioni che egli presenta. L'avvocato è il con-

trappeso necessario del pubblico accusatore, ed è un

pubblico ministero, com‘è il magistrato che rappresenta

l‘accusa. Entrambi sono parti e parti pubbliche, perché

se la società è interessata a perseguitare il colpevole, e

deve avere un organo che abitualmente compia questa

speciale funzione, non e meno interessata ad impedire

che l‘innocente vada confuso col reo, e deve avere un

organo che rappresenti questo speciale interesse. La

: differenza tra l'uno el'altro organo, tra l’uno e l‘altro

ministero pubblico è questa: che del primo ne fa l'inve-

stitura lo Stato con la nomina di un magistrato, dell'altro

ne fa la sceltae l'investitura l‘accusato; ma la differenza

della nomina o della via per la quale l‘uno e l’altro entra

in giudizio. non crea una ditIerenza nell'indole del loro

ufficio. Entrati in giudizio, essi sono parti uguali davanti

ai giudici, perchè esercitano gli stessi diritti e compiono

gli st.s.si doveri.

Per altro la società nel permettere che il pubblico

ministero della difesa sia esercitato da persone di libera

scelta dell'accusato, gli determina un cerchio di persone

trale quali fare la scelta, e queste persone sono individui

dei quali lo Stato ha saggìate le forze, e nei quali ha

pesto la sua fiducia, e che ha munito di uno speciale di-

ploma conferendo loro il titolo di dottore o procuratore,

e poi ammettendole all‘esercizio della professione forense.

62. Arrogi che non sempre la nomina o scelta dell‘av-

, vocato viene dalla parte, ma talora viene dallo stesso

ledono nella parte più vitale il diritto pubblico delle . magistrato, e viene fatta per dovere d‘ufficio: «Advo-

calos qu0que petentibus debebit indulgere (proconsul),

plerumque fucininis, vel pupillis, nel aliis debili0us,

vel his qui suae mentis non sunt, si quis ei pelat.‘ vel

si nemo sil qui petat, ultra eis dare debebit. Sed si quis

per potentiam adversarii non invertire se advocatum

dicat, acque oportebit ei advocatum dare. Caeterum

opprimi aliquem per adversarii sui potentiam. non

oportet; hoc enim etiam ad invidiam ejus qui pro-

vinciae praeest, si quis tam impotentcr se gerat ut

omnes ineluant adversus eum advocationcm susci-

pere » (3). -

Il fatto della nomina lasciata alla parte od allo Stato

è tanto indifferente nella determinazione del carattere

rappresentato dal difensore e dall‘accusatore pubblico.

che talora la difesa fu una magistratura officiato, come

con l'istituzionedell'avvocato dei poveri, vissuta in Italia

fino all'ordinamento giudiziario del 1865; e tal’nltf‘tt

l‘accusa fu un ufficio commesso dalla parte lesa ad un

avvocato di sua libera scelta, od esercitato da. ogni citta-

dino che sentisse come propria l'offesa. fatta alle leggi

___;

(3) Fr. ‘.), 9 4 o i), D. De ol'/iciu 1n'uuons. et ley. tl, iti).
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ed alla patria, come è tuttavia in Inghilterra, e fu nei | agli eletti la qualità di uomini pubblici, senza però con-

tempi della libera. accusa di Atene edi Roma.

63. Adunque, sebbene l'avvocato non sia un ufficiale

pubblico, nè un funzionario pubblico, egli esercita tut»

tavia una funzione pubblica. Advocali qui dirimunt

ambigua fata causarum suaeque defensîonis viribus

in rebus saepe publicis ac privalis lapse erigunt,

falicala reparanl, non minus provicleant humano

generi quam si pracliis atque vulneribus palrianz

parentesque salvnrent (I).

Pertanto l‘abuso che l'avvocato commette del proprio

ministero e abuso di funzione pubblica contro l‘amminiî .

strazione pubblica, ed è commessa non già da un uomo

privato made. un uomo pubblico.

64. Da qui nasce, che se da un lato la. prevaricazione

del difensore non può essere considerata come un reato

commesso da un pubblico ufficiale, dall’altro canto nem-

meno può essere riguardate come il fatto del privato

cittadino che lede la cosa pubblica. Per essere uomo

pubblico non e necessario essere funzionario pubblico.

Uomini pubblici sono i deputati ed i senatori, ma non

sono ufficiali pubblici. Uomini pubblici sono gli arbitri

scelti dalle parti per decidere una controversia nelle

forme e nel modo e col vigore di un giudizio, ma non

sono funzionari pubblici. Sono le parti private che uomi-

nano gli arbitri , e viene dalla legge la potenza della

quale sono investiti.

65. Gli arbitri amministrano la giustizia come i ma-

gistrati, quantunque la decisione arbitrale che e chia-

mata sentenza (Cod. di proc. civ., art. 30) debba essere

resa ceccutiva dal pretore (Cod. di proc. civ., art. 55).

«Bisogna, diceva il Domat (2), considerare due cose

negli arbitri. La prima e la convenzione delle parti,

che si chiama compromesso, e per la quale coloro che

vogliono terminare e prevenire le loro liti, danno fa-

colta alle persone che scelgono, di esaminare le loro

pretese, e di giudicarle, obbligandosi ad eseguire ciò

che sarà stabilito da coloro che essi scelgono come

giudici; la seconda e la funzione degli arbitri scelti

dalle parti, ed i doveri che ne sono la conseguenza.

Ciò che riguarda la convenzione delle parti è una ma»

teria di diritto privato, e si e trattato sotto il titolo

del compromesso. Ciò che riguarda le funzioni ed i do-

veri degli arbitri costituisce materia di diritto pubblico

perchè e una specie d‘a…ministrazione della giustizia ».

O'u, noi domandiamo, sarebbe egli possibile annove-

'are gli abusi che gli arbitri commettono del loro uf—

ficio tra gli abusi commessi dai funzionari pubblici?

Certamente no. Eppure la corruzione dell'arbitro non

è diversa dalla corruzione del giurato, ed hanno insieme

lo stesso carattere della corruzione del magistrato,

quantunque a questo solo appartenga la qualita di

ufficiale pubblico.

66. Queste ragioni ci persnadouo: l°clie non siada fare

una categoria di abusi di pubbliche funzioni distinta

dain abusi (li]iilbblico 'il/fisio; 2° che molto meno sia da

annoverare tra gli abusi di pubbliche funzioni la falsa

testimonianza e la calunnia; 3” che sotto la nostra ru-

brica intitolata delle violazioni dei doveri (lipubblico

tif/isin avrebbero sede non solamente lutte le violazioni

di quei pubblici uffici che lo Stato conferisce con atti

speciali di nomina che danno all'eletto la qualita di

uflicialc 0 di funzionario pubblico, ma ancora tutte le

violazioni di quein altri pubblici ullizi che lo Slate

riconosce nelle personne scelte dalle parti, e che danno

(1) L. 141, G. De advoculis diva-.judlc. (11, 8).

("l) Draft public, ecc., lib. il, UL 7.
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vertirli in funzionari ed ufficiali pubblici, come sono i

giurati, gli arbitri, gli avvocati.

XII. Degli abusi nominali ed innominati e degli abusi

di potere e dovere d’uflizio.

67. Un’ultima distinzione che suolsi fare nella presente

materia è quella di abusi nominali e di abusi innomi-

nati. Gli abusi nominatisono quelli che hanno un nome

proprio, come la concussione, la corruzione, il peculato,

la prevaricazione.

Gli abusi innominati sono quelli che non hanno un

nome proprio, ma che sono indicati per mezzo degli vle-

menti in genere, che valgano & costituire un abnSo pu-

nibile.

Tra l’una e l‘altra specie d'abusi può collocarsi una

specie intermedia di abusi non nominati perchè non

hanno un nome proprio, ma determinati perchè invece

di essere indicati per gli elementi in genere che costituì-

scono l’abuso punibile, sono indicati con la descrizione

della speciale figura giuridica che li co.—tiiuisce. 'l‘ale e

a mo' d‘esempio l‘ingerenza illecita in negozi o traffici

incompatibili con il pubblico ufficio.

68. (ili abusi innominati sono stati ammessi da pa—

recchi Codici penali. Il Codice penale italiano parlando

dellacorruzz'one(3) vi ha introdotto un articolo, il quale

ha un carattere generale, e che per tal modo esce dai

confini della speciale materia della corruzione. Questo

articolo e il 220 così concepito: « Saranno puniti con le

pene rispettivamente stabilite nei precedenti articoli gli

ulliziali ed impiegati suddetti che avessero abusato del

loro ufficio per passione ed altro fine secondario ». Que-

st’articolo, come bene si vede, e fuori di posto. Esso non

ha altre rapporto con la corruzione, che quello della

parificazione della pena, ma quanto alla natura del reato

l‘articolo contempla l'abuso in genere, e l‘abuso pc;-pas-

sione ad altro fine secondario.

69. La legge Leopoldina del 30 novembre 1786 nel suo

art. 63 aveva già sotto generale forma contemplati e

puniti gli abusi degli ufiiciali pubblici, quantunque li

avesse considerati come casi di violenza pubblica. Que-.

st‘artieolo dice: « Perché poi dagli antcdetti disordini

non nasca occasione alcuna dalla parte dei nostri giudici,

ministri ed impiegati di qualunque grado e condizione

sieno, siccnne per ogrii altro giusto ed importante line,

determiniamo che se alcuno dei detti giudici, min’stri ed

impiegati trascendenth i limiti, o altrimenti abusando

del pubblico ministero, uflizio od impiego affidatogli, si

varrà dolosamente dell‘autoritit o maneggio del di lui

ministero, uflizio od impiego per fare a chicbessia qual-

sivoglia specie d'iugiustizia, o di torte, e massimo a

vedove, pupilli, ed altre miserabili persone, come anco 'a

per favorire un reo conosciuto, sarà non solo privato di

quel posto, ed insieme inabilitato ad ogni altro uflizio,

ma aurora condannato come reo di violenza pubblica a.

forma del prescritto dell'art. 62, essendo questa la mag-

giore oll'esacl1e possa farsi alla societa ed al sovrano che

n’ù capo e regolatore ».

70. Il Codice penale toscano, fedele a questa dottrina,

contemplo nell‘art. ma ogni forma d'abusi innominati

degli ufliciali pubblici, e disse a chiusura dei delitti propri

dei pubblici ufficiali: « Se fuori dei casi specialmente

couîemplati nein articoli precedenti di questo capo un

pubblico ufficiale ha dolosamente violato i suoi doveri

d'ullicio, sia per l’avere ed inimicizia, sia per procurare

(3) Lib. u, tit. 3, cap. u, sez. LLL
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a sè o ad altri un’illecita utilita, sia per recare pregiu-

dizio allo Stato o ai particolari, è punito secondo la gr. -

vità del fatto, o con una multa da 100 a 2000 lire, e con

l‘interdizione dal pubblico servizio, o con ambedue que-

ste pene ».

71. Su questo articolo nota il Puccioni: « L'articolo in

esame con il quale si chiude la lunga categoria dei fatti

criminosi nel capo terzo di questo titolo previsti, ha per

iscopo di supplire alle eventualità non rammentate nei

precedenti articoli, e che si riferiscono ai delitti com-

messi dai pubblici impiegati. Infatti l‘arficolo sopratra-

scritto intende nelle sue disposizioni comprendere tutte

le violazioni dolose dei doveri d'ufiizio commesse da un

pubblico ufficiale e non contemplati specialmente in que-

sto capo. Certo è che con una disposizione si generale

potevano forse risparmiarsi'le molte particolarità, cui

si è abbandonato questo capo, contemplando solo quelle

più gravi ed interessanti » (I).

7 :. Il nostro articolo èalquanto diverso dall'art. 183 del

Codice penale francese in cui si parla degli amministra-

tori e dei giudici che decidono per favore od inimicizia;

infatti il nostro art. 220 parla in genere di uflisiali che

avessero abusato del loro ufficio per passione ed altro

fine secondario, l‘articolo 183 del Cod. pen. franc. è cosi

concepito: « Ogni giudice o amministratore che avrà

deciso per favore in vantaggio di una parte, o per ini-

micizia contro la medesima, sarà colpevole di ”prevari-

cazione e punito con la degradazione civica». La pas-

sione di cui parla il nostro art. 220 non è l’affetto per la

giustizia 0 la liberta, che e anzi uno dei doveri degli uffi-

ciali pubblici, perchè costituisce lo zelo, ma è una pas-

sione malvagia e prava, o in se medesima, e per gli ef-

fetti che produce sull‘amministrazione della giustizia, la

quale richiede un animo spogliato da ogni passione. Non

si può abusare dell'autorità. per passione senza che la

passione non diventi malvagia, divenendo essa stessa la

spinta criminosa di malvagie azioni. D’altronde l‘art. 220

ha parlato d‘altro fine secondario; il che importa come

anche la passione dev‘essere secondaria, o con più pro-

prietà. di linguaggio, passione bassa ed indegna dell‘uomo

pubblico, che in cima ai suoi pensieri deve mettere la

prima fra tutte le cose, la giustizia. Le forme delle pas-

sioni, buone e cattive, si riducono tutte all’amore ed

all‘odio; e le prave corrisponderebbero ai motivi del

Codice penale francese: favore ed inimicizia. Il nostro

arti-olo però è più generale ancora, perché parla d’ogni

altro fine secondario.

73. Tra questi fini e queste passioni di favore o d’ini-

micizia devesi annoverare senza dubbio quello che chia-

_masi lo spirito diparte, il quale consiste nel condannare

od assolvere, giudicare in un modo piuttosto che in un

altro, secondo che la persona potrebbe oppur no essere

accetta al giudice od all'amministratore per le sue opi-

nioni politiche.

Anche le opinioni religiose valgono a costituire lo

spirito diparte, giacchè in tempi di libertà la disputa

religiosa entra anch'essa nel movimento della vita intel-

lettuale e morale, e talora accende nell‘animo la passione

dell'odio o del disprezzo per tutti coloro che adorano e

credono in un modo diverso.

74. Non possiamo per altro negare che questo reato

d‘abuso d’autoritd per passione, e sopra tutto per pas-

sione religiosa e politica, sarebbe assai pericoloso nella

sua dimostrazione, tutte le volte che l’abuso non sorgesse

chiaramente dall’atto del giudice, enon fosse evidente il

vincolo che lega l‘esteriore ingiustizia dell‘atto alla ma-

lizia del cuore, meglio che all‘errore dell'intelletto. « L‘o-

nore dei cittadini, dice il Carnot, e molto più quello dei

giudici e degli amministratori non può essere abbando-

nato cosi leggermente al potere discrezionale dei tribu-

nali; bisognerebbe adunque chela cosa fosse portata sino

all'evidenza, per autorizzare l'applicazione delle pene

pronunziate dall‘art. 183. Quali si fossero le precedenti

relazioni tra il giudice e la parte, in favore della quale

egli avrebbe deciso: per quanto capitale si possa sup-

porre l'inimicizìa tra il giudice e la parte, che egli

avrebbe condannato, non se ne può cavare la conse-

guenza necessaria che il giudice avrebbe deciso per fa-

vore od inimicizia. La parte che avrebbe guadagnato

la causa avrebbe potuto aver ragione, come colui che

l‘avrebbe perduta avrebbe potuto avere un cattivo pro-

cesso: d‘altronde il giudice con tutte le migliori inten-

zioni avrebbe potuto ii'igannarsi; e chi può lusingarsi di

non essersi giammai ingannato ? » (2).

75. Questa grande difficoltà di provare l‘elemento

intenzionale del reato mosse alcuni membri del Consiglio

di Stato in Francia a chiedere la soppressione dell‘ar-

ticolo l83. Essi osservarono, che questa disposizione

servirebbe di pretesto per dare fastidio ai giudici; che

potevano essere facili le formule delle imputazioni di

inimicizia e di favore, ma difficili a stabilirsi, e che ne

potrebbero derivare processi scandalosi quantunque

privi di fondamento. Queste ragioni furono combattute

da Berlier, il quale osservò, che pure ammettendo la

necessit-J. che l’odio e il favore risultassero «la fatti este-

riori, non poteva negarsi che i concepiti timori erano

esagerati, perchè la disposizione esisteva da molto

tempo, ed era efficace a frenare i giudici appassionati,

e non aveva dato luogo ad alcun procedimento contro

i giudici integri; che le garenzie che circondano i giu-

dizi li rassicuravano contro ogni abuso che potrebbe

essere fatto di quest‘accusa, e che la disposizione insc-

rita nella legge poteva essere pei giudici un freno sa-

lutare (3). -

76. In verità antico è il principio che incrimina il

magistrato il quale giudica per favore, o per odio ed

inimicizia; nè c‘è stata mai paura alcuna che il loro

magistero divenisse impossibile per frequenti e vessa-

torie accuse. Nel diritto romano la stessa legge che st a-

biliva la colpevolezza del giudice, il quale decide per fa-

vore o per odio, e per altro basso motivo (sorties), voleva

che la prova tlel dolo fosse evidente: Judea.‘ tune litem

suam facere intelligitur, cum dolo male in fraudem

legis sententiam dixerit. Dolo malo autem videtur

hoc facere, si evidens arguatur ejus vel gratia, vel

inimicitia, vel etiam sorties, ut veram aestimatz'onem

litis pracstare cagatur(4). La stessa pena è comminata

dal Codice giustinianeo: Dc co qui pretio depravalus,

aut grafia, pc;;veram judicaverit ei vindicta quem

[aes-erit non solum aestimatlonis dis-pendii, sed etiam

litis discriminis praebeatur (5).

77. Non devesi per altro supporre, che giudicare per

sorties, e giudicare per prelium, sia lo stesso reato. La

vera e propria corruzione costitutiva della baz-allerta

suppone un patto 0 contratto, mentre si può giudicare

per sorties, ed anche per praemia, senza che ci sia alcm;

 

(1) Il Cod. pen. toscano illustrato, vol. 5, art. 196, pag. 457.

(E) COMI)". sur le Code pénal, int. 183, 1). …li.

(3) I’rurìs vez-bmw du Conseil d'Élut, séauces des 29 oct. 1808,

el '.) jauv. 1810.  (4) Fr. 15,1”). Dejndiciìs et ubi quisque agere cogatnr, vol. 1.

(5) L. 2, G. De poena judicis gui nulle judicrwil, va,—19.
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patto; in modo che la spinta criminosa del magistrato

sia la bassa passione che lo anima, e non già. il patto

. funesto col quale ha venduto per prezzo la giustizia, 9

l'ha barattata 0 permutata con altra cosa appetibile. E

in questo modo che il reato previsto dall‘art. 183 si

distingue dalla corruzione, quantunque il Deciano ed il

Farinacio avessero confuso l‘un caso con l'altro. Se egli

è vero che ogni pret-ium è sordes,'non è punto vero

il caso contrario (l).

78. Altri Codici penali, come il zuriglteSc, distinguono

la violazione d:i doveri d'uffizio () d'impiego dall‘abuso

delpolere d'u/Iizio. 11 Codice penale zurigbese intende

per abuso del potere d'uffizio, l’abuso di quella forza

morale e fisica della qttale dispone il pubblico ufficiale

per costringere le volontà ad osservare la legge ed ub-

bidire agli ordini della. pubblica autoritti.Questo concetto

e chiaro abbastanza dal 5 220 di questo Codice, cosi

concepito: «Qualunque ufficiale o impiegato pubblico,

che con l‘intenzione di costringere ingiustamente taluno

a fare, tollerare orl omettere qualche cosa, abusa del suo

potere d'uffizio è colpevole d'abuso di potere d‘ufficio. e

viene punito col carcere oltre alla multa, e nei casi leg-

gieri può anche essere punito con la semplice multa.

Insieme alla pena dev'essere applicata la sospensione

dell‘ufficio o la. decadenza dallo stesso ». In quanto alla

violazione dei doveri d'ufi‘icio o d'impiego, il 5 209 di

questo Codice dice: « E colpevole del reato di violazione

dei doveri d'ufficio o d‘impiego qualunque pubblico ufli-

ciale o funzionario che contravviene ai doveri del suo

ufficio ed impiego nelle scopo di procurare a sè o ad

altri un vantaggio ingiusto o di procurarea taluno un

danno ».

79. 11 Codice penale zurighese con questo paragrafo

viene in sostanza ad ammettere la categoria degli abusi

di potere innominati; anzi pago abbastanza di questa

formula generale ha creduto di fare a meno di specificare

le varie forme d’abusi. Infatti di tutti gli abusi nominati

o delle nominate violazioni dei doveri d'ufficio non si

occupa tassativamente che della corruzione. Anche il

% 220 è una formula indeterminata, dappoichè in essa si

cotnprende non solo la concussione, ma qualunque altra

forma di eostringimento morale o tisico indipendente

dalla tnira di un illecito lucro.

E chiaro come questo Codice, che il Brusa ha assai

bere illustrato e lodato per la sua parsimonia (2), abbia

 

ufficio, come d'altronde risulta dall‘esame delle singole

disposizioni contemplate sotto questa rubrica.

Dall’altro canto l’abuso d’autorità rubricato in modo

distinto e separato dalla corruzione (capo ut), dalla con-

cussione (capo 11) e dal peculato (capo I) dimostra, come

il progetto tlel Codice penale italiano abbia considerato

l‘abuso d’autorità. non gia come rubrica di genere, ma

come titolo di specie, o titolo di reati innominati perchè

privi di nome proprio; ma di reati determinati perchè

descritti per la loro peculiare flgura giuridica.

XIII. Esame di tutte le proposte distinzioni.

81. Di tutte queste diverse distinzioni dei reali propri

dei pubblici uffici noi non possiamo accettare che que.la

tra abusi di autorità innominati ed abusi di autorità no-

minati. Pare a noi che una disposizione, la quale consi-

deri come reato in genere la dolosa violazione del pubblico

ufficio, « sia per favore od inimicizia, sia per procurare

a se o ad altri un’illecita utilità, sia per recare pregiudizio

allo Stato ed ai particolari » secondo gli estremi voluti

dal Codice penale toscano, costituisca un rimedio neces—

sario contro i vizi che sempre accompagnano la spe itica

determinazione dei casi. In materia di reati propri dei

pubblici ufficiali egli è necessario che il legislatore non

sia colto nel peccato dell'impreveggenza, enon ci siano

fatti che sfuggono al rigore delle pene quantunque me—

ritevoli di sanzione penale. A proposito della mitezza

delle pene rimproverata al Codice penale toscano, disse

bene il Puccioni, che « in si importante emergenza una

lieve riparazione sembra quasi una connivenza» (pa-

gina 160, loc. cit.). Che dovremmo dire, se potessero

sfuggire al Codice fatti gravi degni di repressione pe—

nale? Si potrà senzadubbio discutere intorno agli estretni

richiesti perchè la violazione del dovere d’ufficio, anzichè

col potere disciplinare ed economico, sia repressa col

' magistero penale. Diciamo anzi che la disposizione del

veduto nel pubblico ufllc’o due essenziali elementi, cioè ,

il dovere ed il potere, ed abbia rannodati i diversi reati

propri degli ufficiali pubblici alla violazione dell‘uno o '

dell‘altro fattore del pubblico ufficio.

80. Il progetto del Codice penale italiano ha ancor esso

una distinzione, e questa corre, secondo il medesimo, tra

gli abusi d‘autorità. e le violazioni dei doveri di un

pubblico u/7icio. _

Il progetto non definisce il carattere generale nè de1-

l‘abuso d’autorità, né della violazione del dovere d’a/î

ficio. E evidente però che nella violazione dei doveri di

im pubblico ufficio, che è la. rubrica del cap. " del tit. 4

del libro 11, si considerano quelle violazioni d‘ufficio che

non implicano l‘abusivo esercizio della forza pubblica, o

del polerc di comando o di costringimento contro l'altrui

diritto. 'l‘ale per lo meno è il carattere della maggior

parte dei reati contemplati dal capo IV del detto titolo

e libro, che ha per rubrica dell'abuso d‘autorità, e quindi

per la ragione del diverso 0 del contrario vuolsi dire.

l'Opposto delle violazioni dei doveri di un pubblico

 

(I) Farinacio, De var. ac divers. cri/Hill.. q. GXI, art. 14; De—

0 uno, Tractat. crimin., lib. vm, cap. xxxtu, n. 3 e se°.

Codice penale toscan‘o è troppo larga, e se si volesse ap-

plicare esattamente, poco resterebbe alla responsabilità

amministrativa ed al potere disciplinare ed economico.

Per grazia d‘esempio nella dolosa violazione del proprio

ufficio per favore entrerebbero molti casi, che si citia-

ntano favoritismo, e che le multe sarebbero impotenti &

reprimere contro ciò che spesso cltiamasi necessità o

mali necessari dei governi e delle politiche convenienze

e riguardi, e che sono in fondo puntelli ad edilizi mine-

steriali che crollano, ed a carriere amministrative non

abbracciate con la religione del merito e della devozione

alle leggi ed alla patria.

82. Una disposizione che prenda il reato in sè, fuori-

dei singoli casi, e che nei fatti dolosi di grave pregiu-

' dizio per lo Stato e pei particolari, impedisca di dire, che

le leggi son fatte pei piccini e non pei grandi, per coloro

che ubbidiscono e non già. per coloro che comandano, ci

sembra più che mai necessaria, sopratutto se si consi-

dera la grande agevolezza che hanno di delinquere contro

l’amministrazione dello Stato coloro che l'hanno nelle

mani. Giù per altro non significa che tuttii reati propri

dei pubblici ufficiali si debbano o si possano ridurre ad

un solo od a pochi articoli, e che la determinazione del

genere debba fare sparire l’enumerazione delle singole

specie. Prevedere e punire tassativamente i fatti più

gravi e comuni non è solo necessario per la. conveniente

misura della pena al delitto, e perchè l‘arbitrio del ma-

gistrato non spazi tra pene incommensurabili come tra

la multa e la galera, ma anche per l'indole stessa del

 

(2) Il Cad. pen. zm't'ghe3e con introduzione critica e note, ecc.,

5 9.20, n. 157.
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magistero punitivo, il quale, prima di punire, deve av-

vertire, manent [cm, prim-quam feriat. Il quale avver-

timento, se i Codici penali stessero paghi alle definizioni

od alle indicazioni dei reali con formule generiche, senza

specificarne i modi e le forme più gravi, sarebbe. il più

delle volte, simile a quel modo onde Tiberio Caligola

avvertiva i cittadini dell‘esistenza delle leggi scrivendole

in caratteri piccolissimi, in modo che nessuno rieseisse a

leggere (i).

83. Non possiamo per altro accettare il concetto, che

la rubrica abusi d'autorità debba limitarsi ad esprimere

gli abit.—i innmninatì. Fu questa l’idea del Carmignani,

il quale considerò i delitti propri dei magistrati, che non

avevano un nome speciale, sotto il titolo Dc proprio

pit/.:licae auctoritatix abusa (2). Questa idea è stata

sviluppata dal Carrara sotto un punto di v'sta razionale.

Il Carrara infatti mentre intende per abus-i d’autoritci

quei delitti propri dei nuigistrati che non hanno un nome

proprio, vuole ancora che l‘abuso non sia animato da

cupidigia. « Eliminata la venalità, e supponete l'abuso

doloso di un pubblico potere in danno del diritto altrui,

senza che questa lesione del diritto costituisca per se

stessa un reato, el avrete il concetto cestante dell'abuso

d‘autorità innominato. Non è possibile dare di questo

reato una circoscrizione meglio specializzata Saito il

punto di vista della sua materialità e dei suoi eli'etti.

Sotto questi due punti di vista il presente malefizio è in-

definito ed indefinibile. Se ne possono dare delle esempli-

ficazioni, ma queste non sono che esemplificazioni, e non

si può apporre un [mite alle medesime. Deve per altro

aversi presente cheil l’atto sia criminoso per il solo abuso

dell'autorita, =enza di che non più trovasi nella pratica

il titolo speciale che qui esaminiamo » (3).

84, Noi abbiamo già veduto che la parola abuso, seb-

bene da. noi non prescelta, e parola di genere, e lo stesso

Carmignani, come rubrica di genere, aveva scelto l’abuso

dei pubblici uflici. La ragione giuridica sviluppata poi

dal Carrara per individuare il titolo del reato d'abuso

d'autorità non ci persuade, giacchè la venalita non è

sempre la passione dominante nei reati che diconsi no-

minati, come non sempre trovasi esclusa dai reati che

diconsi innominati. Cosi, per grazia d'esempio, se il Car-

rara crede che del reato di concussione sta elemento in-

dispensabile la mira dell‘illecito profitto delle cose estorte

con abuso d‘autorita (loc. cit.. % 2568), nou tutti i Co-

dici e non tutti gli scrittori di scienza penale lo credono.

infatti per il Codice penale gregoriano (art. 203) basta

la coscienza che l’esazicne finse indebita. Per il Codice

]enale italiano (art. 215) basta. la dolosa riscossione del

non dovuto senza che sia specificato in che il dolo debba

consistere, se cioè nella scienza del non dovuto o nella

mira dell’illecito lucro. il Còsentino però interpreta nel

primo senso l‘art. 215 e lo sostiene con vigore (4). Per

il Codice penale francese (art. 174) si richiede espressa-

mente clie il funzionario riscuota ciò che egli sa non es-

sere dovuto oeccedere il dovuto; anzi nel seno del Con-

siglio di Stato francese, essendosi elevata la quistionc se

l'cîcmento morale della concussione dovesse consistere

nella mira dell‘illecito lucro, fu rbposto e deciso che no,

ed a togliere il benchè menomo dubbio, sulla proposta

del 'l‘reilhard, alle parole del progetto ce qu’ils savaient

nc leur éire pas dii, furono sostituite le altre cc qu'ils
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savaient n'étre pas dà, per eliminare dalle condizioni

del reato l’idea del personale interesse (5). Questa inter-

pretazione dell‘art. 174 del Codice penale francese so—

stenne il Boitard (6) e sostennero pure Chauveau ed

Hélie (7), quantunque e l‘uno e gli altri censurino il Co-

dice peuale francese, e sostengano in diritto razionale,

che tra l'uno e l‘altro caso avvi tutta indifferenza che

corre tra l'eccesso di zelo e lo storno fraudolento del-

l‘altrui denaro, tra l'abuso d‘autorità. puro e semplice e

l'abuso accompagnato dal furto.

85. Non e certamente questo il luogo d’impegnare una

larga disputa intorno ai dolo specifico della concussione.

A noi basta l‘osservare che la dottrina, la quale richiede

la mira del lucro proprio nel dolo specifico, non è un

canone di scienza fuori disputa. Per parte nostra poi

osserviamo, che non sempre l‘eccesso di zelo anima la

eolicussimie, quando la renalitti non l’ispi1a, e che 1an ‘a

può essere il desiderio di sfogare una vende. ta contro un

contribuente. Aggiungiamo che il titolo di furto non

sparisce, per la semplice circostanza che il ladro mette

la mano sulla roba altrui, non già per locupletare se

stesso, ma per fare un reualo ad un amico, ed anche per

esercitare un’opera di misericordia: che da ultimo chi

viola l‘altrui proprietà. a nome e per conto dello Stato

con la coscienza della violazione che consuma, non e un

mudiciale animato e trasportato dallo zelo oltre i confini

del suo dovere, ma un ufficiale che fa della cassa del'o

Stato un ricettacolo di cose furtive, attribuendo o t'a-

cendo attribuire allo Stato una qualità che non gli ap-

partiene, e che l’ufficiale sa bene di non appartenere al

medesimo, perchè è tutta opera sua.

BB. Dicasi lo stesso per ciò che riguarda la corruzinnn,

la quale, secondo noi. per sussistere non ha bisogno del-

l‘estremo della venalitii, potendo il magistrato barattare

la giustizia che egli amministra anche con altro servigio

che non sia il prezzo 0 cosa che sta in commercio. E qui

ci conforta la stessa autorità del Carmignani, il quale,

perla corruzione, non chiede in modo esclusivo l’estremo

del prezzo. ma si contenta d‘ogni cosa appetibile. Nec

interest utrum tilulo donatirmis accepiam sit vel «agi-us-

cumque ulterius velamento contract… : rm acceptum in

pecunia numerata, aliave quacumque specie, aut np-

petibili re consistat (8). Ognuno sa quanto vasto sia il

campo della soddisfazione degli appetiti, e che la moneta

o la cosa venale non è che uno fra i vari strumenti, di-

retti od indiretti, per soddisfarli.

il Cremani, più esplicitamente di quello che non faccia

il Carmignani, dice, che sebbene spesso la corruzione

avvenga per venalitz't, talvolta c'entra pure la libidine:

Saepius tamen corruptioni judicam ct magistratuum

dat causam avaritia, Imc est pecunia, dona, munera,

largitiones. Atque interdum non utilitate, sed vo-

Zapiatc se corrumpi judiccs passi sunt, videlicmt na-

ctibus adolescrniulorum, ac feminarum, quos ipsi

a;:prtissflnt (9).

87. Di questa specie di corruzione abbiamo un memo-

rabile esempio in quella che fece Clodio, il quale, accu-

sato d'avere violato i misteri della Dea Bona adulte-

rando con Pompe,ja, moglie di Giulio Cesare, ottenne

l’assoluzione dai suoi giudici, non solo per mezzo di

danaro, ma loro procurando per sopramercato i turpi

favori di matrone e di giovanetti. Seneca e Cicerone

 

il) Svetonio, Vita Til). Calig., cap. xm.

(%) Elemento jul-is crimin., 5 771.

(3) 1’rogranmm, parte speciale, vol. 5, 5 2512—2513.

(4) II:-eve commentario al Cod. pen. ital., art. “2.15, p. lll-7.

(5) Pron-(‘s verbena: du Conseil d’Éfat, séauce du & aoùt 1809.
 (G) Lepans sm- le Code pL’nal, xv… leqon, n. 5285.

(7) The'0rie (in Cade pe’nal, Vol. 2, cliap. xxvm, 5 11, pag. 176.

(8) El. nlentn iuris cri/"in., 5 781.

(9) De jure criminali, vol. ‘2, lib. il, cap. xv, art. 2, pag. 127.
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chiamano questo secomio contratto assai più turpe del

primo. Seneca dice: « et quod bac etiam nunc paetionc

ini-pins est, stupra insuper matronarurn, et. adoloscen-

tulorum nobilium stillarii loco exacta sunt. Adulteriì

reus adulteria divisit, nec ante fuit de salute seem-us,

quam similes stil judices suos redditit. Non vacui. «le

pretno quaeri, plus in accessionibus fuit. Vis severi ill’us

uxorem? dabo illam. ViSilii'ilis? liu,ius quoque tibi prae—

staho concubitum. Adulterium nigi fecer s damna. Plus

est distribuereadulteria, quam facere: illud est mafribus

familiac denuntiare: hoc illudere. Credat. hoc quiSqu-un?

qui damnabatur uno adulterio, absolutus estmul-is»(l).

appare una corruzione avvenuta in questo modo non

sarebbe stata corruzione per coloro che vogliono nel

reato di corruzione l’estremo della venaliià. Questi casi

non sono rari. Ogni tempo ha i suoi Clodii, dice lo Sl€SSU

Seneca, sebbene non ogni tempo abbia il suo Catone:

Omna tempus Clodios, non omne Catunrs fei—ct. Venere

in ogni tempo ha fatto più strazio della pubblica cosa

che non abbia fatto Mercurio, perchè le sedt1z’oni hanno

sull‘oro il vantaggio di dare alla corruzione il carattere

di un sacrifizio e la .—cusa dello slancio di una passione.

88. Ci pare adunque indubitato come ladistinzione tra

abusi di autorità innominati ed abusi (l’autirita no-

minati non possa adagiarsi sopra l'estremo della vena-

lita che qualifica questi ultimi a differenza dei primi. La

dill'ercnza tra queste due specie d‘abusi non è che una

dilierenza di nome e non di sostanza. Gli uni hanno un

nome proprio. gli altri non l‘hanno, ecco tutto. i nomi

però non fanno le cose: sono invece le cose che fanno

i nomi. Ai nomi si può supplire con le descrizioni e con

le indicazioni, come nel mondoa designa-e gl‘individui

talora si supplisce coi connotati e co ritratti senza bi-

sogno di ricorrere alla fede di nascita. [ nomi vanno e

vengono: solo le essenze non mutano: e cosi parecchi

tra i reati che si chiamano abusi di potere innominati

potrebbero diventare nominati, non appena si trovi un

termine che serva a denotarli, o ci sia uno scrittore che

si prenda vaghezza d'inventario con combinazioni di ra-

dici greche o latine, ed abbiala fortuna di farlo a lottare.

I nomi propri nel linulutvgio scientifico sono in gran

parte venuti per queste vie. quando la lingua comune

non aveva già nel numero delle sue voci quella propria

adesignare la natura dell’azione umana costituita per

dichiarazione del legislatore in fatto punibile.

89. Il Roberti, ragionando della materia degli abusi

innominati, avverti che non sarebbe stato difficile farli

tutti passare nella categoria dei nominati, ma ne dis-

mise il pensiero per non allontanarsi dall‘ordine del

Codice, e per fare solamente quello che era necessario.

«Gli abusi della pubblica autorita, o delle pubbliche

funzioni, non hanno tutti dalla legge un nome singolare

che potesse contraddistinguerli nella loro rispettiva

specie. Tranne alcuni, e “forse i più gravi, che vengono

specialmente indicati sotto i nomi di concussione, estor-

sione, corruzione, prevaricazione () malversazione, gli

altri, comunque anch’essi rispettivamente definiti dalla

 
legge, non ritengono che la denominazione generica =

di abusi, e non veggonsi segregati tra loro, che in quanto I

all’oggetto che più da vicino feriscono. Non ci sarebbe

forse diliicile supplire a tal vuoto col fare ricorso alle

diverse altre legislazioni che gli hanno del pari preve-

duti » (2).

 

(l] Epist, xcvn, Oper. omn. Augustae Taurin., apud Joseph

Pomba, vol. 4, p. 135: V. pine Cicerone, Epist. ad Atticum, lib. i,

ep. xvi; Dione Cassio, Mixim-., xxxvni, 4.5_

(9) Corso di diritto penale, vol. 5, parte 11, lib. i, tit.. 4, cap. IV,

n. 554», pag. 265. - —
—
_
_
.
_
_
.
.
_
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Noi, se vuolsi, ammettiamo la distinzione tra abusi

nominati ed innonfinati, ma li ammettiamo per il comodo

del discorso, e per non allontanarei molto dalla legisla-

zione positiva, e non già per fare una differenza rural,-

teristica, che, secondo noi, non ammette la scienza e

certamente non richiede il Codice.

90. in quanto poi all‘altra distinzione tra abuso del

potere cl’uflîeio e violazione del dovere d'ufficio am-

messa dal Codice zurigbese, e tra abuso d'autorità e

violazione dei doveri d'un pubblico uflîcio ammessa

dal Progetto del Codice penale italiano, no: crediamo

che questa distinzione ad altro non valga che a confon-

dere le idee. Egli è pur vero che la potestas, parlandnsi

di magistrati, esprime, secondo il giureconsulto Paolo,

il potere coercitivo, o l‘imperium: l’otcstatis verbo

plura significantur, in persona magistratnmn impe-

rium, in persona Iiberorum patria potestas, in prr-

sona servi domi/tiam (J). Per tal modo sono frequenti

nel diritto romano le parole vix elpotestas per denotare

l'imperium; ed il nostro Nicolini dice ingegnos-anuue:

«allorché la forza, vis, e cm.siderata in cunatu nella

persona che può usarne è potere, posse. Quando passe

è arrivato al suo momento, al suo punto, stat, si arresta.

Quindi potestas » (4).

Però questo primitivo e legale significato della voce

potestas non fu sempre mantenuto. Per poteshi si

intese pure il diritto di cognizione che ha il giudice;

laonde fu detto da Papiniano Non quithuittjudicis ])!)-

testati permittitur, id subjiciturjuris necessitati (5).

Oggi poi la parola potere, potestà è presa nel senso di

potere pubblico e di pubblica autorità; quindi il dire

abuso del potere d’uflîcio è come dire abuso d‘au torita‘.

91. Ugualmente il dire violazione dei doveri d'unpub-

blico ufficio è lo stesso che dire abuso di autorita‘, perchè

nel pubblico ufficio, o nella carica. pubblica, il potere,

come sopra fu detto, è dovere, e viceversa; d'onde nel

latino la parentela tra munus ed ofi‘icium, ed in italiano

tra carico e carica; honores cum oneribus. il pubblico

ufficio è una obbligazione di fare, a nome della società,

certi determinati atti che l‘individuo, investito di una

magistratura, contrae verso la societa che ne lo investe.

Laonde, il venire meno ai doveri del proprio ufficio con

le commissioni o con le omissioni, è una violazione del

pubblico ufficio o della pubblica autorità. Nella quale

violazione non si può con sicurezza distinguere l‘abuso

come una determinata specie; giacchè quando il fare è

un dovere, chi non fa, fa troppo; chi non usa, abusa:

fa il male della società o degl‘individui, che il magi-

strato avrebbe dovuto e potuto prevenire o reprimere:

chiude l'autorità. dello Stato in una forzata inazione o si—

lenzio, e ne abusa facendo servire la volonta della legge

al proprio capriccio, ed alla passione 0 comodo proprio.

92, il Roberti, giustificando il sistema del Codice na-

poletano, che sotto la rubrica generale degli abusi clel-

l'autorita'. pubblica trattò di tutti i reati nominati ed

innominat i, che i pubblici ufficiali COlTHIIBIÎA-HO, osservò:

« Dicesi abuso della pubblica autorita il servirsi male

della stessa, o l'e4ercitare le funzioni della carica in un

modo diverso da quello che viene tracciato dalla legge.

Cosi anche per diritto canonico abati permissa sibi ])0-

testate e lo stesso che nequiter uti potestate sua (6).

Opportuuo quindi diveniva allegare tutti gli abusi in

parola sotto unica rubrica, che atutti fosse comune, per

 

(3) Fr. 215, D. De verborunr siguif. (L. 16).

(4) Proud. pen., vol. 1, p. i, n. 99. p. 40.

(5) Fr. 40, D. De judiciis (V, I).

(6) Gau. xuu, caus. n, q. 3; Cau. xv, :, De rescription.
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evitare ad un tempo così il pericolo di comprenderne

taluno sotto alcuna che non lo riguardasse, che l‘imba—

razzo di ulteriori suddivisioni quasi sempre inutili in un

corpo di legislazione » (l).

93. l4‘u questa la nostra mira. nel combattere tutte le

di.-ttnzioui che si sono introdotte nella materia degli

abusi punibili dei pubblici ufficiali; e se alla rubrica

tl1'glt abusi dipubblica autorità pensammo di preferire

quella delle violazioni di pubblico u/7î0io, ei tu perchè

la medesima, mentre da un lato bandiva gli equivoci

nella enumerazione dei sopraddetti reati: dall’altrocanto

li comprendeva tutti ed abbracciava pure quei fatti che

senz‘essere commessi da funzionari od ufficiali pubblici,

erano però il prodotto d‘uomini investiti di un pub-

blico carattere per suffragio o designazione delle parti

interessate.

XIV. Degli abu-si non previsti dalle leggi penali

e del modo di reprimerli.

94. Ma quali sono i fatti punibili come abusi d’auto-

rità, o violazioni di pubblico ullicio? Tutti gli abusi che

i pubblici ufficiali commettono cadono essi 0 debbono

radere sotto la sanzione delle leggi pendii Ecco una

seconda ed importante quistionc necessaria a farsi prima

di venire all‘esame dei singoli reati.

Supporre che la pubblica amministrazione debba o

possa essere scevra. da ogni abuso, e supporre che il po-

tere pubblico non debba essere esercitato da uomini, i

quali allora. solamente diconsi ottimi, quando hanno mi-

nori difetti dei loro simili. Optimus ille est qui minimis

urgrtur (2).

Se il vizio è un compagno inseparabile dall'umana

natura, l'abuso lo è pure delle pubbliche amministra-

zioni; e questo avviene tanto più facilmente quanto mag-

giori sono gli stimoli e le occasioni di cadere in fallo.

Ora, nessun maggior stimolo ad abusare del potere, che

l'uso del potere stesso, il quale, colla investitura che ne

fa il Governo, è un atto di fiducia del medesimo nella

persona che viene chiamata ad esercitarlo, e che per il

suo esatto adempimento, meglio che nella vigilanza e

nella responsabilità. di fronte alla legge, ha la sua mi-

gliore guarentigia nel vincolo morale della coscienza e

nella devozione alle leggi ed alla patria.

95. Ma come non tutti i vizi sono serbati al rigore

delle pene, ed a molti provvede la disciplina privata o

domestica,c la disciplina pubblica o il potere economico,

cosi non tutti gli abusi sono materia del Codice penale,

ed a molti porge riparo la disciplina amministrativa. E

come nel primo caso, prima di reprimere fa d‘uopo di

prevenire, così nel secondo l‘abuso fa uopo che sia estir-

pato, togliendo il suo primo germe e la sua prima radice

con l'allontanare, per quanto si può, le occasioni e le

cause. Vi sono certi abusi che nascono dalle imperfe-

zioni delle leggi, e ci si mette riparo con altre leggi che

le correggauo. Certi altri derivano dal modo come si

scelgono i ministri pubblici, e vi si provvede con una

cerna migliore, e con guarentigie che meglio assicurino

e diano pegno di quelle doti che sono necessario ai pub-

blici utllci. Certi altri derivano dall’indole dell'uomo in-

sofferente d'ogni giogo ed inclinata all‘arbitrio; e certi

altri ancora nascono di ignoranza o mala interpreta-

zione delle leggi, o da quella tolleranza od indulgenza

dei piccoli trascorsi, che, lasciati andare per lungo tempo,

diventano consuetudini e paiono diritti.

96. Contro gli abusi che nascono da ignoranzao mala

interpretazione delle leggi, da eccesso di potere e da vizi

di volontà 0 cattive consuetudini abbiamo specialmente

nell'amministrazione della giustizia una serie di provve-

dimenti efficaci. Appartengono a questa specie i rimedi

gerarchici degli appelli e dei ricorsi per nullità. o per

vizio d’incompeteuza od eccesso di potere « Un giudice

infatti, dice Henryon de Ponsey, può eccedere i suoi po-

teri, può abusarne, e può usarneincompetentemente. Il

giudice eccede i suoi poteri allorchè oltrepassandoi

limiti dell‘autorità giudiziaria invade il dominio di un

altro potere. Egli abusa del potere allorchè viola la legge

o prevarica nell‘esercizio delle sue funzioni. Enti usa

incompetentemente del suo potere allorchè giudica di

una causa che appartiene di giudicare ad un altro tribu-

nale (3).

97. Questi rimedi non sono soltanto lasciati alla cura

delle parti interessate. La società è sempre in causa

quando si tratta dell‘amministrazioue della giustizia, e

sopratutto dei confini segnati dalla legge ai poteri pub-

blici. Laonde, il Pubblico Ministero che è l‘organo di

questo sociale interesse « veglia alla osservanza della

legge, alla pronta e regolare amministrazione della giu-

stizia ed ha azione. diretta per far eseguire ed osservare

le leggi d'ordine pubblico » (4). Egli ha il diritto di ri-

correre alla Corte di cassazione nell‘interesse della legge

per chiedere l‘annullamento delle sentenze (5), e tra

questi casi si annovera quello in cui « si sarà. contrav-

venuto alle regole di competenza stabilite dalla legge, e

quando siavi stato eccesso di potere » (6). Il Pubblico

Ministero ha inoltre il diritto di fare alle assemblee

generali delle Corti e dei Tribunali « rappresentanze, sia

per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per

oggetti relativi al servizio ed alla disciplina » (7); e come

se tutto cio fosse poco, la legge ha voluto che il Pub-

blico Ministero, al principio d'ogni anno giuridico, lo

inaugurasse con un discorso intorno al modo con cui la

giustizia fu amministrata. e notassc quindi in Camera

di consiglio gli abusi che fossero invalsi (B).

98. Noi non vogliamo entrare nel merito di questo

disposizioni e sopratutto nell’ultima. E certo però assai

lodevole il sentimento che muove la legge nel mettere

a nudo gli abusi, e nell’obbligare ogni anno la magistra-

tura a fare un esame di coscienza in proposito. Contro

certe male erbe che spuntano pure nel campo della giu-

stizia, bisogna una cura ed una vigilanza assidua, giacchè

abbandonate a loro stesse si propagano o si diffondono

con una maravigliosa rapidità.:

Concate, num qua tibi vitiornm insevertt olim

Natura, aut etiam con;suetudo mala, namgue

Neglectis urenda fili:: i1mascitm' agris (9).

99. Contro gli abusi che nascono dai vizi dell'intel-

letto, e talora anche dalla negligenza e dalla incuria che

è vizio della volontà, la legge ha provveduto con la

dichiarazione di nullità degli atti illegali ed abusivi, con

le multe civili, con l‘obbligo di pagare le spese e di ri-

sarcire il danno.

Così per l’art. 59 del Codice di proc. civ. è detto: «Le

spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a carico

degli uffiziali, ai quali la nullità sia imputabile. I detti

 

(1) Corso di diritto penale, vol. 5, n. 950, pag. 961«.

(E) Herat… Soth-., ….

(8) De l‘autoritéjmliciaire, chop. xxxu, pag. 185.

(4) Leg. sull‘ord. giud., art. 159.

(5) Art. 148, loc. cit.  (6) Cani. di proc. pen., arl. MO.

(7) Leg. sull’ord. giud., art. 149.

(8) Art. 150, loc. cit.

(9) Horat., Satin, …, 35, 37.
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ufliziali possono anche essere condannati in una pena pc-

cuniaria da L. 10 a L. 150, oltre il risarcimento dei danni

verso le parti». L‘art. 60 soggiunge: « Quantunque l'atto

non sia dichiarato nullo il cancelliere, il procuratore o

l’uscierc che non abbia osservato le disposizioni della

legge può essere condannato in una pena pecuniaria non

minore di lire cinque, e non 1-naggiore di‘cento, salvo i

casi in cui la legge stabilisca pene speciali ». Da ultimo

l'art. (31 conchiude: « Se l'ulliziale o il procuratore abbia

ecceduto i limiti del suo ministero, o se per negligenza

abbia ritardato l’istruzione o il compimento della causa

può essere condannato personalmente alle spese del gin-

dizio senza diritto al rimborso, oltre al risarcimento dei

danni, la sospensione o interdizione secondo le circo-

stanze ».

100. Il principio dell‘obbligo di risarcire il danno ha

la sua larga applicazione nell'istituto dell‘azione civile

contro i giudici e gli ufliziali del Ministero Pubblico (1).

Cotesta istituto ha lo scopo di porre un argine civile

contro gli abusi degli ufficiali pubblici sopraddetti. lnfal ti

“per l’art.. 7851'azione civile contro i giudici ha luogo:

« 1° quando nell'esercizio delle loro funzioni siano impu-

tabili di dolo, frode, o concussione; 2° quando riliutino di

provvedere sulle domande delle parti, o tralasciano di

giudicare o conchiudere sopra altari che si trovino in

istato d‘essere decisi; 3" negli altri casi dichiarati dalla

legge ».

101. L‘azione civile contro i magistrati e gli ufficiali

del Pubblico Ministero, non è che l'applicazione del prin-

cipio stabilito dagli art. 1151 e 1153 del Codice civile,

cioè il principio dell’emenda dei danni che nascono dai

delitti civili e dai quasi-delitti, cioé dalle commissioni od

omissioni dolose o colpose. Nel caso speciale non variano

che la procedura e le condizioni per intentare l‘azione.

Il Codice di proc. civile coi citati articoli non ha fatto

altro, come bene osserva il prof. Saredo (2), che dero-

gare al diritto comune stabilendo pei magistrati un

trattamento privilegiato. Infatti con queste norme pro-

cedurali si viene a stabilire la preventiva garanzia giu-

diziaria per intentare l’azione civile contro i magistrati

per fatti relativi all’esercizio delle loro funzioni. E una

garanzia della specie di quelle che tutelano per l‘eser-

cizio dell'azione penale i deputati, i prefetti, i sindaci,e

che risulta dalla necessita del preventivo permesso dato

pei primi dalla Camera, e pei secondi dal Re, udito il

Consiglio di Stato. Se non che, mentre per questi ultimi

(prefetti, sotto-prefetti, sindaci) la garanzia non solo ab-

braccia l'esercizio dell‘azione penale, ma si estende anche

alla civile, quand‘esSa è fondata sopra. fatti relativi al-

l’esercizio delle loro funzioni, la garanzia giudiziaria che

tutela imagistrati si limita all‘azione civile, ed a quella

sola che può essere intentata dal privato cittadino, come

un‘azione distintae separata" dall'azione penale che solo

compete al Pubblico Ministero.

102. Quando si da l'azione civile contro i magistrati per

dolo, frode, concussione, siamo già quasi interamente

nel campo degli abusi incriminati dal Codice penale,

giacchè non è tanto facile che succeda il caso del dolo o

della frode, che abbia solo carattere di dolo e di frode

civile. Laonde se gia l'azione penale è stata istituita dal

Pubblico Ministero contro il magistrato prevaricatore,

il privato cittadino per intentare l’azione civile nel giu-

dizio penale non ha bisogno d’invocare la preventiva

autorizzazione giudiziaria stabilita dall’articolo 786 del

Codice di proc. civ. ed ubbidire allo speciale procedimento

dettato daquesto Codice. A parte il principio, che l'azione

civile introdotta in un giudizio penale e famulativa e

pedissequa del1‘azione penale, e viene celebrata col suo

medesimo rito, egli è chiaro, che se la legge di procedura

civile sottopose alla preventiva autorizzazione l’azione

civile contro i magistrati per atti relativi al loro ulllcio,

ciò nacque dalla considerazione, che il giudice chiamato

dal suo ufficio a rintuzzare e combattere le ingiuste pre-

tese ed a smascherare e punire l‘audacia dei colpevoli

che si levano contro la società, assai di leggieri diviene

la vittima designata alle loro false e calunniose voci, ed

ai loro segreti rancori. «Che il giudice sappia, diceva

il procuratore generale De Rollin (3), che egli ha per

nemici tutti coloro che egli condanna, e che coloro dei

quali egli ha riconosciuto i diritti lo pagano con l‘in-

differenza non vedendo nella decisione del giudice, che

il compimento di un obbligo severo, e si dispensano di

essere giusti verso di lui, perché egli lo è stato verso di

loro...... Se il magistrato fosse l'oggetto di una legge di

minaccie, che a voce di parlare al suo cuore spaventasse

il suo spirito con l‘apparecchio delle pene: che in luogo

di fare appello alla sua coscienza, e di stimolarlo con

l'onore gli mettesse prima nell‘animo lo spavento dei

colpevoli: se questa medesima legge desse :enza limiti

ai litiganti il potere di accusarli di partigianeria, da

questo'momento il giudice avvilito nella stessa opinione

della legge, sarebbe degradato nelle sue funzioni: la sua

autorità legata alla dignità del suo carattere verrebbe

meno con essa, e.] allorquando il giudice e senza stima,

la legge è senza forza ».

103. Tutti questi motivi non si possono più allegare

quando èla stessa autorità pubblica che traduce in giudizio

il magistrato in esecuzione di un’ordinanza di Camera di

consiglio, o di sentenza della sezione d’accusa. Allora il

privato cittadino trova la porta aperta per entrare nel

tempio della giu:tizia, ed è la stessa autorità sociale che

con ogni agevolezza lo chiama. e lo invita a reclamare

contro il magistrato prevaricatore il risarcimento dei

danni.

XV. Delle pene disciplinari e di alcuni abusi

degni di pena propria.

104. Ma il vero argine contro gli abusi non incrimina-

bili degli ulliciali pubblici sta nella disciplina, 0 nella

scala penale di certe pene che diconsi pene disciplinari,

perchè non sono applicate con le forme di un giudizio

penale, nè a titolo di un reato vero e proprio, nò dai

giudici chiamati ad amministrare la. giustizia punitiva.

Le pubbliche amministrazioni dello Stato non si sono

contenlate d’avere ispettori generali e locali, i quali sor-

vegliano l’andamento del loro peculiare servizio, e ne

riferiscono al ministro, perché egli alla sua volta possa

riferirne alla Camera, a voce, o per iscritto con le annue

relazioni che spesso le leggi gl‘impongono, sorvegliato

com’è alla sua volta da quell'Argo dai cento occhi, che

si chiama la responsabilità in faccia al paese ed al Par-

lamento. Ogni pubblica amministrazione come necessita

di vivere ha sentito il bisogno di ricorrere a provvedi-

menti disciplinari intesi a contenere nei giusti confini

gli ufficiali che se ne allontanano, ed a depurare gli

organici da tutte quelle forze che negli organismi

amministrativi fanno le parti di germi d’infezione e di

malattie.

 

(1) Cod. di proc. civ., art. 785-792.

("L”) Dell'azione civile contro le autorità giudiziarie, ecc., vol.

muco, Napoli 1874, p. 239.  (3) Merlin, R@erloire, V° Prise à partie, …, 5 l.
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105. Troppo sarebbe se per tutti gli abusi che commet—

tono gli ulliciali pubblici si dovesse ricorrere al magi—

stero della pena. Il male della pubblicità di una discus-

sione in una udienza penale non sarebbe compensato dal

bene di una lieve punizione, che con minore scalpore e

111aggiore cmnpet.enza di un pretore avrebbe potuto in—

fliggere un Consiglio di disciplina. La destituzione, la

degradazione. la sospensione, sono armi assai efficaci per

punire i trascorsi degli ufliciali pubblici, giacché portano

seco danni gravissimi nel loro patrimonio e nel loro de-

coro.cv.1'gono assai più che leggiere multe. Queste armi

non po Sutil) essere maneggiate che dai capi delle pub-

bliche amministrazioni e da coloro che hanno il diritto

d'invig lare sugli ufficiali pubblici, perchè sono armi di

un'indole tutta amministrativa e riguardano lo stato e

la condizione degl'impiegati, che è tutta materia serbata

al campo del potere amministrativo.

106. D‘altronde come ha bisogno della sua speciale forza

coercitiva l'ordine sociale in cui tutti si rifoudono i par-

ticolari ordini, cosi ha bisogno della sua speciale forza

centripeta, odi sulmrdinazione, ogni peculiare società ed

ogni or line speciale, che vive nella comune società po-

litica e si muove nell‘ordine civile. Questo potere coer-

citivo proprio di ciascun ordine e limitato alle sue pecu-

liari o'tl'ese ed ai suoi speciali bisogni e la disciplina,

della quale non potrebbero fare a meno quelle societa

organiche di pubblici ufliciali che chiamansi le pubbliche

a:nministrazitmi. come non può farne a meno il padre

nel governo della famiglia, il padrone nel dirigere i suoi

sotloposti, il maestro nel condurre i suoi discepoli.

107. La disciplina è la levis coercilio di cui parla Ul-

piano (|) è l’emendaiio, la «orreclz'onàv medicina, della

quale parla il Codice Giustinianeo (2). Era questa la di-

sciplina privata: ma c’era pure la pubblica, che era pur

detta emcndaiio, esercitata dai prefetti del pretorio, data

mi plcnior ris liccntia ad disciplinae publicae emen-

dalionem (3), e prima di loro dai censori, che furono

perciò detti magisiri disciplinae (4), perché loro fu dala

in custodia la pubblica morale, quibus postea mora…

disc:pldmz,uc populi romani curti data esi (5).

108. La disciplina amministrativa è una parte deila

disciplina pubblica, la quale oggi del disordine morale

non si occupa se non in quanto è cagione immediata e

prossima di disordini civili. Cotesta disciplina però non

può uscire dai suoi confini: essa è sempre una disciplina :

parola sincopata da disc:'pulina, e denota quel rigore

correttivo e modico che può e deve spiegare il maestro

per contenere nell‘ubbidienza e nell'ordine i suoi disce-

poli. Laonde se un regolamento di disciplina ammini-

strativa si servisse di quelle medesime pene che servono

a tutelare la sicurezza pubblica, o che grandemente le-

dcssero il patrimonio, o modificassero la capacità civile

0 politica, la disciplina più non sarebbe che la stessa

giustizia penale, ed il tal caso il Codice penale dovrebbe

reclamare i suoi diritti quanto alle incriminazioni dei

fatti pnnibdi ed alle loro punizioni.

109. [\ noi pare, che questo vizio ci sia nella nostra

legislazione in materia di provvedimenti disciplinari

contro gli abusi degli ulliciali pubblici.

Per parlare. di un qualche esempio, e scegliendo la

matr "a più grave ed importante della pubblica cosa,

cioè l‘amministrazionc della giustizia, noi osserviamo che

non solo nella legge e regolamento giudizinr.o e nei Co-

dici di procedura civile e penale si trovano le norme e
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i rimedi disciplinari veri e propri, cioè i provvedi-

menti amministrativi dell'ammonisz'one, della censura,

della riprensionc, della sospensione dall‘ufficio o dalla

stipendio, e qualche leggiera ammenda. come risulta

dagli art. 214, 221-225, 204-205, 252, 180-183 della Legge

sull’ordinamento giudiziario non che dagli art. 282-21—14,

286-283 del Regolamento generale giudiziario, ma vi si

trovano pure consacrate multe esorbitanti, e persino la

pena dell'interdizione, e vi sono inoltre indicati alcuni

abusi d‘autorita che meritavano di essere contemplati

dal Codice penale.

110. Cosi per l'art. 213 della Legge sull'ordinamento

giudiziario e detto: « Il giudice che non osserva il se-

greto delle deliberazioni, o compromette la sua dignita

o la considerazione dell‘ordine a cui appartiene, ovvero

altrimenti contravviene ai doveri del suo ufficio è sog-

getto a provvedimenti disciplinari». Per l‘art. 183 è

detto: « gli uscieri che hanno scientemente eccedutoi

limiti delle proprie attribuzioni sono puniti con una

pecuniaria estensibile a L. 500, esseondo i casi, con la

sospensione, salve le pene maggiori stabilite dal Codice

penale ». Per lart. 181 si dice: « l‘ uscierc che per negli-

genza ha trascurato di eseguire gli atti del suo ministero

di cui ebbe l'incarico, o non li ha eseguiti regolarmente

e soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire tre-

cento, oltre i danni ed interessi verso chi di ragione».

L‘art. 182 dispone: « l‘usciere che ha tralasciato di ese-

guire egli strsso gli atti a lui commessi valendosi dell‘o-

pera d'altre persone è condannato ad una pena pecu-

niaria di lite cento, e- tensibile a lire mille, oltre ai danni

ed interessi di cui sopra, salve le pene maggiori stabilite

dal Codice penale ».

111. Altri casi somiglianti e pene simili si trovano negli

art. 52, 60, 61, 66, 170, 176, 287 del Codice di proc. civ.,

e negli articoli 95 e 96 del Codice di procedura penale.

Questi articoli non si contentano di mettere a carico

degli ufficiali pubblici le spese degli atti e dei procedi-

menti nulli per loro colpa, e di condannarli al risarci-

mento dei danni, ma impongono loro gravi multe, ed

altre pene.

L‘.11L.:") del Codice di procedura civile dice: « l detti

ufliciali po.‘sono anche essere condannati ad una pena di

lire dieci a lire centocinquanta oltre il risarcimento dei

danni Verso le parti». L'articolo 60 soggiunge: « Quan-

tunque l‘a1to 111111 siadichiarato nullo, il caneclliere,1il

procnr11111 o l’uscierc che non abbia osservate le dispo-

sizioni della legge put) essere condannato in una pena

pecuniaria non minore di lire cinque, e non maggiore di

lhc cento, salvi i casi in cui la legge stabilisca penespe-

ciali». L'art. 61 conchitule: «Se 1‘ ufficiale o il procura-

tore abbia eceedutoi limiti del suo ministero, o se per

negligenza abbia ritardato l'1strnzione o il compimento

della causa, puo essere condan1.ato personalmente alle

spese del giudizio senza diritto al 1'i111bo1'so, oltre il ri-

sarcimento dei danni, la sospensione o interdizione se-

condo le circostanze».

Per ciò che riguarda la procedura penale, oltre i ri-

chiami alle pene disciplinari ordinarie fatti dagli arti-

coli :39 e liti, gli art. 95 e 96 dispongono. Art. 95: « I can

cellieri incorreranno in un‘ammenda di lire venticinqut

per ogni contravvenzione agli articoli 86, 87, 88 e 89 ».

Art. 06: « E proibito agli ufliciali che intervengono negli

atti d’istruzione di rivelarne il contenuto, sotto pena

della sospensione dalle loro funzioni, la quale potra

 

il) Fr. 7, 5 “l'. Fr. Il, 5 7, D. De injuriis et famosi:; libellis

(xxxxvn, 10).

(”l) L. un., C. De enwmloliune propiuquorum, lx, 16.  
 

(3) F1. ], D. De officio praefect. yrueloriu (I, 1.1).

(‘In) L1ce1one, pio Cltmttio.

(5) Liv., Hisl., xxvn, u.
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estendersi ad un anno, ed anche della destituzione se-

condo i casi».

112. Ognuno vede da questi pochi articoli, come pa-

recchi dei fatti indicati e delle pene pronunciate avreb-

bero avuto più conveniente luogo nel Codice penale

sotto la rubrica degli abusi d'autorità e delle violazioni

di pubblico a/ficio. Cosi per l‘art. 213 della Legge sul-

l’ordinamento giudiziario e per l’art. 96 del Codice di

procedura pet ale si punisce con pene disciplinari, con

la multa, la sospensione e 1.1 destituzione la violazione

del segreto d‘utlicio. Ora la delazione dei segreti d'uf-

ficio cost1tu‘sce un vero e proprio reato di fronte all‘ar-

ticolo 101 del Codice penale toscano, cosi concepito:

«5 1. Ogni pubblico ulliciale, che, non indotto da corru-

zione 111anit'esta dolosamente fatti o documenti che per

obbligo d'ufficio dovrebbe tenere segreti è punito come

violatore del silenzio oliiciale, con l’interdizione dal pub-

blico servizio fino a cinque anni. 5 2. E se da questa vio-

lazione è derivato un pregiudizio considerevole, che

fosse nella intenzione del colpevole, si decreta la detta

- interdizione da cinque a dieci anni insieme con la car-

cere da due mesi a due anni».

113. L'art. 131 del Codice penale ticinese punisce pure

come reato la violazione del segreto d‘ui’flzìo. Esso dice:

« 5 i. Il pubblico funzionario che con danno e pericolo

 

lana e di seta? e la Camera di consiglio o l'ufficio di un

giudice istruttore e forse dammeno di una officina di lin-

toria odi un laboratorio? La confidenza che lo Stato

ripone nei suoi ulliciali vale forse meno della confidenza

che i privati ripongono nei medici e nelle levatrici?

116. Se la nostra legge sull’ordinament ) giudiziario ed

il nostro Codice di procedura penale avessero taciuto in-

torno alla rivelazione di alcuni segreti d'uiiicio, avremmo

forse potuto ammettere, che il caso rientrava nella ge-

nerale disposizione dell'art. 220 del Codice penale dove

è contemplato il caso di chi abusa del proprio ufficio per

passione ed altro fine secondario. Ma non è possibile il

fare alcuna applicazione di questo articolo al nostro caso,

perché esso è preveduto in modo speciale dal Codice di

procedura penale e dalla legge sull‘ordinamento giudi-

ziario, e perchè in ogni caso bisognerebbe avere la spinta.

della passione ed altro fine secondario, parole che si

prestano in una grave materia a tutte le dispute ed a

tutti gli equivoci.

117. Ma non solo meritava di essere serbata al Codice

penale la violazione dei segreti d‘ullicio. Erano pure, se-

: condo noi, da elevarsi a veri e propri reati d’ufficio il

' caso contemplato dall‘art. 183 e quello dall‘art. 18111e11a

di persone, altari, o interessi pubblici o privati, svela un _

segreto del suo ullicio, e comunica o diffonde atti o de-

cumenti d‘utiicio che non devono essere pubblicati, è

punito, se il fatto non cade sotto piu rigorosa sanzione,

con l'interdizione dall‘ufficio dal prnno al secondo grado,

e con la multa in pari grado, e, secondo la gravità dei

casi, anche con la detenzione dal primo al secondo grado.

5 2. La medesima pena sarà applicata al ministro del

culto che svelerà. il segreto ricevuto nelle confidenze, o

nella confessione, in della sua qualità di ministro del

culto ».

114. Noi pensiamo, che se una qualunque indiscretezza ,

contro i segreti d‘ufficio non possa elevarsi a reato, vi

sono però certi segreti che possono grandemente com-

promettere gl‘interessi della giustizia pubblica. A me’

d'esempio se il cancelliere che assiste un giudice istrut-

tore, mano mano che si procede all‘esame dei testimoni

desse all‘imputato, o ai suoi parenti. una copia degli atti

compilati dal giudice, od in altro modo glie ne porgesse

notizia, ognuno vede come l‘opera della giustizia investi—

gatrico ne potrebbe venire compromessa, e potrebbe

venire agevolata. l'impunitz'i dei colpevoli. Suppongasi

che un impiegato dia preventiva notizia diun sequestro

chedezesi fare, di una perquisizione che si deve com-

piere, e si calcoli il danno che deriva all’annninist razione

della giustizia dalla impotenza di assicurare il corpo del

reato o dalla mancanza di tutte quelle tracce fisiche che

dietro a sè lascia. il delitto, e che sono spesso la via mi-

gliore per la quale lo raggiunge la giustizia penale.

115. Se la legge punisce la. rivelazione dei segreti

fatti ai medici, ai chirurgi ed alle levatrici, o ad altra ‘

persona, in ragione del suo stato o professione, e la pu-

nisce con la pena del carcere non minore di un mese (1):

se punisce la 1'ive‘azione dei segreti delle fabbriche e

delle manifatture in coloro che vi sono addetti, e la pu-

nisce col car.-ere da tre mesi a due annie con multa

estensibile a lire trecento (2), non sappiamo il perchè

non debba colpire di vera e propria sanzione penale.la .

rivelazione dei segreti d’ufficio. La istruzione () costru-

'uone di un proresso e forse dannneno di un tessuto di

 

… (Ind. pen., art. 587.

("2) God. pe‘-u., art. 3111.
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legge sull‘ordin. giudiz. relativo all’usciere che eccede

scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, o che

trascura di eseguire gli atti del suo ministero, dei quali

ebbe l‘incarico. Eccedere scientemente ilm1itidel proprio

ministero importa un abuso doloso del medesimo, che

nelle sue conseguenze può condurre alla violazione di

non pochi diritti e combinarsi con parecchi reati, come

con la violazione di domicilio nel caso in cui l'usciere

procedesse in tempo di notte ad atti di esecuzione nel-

l'altrui domicilio (3). In tal caso però non era neces-

sario che la legge sull’ordinamento giudiziario aves=c

parlato di quegli eccessi punibili secondo le regole co-

muni, ed avesse stabilita per di lei conto la pena pecu-

niaria estensibile a lire 500, da applicarsi con separato

giudizio.

118. Non sempre però l’eccesso di potere può essere

costituito da uno speciale reato, ma può talora il fatto

averci caratteri di un reato come se per avventura un

uscierc notificasse scientemente ad un suo congiunto in

quarto grado un atto importante, come un ricorso in

cassazi0ne, il quale per tal modo fosse colpito di nullita

e rendesse esecutiva una sentenza in favore del mede-

s'mo. Dicasi lo stesso della colposa trascuranza nell‘adem-

pimento del proprio ullicio, se a mo‘ d‘o—empio notifi-

casse un atto fuori termine, e cosi producesse danni

incalc«dabili. Non vale il dire che l'articolo 181 della

legge sull‘ordinmnento giudiziario parla di negligenza e

non di dolo, giacchè quando la diligenza e un dovere

d'ullicio, e si lega ad essa la sorte di un giudizio e la.

fortuna di una famiglia è il caso di ripetere magna ne-

gligentia culpa est, magna culpa. dolus (est.

119. Ma se i citati articoli della legge sull‘ordina«

mento giudiziario e della procedura contengono fatti che

meritavano d’entrare nel Codice penale, essi contengono

pure delle pene che sono vere e proprie pene del Codice

penale comune. A modo d‘esempio l'art. 60 del Codice di

proc. civ. connuina la pena della sospensiorue () interdi-

zione all‘ulliziale o procuratore che abbia ecceduto i

limiti del proprio ministero, o che per negligenza abbia

ritardato l‘istruzione o il compimento di una causa.

Ognuno sa, che se la sospensione e penadisciplinarc, l'in-

terdizione e pena comune edelle più gravi. Parlano dcl—

 

(3) Cod. pen., art. 205 ; God. di proc. civ., arl… -l-B.

.fi.
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l'inlerdizione gli art. 13, 19, 26, 31 del Codice penale i

quali contemplano la pena criminale della interdizione

dei pubblici uflici, e gli art. 38 e 39 dello stesso Codice,

i quali contemplano l’interdizione dall‘esercizio di una

carica od impiegato determinato, di una determinata

professione, negoziazione orl arte.

120. Vogliamo ammettere che il Codice di procedura

civile abbia inteso parlare di quest'ultima pena che e

pena accessoria, mentre la prima può essere applicata

come pena principale.

E egli lecito però interdire ad un procuratore l'eser-

cizio della professione per avere ecceduto i limiti del

suo ministero senza che questo eccesso costituisca un

vero e proprio reato, e senza le norme e le guaren-

tigie di un giudizio penale da celebrarsi nelle forme

ordinarie? Infatti il giudizio si fa in Camera di consiglio

del Tribunale o della Corte: l’incolpato è citato con sem-

plice biglietto, e nella stessa udienza invitato a difen-

dersi (1), senza il patrocinio d’alcuno avvocato (2). Così

si vede lo sconcio, che mentre l‘ingresso in funzioni senza

avere prestato giuramento, punibile con una semplice

multa estensibile a lire cento (3), viene elevato ad un

vero e proprio reato, e la condanna non puo essere pro-

nunziata che con tutte le forme solenni dei penali giu-

dizi, le pene della interdizione e della multa sino a lire

cinquecento, od anche a lire mille (4; sono pronunz‘aie

come provvedimenti disciplinari, ed inflitte con giudizi

sommari ed eccezionali, per fatti che la legge non ha

creduto gravi abbastanza da meritare una sede nel C0-

dice penale.

XVl. Degli abusi d’autorità in ispecie. — lllecita

richiesta della forza pubblica. — Diritto di ri-

chiederla.

121. Dopo queste considerazioni intorno al modo di

distinguere e classificare gli abusi d'autorità 0 le viola-

zioni di pubblico ufficio, noi volendo trattarne le singole

specie dovremmo non solo parlare degli abusi d'autorità

innominati, ma anche dei nominati. Per essere però fe-

deli alquanto al sistema del Codice penale che ci governa

parleremo di quelle sole figure d'abusi d’autorità, alle

quali il nostro Codice ha dato questo speciale nome.

La prima figura d'abuso e contemplata dall’art. 229,

il quale dice: « Ogni ufliziale pubblico, ogni agente od

impiegato qualunque del Governo, che avrà ordinato,

richiesto, fatto ordinare o richiedere l‘uso della pubblica

forza per impedire l'esecuzione di una legge, la riscos-

sione di contribuzioni legalmente imposte, l‘esecuzione

di una ordinanza, di un mandato di giustizia, 0 di qua-

lunque altro ordine emanati da una legittima autorità,

sarà punito con la relegazione. Art. 230. Se quest'ordine

0 questa richiesta ha avuto il suo effetto, il colpevole

sarà punito con la pena della relegazione non minore di

anni dieci, ed inoltre con l‘interdizione dai pubblici uf-

fizi. Art. 231. Le pene enunciate nei due precedenti arti-

coli non saranno applicate ai pubblici ufliziali od impie-

gati, che avranno agito per ordine dei superiori in oggetti

della competenza di questi, e pei quali oggetti era ai

medesimi dovuta ubbidienza. In questo caso le pene sud-

dette saranno soltanto inflitte ai superiori che avessero

iprimi dato quest‘ordine. Art. 232. Se in conseguenza

dei detti ordini o delle dette richieste fossero stati com-

messi altri crimini punibili con pene maggiori di quelle

indicate negli articoli 229 e 230, queste maggiori pene

(1) Regolamento gen. giud., art. 282.

(2) Art. 9.34.

(3) Cod. pen., art. %.  

saranno inflitte agli ulliziali pubblici, agenti od impiegati

colpevoli di avere dati gli ordini o fatte le richieste an-

zidette. Art. 2.3;3. Ogni uffiziale pubblico che ha intra—

preso l'esercizio delle sue funzioni senz'avere prestato

il giuramento prescritto dalla legge, sarà punito con

multa estensibile a 1... 100. Art. 2.54. Ogni uffiziale pub—

blico, che dopo avere avuto notizia ulliciale di essere

stato, o revocato dalla sua carica, 0 messo a riposo, od

anche solamente sospeso, ha continuato nell'esercizio

delle sue funzioni sara punito col carcere non minore di

un mese. estensibile ad un anno, e con la sospensione

dall’esercizio dei pubblici uffizi ».

122. Nell‘art. 229 si contempla la richiesta della forza

pubblica per impedire l'esecuzione delle leggi, ordinanze,

mandati di giustizia, ed altri ordini emanati dalla legit-

tima autorità.

Questo reato ha bisogno per sussistere di tre cle-

menti: l° Che ci sia la richiesta diretta ed indiretta

fatta da un ulliziale pubblico, agente, od impiegato del

Governo; 2° Che questa richiesta sia volta ad ottenere

l’uso della forza pubblica; 3° Che la forza pubblica sia

destinata dal richiedente ad impedire l'esecuzione di

leggi, d'ordinanza di mandati di giustizia, e di altri atti

che emanano dalla legittin‘na autorità..

123. Ognuno comprende la gravità di questo reato,

per il qi1ale la pubblica forza, che è destinata a tutelare

l‘esecuzione delle leggi e degli ordini della legittima nu-

torità, viene rivolta ad impedire l‘esecuzione di queste

leggi e di questi ordini. In altri termini, non solo la pub-

blica forza si converte in forza privata, ma in forza pri-

vata aggressiva e violatrice del pubblico diritto. E una

specie di vera e propria rivolta a mano armai a, la quale

invece di farsi per distruggere i poteri costituiti si fa

contro le leggi e le ordinanze della pubblica autorità, e

si fa con le armi stesse che la società aveva posto in

mano ai suoi ufliziali per fare rispettare le sue leggi. Un

reato di questa natura è stato quasi creduto impossibile,

tanto che il Boitard, per tutto commento all’art. 188 del

Codice penale francese, dov’è contemplato il reato da

noi esaminato, dice: « Ei sembra presso a poco inutile

intrattenerci a studiare un articolo, che non e stato

giammai applicato, e che certamente non lo sarà giam-

mai. E questa unadi quelle incriminazioni le quali non

servono a provare, che l'eccessive inquietudini di un po-

tere sospettoso. Egli è poco probabile che un funzio-

nario, che ilGoverno può, quando vuole, destituirg, pussa

richiedere la forza pubblica contro l’esecuzione delle

leggi, o la percezione dei tributi (5).

124. Veramente la ragione addotta dal Boitard non e

grave. Non sempre il Governo può giungere in tempoa

. rimuovere il suo utfiziale, e prevenire l‘abuso che egli

potrà. fare del diritto di richiedere la forza pubblica. Il

Governo non può che avere liducia in coloro che lo ser-

vono; e quando pensa a punire l‘abuso della richiesta

della forza pubblica, il reato è avvenuto. Coteste ri-

chieste sono cose che avvengono in un attimo, e non e

punto vero che il reato è parto di fantasia turbatadalla

paura, essendo molto facile ad accadere, non diciamo la

richiesta della forza per impedire l'esecuzione di una

legge, ma quella richiesta della forza pubblica per impe-

dire un mandato di giustizia, un’ordinanza, od un atto

qualunque di un'autorità che si crede ingiusto.

125. La forzapubblica, della quale qui si ragiona non

è soltanto la forza militare, ovvero la forza arniala

(4) Legge sull‘ord. giud., art.-182, 183.

(5) Lepon.v sur le Code pe'nal et d‘instr. crim., lec. xvui, 11. 9.97,

pag. 282.
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mm militare, ma è la vis e l’imperium: cioè ogni forza

materiale coercitiva destinata a tutelare l‘esercizio del-

l'autorità sociale. La forza pubblica non e pubblica

perchè armata. Le armi non sono che un mezzo mecca-

nico per aumentare la forza organica degl'individui,

quantunque per il loro comune uso e per la loro impor-

tanza, ogni forza pubblica suole essere nello stesso tempo

una forza armata. .

126. La forza pubblica è pubblica per lo scopo al quale

nbhidiscono le forze materiali di determinate persone, e

per le Volontà che le muovono. Abbiamo quindi la forza

pubblica tutte le volte che abbiamo individui i quali

hanno l‘ufficio di porre la loro forza materiale a disposi-

zione non già di ciascuno di essi, 0 del primo che capita

ene vogliu locare il servizio e l’opera, ma a disposizione

dell'auto: ita sociale, che muove codeste forze materiali

per la tutela del diritto. La forza pubblica è dunque

una forza coercitiva, in quanto le persone che sono «.le--

stinate ad agire come forza materiale e corporea hanno

lo scopo di costringere coloro che non vogliono ubbidire

all‘autorità sociale, e di costringerli non tanto con l'uso

ell‘ettivo della loro forza corporea, ma con la minaccia

di questo uso.

127. Codesta forza e poi pubblica tutte le volte che

viene disposta per compiere un servizio pubblico sotto

gli ordini mediati o immediati della pubblica autorità. ll

Carnot disse in proposito : « L’art. 1851 parla della forza

pubblica, e non già della forza armata in una maniera

restrittiva. Da qui e che il delitto rientrerebbe sempre

nell'applicnzione di questo articolo, anche quando la ri-

chiesta fosse stata fatta a semplici cittadini, i quali sono

tenuti di rispondere all‘appello dei magistrati, tutte le

volte che ne sono richiesti per un pubblico servizio, in

quel modo stesso che deve fare la forza armata (1).

128. La richiesta della forza. pubblica non è poi

l‘ordine che parte dal capo alla forza armata che da lui

militarmente dipende per agire in un de1erminato modo, '

ed anche contro le leggi o l’ordinanze. La richiesta e

domanda di cosa che non abbiamo in potere nostro, ma

che altri ci deve concedere, cd è anche obbligato a porre

a nostra disposizione, non appena noi ne mostriamo il

bisogno od il desiderio. Il diritto di richiedere la forza

pubblicaè un diritto speciale che le leggi contemplano

come un diritto di speciali autorità civili, le quali pox-

sono in dati casi rivolgersi ai capi delle forze armate,

perchè mettano in loro servigio le forze alle quali co-

mandano. Cosi per l’articolo 57 del Codice di procedura

penale, i giudici istruttori, i pretori, i sindaci, i dele-

gati ed applicati di pubblica sicurezza, gli uiliziali e

bassi-utiiziali dei carabinieri reali, considerati come ulli-

ziali di polizia giudiziaria « avranno nell'esercizio delle

loro funzioni il diritto di chiedere direttamente la forza

pubblica ». Così pure per l‘articolo 151 della legge sul-

l‘ordinamento giudiziario: « i membri del Pubblico Mi-

nistero hanno nell‘esercizio delle loro funzioni il diritto

di richiedere direttamente la forza armata».

1‘.’9. Se la richiesta della forza pubblica si potesse

con'bnderc con qualunque ordine che un capo civile o

milita] c 1.ossa dare alla forza armata che da lui dipende,

il Codice di procedura penale avrebbe fatto avvenire

una cosa che tutti sapevano; avrebbe dato un diritto

che non c‘era bisogno del detto Codice per esercitare:

avrebbe cioè fatto sapere che il brigadiere può coman-

dare ai carabinieri che da lui dipendono, e che il delegato

di Pubblica Sicurezza può comamlare alle sue guardie di

set-t. u, art. 183, p. 328.

 
(1) Cononentaire sur le Code pinot, vol. 1, lib. …, Lit. 1, cliap. …,
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questura. Trattandosi di autorità che hanno sotto i loro

ordini una forza armata, il diritto di richiesta della forza

pubblica, loro comes—o in alcune determinate circostanze,

non puo essere che il diritto di rivolgersi ai capi d'altre

forze armate che da loro non dipendono, ed invocarno

l‘aiuto a compiere uno speciale ullicio.

130. Del diritto di riclnedere direttamente o indiretta-

mente la forza pubblica. nei casi d'arresto in flagrante

reato, parlano gli art. 60 e 61 del Cod. di proc. pen. Di

questo diritto ragiona pure l'art. 576 del Cod. di proc.

civ., il quale lo da all'usciere, che procede all‘esecuzione

di un titolo esecutivo: « Quando l'ufiiziale che procede

all’esecuzione sia ingiuriato, o trovi resistenza, fa pro-

cesso verbale e lo trasmette al Ministero Pubblico. Può

anche richiedere l’assistenza della forza pubblica ». Da

qui la formula esecutiva dei titoli, necessaria per pro-

cedere all’esecuzione forzata. (2): « Comandiamo a

tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque

spetti di mettere ad esecuzione la presente. al Mini-

stero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i coman-

danti ed ufliziali della forza pubblica di concorrerui

con essa , quando ne siano legalmente richiesti ».

Hanno pure il diritto di richiedere la forza pubblica, i

magistrati che sono dalla legge chiamati a mantenere

la polizia delle udienze. (‘ome, infatti, potrebbero essi

fare uscire dalla sala i disturbatori dell'ordine e farli

anche arrestare, se non avessero il diritto di richiedere

l‘assistenza della forza pubblica, per dare poi alla me—

desima gli ordini necessari? (3).

131. ln materia amministrativa il diritto di richiedere

la forza pubblica, appartiene ai prefetti ed a chi ne fa

le veci. L'art. 3 del regolamento per l'esecuzione della

legge comunale e provinciale, dice: « Quando il pre-

fetto riconosce la necessità di chiedere l‘intervento della.

forza armata, deve rivoglersi all‘autorità. militare supe-

riore del luogo, la- quale e in obbligo di deferire alle

richieste, salvo il caso di giustificata impossibilità. Nei

casi d'urgenza, può il prefetto come autorità. di sicu—

rezza pubblica, richiedere, per mezzo di ufficiali di sicu-

rezza pubblica, muniti del distintivo prescritto dalla

legge, l'assistenza della forza armata, cioè della regia

truppa, alle ca=erme ed ai corpi di guardia ».

132. Il dirittodi richiedere la forza pubblica, appartiene

pure ai presidenti degli ufiflci elettorali in materia am--

ministrativa e politica. L'art. 54 della legge comunale e

provinciale dice: « Il presidente è incaricato della polizia

delle adunanze, e di prendere le necessarie precauzioni,

onde assicurare l'ordine e la tranquillità. Nessuna forza

armata può essere collocata senza la richiesta del presi-

dente, nella sala delle elezioni e nelle sue adiacenze. Le

autorità. civili ed i comandanti militari sono tenuti di

ubbidire ad ogni sua richiesta ». L‘art. 71 della legge

elettorale politica, dispone negli stessi termini dell’ar-

ticolo 54 già citato.

XVII. Elementi del reato d'illccita richiesta

della forza pubblica. —- Richiesta senza effetto.

133. Queste indagini, intorno alle autorità che hanno

il diritto di richiedere,direttamente o indirettamente, la

forza pubblica non è punto oziosa, giacché il reato da

noi esaminato è tutto riposto, come essenza di fatto,

nella richiesta della forza pubblica, ed e quindi indispen-

sabile che l'ufliciale pubblico, il quale fa la richiesta,

abbia il diritto di richiedere la forza pubblica…

Se il pubblico ufficiale non avesse alcun diritto di fare

 

(2) Cod. di proc. civ., art. 556. .

(3) Cod. di proc. civ., art. 355, Cod. di proc. pen., art. 620.
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questa richiesta, il reato non esisterebbe, perchè man-

cl1ercl.be il pericolo socialedella ubbidienza alla richiesta, '

e quindi il danno sociale non esisterebbe più.

134. Questa opinione, per la quale, ad essera vera

richiesta, si domanda nell’uflìciale pubblico la compe-

tenza a richiedere la forza pubblica, è sostenuta dallo

Chauveau, il quale dice: « Egli è necessario per l'appli-

cazione di questo articolo, che la richiesta emani da un

funzionario, preposto, e agente del governo, e che essa

sia stata. fatta nei limiti della sua competenza, perchè al-

trimenti e.sa non potrebbe avere alcun etl',etto essa non

produrrebbe alcun pericolo (I).

185. 142 pure di questa opinione il Carnot, il quale dice:

« L‘art. 183 non dice punto, che il funzionario, l‘agente,

() preposto, deve avere fatta la richiesta 0 dato l’ordine

nella sua qualità di funzionario, d'auente, o di preposto;

ma egii è evidente, che la disposizione di questo articolo

dev'essere intesa in questo senso; e quindi, per esempio,

se un sindaco, il quale fuori del territorio della sua Co-

mune e un privato cittadino, avesse fatta fuori del suo

territorio una simile richiesta, 0 dato un simile ordine“,

egli non l'avrebbe tatta nè avrebbe potuto farlo., che

come semplice privato, quantunque non potrebbe dubi-

ta.-.-i del suo carattere di funzionario pubblico (2).

136. La nostra opinione va più in la. Noi riteniamo,

che non solamente l'ufficiale, dal quale parte la richiesta,

debba avere giurisdizione nel luogo dove la richiesta è

fatta, ma ancora debba avere il diritto di richiedere la

forza pubblica.

Non tutte le autorità hanno, come abbiamo veduto,

que-to diritto eminente di disporre di quella forza pub-

bl ca, nella quale sia la salute dello Stato, quantunque

non possa concepirsi un‘autorità, la quale non abbia un

certo potere coercitivo. Jurisdictio sine modica coer-

citiom nulla est. Cui jurisdictio data est, ea quoque

concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio expli-

cari non potest (3). Laonde, un professore governati vo

avra il potere coercitivo della disciplina scolastica, per

tenere a segue i suoi discepoli, ma non ha diritto di ri-

chiedere la Forza pubblica. Dicasi lo stesso di tutti gli

altri impiegati amministrativi, i quali hanno pure i loro

mezzi coercitivi, senz'avere il diritto di tare intervenire

la forza armata.

137. Certamente costoro, come ogni privato cittadino,

può ricorrere alla forza armata, alla forza pubblica, ed

invocare il suo braccio in date circostanze, come in

caso di tumulto, o di fatti previsti e puniti dal Codice

penale. lnvocare però in questi casi la forza pubblica,

non equivale alla richiesta che fa della forza pubblica

un pubblico ufficiale. Nel primo caso la forza pubblica

e libera di andare o non andare, secondo lo giudica op-

portuno,e quando interviene, non interviene già per

ubbid're, e mettersi a disposizione di colui che l'ha chia-

mala, ma per esercitare nel modo come giudica meglio,

il proprio ullicio di forza tutelatrice dell'ordine per pre-

venire e reprimere. Nel secondo caso invece la forza

pubblica, ricbics1a da chi ha il diritto di richiederla,

deve mettersi a sua disposizione e compiere quegli uf-

fici che costui gli commette.

Nè solamente per esserci il reato e necessario che ci

sia una richiesta, e che la richiesta parta da quell’ulll-

ciale che ha il diritto di farla, ma è necessario altresi

'che la richiesta sia (“atta nella forma legale. E allora

soltanto che nasce il dovere esplicito della ubbidienza

alla richiesta, e quindi il pericolo di una vera. e p1opriu

rivolta della forza pubblica, contro le leggi e le autorita

dello Stato.

138. Non bisogna dimenticare, che qui il reato è con-

sumato col solo l’atto della richiesta, indipendentemente

dalla ubbidienza alla medesima. « Esiste il misfatto, dice

il Canofari, ancorchè la forza non sia stata posta in at-

tività. L‘ordinarne o richiederne l'uso per l'oggetto nel-

l‘articolo indicato è elemento baslante a costituire il

reato nel suo genere » (4). -La 111edesima cosa dice il

Roberti: « La legge fu consistere tutto intero il reato

nell’ordine o nella riclnesta, diretti al line d'impedire.

Quando perciò la richiesta si è fatta, e l‘ordine si & rila-

sciato, consumato adatto e il reato per non sottoporsi,

che unicamente e sempre alla pena scritta nell’arti-

colo 230 » (5).

139. Gli scrittori francesi sono della medesima opi-

nione. Rauter dice: « il delitto esiste nell'atto di richie-

dereod‘ordinal'e, tatta astrazione di quelche viene dopo,

0 dell‘etl'etto provocato » (6). Lo Chauveau dice alla sua

volta: « Questo primo articolo non prevede e non pn-

nisce dunque che un solo l'atto: l'ordine e la richiesta

illegale. Esso non considera punto gli ell'etli della mede-

s’1na. Esso incrimina la richiesta in se stessa, ed anche

quando non abbia avuto alcuno effetto » (7).

Tutto cio risulta ancora meglio dalla discussione che

ebbe luogo su questo reato nel seno delConsiglio di Stato

in Francia. Fu allora detto: « il funzionario che richiede

la forza per impedire la leva dei soldati, o la riscossione

dei tributi, è colpevole d‘avere agito contro lo Stato, e

fa un atto di sovranità, anche quando il suo delitto non

avesse avuto effetto » (8).

140. Ora se questo è, egli è evidente che incriminando

per se medesimo, e come un reato consumato, l'atto della

richiesta, la legge ha punito come un reato per sé stante

un semplice atto preparatorio, ed è quindi giustissimo,

che una eccezione alle ordinarie regole del diritto pe-

nale, sia mantenuta nei più stretti contini.

Da qui ancora una seconda conseguenza, d'altronde

voluta dalla natura delle cose, cioè 0! e la richiesta per

essere tale bisogna che sia stata già comunicata al capo

della forza pubblica che ne deve disporre. Una richiesta

scritta, preparata, in cammino, ma non ancora perro-'

nata a notizia della persona che ad essa deve rispondcrc,

non è ancora una vera e propria richiesta.

141. Nè a punire la richiesta preparata, 0 scritta, ma

non conosciuta dalla persona, alla quale è rivolta, si po-

trebbe andare per le vie del tentativo, giacchè quando

un atto preparatorio è incriminato per se medesimo ed

in via eccezionale, l'eccezione non può estendersi ai ten-

tativi dell'atto preparatorio, senza venire all‘assurdo

che si possano perfino punire i pensieri.

Così anche la proposizione fatta e non accettata di

cospirare contro la sicurezza interna dello Stato (ar-

ticolo 161) è un crimine per sé stante, punibile con la

relegazione, quantunque in se stessa non sia che la pre«

parazione di una preparazione. Se si volesse punire il

tentativo di questo atto preparatorio bisognerebbe pu-

nire il soliloquio, e persino il pensiero. L'atto prepara-

torio, incriminato per se stesso, non è inoltre suscettivo

 

(1) Thr'orie'du Cade pénal, vol. 2, chap. xxvm, & 5, pag. 213.

(2) Comment. sur le Code pr'nal, vol. 1, art. 188, p. 328.

’S) Fr. 2, D. De jurisdictione (1, 1).

(4) Commentario sulle leggi penali delle Due Sicilie, vol. 2,

p. 250, art. 9.30.  (5) Corso di diritto penale, vol. 2, p. 11, lib. 1, tit.4-, cap. 1v,

sez. v, 11. 623, p. 20.

(ti] 1‘zaitu' «le droit criminal, chop. 111, n. 366.

(7) l'hémie (In Cade pénal, vol. 2, chop. x.w111, 5 5, pag. 213.

(S) Pro::ès uezlml du Conseil d‘État, séauce du 8 aoùt180‘J.
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di tentativo punibile, per la natura medesima del ten-

tativo, il quale non è gia il principio d'esecuzione di un

reato qualunque, ma il principio d‘esecuzione di un’azione

ontologicamente completa, e suscettiva di dividersi in

parti. Laonde, t.utte le volte che il reato consiste nella

manifestazione del pensiero, come nell‘ingiuria verbale,

0 nella proposizione, o progetto di cospirare, od anche

nell‘ordine verbale, o richiesta della forza pubblica, sic-

come cotesta manifestazione è un fatto unico ed indivi-

sibile, il tentativo non e possibile. Dall’altro canto,

quando pure la richiesta tosse scritta, siccome la richie-

sta e un l'atto completo, giuridicamente parlando, ma

non è il principio del l'atto, ontologicamente e psicologi-

camente parlando, perché l’azione sta nell'uso di questa

forza, ed il richiedente non mira che ad adoperare la

forza da lui richiesta, cosi non è possibile un principio

di esecuzione di un fatto che non e principio d‘esecuzione.

142. L‘ultimo elemento, perchè la richiesta costituisca

un reato, è il line doloso del richiedente, il quale dev'es-

sere rivolto ad impedire l'esecuzione di una legge, la

riscossione di contribuzioni legalmente imposte, l'ese

cuzione d'una ordinanza, di un mandato di giustizia,

0 di qualunque altro ordine, emanati da una legit-

tima aularitci.

Il fine d‘impedire l'esecuzione d'un ordine qualunque

emanato da una legittima autorità, importa anche il line

di sospendere la detta esecuzione, perchè anche la so-

spensione è un impedimento, sebbene temporaneo, della

esecuzione. E necessario per altro, che l'ordine sia ema-

nato: che la legge, o mandato, sia già legge, o mandato,

e sia suseettivo d‘esecuzione: in modo che se la forza

pubblica fosse stata richiesta per impedire l'esecuzione

di un mandato, e di un ordine, non ancora emanato, ma

da emanarsi, non ci sarebbe reato.

143. L‘aspettativa o il timore di un‘ordinanza, oman-

dato, non equivale all‘esistenza dell‘ordinanza, 0 man-

dato. Dall’altro canto [101 per esserci il reato non è ne-

cessario che il mandato, o l‘ordine, sia giusto in se

medesimo. Cio che vuole la leg-ge è che il mandato

emani da una autorità legittima. Quanto poi alla sua in-

trinseca giustizia, il mandato deve presumersi che sia

giusto, finchè non è stato oppugnato nelle vie legali e

dichiarato tale dalle autorità competenti.

144. « L‘impicgat0, dice il Roberti, che avesse fatto

l‘ordine e la richiesta contemplati nell‘articolo che com-

mentiamo, non potrebbe trarre alcun motivo di giustifi-

cazione o di scusa, allegando di volere provare che fo:se

vessatoria ed ingiusta la sentenza, l'ordinanza, o il mar.-

dato, la di cui esecuzione egli avrebbe avuto in mira di

impedire. La legge non parla intatti della legittimità o

della giustizia degli atti che si mandano ad esecuzione,

ma bensì contentasi del solo estremo, che fosse legittima

I‘autoritù da cui tali atti ema-nassero. Quindi basta che

questi to.—sero rivestiti della forma esecutiva, che pre-

sentassero cioè il vero carattere di decisione, di sen-

tenza, di ordinanza, o mandato di un'autorità costituita,

perchè altri non abbia il potere d'impedirne, o di farne

arbitrariamente impedire la esecuzione, salvo solo alle

parti interessate (Ii provocarne la riforma e l’annulla—

mento nelle vie di diritto, e salvo altresì le pene che

mai potessero competere contro l'autorità suddetta,

quando non solamente ingiusti, ma anche abusivi e cri-

minosi si giudicassero gli atti da lei ordinati e fatti gia

eseguire» (I).

(1) Corso di diritto penale, vol. 6, n. 697, p. 24, p. 11, Iib. [,

tit.. 4, cap. n', sez. v.  

XVIII. Dr‘ll‘illccitn richiesta della forza pubblica,

srguita da effetto.

145. La legge dopo. avere considerato il fatto della ri-

chiesta della forza pubblica senza ell'etto, conside 'a il

caso in cui la richiesta sia stata eseguita da elietto. L‘ar

ticolo 230 del Codice penale dice: « Se quest'ordine e

questa richiesta ha avuto il suo etl‘etto il colpevole sara

punito con la pena della relegazione non minore d‘anni

dieci, ed inoltre alla inter.lizione dai pubblici utiici ». Su

questo articolo èstata tatta quistionc intorno al modo

d’interpretare le parole se la richiesta ha avuto il suo

efi‘etto.

146. Il Carnot crede, che per effetto devesi intendere

il fatto stesso de'l‘impedimento arrecato all'e:ecnzione

«lell’«-rd'ne della legittima autorità. e che non può con-

si-lerzu si e. me c/]btlo la riunione della forza armata ed

il suo movimento avvenuto in seguito della richiesta.

«Che cosa si deve intendere con queste parole seguite

dal loro e/7'ctio? It.-se non possono significare la semplice

riunione della forza pubblica sulla richiesta che sarebl e

stata tatta. o sull'ordine che sarebbe stato dato. Bisogna

ci e in se,-.vuito aquesta riunione, l‘ordinanza, il mandato

di giustizia. ovvero ogni altro ordine emanato dall‘auto-

rita legittima, non abbia potuto ricevere la sua esecu-

zione, e che la tassa legale non abbia potuto essere ri-

scossa » (2). '

147. Lo Chauveau combatte e bene a ragione questa

opinione del Cannot. Egli dice: « Questa opinione non

sembra fondata. La legge non donn-ada punto che la

richiesta abbia avuto tutti i suoi effetti, ma solamente

che essa sia stata seguita dal suo effetto. Ora il suo el‘-

fetto immediato e la riunione della forza, della quale essa

richiede l'assistenza: il suo effetto più lontano e l'uso di

questa forza per la resistenza illegale che è nel pensiero

dell‘agente. La legge non ha punto distinto tra questi

due casi, perchè il pericolo sociale è il medesimo. I)accbè

la forza pubblica è riunita per compiere uno scopo ille.

gittimo, la societa e minacciata, la pena dev'essere ag-

gravata. Se poi l’agente abbandona il suo progetto prima

della sua esecuzione, quest'abbandono potra essere valn-

tato come una circostanza attenuante, ma non potra mai

cancellare il delitto risultante dalla richiesta seguita da

una parte dei suoi effetti (3).

148. Noi non possiamo che accogliere questa dottrina.

La richiesta della forza pubblica che ha il suo e/fietto è

evidentemente la richiesta che non torna a vuoto, è il

compimento, l’adempito della richiesta 0 dell’ordine: e

in altri termini lat'orza armata che si muove e si mette

a disposizione di colui che la richiede. L'impedimento

dell‘ordine o del mandato di giustizia non è l‘effetto della.

richiesta, ma è invece l‘effetto dell‘uso della forza pub—

blica. Se per effetto si dovesse intendere l‘avvenuto im-

pedimento, sarebbe stato inutile che la legge avesse

stabilito con l‘art. 232 « che se in conseguenza dei detti

ordini o delle dette richieste fossero stati commessi altri

crimini punibili con pene maggiori di quelle indicate negli

art. 229 e 2.50, queste maggiori pene saranno inflitte acli

utliziali pubblici, agenti, ed impiegati del Governo col—

pevoli di avere dati gli ordini e fatte le richieste

anzidette ».

149. Non si può impedire l'esecuzione di un ordine di

una legittima autoritit se non in quanto si abusa della

forza pubblica facendo violenza morale o materiale sopra

(2) Comm. sur le Cod. pe’n., vol. 1, art. 189, liv. …, tit. 1, ch. ux,

sect. n, g 5, p. 3229.

(3) Tlu-‘orie du Code pe'nal, vol. 2, chnp. xxvm, & 5, p. 914.
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coloro, che sono incaricati della sua esecuzione ed inte-

ressati alla medesima. Ora tutto ciò costituisce un nuovo

reato diversi» dal primo, e che nel ] rimo non può essere

assorbito, ed essere del primo il compimento e la consu-

mazione. L‘art. 232 ha espressamente voluto, che il nuovo

reato sia considerato come una cosa a parte, e che il

colpevole della richiesta della forza pubblica a line di

abuso fisse punito anche dei nuovi reati con la regola

dell’assorbimento della pena minore nella pena maggiore.

Ma l’assorbimento di pena non significa assorbimento di

delitti. La legge parla di altri crimini ’eommessi in

cone-gurnsa dei detti ordini e delle dette richieste. Si

tratta adunque di un concorso o di un cumulo di crimini

da punire, e non gia di un reato mezzo che s'identifichi

col reato fine e costituisca con esso un reato unico.

150. La legge ha voluto, che quando oltre alla ri-

chiesta seguita da efl‘etto ci fossero stati altri reati, le

pene maggiori saranno inflitte. Questa disposizione non

è una deroga alla regola dettata dall’art. 109 del Codice

penale e così concepita: « Se concorrono due o più cri-

mini importanti piii pene temporanee, odello stesso, o

di diverso genere, si applicherà la pena più grave au-

mentata secondo il numero dei reati e la qualità delle

pene incorse ».

Le deroghe ai principii generali devono essere espresse.

Nè d'altronde avrebbe potuto la legge, nel caso di l‘or-

zato impedimento dell'esecuzione di un ordine «all‘auto-

rità, tare sparire nel reato di ribellione il reatodell’abuso

della forza pubblica.

151. L'uso della forza per impedire l'esecuzione di un

ordine dellalegittima autorità costituisce reato di ribel-

lione tutte le volte che questa forza è adoperata contro

i pubblici ufficiali incaricati dell’esecuzione di un ordine

della legittima autorità. .

L'art. 247 del Codice penale dice; « E reato di ri-

bellione qualunque attacco e qualunque resistenza con

violenze 0 vie di l’atto contro la forza pubblica, contro

gli uscìeri, ecc. quando agiscono per l’esecuzione delle

leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, dei man-

dati di giustizia e delle sentenze ». L'articolo 253

soggiunge: « E pure punita come ribellione qualunque

altra unione armata non minore. di cinque persone, la

quale, senz‘avere commesse violenze 0 vie di l'atto, tosse

diretta col suo contegno ad incutere timore onde impe-

dire l‘esecuzione degli atti dell'autorita governativa,

giudiziaria od amministrativa ».

152. La ribellione esiste anche quando fosse commessa

da un pubblico ulliciale e per mezzo dell’illecito uso della

forza pubblica; e se la legge avesse voluto assorbire in

questo reato quello dell’illecita richiesta della forza pub-

blica sarebbero stati puniti egualmente il privato citta.-

dino che volge contro l'esecuzione degli ordini dell’auto-

rità una forza armata privata, ed il pubblico utliciale

che insorge rivolgendo contro la medesima la forza

pubblica.

153. L'art. 232 parla di altri crimini punibili con

pene maggiori. Laonde insieme al reato di ribellione

possono c-Ssere commessi altri reati, come omicidi, in-

cendi, e simili. Tutti questi reati, e tutte queste pene

entrerebbero con la ribellione e con l'abuso della forza

pubblica nel concorso di più reati, e la pena criminale

unica da intliggersi dovrebbe essere sempre la pena do-

vuta al reato di maggiore importanza aumentata nei

limiti della legge secondo il numero dei reati.

154. L'art. 231 si occupa da ultimo della responsabilità

 

(I) Fr. 20, D. Dejm-isdietiane (n, |).

(9) Quis-lioni di diritto, parte il, q. xxw.  

di coloro che hanno eseguito le richieste e gli ordini.

Esso dice: « Le pene enunciate nei due precedenti arti-

coli non saranno applicate ai pubblici ufficiali ed impic-

guti che avranno agito per ordine dei superiori in oggetti

della competenza di questi e pei quali oggetti era ai

medesimi dovuta ubbidienza. In questo caso le pene

suddette saranno solamente inflitte ai superiori che

avessero i primi dato quest'ordine ».

Quest’articolo riguarda tanto coloro che avranno ub-

bidito alla richiesta della forza pubblica, quando coloro

che avranno usato della forza pubblica nel fine voluto

da colui che ha emanato gli ordini o fatta la richiesta.

155. La legge non libera dalla responsabilita penale

coloro che avranno aderito alla richiesta, ed ubbidito

agli ordini, se non nel caso in cui si tratti di ordini dei

superiori in oggetti della competenza di questi e poi

quali oggetti era ai medesimi dovuta. ubbidienza ge-

rarchica. Laonde se i sottoposti hanno ubbidito al sul e-

riore in cose estranee alla di lui competenza, e per le

quali non era dovuta ubbidienza gerarchica, essi non

possono liberarsi da responsabilità penale. Extra terri-

torium jus dicenti impune non paretur, idem est ci si

supra jurisdictionem jus dicerit (I).

156. Ma se per altro il comando fosse ingiusto, quan-

tunque dato nei limiti della competenza e della ubbi-

dienza gerarchica, l‘inferiore e tenuto ad ubbidire senza

che possa esaminare il merito dell'atto che deve corn—

piere, e quindi non può imputarglisi a colpa l‘adempi-

mento del suo dovere.

’I‘al e l’opinione che sul proposito abbraccia il Nicolini.

Egli dice: « Gli agenti della forza pubblica richiesti dal-

l'autorità legittima ad eseguire le sue ordinanze non

possono ritardarne l'esecuzione per deliberare della

loro giustizia. La responsabilità. è tutta di chi ordina,

la forza pubblica è essenzialmente passiva; e sarebbe

un reato per essa il ricusare di ubbidire ad un ordine,

benchè arbitrario, benchè contrario alla legge, pur-

chè venga da autorità. cui deve prestare ubbidienza

gerarchica » (2).

157. Senza mettere in dubbio questa dottrina, come

concetto positivo incarnato nell’art. 231, non possiamo

però non csservare che in diritto razionale essa è troppo

assoluta. Aveva già notato il Chauveau: « La disposi-

zione dell'art.. 190 è troppo assoluta. L’ufficiale inferiore

non e per nulla dispensato da ogni verifica. La causa

della giustificazione cessa quando è evidente la crimino-

sita dell’ordine, quando il l’atto che n’è l'oggetto pre-

sentai caratteri di un delitto 0 di un crimine. L'ubhi-

dienza sarebbe allora un atto di complicità, edil dovere

dell'inferiore e quello da resistere » (3).

158. In verità non sappiamo comprendere perchè l’in-

feriore debba avere gli occhi per vedere se l'ordinedato

entra nella competenza del suo superiore e debba poi

essere cieco per non vedere e non esaminare la mani-

festa ingiustizia dell'ordine che egli deve eseguire. Iu‘gli

può rifiutarsi ad obbedire in cose che non sono ingiuste,

sebbene il superiore era incompetente ad ordinarle, ma

poi non può rifiutarsi ad ubbidire in cose ingiuste, seh-

bene il superiore potesse ordinarle. Dov‘-è la logica? Si

sacrifica l‘ubbidienza gerarchica ad una quistionc di

competenza, e si ha poi paura di sacrilicarla ad una

quistionc d'evidente ingiustizia. Se è necessaria l'ubbi-

dienza gerarchica, è pur necessario che i mallattori,

lungi di essere ubbiditi, trovino chi li perseguiti e li

consegni al potere punitivo della società.

 

(3) Tlu’orie du Code pénal, vol. 2, chap. xxvni, 5 5, p. ;ll»’l-.
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159. Non si tratta gia di chiamare l’inferiore adiseu-

tere della utilità, della convenienza e dell’opportunità

dell‘ordine che gli viene dato. Non si tratta di sottoporre

al suo sindacato se bene o male il superiore interpretò

la legge quando emise quella data ordinanza e diede

quell'ordine. Si tratta di riconoscere nel sottoposto non

solo il diritto ma il dovere di ribellarsi a quegli ordini,

che sono veri e propri mandati a delinquere.

160. « Vi ha una specie di fanatismo a pretendere,

dice il Tissot, che il principio dell’ubbidienza gerarchica

non possa mai avere eccezione. Vi Sono dei casi cosi

evidentemente immorali ed ingiusti, che quand’anche

l'ordine t'o—se dato da un angelo, dovrebbe piuttosto es-

sere considerato come un sogno, o come un'allucinazione

che conduce al disprezzo della propria coscienza. Un

capo militare può per altro uscire dalle sue attribuzioni

ed allontanarsi a tal segno dalla linea dei suoi doveri,

che egli sia manifestamente o un insensato, o un scel-

lerato, o un traditore. Vi ha dunque un limite all'obbe-

dienza militare la più assoluta, e questo limite è nella

- infrazione evidente della legge che l'autorità militare ha

l'ufficio di far rispettare, sottoponendosi alla legge in un

modo esemplare (I).

161. Ma checchè sia delle ingiustificate paure della

legge ad attentato alla ubbidienza gerarchica, tornando

all‘esame dell'articolo 231, osserviamo come questoarti-

colo non possa applicarsi ai capi della forza pubblica, i

quali aderiscono alle richieste della medesima fatte dal-

l'autorità giudiziaria, o dall'autorità amministrativa. Il

colonnello di un reggimento,aderendoallarichiesta della

forza pubblica che gli viene fatta dal capo di una pro-

vincia, non compie un atto di ubbidienza gerarchica,

perchè il prefetto non c il superiore gerarchico del colon-

nello. Laonde, se la richiesta della forza pubblica era

fatta con lo scopo d‘abusare della medesima per far so-

spendere l‘esecuzione di un atto emanante dalla legit-

tima autorita, e se il line criminoso della richiesta era

conosciuto dal capo della forza militare, al quale fu fatto,

costui non potrebbe trovare alcun fatto giustificativo

nell‘art. 231 del Codice penale, e dovrebbe essere con-

siderato come complice dell’abusiva richiesta, o dell‘abu-

sivo esercizio della forza pubblica.

162. A questa nostra opinione non fa ostacolo il dis-

posto dell’art. 16 della Legge sulla sicurezza pubblica

casi concepito: « La forza armata richiesta per un

servizio di pubblica sieur zza. mentre non cessa di

essere sotto il comando dei suoi capi militari deve pre-

starsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno

la responsabilità degli ordini che vengono da. loro im-

partiti». I*ngi è chiaro che qui si ragiona della respon-

sabilità amministrativa e politica del servizio di pub-

blù-a sicurezza, e non già della responsabilita penale

dell’uso della forza pubblica adoperata e richiesta non

già per un servizio di pubblica sicares:a, ma per com«

mettere un reato, cioè un fatto contro il quale appunto

dev’essere esercitato il servizio della pubblica sicurezza.

Se il capo militare deve soddisfare la richiesta della

forza pubblica posta sotto i suoi ordini, tutte le volte

che trattasi di fare il :ervizio della pubblica sicurezza,

Gilli è. evidente che non può nè deve ubbidire alla rl-

chiesta, quando essa e evulentemente rivolta a turbare

l’ordine pubblico, perchè destinata ad impedire l‘esecu-

zione delle leggi e dei decreti, e quin-.Il a combattere

la stessa forza pubblica dipendente da altro capo, la quale

non potrebbe negarsi a vigilare per la loro osservanza.

163. L'art. 251 non può applicarsi se non a coloro i

quali devono un‘ubbidienza gerarchica, sia nell'ordine ci-

vile come nell'ordine militare, e quindi la circostanza

giustificativa può valere per il soldato che ha ubbidito

agli ordini del suo capitano, o per il capitano che ha ub-

bidito agli ordini del suo colonnello: può valere altresi

per il delegato di pubblica sicurezza, o per il consigliere

di prefettura, il quale, a nome del prefetto, ha parteci-

pato al delegato l'ordine ingiusto di fare l'abusiva ri-

chiesta, ma non può valere affatto per ogni altra per-

sona estranea alla subordinazione gerarchica.

XIX. Dell’escrcizio d'autorità senz‘avere

prestato giuramento.

164. Ed ora, dopo avere fatto lo studio del reato di

abusiva richiesta della forza pubblica, seguita o non se—

guita da effetto, passiamo allo studio degli altri due

reati coi quali il Codice penale chiude la rubrica del-

l'esercizio abusivo dell’autorita‘ contro l’interesse pub-

blico. Questi due reati sono: 1° l‘esercizio del proprio

ullicio seuz’avere prestato giuramento; 2° la continua-

zione nell'ufficio malgrado la revoca o la sospensione

dall'impiego od il collocamento a. riposo.

L‘articolo 233 contempla il primo reato. Esso articolo

dice: « Ogni ufliziale pubblico che ha intrapreso l'eser-

cizio delle sue funzioni senz'avere prestato il giuramento

prescritto dalla legge sarà. punito con una multa esten-

sibile a lire cento ».

165. Questo reato ha tre elementi: 1° la mancanza

del g'uramento prescritto dalla legge; 2° l'entrata in

utlicio malgrado questa mancanza; 3° il dolo o la colpa.

In quanto al primo elemento è necessario ricordare

che vi sono alcuni utllci pubblici, i quali non si possono

esercitare senz'avere preventivamente prestato giura-

mento. Il giuramento in questi casi è una condizione

indispensabile perchè sia legale e legittimo l'esercizio

dell’ufficio, ma non è necessario per attribuire il carat-

tere di pubblico ufficiale. E la nomina regia o ministe-

riale, contenuta nel decreto reale o ministeriale, quella.

che attribuisce il carattere di ufficiale pubblico. L’arti-

colo 6, dello Statuto dice: « Il re nomina a tutte le ca-

riche dello Stato». Oggi quindi non potrebbe e.-s:ne

accettata la opinione di Loyseau, il quale, parlando del

giuramento amministrativo, diceva: « Il giuramento che

prestano gli ufliciali quando sono ricevuti, est vori sa-

cramentmn idest religiosa observa tio quae arca-nfs qui—

busdam ceremoniis peragitur. Quindi è in questo giu-

ramento che sta la principale cerimonia del ricevimento,

ed e questo giuramento che attribuisce e compie nel-

l'ufllciale, l‘ordine, il grado, e, per così dire, il carat-

tere del suo utfieio, e che gli conferisce la potestà

pubblica » (2).

166. Il principio contrario è vero, non sdameutc per

ciò che riguarda il giuramento anzministmtiro, o quel

giuramento che gl’impiegati prestano prima d‘ontrai'e

in funzione, e che non ha per fine principale la politica,

quantunque vi si ragioni pure di fedeltà politica; ma

anche per ciò che riguarda il giuramento politico, o

quel giuramento che nasce da occasione e scopo inte-

ramente-' politico, e viene prestato dal re, dal reggente,

e dai membri delle due Camere legislative (3).

   

(1) Le droit pri-nal r‘lndir,‘ dmxs ses principes, ecc., I;. 1, ehap. lv,

Pag. 46; V. nello stesso senso Rossi, Traité dn- droitpfinai, vol. 2,

chan. XI: Constant, Cours de politique constit., vol. 1, De la re-

apunsabit;té des ministres, chap. Lu.  (2) Drs offices, liv. [, ch. w, n. 71.

(3) Statuto costituzionale del regno, art. Eli!, 9.3, 49,
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167. Lo scopo del giuramento, tanto nell'ordine poli-

tico, come nell'ordine amministrativo, è il medesimo del

giuramento giudiziario, cioè di quello prestato in un

giudizio dai periti, dal testimoni, dain arbitri, dal giu-

rati. Il giuramento è sempre una solenne dichiarazione

od obbligazione fatta 0 contratto, chiamando garante e

testimonio Dio, di ciò che si dice o si promette. ll giura-

mento non è una semplice promessa od una iperbolica

espressione della promessa. Se lo fosse, basterebbe dire

prometto invece di giuro, perchè le iperboli non fanno

variare le cose.'Chi dice giuro non dice Solamente pro—

metto, ma dice credo: non èla credenza in un dato

culto e simbolo, ma la credenza in Dio, che e la base di

tutti i culti e di tutti i simboli. Chi giura non può essere

ateo, o se giura fa una restrizione mentale, pigliando le

parole per ciò che egli vuole e non per ciò che sono. Il

giuramento è un atto religioso, perchè non soltanto im-

pegna la coscienza morale o giuridica, ma la coscienza

religiosa. (‘icerone disse: E‘t enim jusjurandum a;?‘ir-

matie religiosa. Quart autem u/firmvte, quasi Deo

tes-tante, promiseris, ill leneurtum est. Iam enim non

ad imm l)eorum, quae nulla est, sed acl justitiam el

[idem pertinet (I).

168. Nelle quali ultime parole, non è già da vedere il

carattere tutto civile del giuramento. Cicerone si sa-

rebbe contraddetto con se medesimo e con ciò che altrove
 

dice delle pene degli spergiuri: Perjurii poena divina ;

exitium fiumana declecus esto (2). Egli volle solo signi-

ficare che in terra l'ira dei Numi ha poco efl"etto. e volle

insistere sul carattere sociale del giuramento, senza ne- ;

gare, anzi, affermando tutto il suo carattere religioso.

Est enimjusjurandum agfirmatio religiosa. La fede ed

il giuramento erano tutt'una cosa, perchè tutta una cosa

era la religione e la fede. Cicerone ricorda infatti che

il giuramento era posto sotto la custodia di Giove, e

ricorda pure, che i Romani vollero sorgesse sul Cam-

pidoglio, accanto al tempio di Giove Ottimo Massimo,

il tempio della fede. Nam praeclare Ennius:

O fides alma, apta pinnis, et jusjurandum Jovis.

Qui igiturjusjurandum violat, is Fialem violat, quam

in Capitalia vicinam Jovis Optimi Maximi, majores

nostri esse votuerunt (3).

169. Non e dunque meraviglia, se in una societa nella

quale la religione era tutto, e tutto era regolato dagli

auspicii o dai consigli presi dalla volontà divina, e solo

con gli anspicii erano legittimi i popolari comizi, la crea-

zione dei magistrati e la loro ent -ata in ufficio, come la

partenza. dei generali per la guerra o per la provincia,

la. prestazione del giuramento nello assumere le cariche

pubbliche fosse una necessità religiosa e civile. L’eletto

da Dio e dal popolo bisognava che, in faccia a Ilio ed in

faccia al popolo, dichiarasse di osservare i suoi doveri

d’ufficio.

170. L’obbligo della preventiva prestazione del giu-

ramento nell‘assnmere un pubblico ullicio, «" assai antico.

ln Ateneitcsmoteti giu 'avano d’osservare le leggi prima

d‘entrare in uflicio (4). A Sparta i due rc (primi magi-

strati della citta) giuravano ogni me.—e davanti agli cf'ori

di osservare le leggi. e gli el'ori, alla loro volta, gilll'i—

vano a nome della città di mantenerli nel governo, se

avessero osservato il giuramento (5). In Roma giura

vano i consoli, e non giurarono una sola volta, ma tre.

Una prima volta giuravano, quando erano consules ue-

s1'gnati, e prestavano il giuramento davanti al Console

che liniva il suo ullicio. Una seconda volta giuravano

quando assumevano l‘ufficio: ed una terza, terminata la

carica: e giuravano la' seconda e la terza volta dai rostri

alla presenza di tutto il popolo. Plinio descrive la ceri-

monia del giuramento di Traiano, quando fu designato

console, e lo loda per avere pronunziato quello stesso

giuramento, che i principi erano soliti fare prestare ai

loro ulliciali: Mtrantibus cunctis accedis ad Consulta

seltam. adigendum te praebes in verba principibua

ignota, nisi cum jurare coyerent altos.…. Imperator

ergo et Caesar et Augustus, Ponti/‘em maximus stetit

ante gre:nium consulis. Quin etiam sedens stan/i

praeivit jusiurandum, et ille juravit, expres;sit,

ea:planavitque verba, quibus caput suum, domum

suam. si sciens fefellisset, Deorum trae consecraret(fi).

171. Lo stesso Plinio ci parla del secondo edel terzo

giuramento dei consoli: In rostris quoque simili reli-

gione ipse te legibus subjecisti : legibus, (.‘ar'sar, quas

nemo principi scripsit. Jurat in legem altendentibus

diis, jurat observantibus his quibus idem juranclum

est..…. Itaque et abiturus consulatu jurasti, re nihil

contra leges fecisse. Magnum hoc erat, quam pro-

mitteres; majus, postquam praestitislt (7). In questa

occasione, il console che usciva di carica recitava un

discorso, ed il popolo alla sua volta affermava con gin-

ramento, che vero era il giuramento del console, e che

questi aveva fatto il suo dovere. Cicerone si lagna, che

a lui, uscendo dal consolato, fu impedito dal tribuno

della plebe, di pronunziare il suo discorso: mmitte

; mihi nihil nisi ut jurarem permitteret magna voce

' juravi verissimum, pulcherimumque jusiurandum,

quod populus item magna voce ma vere jurasse

' juravit (8).

172. L‘obbligo del giuramento era pure dei senatori,

quantunque non fossero magistrati. Essi giuravano al

pri ncipio di ogni anno, e fa capo d‘accusadi maestà contro

'l‘rasea Pelo, avere sempre evitato di g arare nel nome

di Nerone: Olim et objectabat principio anni vitare

Thraseam solenznejusjuranelumnumquampro salute

principis aut codesti voce immolavisse (9): degno

riscontro a quei senatori codardi che per calmare la

coscienza, pronunziavano il giuramento, mutandone le

parole artificiosamente: t7‘l'pillhì‘ et vcrbajurisjurandi

per varias artes mutantibus quibus flagitii conscientta

inerat ( 10).

173. L'obbligo del giuramento stringeva non soloi

consoli, ed i senatori, ma tutti i magistrati. Livio ci

dice, che soli cinque giorni di tolleranza erano dati ai

magistrati, spirali i quali, se non avevano giurato, ca.-

dcvano dall'ufficio: magistratum autem plus quinqlt6

(lies, nisi qui jurasset in leges non liceth goran! (l l )-

Ne solo il giuramento era l'esordio delle cariche civili.

ma anche delle militari. e perfino degli stessi militi,i

quali non avevano la piena e legittima milizia se non

avevano giurato: Socrammluni legitimn. erat uzilitia,

eum sing-uti milites jurabant (l2). La legittima miti-

 

(1) De offieiis, 1. 111, cap. xvux.

(‘E) [le legibus, n.

(3) De officiis, 1. c.; id. De natura Deorum, ]. n, cap. XXIII.

(4) Polluce, Oenomaslic., vu, 86; Schoemann, Antiquit. jur.

publ. greco., 5 41.

(5) Senofonte, DI! 1-rvpuld. lncaedemou., ]. xv, 18.

(6) Panegyricus '.Trujmw, uuv.  

...‘-—

(7) Loc. cit., uv.

(8) Epist. :, ad ]lletellum.

(9) Tech., Anuul., xv, c. un.

(10) Tacit., Annal., IV, c. un.

(1 [) Histar., l. num.

(12) Servio ad Aeneud., V…, v. !; Frontino, Strutngem., IV, I.
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zia era solo quella che dava il diritto di combattere

contro il nemico: priore sacramento ommisso, jure

eum hostibus pugnare non polerat ( 1).

174. [ militi giuravanoduvanti ai loro centurioni, come

questi davanti i tribuni, i tribuni davanti ai legali,i le-

gali davanti agl’imperatori, o a coloro ai quali era. stato

allidato il supremo comando (2). Però cotesto giura-

mento militare, non sembra che fosse stato di buon’ora

introdotto in Roma, se vogliamo credere a Tito Livio,

il quale lo dice introdotto al tempo della seconda guerra.

punica. (Ll). Bastava prima il giuramento volontario, che

prestavano tutti insieme i soldati (eonjuratz'o); talché

ci vollero le sconfitte della Trebbia. del Trasimeno, e di

Canne, perchè si sentisse il bisogno di questo vincolo

obbligatorio.

175. I .a continua ripetizione del giuramento dei ma-

gistrati sotto l’impero, ad ogni circostanza solenne, fu

pur essa l’etfetto della vacillante fede nell‘adempimento

dei loro obblighi. Le formole di questi giuramenti non

erano che implicite confessioni d’abusi e di vizi, ai quali,

come per estremo rimedio, si credeva ovviare col giu—

ramento. Così le formole del giuramento dei presidi e

degli amministratori delle provincie, stabilite da Giusti-

niano, mostrano chiaramente come la pubblica 00sa fusse

allora posta all‘incanto. Gi…-ava infatti il preside che

« sicut sine sufi-agio accepil administrationem, & pu-

blico pereepturus annonam, sic eam purls custodire

manibus Deo et nobis pro ra reddilurus ratio-nem (4).

In una più larga formula di giuramento i magist‘ati

dovevano conchiudere-: lalem studeb'o assuìnere, et

circa me omnes, ulnon egopurus quidem sim, qui vero

circa me sunt furenlur el delinquant. Si quis autem

inveniatur circa me talis, el quod fit ab eo me sanare

et eum expellere. Si vero non haec omnia ita serva-

vero, recipiam hic el in futuro saecula, in terribili

judicio magni Domini Dei, el salvatoris nastri Jesu

Christi, el habeam parlem cum Judo, el lepre Giezi,

et tremore Cain, insuper et poenls quae lege eorum

pielatis conlinenlur, ero subjectus (5).

176. In tutte queste formule, come nei riti che accom-

pagnavano il giuramento, era palese come il medesimo

avesse il carattere di una vera propria funzione reli-

giosa. Il giuramento della società pagana, si profi'erisèe

toccando gli altari degli Dei (6). Il giuramento della

società cristiana, si profi‘erisce toccando l’altare di

Dio (7). Nel primo caso si giura per Giove; nel secondo

per Damn omnipolentem et filium eius uniqcnitum

Dominum nostrum Jesum Christum, rt Spirilum

Sanctum, el per sanclam gloriosam Dei gmilriccm

et per quotuor Evangelz'o quae in omnibus m:is

tenco, et per sanctos arc/tangelos Mic/melma et Gu-

brielem (B). Nel primo caso, il magistrato entrando in

funzione ha bisogno degli auspicio ene caelo, e quindi

della presenza dell‘augure che aSsiste il magistrato de—

stinato a prendere gli auspici (9). Nel secondo, il magi-

strato giura comm Deo amabili episcopo metropolitano

et qui in cis provineiis primates sunt (10).

177. Oggi dai giuramenti che prestano gli ufliciali pub-

blici, (: bandita ogni formola o cerimonia religiosa; tal-

ché essi si riducono a semplici promesse fatte con una

certa solennità. I giuramenti di fedeltà degli ulliciali,

Più non hanno importanza; giacchè i rivolgimenti po—

litici,ed il principio della sovranità. popolare, posto a

(1) Cicerone, De officils, 1, li.

(‘!) Cesare, De bello civili, e. |.

(3) His—tor…, lib. si…, 38.

(4) Novell. vm, cap. v11.

(5) Novell. Dt, tit. 3.

Diossro nm.umo. Vol. I.

 

base delle civili società, hanno fatto si che oggiî gill-

ramenti non sieno, se non che semplici attestati o di—

chiarazioni d'ubbidienza, condizionate in se medesime e

quindi revocabili, delle quali in verità non ci sarebbe

bisogno, quando si accetta una nomina o si assume un

ufficio, perchè l'ubbidienza alle leggi e il dovere di ogni

cittadino e degli ufliciali pubblici, che devono i primi

prestare ubbidienza alle leggi. A che, per esempio, di-

stinguere nella formula del giuramento che si usa presso

di noi, la fedelta al Re, dall‘osservanza leale dello Sta-

tuto? Si può egli intendere lo Statuto nostro senza del

Re. ed il Re senza lo Statuto? Si può egli essere fedele

al Re senza osservare lo Statuto e le leggi, che limitano

ipoteri del sovrano, nell’atto stesso che lo consacrano

e lo riconoscano? E come sarebbe concepibile la re-

sponsabilita. dei ministri che contrattirmino decreti reali

contrari alle leggi, senza ammettere che la fedeltà al

Re non è nè può essere che la stessa fedeltà ed ubbi-

dienza alle leggi ed allo Statuto? Come ammettere l‘in-

giustizia delle sentenze dei magistati che prendono a

base reali decreti contrari alle leggi, senz'ammettcre

che la fedeltà al Re non è che l’ublsidicnza stessa allo

Statuto ed alle leggi?

178. Allontanata dal giuramento l'idea di Dio, che

non si può imporre alla coscienza con una prescrizione

civile: spogliata la fedeltà di quel carattere di perpe-

tuitit e di devozione, che risiede nell'anima, c che non

s'impone perché l'amore non si comanda, e senza la

quale perde la fedeltà la sua bellezza, ed il suo can-

dore: il giuramento non è più che l‘ombra di se inc-

desimo: è la parola senza la cosa; e la mancanza di

questa vana cerimonia, per l‘ufficiale chiamato ad escr-

citare un pubblico ufficio, non solo non dovrebbe essere

una condizione necessaria del suo esercizio, ma con più

di ragione non dovrebbe costituire un reato.

179. Ad assicurare l'ubbidienza, meglio che le preven-

tive attestazioni degli ufficiali che entrano in carica. \ ale

la loro responsabilità civile e morale in faccia alle leggi

ed al paese. I giuramenti politici ed amministrativi non

hanno mai giovato, nè a salvare le amministrazioni, nè

a consolidare i troni. Gli annali della storia sono pieni di

giuramenti fatti e revocati, talché i giuramenti ammini—

strativi o politici oramai tengono dietro ai giuramenti

dei marinai e degli amanti. Passano i primi con la pro-

cella, i secondi con la bellezza e con la passione: mutano

i terzi col mutare delle amministrazioni civili e delle

forme politiche.

Nè si dicaclte cotesti giuramenti valgono a mantenere,

davanti agli occhi del popolo, l'impegno solenne e sacro,

col quale gli ulliciali pubblici si mettono all’Opera; giac-

chè toltone il giuramento dei magistrati, che per noi

viene fatto in udienza pubblica, tutti gli altri giuramenti

amm nistrativi sono mormorati in secreto davanti ad un

superiore, che si limita a firmare un processo verbale.

180. Ma lasciando anche la quistionc del mantenere,

o pur no, il giuramento nei nostri ordinamenti ammini-

strativi, egli è certo, che dell'intraprendere le funzioni

senza prestare giuramento, non era il caso di fare un

reato speciale, e bastava che se ne occupassero i regola—

menti di disciplina. Il giuramento infatti non c consi—

derato che come una condizione dell’esercizio dell‘uliicio

pubblico. Ora se non e un reato l’esercizio del pubblico

ullicio, quando si viene meno ad altre condizioni prc-

(6) Gioven., Satir. m; Plauto, Rudenl., act. v, se. III.

(7) Tertulliano, De poem't.; Optato Milentano, lib. V1.

(8) Novell. lx, tit. B. . . .

(9) Gellio, Noci. ad., xm, 15; Cicer., De dwmai., n, 34.

(10) Novell. vm, cap. XIV.
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scritte per legge o per regolamento, come quella del de-

posito di una somma per cauzione in alcuni impieghi, o

della preventiva consegna dell’ufficio in taluni altri, non

sappiamo perchè debba costituire un reato l’esercizio di

pubblico ufficio senza il preventivo giuramento, il quale

in sostanza, secondo (‘assiodoro, non è che una cauzione

morale; e questa, megfio che dalle vane parole risulta

dall‘opera e dai criteri che hanno consigliato la scelta:

tenute arbilrii mei idoncum eadem, speculum cordis,

imnginem onlunlatis: ut quibus non sum facie natus,

fiom. moruw qual/tale recognitus“). Nè deve passarsi

sotto silenzio, che l‘art. 233 ha riunito in unica specie,

casi tra loro diversi per l'importanza, come il caso in

cui l'abusivo esercizio senza giuramento procede da dolo,

o intenzione di non volere per convinzioni religiose 0 po-

litiche legarsi con un giuramento che la legge prescrive,

ed il caso in cui l'abusivo esercizio procede da colpa. o

negligenza.

181. Ma lasciamo per un momento da parte la qui-

stione razionale, e veniamo all'esame del diritto positivo.

L‘articolo 233 dispone: « Ogni ufliziale pubblico che ha

intrapreso l‘esercizio delle sue funzioni senz'avere pre»

stato il giuramento prescritto dalla legge sarà punito

con multa estensibile & L. 100 ».

Il reato è costituito da tre elementi: 10 dalla volontà

che si trova, così nel dolo, come nella colpa,?" dall'emis-

sione del giuramento; 3° dall’obbligo che stringe il pub-

blico ufficiale a prestarlo per virtù di legge.

182. In quanto al primo elemento il Cosentino osserva

che dovendo la mancanza del giuramento es.-ere volon-

taria non ci sarebbe più il reato, dove l‘omissione fosse

dipese da imperioso necessità di servizio, ovvero da altre

circostanze superiori alla volontà (2), quando ha trascu—

rato di fare quant'era in lui perchè il giuramento fosse

prestato. In questo modo interpretano pure gli scrittori

francesi l'articolo 196 del Codice penale francese (3). E.

bene però osservare, che il Codice penale francese è

nella forma diverso alquanto dal nostro articolo, perché

mentre l‘articolo 233 del Codice penale italiano dice, che

l‘ufilzialc pubblico sara‘ punito, l'articolo 196 del Codice

penale francese dice: pourra étre poursuivù L’art. 196

dice: «Ogni funzionario pubblico che sarà entrato nel-

l‘esercizio delle sue funzioni, senz‘avere prestato giura-

mento potrà essere processato e sara punito con un’am-

menda da 16 franchi &. l50 franchi »;

183. Questa forma dell‘articolo venne giustificata nel

Consiglio di Stato francese dal si". conte Dc b'egur, il

quale osservava: « che ci può essere un caso, in cui il

funzionario che entra in esercizio senz’atere prestato

giuramento non sarebbe colpevole, come quando egli si

trova lontano dalla persona nelle cui mani deve giurare,

o quando l‘autorità superiore gli ordina e gli permette

di mettersi in esercizio immediatamente dopo la no-

mina ». L’osservazione del conte De Segur venne soste-

nuta dal principe arcicancclliere, e dal sig. Berlier. il

primo osservava: « Le costituzioni vogliono che un

primo presidente di Corte d‘appello presti giuramento

tra le mani dell‘arcicancelliere dell'Impero, ed un colon-

nello tra le mani del connestabile. Sua Maestà si (: riscr-

bato inoltre il diritto di ricevere il giu amento dei colon-

nelli, e quindi essa ha esteso questa disposizione ai primi

presidenti. Ora accade qualche volta, che per causa del-

l‘allontanamento dell'imperatore, un colonnello fa la

guerra per molti anni senza avere giurato. Non si deve
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adunque punire, che il funzionario, il quale entra in eser-

cizio senz'avere fatto le premure necessarie per prestare

il suo giuramento ».

184. Da questo modo col quale si esprime l’art. 196

del t'odice penale francese, e dallo spirito del detto arti-

colo, lo Chauveau ha cavato la conseguenza, che nella

specie si tratti d: una vera e propria scusa, e non d‘un

prudente arbitrio del Ministero Pubblico: « Qui non v‘è

una facolta il cui esercizio può essere abbandonato al

caso ed all'arbitrio: c‘è invece una scusa che l'agente

puo cavare dalla necessita che gli è imposta dallo cir-

costanze di provvedere al servizio prima di prestare giu-

ramento, e dalla mancanza d‘ogni intenzione criminosa,

cioè a dire, da ogni negligenza, da ogni colpa per parte

sua. L'esistenza del delitto si trova. adunque subordinata

a questa doppia condizione: l’entrata in servizio senza

giuramento; l'omissione volontaria di questa formalità..

il Ministero Pubblico non può procedere se non quando

questi due elementi si trovano riuniti nel medesimo

fatto ».

185. Noi non crediamo, che nel nostro articolo 233 si

possano accogliere coteste osservazioni. E principio gc-

neralc, che nessuno può dispensaredall'osservanza delle

leggi, o sospenderne l'esecuzione. E questo un principio

statutario scritto nell‘articolo 6 del nostro Statuto. Non

si pub ammettere che ci sia una necessita di servizio,

per la quale, un ufficiale entri in possesso d‘una carica

come titolare senza. prestare il giuramento che la legge

gl‘impone. Le necessita di servizio sono necessita di

legge, e non sono scuse o pretesti per violarla aperta-

mente. Ai casi di necessità le leggi stesse provvedono

con le supplenze, reggenze, od incarichi tempo ‘anei alli-

dati ai membri di quel corpo, per il quale e avvenuta la

nomina, o con altri rimedi che le leggi e le amministra-

zioni hanno a dovizia. Non c’è quindi bisogno alcuno di

violare la legge, e di dare il possesso di una carica a chi

non ne haancora adempiuto la condizione e data la gua-

rentigia.

186. Molto meno poi devesi ammettere che si possa

fare a meno della condizione del giuramento percntrarc

in servizio ogniqualvolta il superiore ne veda il bisogno.

Se per l'articolo 6 dello Statuto il re « nomina a tutte le

cariche dello Stato, e fa idecreti e regolamenti neces-

sari per l’esecuzione delle leggi senza sospenderne l’os-

servanza o dispensarnc », come mai si può ammettere

che un superiore qualunque possa dispensare il suo sotto-

posto dall'obbligo del giuramento prescritto dalla legge,

o sospendere l‘osservanza di questo obbligo serbandolo

ad altro tempo ?_

187. In questo caso l'ubbidicnza all‘ordine ingiusto del

superiore assumendo il pubblico uflizio, senz'averc ancora

una veste legittima, non salverebbe da penale responsa-

bilita il sottoposto, giacchè si tratterebbe di un ordine

palesemente contrario alla legge. D‘altronde, i casi nei

quali l'inferiore ubbidendo al superiore è sciolto da ogni

responsabilità penale, sono casi tassativamente indicati

dalla legge (Cod. pen., art. 194, 23l, 558), trai quali non

è compreso il caso da noi contemplato, anche ammet-

tendo che per liberare dalla responsabilità penale il sot-

toposto, cotesti casi non richiedano che vadano di con—

serva l'ordine della legge ed il comando del superiore.

ln mancanza di una tassativa eccezione rivive il prin-

cipio della responsabilità. personale degli atti umani che

alla legge si oppongono: e rivive tanto meglio in quanto

 

(i) Cassiodoro, lib. XI, e. vm.

(2) Breve commentario al Codice penale, art. 238.

(3) Chauveau, Theorie du Cadey-'nni, chop. xxvm, 5 7; Carnot,  Commenlaìre sur le Code pr'nal, art. 196; Raider, 'I'railrl du droit

criminal, n. 370; Blanche, ]a‘tmleupraliquw sur le Codcpdnal,

vol. 3, n. 476.
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sarebbe strano che il primo atto dell’ufficiale, che entra

in ullicio, fosse quello di VÌOÌIII'lO, e piu strano sarebbe

ancora che di questo atto i‘utliziaie non portasse la

pena.

188. Ma quali sono gli uiliziali, che prima d‘assumcre

il loro uflicio hanno l'obbligo di vincolarsi con giura-

mento per virtù di un comando della legge? E questa la

seconda quistionc che deve toccarsi nell'esame del pre-

sente reato.

Noi dobbiamo notare anzitutto i funzionari dell’ordine

giudiziario, pei quali il vincolo della preventiva presta-

zione del giuramento è una regola generale stabilita per

legge, alla quale pure sono sottoposti gli uscieri. L'arti-

colo 10 della legge sull’ordinamento giudiziario dice:

« i funzionari dell‘ordine giudiziario e gliuscieri prima di

assumere l'esercizio delle loro funzioni prestano giura—

mento nel rito prescritto dai regolamenti e con la for-

mola Seguente: giuro d'essere fedele al Re, di osser-

vare lealmente lo Statuto e tutte lr.» leggi del Regno,

_ e di adrmpicrc da uomo d’onore e di coscienza le fun-

zioni che mi sono afiîdate. Il giuramento non è neces-

sario nei casi di tramutamento nello stesso grado ».

189. Come qui si vede, il giuramento dei funzionari

giudiziari e condizione indispensabile, perche essi pos

sano assumere l'esercizio delle loro funzioni. E soltanto,

dopo la prestazione del giuramento, che il funzionario

viene messo in possesso del suo ullicio. L'articolo 42 del

regolamento generale giudiziario dice: « Prestate il giu-

ramento, 0 letto il processo verbale di quello gia pre-

stato, il presidente dichiara immesso il funzionario nel—

l‘esercizio delle sue funzioni ».

190. E qui e da notare, che il cosi detto ricevimento

del funzionario, o la sua presa di possesso, previa la pre-

stazione del giuramento, è legato intimamente con la

proclamazione solenne della validità del titolo che lo

chiama alle funzioni giudiziarie. L'articolo 41 del regol.

generale giudiz. dice: « introdotto il funzionario nella

sala d’udienza, il Ministero Pubblico, al quale il decreto

di nomina dovrà essere prima comunicato, dementia in

nome del re la lettura del decreto medesimo, la presta-

zione del giuramento, e l'ammessione del funzionario ad

assumere l'esercizio del suo ufficio. La Corte od il trilat-

nale riconosciuta l‘autenticità. del decreto di nomina,

provvede in conformità della requisitoria del Pubblico

Ministero ».

191.01tre dei funzionari dell'ordine giudiziarioe degli

ufliciali addetti al medesimo sono dalla legge chiamati

espressamente a giurare i sindaci. L’articolo 100 della

legge comunale e provinciale dice: « Il sindaco prima

di entrare in funzioni presta giuramento davanti al prc-

fetto od un suo delegato ». L'articolo 7 della legge sulla

pubblica sicurezza sottopone pure a quest'obbligo le

guardie particolari deputate dai privati .alla custodia

delle loro terre. L'articolo 7 dice: « Esse presteranno

giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo

dove sono chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro

verbali faranno fede fino a prova contraria ».

192. Avvi però un grande divario tra cotesto guardie,

ed i pubblici ufficiali propriamente detti. Coteste guardie

sono agenti di polizia giudiziaria nei confini dei campi

che sono chiamati a custodire, e nei limiti delle contrav-

venzioni e dei delitti che abbiano recato dànno alla pro-

prietà rurale (Cod. di proc. pen., art. 56, 58). Esse sono

elette e pagate dai privati, e la qualità di uiilziali pub-

blici non gli viene. che dalla doppia condizione che la

loro nomina sia approvata dal prefetto, e che prestino

giuramento. Allora soltanto essi hanno la qualità ed i

poteri di ufliziali pubblici.  

Se quindi una guardia campestre entra nell‘esercizio

del suo uflizio senza prestare giuramento, essa non può

punirsi nella qualità d’utiìziale pubblico, perchè questo

carattere in lei non preesiste al giuramento, ma èla con-

seguenza di esso. La guardia campestre non sarà allora

che un guardiano privato spoglie di poteri pubblici, e

non potrebbe essere punita che per l'esercizio di un po-

tere pubblico, il quale ad essa non apparteneva.

193. Per quanto riguarda gli altri utfiziaii dello Stato

nel non abbiamo disposizione alcuna di legge che li ob-

blighi a prestare giuramento. Abbiamo solo un Regola-

mento per l’ordinamento dell'Ammz'nistrazionc ten-

trale dello Stato approvato con R. decreto 23 ott. 1853,

n. 161 |,e fatto nel regno di Sardegna per l'applicazione

della legge 23 marzo 1853. In questo regolamento, si

dice nell’articolo 30: « Gl’impiegati dovranno prestare

il giuramento secondo le norme fissate dai regolamenti

in vigore nelle mani del ministro e di un suo delegato.

il giuramento avrà luogo in occorrenza della prima no-

mina a stipendio fisso ».

Si è creduto che questa disposizione regolamentare

potesse tuttavia avere vigore in tutto il regno d‘italia,

perchè il regolamento che la contiene non era maistat.o

abrogato, e perchè facendo parte del diritto pubblico

del regno diventava obbligatorio per se medesimo, e

senza bisogno di pubblicazione pei nuovi impiegati del

regno d‘italia.

194. Noi non vogliamo entrare in questa quistionc, la

quale ci allontanerebbe dal nostro soggetto. A noi basta

avvertire, che trattandosi di disposizione regolamentare

non sarebbe il caso d'applicare l’articolo 233 del Codice

penale all‘impiegato che esercitasse il suo uflizio senza

avere prestato giuramento. Lo prova il fatto che oggi

mai quest‘articolo non è interamente osservato, o lo e

solo per gli alti uflizi, e come una semplice formalità;

tanto che la vecchia clausola di tutti i decreti di nomina.

con che presti il debito giuramento, è scomparsa dal

loro stile, e la Corte dei conti registra i decreti senza

avere più bisogno dei verbali dei giuramenti.

195. Dopo queste‘avvertenze è facile vedere come

l‘art. 233 del Cod. pen. si viene a restringere ai sindaci

ed agli uffiziali dell'ordine giudiziario; e posto il fatto, da

noi negato, che il giuramento si creda in questi due casi,

e per virtù di legge, condizione indispensabile per eser—

citare legittimamente l’ufl‘izio, rimane giustificata la pena

per quell‘ufiiziale che contravviene a questo obbligo.

E chiaro infatti, come in questi due casi l’esercizio

delle funzioni importerebbe l‘arrogarsi l’esercizio d'una

potestà pubblica che è stata data solo in potenza, ma.

che ha bisogno del giuramento per venire all'atto. Oltre

a ciò vi sarebbero i danni che nascono dall‘abusivo eser—

cizio di un potere, e che consisterebbero nella nullità

degli atti compiuti da ufficiali non ancora legittima-

mente investiti del loro uflicio.

196. Rimane però a sapere, se questa contravvenzione

all’obbligo del giuramento abbia quei tali caratteri di

gravita da meritare una sede nel Codice penale. il C0-

dice stesso ne ha dubitato dal momento che l‘ha punito

con una multe., e con una multa che non può andare al

di la di lire cent5‘. Una sospensione dall‘ufficio e dallo

stipendio per un mese sarebbe stata pei magistrati pena

più grave e più efficace, ed avrebbe evitato per si pic.

cola pena l‘inutile strepito di un giudizio penale. Lo

stesso effetto avrebbe operato sopra. un sindaco la so-

spensione o la destituzione secondo i casi e le conse-

guenze dell’operato.

197. Ei si comprende, che quanto ai privati cittadini

il Codice penale provveda con le lien pene ai loro lievi
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trascorsi, perchè lo Stato sopra di loro non può eserci—

tare la vera e propria disciplina che con un codice di

polizia punitiva. I pubblici ufliciali hanno però la loro

disciplina nei loro regolamenti e debbono a questa sola

appartenere tutte le loro lievi colpe, che pure essendo

una violazione del dovere d’ufficio non turbano l‘ordine

pubblico. E da avvertire finalmente, che il reato pre-

detto è al di d‘oggi quasi impossibile, per l’immediato

contatto che hanno i superiori con gl’inf'eriori, eper la

mancanza d‘interesse che ci sarebbe a commetterlo, ri-

dotto com‘è il giuramento ad una semplice cerimonia

d’uso. Laonde fra tuttii Codici penali, i soli che siensi

occupati di questo fatto sono il Codice nostro ed il

francese.

Ad ogni modo poichè il Codice penale ha messo su

questo fatto la sua impronta, e mestieri continuare ad

indagare la sua volontà. ed esaminare le sue disposizioni.

198. L‘art. 233 parla del giuramento prescritto dalla

legge. Non si può dunque sostituire una formula di giu-

ramento ad un‘altra, o mutare in alcuna parte la formula

prescritta, aggiungendo o levando qualche cosa dalla

medesima. Quindi se risultasse dal processo verbale della

prestazione del giuramento, che fu alterata la formula

del giuramento, il giuramento non esisterebbe, e colui che

avesse intrapreso l‘esercizio delle sue funzioni con questo

giuramento dovrebbe essere posto alla pari di chi s‘intro-

mette nell'esercizio di un ufficio senz’-aver prestato giu-

ramento.

199. Questa dottrina non e per altro pacifica. Lo Chau-

veau osservache « la prestazione di un giuramento anche

irregolare attesta l’intenzione del funzionario di con—

formarsi alla legge. L'irregolarità. non potrebbe adunque

essergli imputata, se non in quanto essa sarebbe volon—

taria da parte sua » (l). Certamente non può ammettersi

fatto punibile se non in quanto ci sia volonta; ma non si

può escludere la volontà per il fatto solo che il funzio-

nario sottoponendosi al giuramento ha mostrato l’inten-

zione di osservare la legge. Non osserva la legge chi la

osserva a metà, o fa alla legge delle aggiunte o clausole

che essa non cont-iene. Jurarc autem oportet ut delatum

est ju.s;jurandum: caeterum si ego clfltuli, ut per dcum

jurarcs, tuper caput tuumjurasti, aclfiliorum tuorum,

non erit, ratum habcndum jusjurandum (2).

200. Anche a prescindere dalla considerazione che il

giuramento è una sacramenti religio (3), una religio

jusjurandi (4), e che quindi nulla si possa mutare

nelle formule sacre, quando la legge ha voluto che l‘im—

pegno del magistrato con la societa fosse contratto in

una determinata maniera, non si può sostituire alla ma-

niera della legge il proprio modo. Il reato sta nell'eser-

citare il pubblico ullicio Senza il giuramento prescritto

dalla ler/ge. Chi non giura, o giura in un modo diverso

da quello che la legge prescrive, è reo d‘abusivo esercizio,

vuoi perchè non adempie una condizione che la legge

reputa necessaria, vuoi perchè mostra di volere entrare

in servizio senza impegnare la propria coscienza verso

lo Stato: Manifestae tur_pituctinis et con/èssionis est

nolle, nec jurare, nec jusjurandum referrc (5).

XX. Dell‘esercizio d‘autorità dopula destituzione,

sospensione, o collocamento a riposo..

201. Una seconda figura. di reato d'indebito esercizio

di pubblico ufficio è descritta dall’art. 234 del Cod. pen.

(1) Théorie du Codepénal, chop. xxvnt, & 7.

(2) Fr. 3, 4, 5, D. Dejm-ejaraudo (XII, ‘il).

(B) L. 1, C. Dejurejuramio (n, 46).

(Il-) Fr. 1, D. loc cit. ‘  

cosi concepito: « Ogni ufficiale pubblico che dopo avere

avuto notizia ufficiale di essere stato, o rivocato dalla sua

carica, 0 messo a riposo, od anche solamente sospeso, ha

continuato nell'esercizio delle sue funzioni sarà punito

col carcere non minore di un mese, estensibile ad un

anno, 0 con la sospensione dall‘esercizio dei pubblici

ufiici ».

202. Anche questo reato è l’usurpazione di un ufilcio

pubblico, ed è certamente più grave dello immettersi

nell‘esercizio di una carica senz’avere prestato giura-

mento, perchè in questo caso c’è almeno un pubblico ufli-

ciale depositario della fiducia del Governo, mentre nel

secondo il pubblico ufficiale è sparito, e non esiste più

che l’uomo privato, il quale ricusa di allontanarsi da un

ufficio che più non gli appartiene. E si noti che questa

ricusa è fatta in onta ad una sentenza di condanna penale

che lo interdice o lo sospende dall’esercizio dei pubblici

uffici, ovvero in onta ad un atto del Governo che per

misura disciplinare lo ha destituito e rimosso dall’im-

piego, ovvero lo ha collocato a riposo per grave eta e

malattia che rendevano inabile l'ufficiale a continuare

nell’esercizio del suo ufficio.

203. I Romani fecero di questo reato un caso di reato

' di maestà. Era punito con le pene della legge Giulia, Dn

majcstatc, quel privato che avesse scientemente eserci-

tata una potestà. o magistratura. Quine privatus pro

potestate mag-istratuve quid scicns dolo malo gl‘s-

serit (6). Era colpito dalle stesse pene quel comandante

che avendo avuto un successore non gli avesse fatta la

consegna dell’armata: guire cum ci in provincia sac-

ccssum esset emcrcitum successori non tradidit (’i), o

quel magistrato in genere, che non si fosse allontanato

dalla provincia dopo la. venuta del successore: guire :le

provincia cum ei successum esset non discessit (8).

204. A dir vero pare anche a noi, che questo reato,

senza entrare nella classe dei reati di maestà, dovesse

uscire dalla classe dei reati dei pubblici ufficiali che abu-

sano del loro ufficio. Colui che è stato destituito, o inter-

detto, o collocato a riposo non è più un pubblico ufficiale

che abusa del carattere del quale è rivestito, ma è un

privato, spesso con la circostanza aggravante d'essere

stato cacciato via dal tempio della giustizia ,come in-

degno. Il reato che egli commette è dunque il reato com-

messo dall'uomo privato, il quale nsurpa la pubblica au-

torità. La circostanza che egli si trovava in possesso

dell’ufficio pubblico quando fu colpito dalla incapacitit o

dalla inabilità. ad esercitarla non è che una circostanza,

per la quale egli più facilmente ha potuto commettere

il reato di usurpazione della pubblica autorità, ed è una

circostanza aggravante, perchè alla. violazione della pub-

blica ant…-ita si aggiunge lo spreto delle sentenze d'in-

terdizione e la infrazione degli ordini e dei decreti. Il

reato però è qualche cosa di distinto dalle circostanze

che lo precedono; e qualunque circostanze. non può fare

che il passato diventi pr .wnt0, e che l‘uomo privato di-

venti uomo pubblico malgrado la destituzione e l'inter-

dizione.

205. Potrebbe il reato in parola rimanere forse trat

reati degli ufficiali pubblici contro la pubblica ammini-

strazione, se si trattasse del caso di una semplice sospen-

sione. La sospensione infatti non produce un mutamento

di stato nelle qualità della persona. Il suo carattere di

pubblico ufficiale è sempre in vigore, e soltanto è sospeso

#

(5) Fr. 8, D. ])ejm‘ry'm‘ando (xn, 2).

(G) Fr. 3, D. .-lrl legem Julian: de .najrstute (xxxxvtu, 4).

(7) Loc. uit.

(S) Fr. 2, loc. cit.
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l‘esercizio di questa carica, e talora anzi non è sospeso

che il pagamento dello stipendio. L'articolo 224 della

leg. sull‘ord. giud., dice: « La sospensione dall’ufficio non

ptto cssetc pronunziato per un tetnpo tninore di quindici

giorni, né maggiore di un anno, ed importa la privazione

dello stipendio per la sua durata. La sospensione può

anche essere pronunziata al solo effetto della privazione

dello stipendio, fermo l'obbligo dell'adempimento dei do—

veri d'utlizio. In quest‘ultimo caso essa non produce

interruz’onc di servizio per gli effetti di legge ».

206. i\0ll (: pero lo stesso il caso di chi è sospeso, ed

il caso di chi o destituito o condannato alla pena delfin-

terdizione. ll reatodel primo, che malgrado la sospen-

sione dell’ttfficio continua nel suo esercizio, ben potrebbe

es5ere considerato come il reato dell’uomo pubblico che

vive ancora, sebbene colpito da temporanea paralisi, nel

corpo giudiziario al quale è sempre vincolato. Il reato

del secondo non è nè può essere che il reato dell'uomo

privato.

207. il reato del quale noi parliamo sussisterebbe

sempre, anche quando [ ufficiale destituito o interdetto

non avesse compiuto che un atto solo, e l'avesse compiuto

per il bisogno del servizio. L‘opinione contraria èperò so-

stenuta dal Cosentino (l) e dallo Chauveau (2). Lo Chatt-

veau dice: « in questo delitto non basterebbe il fatto

materiale di un atto compiuto per costituire il delitto.

L‘assenza del titolare, il bisogno di provvedere ad un

servizio urgente possono giustificare tali atti. Cio che

la legge punisce non è punto l‘infrazione di una regola

anttninistrativa, ma è l'usurpazione del potere : e, secondo

l’espressione del legislatore, l‘attentato all'autorità so-

vrana. Quest‘atlentato, questa usurpazione non potrebbe

risultare da un atto inofi'ettsivo, ed al quale il suo autore

non avrebbelegato alcun pensiero d’usurpnzione. Bisogna

adttnqtte che al fatto materiale si leghi la disubbidienza,

il pensiero tlellp usurpazione conuncssa, la moralità del

fatto ».

208. Noi non possiamo accettare questa opinione. il

bisnyno del servizio non può essere giammai valevole

scusa, perchè l‘interdetto o il destituito faccia da giudice.

Ai bisogni del servizio ha provveduto la legge sull’ordi-

namento giudiziario prevedendo i casi di mancanza od

impedimento dei titolari di ciascuno ufficio (3). Non può

nè deve la mente di colui che a nome della legge è stato

interdetto, o destituito, o dichiarato inabile a continuare

Il servizio, farsi superiore alla mente della legge: e mo-

strandosì tenero del bisogno del servizio provvedervi

modestamente con la propria persona.

209. Noi non possiamo ammettere che in materia di

esercizio di giurisdizione ci siano degli atti materiali,

izuli/ferenti, ino/fensivi. Non è indifferente ed inoffen-

sn’o che le sentenze di condanna ed i decreti di desti-

tazione rimangano inefficaci. Non e materiale ciò che

riguarda l‘esercizio dei pubblici poteri dello Stato, e ciò

che si svolge con la dichiarazione e l‘applicazione del

diritto. Si può e si deve certamente, secondo la gravità e

l‘tmportnnza dell'atto compiuto, diminuire od aggravare

le pene del colpevole, ma non si può stabilire la regola

che ci siano atti propri del pubblico potere, i quali pos-

sono essere compiuti da privati cittadini. La moralità

dal fatto, la conscicntia sceleris non può mettersi in

dubbio nella persona di chi non può ignorare, che egli

esercita una potestà, la quale più non gli appartiene, e

lesercita a dispetto dei decreti e delle sentenze.
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210. In questa nostra opinione siamo confortati dal-

l‘autorita del (‘anolzlri, il quale si propone la quistionc:

« Sarebbe scusabile il funzionario se avesse continuato

l'esercizio della carica per il bisogno di soddisfare al ser-

vizio pubblico't Ninn reato (sono i termini dell‘art. 615),

può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel ca—o e

nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusubile,

e permetta d‘applicare una pena meno. rigorosa. Nella

ipotesi non esiste la dichiaraz'one di legge, che è preci-

samente richiesta perla creazione della scusa. L‘idea del

bisogno di soddisfare al servizio pubblico è interamente

estranea all‘oggetto. L'ufficiale interdetto non ha più

giurisdizione, non ha poteri, non Itaca attere. Egli sotto

questo rapporto non è che un privato. Un privato che

_ voglia«sercitare funzioni pubbliche, lungi dal prestare

servizio, non fa che attentare sulla cosa pubblica. Il Go-

verno quando destituisce, richiama, interdice, sospende,

o ha già. provveduto con misure getterali al servizio,

o vi provvedo contemporaneamente con misure par-

ziali » (4).

211. Come ultimo elemento di questo reato la legge

ha voluto, che allora soltanto sia incriminabile il pro-

lungamento arbitrario dell'ufficio di colui che e stato

interdetto o destituito, quando costui abbia avuta offi-

ciale notizia della sua remozione, interdizione e simili.

Questa notizia ufficiale è come un‘intima solenne, che

gl‘ingiunge di abbandonare l‘ufficio, e più non gli per-

mette avere dei dubbi, o concepire delle lusinghe intorno

al nuovo suo stato.

212. La legge non ha detto in che consiste la notizia

ufliciale. Ci soccorre però in proposito la giurisprudenza

interpretativa dell‘art. 197 del Codice penale francese,

nel quale si trova pure l'inciso dopo averne avuta rono-

sccnza ufficiale. Lo Chauveau dice: « La principale

condizione dell‘esistenza del delitto è che l’atto di rivoca-

zione o di sospensione sia stato ufficialmente notificato

al funzionario al qttale si riferisce. Questa condizione che

non esisteva punto nel progetto dell’articolo fu agg'ttnta

in base al parere della Commissione del Corpo legislativo,

la quale fece notare che se il funzionario revocato non

ha avuta conoscenza ufficiale della sua revocazione non

lo si potrebbe incolpare d'avere continuato il suo eser-

cizio posteriormente. Essa propose quindi di stabilire il

tempo, a partire dal quale il funzionario diverrebbe col-

pevole, prescrivendo di dargli conoscenza u/7ù-iale, cioè

notificazione a persona, o a domicilio, dell‘atto di revo-

cazione » (5).

213. L‘opinione del Chauveau è certamente accette-

vole, tutte le volte che la notificazione degli atti alla

persona, o al domicilio, sia il modo ufficiale, col quale si

comunicano all‘interessato le disposizioni del Governo

relative alla sua sospensione, destituzione, collocamento

a riposo. Ma poiché la sospensione, o revocazione, non

sempre risulta da un decreto reale () ministeriale, ma

può risultare anche da una sentenza del giudice, egli è

da notare che la notizia ufficiale non può essere che la

comunicazioneo nòtirìeazione legale della detta sentet.za.

214.infatti per l'art. 208 della legge sull‘ordinamento

giudiziario « ogni futtzionario condannato a pene corre-

zionali, eccettuate le pecuniarie, (: inabilitato all'esercizio

delle sue funzioni auclte in pendenza d’appello, fino a che

la sentenza sia stata riparata con l’assolutoria o con la

dichiarazione di non essere luogo a procedimento, 0 ne

siano pienamente cessati gli efi'etti. L'art. 209 soggiunge:

 

… Breve conmtentdtrìo al Codice penale italiano, art. 234.

(2) Throrie du' Code ptf/tal, vol. 2, chop. XXVIII, ; (i, p. 219.

(3) Leg. sull'ord. giud., art. 36, 37, 38, 47, 48, 49, 58, 70, 71,

8" l32.138,185, 186.  (4) Commentario sulle leggi penali, vol. 2, art. 2%, p. 246.

(5) Tluéoriz du Code pénal, vol. 2, chap. uvnt, 5 7, p. 219
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<< il funzionario contro cui sia stato emesso mandato di

cattura e inabilitato all'esercizio delle sue funzioni sino

a giudizio definitivo ». Ora, si domanda, qual è la notizia

legale delle sentenze di condanna o dei mandati di cat-

tura? E necesmrio anche per l'uno e per gli altri la no-

tificazione alla persona o al domicilio? Noi non lo cre-

diamo. Se il magistrato condannato a pene correzionali

fu presente al giudizio di condanna, non è necessario che

la sentenza gli venga notificata per atto d'usciere, o che

gli si debba notificare la detta sentenza per farlo desi—

stero dalle sue funzioni. L'art. 322 del Codice di proce-

dura penale dice: « La pronunziazione della sentenza in

presenza dell‘accusato od imputato, della parte civile, o

del loro procuratore speciale nei casi in cui è ammesso

per legge, terrà luogo di notificazione. Terra pur luogo

di notificazione la pronunzia seguita in tono assenza, ma '

quando siano stati presenti al dibattimento, e prima della

pronunzia stessa siensi allontanati. Fuori di questi casi

la sentenza sarà notificata fra tre giorni al più tardi, nel

modo stesso delle citazioni ».

215. il mandato di cattura non si notifica, ma si esegue

con l'arresto; e soltanto quando la pei sona è arrestata

ed il mandato è eseguito, la forza pubblica rimette al-

l‘arrestato copia del mandato. Qual e la notizia ufliciale

del mandato di cattura? La notizia non c’è, ne ci può

essere, perchè se ci fosse, l’arresto sarebbe imp« ssibile.

Meno male che il dubbio è risoluto in fatto dell'impu—

tato, il quale avendo notizia del mandato di cattura,

non aspetta che gliene venga una ufficiale per mezzo

dei reali carabinieri incaricati di eseguire l'arresto.

216. L'inabililazione all'ufficio del quale si parte nei

citati art. 208 e 209 della legge sull‘ordinamento giu-

diziario è una sospensione giudiziaria che deriva dalla

sentenza, e non ha bisogno di uno speciale decreto di so-

spensione. Senza dubbio il decreto di s0spensione può ag-

giungersi alla sentenza di condanna, come dice l'art. 210

della legge sull’ordinamento giudizia* io, ma in tal caso

il decreto reale non èrivolto a rendere legittima l'inabili—

tazione che deriva dalla sentenza, ma solamente & pro-

durre l‘effetto che non sia corrisposto al funzionario che

trovasi sotto processo alcuna parte del suo stipendio.

XXI. Dell’ingercnza illecita dei pubblici ufliciali

in negozi incompatibili con la loro qualità.

217. Con ciò il nostro Codice penale chimie la rubrica

degli abusi dei pubblici ufficiali contro l‘interesse pub-

blico. Vi si potrebbe però aggiungere il reato previsto

dall’art. 241, cioè l‘ingerenzaillecib‘tdei pubblici ufficiali

in negozi o trafl‘lci incompatibili con la loro qualità.

La sez. v del tit. 3, cap. ii, ha per rubrica, Dei reati

dei pubblici ufliciali che s’ingeriscono in negozi o

trafiici incompatibili con la loro qualità. L‘art. 241

dice: « Ogni pubblico utliziale, od agente del Governo,

che, od apertamente, o con atti simulati, o con interpo-

sizione di persone, prenda un interesse privato qualunque

nelle aggiudicazioni, negli appalti, od in alt1i atti delle

pubbliche amministrazioni, dei quali egli ha ed abbia

avuto al tempo in cui i medesimi sono seguiti, od anche

solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in

tutto o in parte, sarà. punito con la pena del carcere non

minore di tre mesi, estensibile a due anni, ed inoltre con

multa da L. 100 a 3000. Art. 242. La stessa disposizione

ha luogo contro ogni uffiziale pubblico od agente del

Governo, che prenda un interesse privato in un affare

in cui egli sia incaricato di dare ordini, di liquidare

(i) Fr. 33, D. De rebus creditis (xu, i).

(€) L. 3, C. Si certum petatur (iv, 2).  

conti, di regolare o di fare pagamenti. Art. 243. Se nei

casi previsti dai due precedenti articoli si aggiungail

danno fraudolentemente arrecato all'Amministrazione

cui l‘affare appartiene, la pena sara della reclusione,

oltre alla interdizione dai pubblici ufilci. Art. 244. Ogni

uffiziale dell'ordine amministrativo stipendiato dal Go-

verno, il quale nei luoghi soggetti alla sua autorità avrà

con atti manifesti o simulati, o per interposte persone,

fatto commercio di grani, di farine o di vini che non

siano il prodotto dei suoi beni, soggiacerà ad una multa

non minore di 500 lire, estensibile eziandio a lire 10,000,

oltre la confiscazione delle derrate appartenenti a tale

commercio ».

218. L‘art. 241 considera il caso del pubblico uflizialc,

il quale essendo incaricato della sorveglianza e della di-

rezione di un particolare servizio o ramo della pubblica

amministrazione prenda un privato interesse nelle ag—

giudicazioni, negli appalti, od altri atti relativi aquesto

ramo. La ragione di questo reato è evidente. L'ufficiale

pubblico che rappresenta l’interesse del Governo non

può nello stesso tempo in un appalto od aggiudicazione

fatta nell'interesse del Governo rappresentare il proprio

interesse. Quand'anche l‘interesse preso dal pubblico

ufficiale non avesse recato alcun nocumento all‘interesse

pubblico, non si può mettere in dubbio il grandissimo

pericolo che corre la pubblica amministrazione in simili

fatti, ed il legittimo sospetto che nasce in tutti, che l‘uf-

ficiale abbia abusato della sua condizione per volgerla a

suo privato beneficio.

219. L’interesse che un individuo prende in un deter-

minato affare non è legato necessariamente allo scopo

del guadagno. Anche quando la partecipazione all‘im-

presa od al negozio non avesse recato alcun utile all‘uf-

ficiale, nè egli lo avesse fatto con la mira dell‘utile, non

è meno vero, che egli si fa giudice e parte, sorvegliante

e sorvegliato nel tempo stesso. L‘interesse del quale qui

si parla è l‘interesse civile: è il mescolare all‘impresa

la propria persona privata coi civili rapporti del dare e

dell‘avere, dell’azione e dell’obbligazione, in quella che il

pubblico ufficiale deve spiegare l'uffich di persona pub-

blica.

220. I Romani furono severissimi nel volere chei loro

ufficiali si astenessero da qualunque industria, specula-

zione o commercio. Fu vietato infatti ai rettori delle

provincie di negoziare o di dare del danaro a mutuo.,

Principalibus constitutionibus cavetur, ne Iii qui pro-

oinciam regunt, quioe circa eos sunt negotienlur mu-

tuamve pecuniam clent fenusve emerceant (1).

Questa regola venne proclamata più volte dagl‘impera-

tori. Eos qui o/[icium aclministrant nequeper se, neque

per suppositas personas tempore ofiîcii sui inprovincia

fbnus agitare posse saepe rescriptum est (2). Era proi-

bito ai deca rioni delle città. riscuotere i tributi della ma-

desima. Deeario etiam suae civitatis vectigalia exer-

cereprohibetur (3). il decurione di una citta non poteva

farsi conduttore dei fondi della medesima, e ciò che non

poteva fare direttamente, non poteva nemmeno farlo

per interposta persona. « Quod quis suo nomine exer-

cere proltibetur, id nec per subjectam personam agere

debet, et idee si doom-io sutgjectis aliorum nominibus

praedia publica colat, quae decurionibus conducere

non licet secundum legem, usurpata revoca-utm- (4).

221. Fu pure vietato agli ulliciali di una provincia

farsi compratori di beni immobili nella stessa provincia.

Qui ol’/ici causa in provincia agit vel militat praedia

'\

(3) Fr. 6, D. De decuriouibus et filiîo eorum (L. 2).

(4) Fr. 93, D. De administrat. rerum ad cìuifat. per/imm. {L 5).
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compararein eademprovincia nonpotest,praeterquam

si paterna r:jus a fisco dislrahanlur (1). Se poi la

compra cadeva su cose che i detti ufficiali dovevano am-

ministrare per debito d'ufficio, essi erano puniti con la

perdita della cosa stesse e con una multa quadrupla del

prezzo « Non licet ex officio quod administrat quis,

cmere vel per se vel per aliam personam: alioquin non

tantum rem amittit, sed et. in quadruplum convenitur

secundum constitutionem Severi et Antonini; et hoc ad

procuratore… quoque Caesaris pertinet; sed hoc ita se

habet nisi specialiter quìbusdam hoc concessum est (2).

222. La legge in questo caso reputava che ci tesse

stata una preda anziché un acquisto, e lo reputava

anche quando l‘acquisto fosse stato l'atto a nome della

moglie o dell‘amico. « Si per impressionem quis aliquem

metuens saltem in mediocri olllcio constitutum rei suae

in eadem provincia vel loco, ubi tale offlcium peragit

sub venditionis titulo fecerit cessionem, et quod emptum

fueritreddatur et nihilominns etiam pecunia retineatu r,

simili poena servanda si qui vel conjugis vel amici no-

minibus abutentes praedam tamen sibi adquirunt» (3).

223. E poi ancora più severa in proposito una costi-

tuzione dell'imperatore Giustiniano, il quale estende la

proibizione del comprare anche alle cose mobili,/tranne

che si trattasse di cose alimentarie: dichiara irrite e

nulle tutte le donazioni e tutte le vendite, anche quando

lbssc trascorso un quinquennio dopo terminato l'ufficio,

ed estende il divieto ai consiglieri ed ai domestici degli

ulliciali, dichiarando espressamente che il divieto dovesse

rctroagirc ai l'atli passati. « l’rovincias vero moderan—

tibus non solum douationes sed etiam e:nptiones quarum-

cumque mobilium vel innnobilium rerum, praeter eas

quae ad alimoniam vel veste… pertinent. et aediflcatìones

licet sacri apices aliquid eorum permiserint, penitus in-

terdicimus. Nec ratum sit quod his donalione vel vendi-

tione datum, licet quinquennale tempus post depositam

administrationem excesserìt, vel consensusdonatoris vel

venditoris post eaudem administrationem adjectus sit.

Haec autem etiam ad ‘ domestieus et consiliarios eorum

trahi necessarium duximus, illud etiam adjicientes, ut

nec per interposilam personam aliquid eorum sine peri-

culo possit perpetrari. Quae etiam ad praeterita negotia

referri sancimus, nisi transactionibus vel indicationibus

sopita sint» (4).

224. Ne questo è solo. I magistrati nelle provincie

commesse alle loro cure non potevano nemmeno con-

trarre matrimonio e nemmeno nella stessa provincia po-

teva dare il consenso al matrimonio dei propri liglì.

« Si quis ollieium in aliqua provincia administrat, inde

oriundum vel ibi domicilium habentcrn uxorem ducere

non potest, quamvis sponsare non prohibeatur, ila sci-

licet, ut si post ollicium depositum nolucrit mulicr'nup-

tias contrahcrc, liccat. ci hoc l'acero arris tantummodo

redditis quas acccperat. Veterani sponsam in provincia

qua quis administrat uxorem ducere pot-est et dos dala

non tit caduca » (5). « Qui in provincia officium aliquid

€crit prohibetur etiam consentire filio suo uxorem du-

ccnli» (6). '

225. La legge presumeva che in quel matrimonio l'am—

ministratore avesse potuto abusare del proprio ullicio, e

purificare. il divieto di questo matrimonio a quello che

cadeva sul matrimonio tra il tutore e la pupilla. Prae-
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feclus cohorlis vel equitum, aut tribunus contra inter-

diclum eius provinciac damit umorem in qua officium

gercbut : malrimonium non erit,- quac species pupillae

comparanda est, cum rallo polentalus nuptlasprohi-

bum-it (7).

Quanto agli ufficiali che si trovavano ammogliati,

prima di essere destinati ad una determinata provincia,

Ulpiano consiglia loro di non condurre le mogli nella

provincia; ma qualora lo avessero fatto , ricordassero

bene il senatoconsulto fatto sotto i consoli Cotta e Mcs-

sala, che cioè dovessero i mariti rispondere dei reati

delle loro mogli. « I’roficisci autem proconsulem melius

quidem est sine uxore, sed et cum uxore potest, dum-

modo sciat Senatum, Cotta et Massaia consulibus cen—

sui-sse l'uturum, ut si quid uxores eorum qui ad ollieia

proliciscuntur aliquid delinquerint de ipsis ratio et vin-

dicta exigatur » (8).

226. Il fatto d'entrare in civili e privati rapporti in

un appalto, in nn’aggiudicazione, non è per nulla subor-

dinato allo scopo d’illeciti lucri, e potrebbe anche conci-

liarsi con l’evidente pericolo del rischio e della perdita.

Noi pertanto non sappiamo abbracciare l‘opinione

dello Chauveau, il quale dice: « Non e la semplice infra-

zione del divieto che il legislatore ha voluto colpire; e

l’abuso di confidenza commesso per mezzo di quest'mfra-

zione, e la cupidità servita dall'abuso del potere. Quesla

interpretazione, lungi di essere respinta dal testo della

legge, vi trova al contrario un appoggio: la rubricadel 53

non fa parola che dei delitti commessi dai funzionari che

si sono ingeriti negli all'ari incompatibili con la loro qua-

lità. Dunque non e il solo fatto della partecipazione, ma

il delitto al quale questa partecipazione ha dato luogo,

che fu l'oggetto della sollecitudine della legge. in secondo

luogo l‘ammenda essendo proporzionata alle reslil.uz1oni

ed ai danni ed interessi, indica nel pensiero del legisla-

tore la condizione di un pregiudizio per l‘essenza del

l'atto punibile. Non si tratta adunque di una semplice

infrazione, che eseguita senza frode non produrrebbe

alcun danno; è il delitto morale: e, secondo l‘espressione

del legislatore stesso, l’abuso di confidenza, la lumilu-

.cline del funzionario, che la disposizione penale ha vo-

luto punire » (9).

227. Gli argomenti del Chauveau non ci fanno abban—

donare la nostra opinione. E pur vero che la ruin-ica del

5 3, sez. 11. cap. IH, lib. 11 del Codice penale francese

parla dei delitti dei funzionari che si saranno inge-

rili negli (:]/"art () commerci incompatibili con la loro

qualità, e che questa rubrica si trova letteralmente ri—

prodotta nel Codice penale italiano. Da questo però non

siegue, che i due Codici con quelle parole abbiano voluto

dire che il delitto non nasce dal l'atto della ingerenza nei

negozi o trallici, e non si confunda con questa medesima.

ingerenza. Gli articoli 241—24l non parlano d‘altro che

dell'ingerenza del funzionario in negozi o traffici. Dunque

il delitto di cui parla. la rubrica di questi articoli, non

può essere altro che l'ingerenza medesima.

22fl. Gli articoli 241-244 contemplano più specie d‘in—

gerenze. C'è l’ingerenza nein appalti enegli atti delle

pubbliche amministrazioni (art. 241). C'e l'ingerenza in

altari, nei quali la pubblica amministrazione non inter-

viene che per dare ordini, liquidare conti, regolare e

fare pagamenti (art. 242). C'è l'ingerenza. accompagnata

  

 ——_ __77 __7____ __ __

(1) Fr. 69, D. De canlrnhmida enwlioue, ecc. (xvm, i).

(“l) Fr. 46, n. loc. cit.

(3) l:. 11, G. Di' his rpan ui n:clnsque emma (||, 90).

( (4) L. unic., C. De contraclibusjmlicnm vc! eorum qui sunt, ecc.

I, -lj.  (5) Fr. 8, D. De rim uuplìm'mn (xxni, 1).

(6) Fr. 57. D. loc. cit. '

(7) Fr. 62, D. De rilu nnplìarum (l. e.)

(S) Fr. 4. D. ])e ufficio proc. el legati (i, 16).

(9) Theorie dn Cadephmi, vol. &, chap. xxvni, 5 3, p. 179.
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da danno i‘raudolentemente arrecato all'amminìstrazione

(art. 24.5). C‘è da ultimo il commercio di grano, farina e

vini che non siano il prodotto dei propri fondi (art. 244).

Trattandosi di diverse specie d’ingerenze era naturale

che la rubrica parlasse dei delitti di coloro che s'inge-

riscono. Ma tanto il delitto s’identifica con l'ingerenza

stessa per quanto l‘art. 242 ha elevato a circostanza ag-

gravante del reato (l'ingerenza, la circostanza del danno

ti'uudolentemen te arrecato all’amministrazione.

229. Per la circostanza aggravante ci vuole il danno

e ci vuole la frode o la malvagia intenzione di arrecare

questo danno. Se gia nel pensiero del legislatore stava

che l'ingerenza per se medesima non era delitto se non

in quanto fosse animata da malvagia intenzione, non

c'era bis gno di parlare espressamente del consilium

fruudis, a proposito della circostanza aggravante, e ha-

stava il dire che essa risultava dal fatto del danno arre-

cato alla pubblica amministrazione. Il parlare in questo

caso di frode sarebbe stato un pleonasmo.

230. Ne perciò il reato in parola sarebbe ridotto ad

un semplice tatto materiale, e verrebbe a sparire l‘abuso

di confidenza, o ciò che lo Chauveau chiama la turpi-

tuzline del funzionario. La parte morale sta nella vio-

lazione del dovere d‘ufficio, il quale per qualunque mo-

tivo non può nè deve permettere, che colui il quale è

incaricato di tenere in bilico la bilancia di un appalto

o d'una aggiudicazione la faccia traboccare da un lato

meglio che dall'altro con la stessa mano che è incari-

cata di reggerla.

231. Noi siamo lieti. che a questa nostra opinione

porga un valido aiuto l’autorità del Boitard. Egli dice:

« Quest'articolo (175) è stato sviluppato dall‘esposizione

« dei motivi del Codice: Un funzionario diventa colpe-

« vole allorchè prende direttamente o indirettamente

« interesse nelle aggiudicazioni, intraprese, o regie, delle

« quali il suo ullicio gli da l‘amministrazione e la sor-

« veglianza. E che diverrebbe in verita questa sorve-

« glianza quand'essa si trovasse di fronte all'interesse

« personale del sorvegliante? E come si potrebbe, senza

« oti'endere l‘onore e la morale, riuscire a conciliare quest a .

« doppia parte dell‘uomo privato e dell'uomo pubblico ‘i

« Ogni funzionario che si sarebbe bruttato di una tale

« turpitudine, sarebbe adunque giustamente pun to col

« carcere, e dichiarato indegno d‘esercitare in avvenire

« le funzioni nelle quali egli si sarebbe avvilito ». Ei

risulta da queste parole e dal testo medesimo della legge,

che il delitto consiste interamente nel l'atto del funzio-

nario, il quale abbia preso un interesse qualunque nelle in—

traprese, delle quali aveva la sorveglianza, () negli altari

che doveva ordinare e liquidare. E questo interesse

preso, che costituisce l’abuso di potere, l’abuso della

confidenza pubblica; giacchè da chi l‘interesse pubblico

sarebbe guarentito se il funzionario osa frammischiarvi

il suo? lt°li adunque toglie per ciò stesso allo Stato la

sorveglianza che vi esercitava: egli tradisce la di lui

confidenza nel suoprivato interesse. E egli necessario

andare più in la? E egli necessario pretendere per co-

stituire il delitto non solamente che l'interesse sia stato

preso ma che l’intrapresa sia stata ingiustamente l'a-

vorita dall’autorità? La legge non lo richiede. ] ssa pu-

nisce il solo little della partecipazione del funzionario,

perchèqnesta partecipazione anche scompagnala da ogni

pensiero fraudolento è non solamente una violazione del

dovere del funzionario, ma una violazione piena di peri-

coli, giaechè essa mena per un fatale pendio, o al mono-

(1) Leams sur le Code pdnal, ecc., lec. xvm, art. 176, n. 286,

pag. 273.  

polio, o alla ingiustizia. Che cosa costituisce questa par-

tecipazione? E il fatto che fa passare la parte d‘interesse

nelle mani del funzionario. Il delitto è dunque consumato

dal momento che è stata conclusa la convenzio. e illecita,

per la quale egli ha preso o ricevuta una parte qua—

lunque in un altare. che egli era chiamato dal suo ullicio

ad amministrare od a sorvegliare » (I).

232. La quistionc del momento consumativo del reato

è importante anche per sapere da che punto comincia

a correre la prescrizione. Se l’ingerenza illecita fosse

un reato il quale dura tanto per quanto dura l'impegno

civile che il funzionario ha contratto, ne seguirebbe che

la prescrizione di questo reato non potrebbe cominciare

a correre se non dal momento in cui il pubblico tttll-

ciale si è liberato dal preso impegno. Questa dottrina

non puo essere accolta. La maggiore o minore durata

di un reato non importa maggiore o minore perfezione

della sua natura. Il reato è perfetto quando è consu-

mato; e nella specialita del tatto, siccome il reato con-

siste nel prendere un interesse privato in aggiudica-

zioni ed appalti. cosi il reato è consumato dal momento

in cui l‘impegno e preso, il contratto è stipulato.

233. Questa dottrina e stata insegnata dalla Corte di

cassazione di lt‘rancîain datadel 15 aprile 1818. La Corte

‘ ha detto: «Attesoché secondo i termini dell'art.. 75 il

delitto è consumato non appena è stata conchiusa da

convenzione illecita, per la quale il funzionario pubblico

ha preso 0 ricevuto un interesse in un altare, che egli

era chiamato dal suo ufficio ad amministrare o sorve-

gliare: che la durata più o meno lunga dein ell'etti che

produce questo delitto, dei vantaggi che egli si può pro-

curare, non potrebbe dare al fatto il ca attere di un de-

litto successivo, nè cangiare il punto di partenza della

prescrizione; attesochè il delitto imputato ai prevenuti

consisteva nell‘essersi resi aggiudicatari sotto nome sup-

posto, dell'affitto delle terre appartenenti al Comune di

Rivarennes, del quale essi erano, l‘uno maire, e l’altro

ricevitore; che questo delitto è stato consumato dal mo-

mento in cui l'aggiudicazione è stata deliberata in Favore

del loro prestanome, e che appunto da questo momento

e cominciata a correre la prescrizione » (2).

234. Abbiamo finora veduto, che se da un lato l'ele-

mento materiale del reato consiste in un impegno civile,

dall’altro l'elemento morale sta nella sciente violazione

del proprio dovere d'ufficio. Questi due elementi hanno

bisogno d'essere sviluppati ancora un poco.

Cominciando dal primo è utile osservare, che la legge

non ha tassativamente detto quali sieno gli atti, il pur-

tecipare ai quali per privato interesse costituisce il reato

d'illecita ingerenza. L‘art. 244 parla di aggiudicazioni,

di appalti e di altri atti delle pubbliche amministra-

zioni. L‘art. 245 parla dell‘interesse in un n/fm-e iulm-no

al quale egli sia incaricato di dare ordini, di liqui-

dare conti, di regolare e (li farepagamenti. Nel primo

caso l'espressione è indicativa e non comprensiva. La

legge non si limita agli appalti ed alle aggiudicazioui

ma estende il suo sguardo agli altri alti delle pubbliche

amminislrazioui. Nel secondo caso invece è espressa-

lnentc e tassativamente detto, che trattasi di alfio-i izi-

torno ai quali l’uflîcialc è incaricato di _darc ordini,

liquidare cont-i, regolare e farepaganwuti. Nel primo

caso gli atti devono essere propri delle pubbliche ammi-

nistrazioni. Nel secondo basta che l'agente del Governo

intervenga negli altari per dare ordini, liquidare conti

e fare pagamenti.

 

(2) Vedi nello stesso senso Blanche, Études pratiques sur la

Codept’nal, vol. 3, p. 676.
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235. Il primo caso è quello in cui si troverebbe l’uffi-

ciale pubblico che presiede agl'incanti per l‘appalto di

costruzioni stradali o murarie nell’interesse dello Stato,

o per forniture o somministrazioni di determinati arti-

coli, o che, celebrato l‘incanto, stipula il contratto rela-

tivo. o pure lo stipula senza incanto nei casi nei quali la

legge ammette il partito privato. Le aggiudica:ù.ni

non sono che forma diversa della materia dei contratti

e degli incanti, ed hanno luf‘go nei casi in cui lo Stato

vende principalmente ciò che gli appartiene. Gli altri

atti delle pubbliche amministrazioni sono tutti quegli

atti che non sono né nggiur.licazicni, nè appalti, ma che

importano un cont ‘atto. (‘osi sarebbe a mo' d‘esempio il

caso in cui lo Stato si fa acquirente, ed invece di ven-

dere compra, ora previo l'esperimento dell'asta pubblica,

era, secondo i casi, anche a partito privato. ’l‘al è pure

il caso della sorveglianza e del contiollo che il Governo

esercita sugl'istituti pubblici nei quali prendesse una

partecipazione il controllore o ispettore.

236. Il caso degli ct./fari nei quali il Governo è chia-

mato a dare ordini, liquidare conti e fare pugamenii,

può abbracciare tanto gli affari delle pubbliche ammini-

strazioni, tutte le volte che l'ingerenza governativa si

estrinseca con ordini, liquidazioni @ pagamenti, quanto

gli affari privati nei quali interviene un pubblico ufli-

cîale. Gli esempi non mancano. Il pretore, il cancelliere,

l'usciere, il notaio intervengono in tanti affari privati nei

quali appunto Sono chiamati a fare gli atti sopra indicati.

Un uscierc, per esempio, con l‘offerta reale al creditore

fa ipagamenti per conto del debitore. Un cancelliere,

un notaio, un pretore danno ordini nelle procedure

d‘incanto per l'esecuzione sui beni mr.-bili e per l'espro—

priazione degl‘immobìli. ]] cancelliere liquida i conti nel

distribuire ai creditori il prezzo ricavato dalle vendite.

237. il secondo elemento del reato «l‘ingerenza illecita

in all'ari incompatibili con la carica è l‘elemento morale.

Perchè ci sia questo elemento è necessario che il pub-

blico ufficiale nel tempo in cui prende un interesse pri-

vato nelle aggiuclicazioni e negli appalti delle pubbliche

amministrazioni abbia per dovere d’ufficio la particolare

e generale sorveglianza di queste operazioni. L‘art. 241

del Codice penale dice: « dei quali (atti delle pubbliche

amministrazioni) egli ha ed abbia avuto al tempo in cui

imedc.vimi sono seguiti, od anche solamente incomin-

ciati , la direzione o in sorveglianza in tutto od in

parte. La parte morale del reato consiste appunto nella

violazione del dovere della sorveglianza e della dirc-

:ionc, la quale non e possibile esercitare in un atto con

attinto scevro (la passione e preoccupazione, se l'ufficiale

che deve esercitarla si trovi nell’atto personalmente in-

tcressato. Non e necessario che la direzione e la sorve-

glianza sia un l'atto che accompagni l‘atto dal principio

alla line. Basta che l‘atto si sia iniziato sotto la sorve-

glianza o la direzione dell’ufficiale che vi ha preso inte-

resse, quantunque poi la medesima sia passata in altro

ntiiriale. No e. necessario che la partecipazione all‘atto

per privato interesse sia contemporanea della sorve—

gl'anza e della direzione. La partecipazione puo nascere

pritna dell’obbligo della. sorveglianza e della direzione

sull‘atlare, e può nascere anche dopo. Quello che im-

-Dlil'ta è che ci sia stato un momento in cui il pubblico

uflicialc era nello stesso atto il rappresentante di un

doppio interesse, l’interesse privato e l‘interesse pubblico.

238. L‘ultima forma «l’ingerenza illecita in negozi o

tratlici im'ompatibili con la prcpria carica è ilconnnercio

 

soggetti alla sua autorità avrà con atti manifesti e si-

mulati, o per interposta persona, fatto commercio di

grani, di farine, di vini, che non siano il prodotto dei suoi

beni, soggiacerà ad una multa non minore di lire cinque-

cento, estensibile eziandio a lire diecimila, oltre la con-

fiscazione delle derrate appartenenti a tale commercio ».

239. Quest’articolo è stato dettato dalla paura del pc-

ricolo del monopolio dei generi di prima necessità, del

quale erano grandemente preoccupate le antiche legisla-

zioni penali. Se si fosse trattato di proibire con sanzioni

penali ai pubblici ulliciali il commercio, non ci sarebbe

stato motivo di limitare il divieto penale al commercio

dei generi di prima necessità, e non estenderlo ad ogni

specie di commercio dentro e fuori il territorio nel quale

l'ufficiale esercita il suo ullicio. in tutti questi casi, come

nel caso dell'esercizio di altre professioni, il pubblico uf“-

ficiale sottrae al servizio pubblico quel tempo che egli

dedica al privato servizio, e deve, a scapito del pubblico

servizio, blandire quei privati che sono insieme suoi sot-

toposti e suoi clienti.

240. 'l‘ale non fu il pensiero del legislatore, giacchè

non tutti gli abusi ed i manca…enti dei pubblici ufliciali

si reprimono col Codice penale. Il lcgis'atore volle evi-

tare il pericolo del monopolio dei generi di prima neces-

sita, come se oggi il granaio di un pubblico ufficiale po-

tesse contenere il grano che in tempi di bisogno si versa

da tutte le parti del mondo con la celerità del vapore

sulla provincia che sente la stretta della fame; e come

se oggi l’influenza di un pubblico utliciale possa essere

tale da impedire il commercio di grani che vanno a fare

i negozianti nei luoghi dove il ricolto non è stato ab-

bondante.

241. Il Codice penale delle Due Sicilie ed il Codice pe-

nale francese ubbidirono alla paura del monopolio coi

loro art. 224 e 176 conformi in gran parte al nostro

art. 244. Il (‘anofari dice in proposito dell‘art. 224: «E

deconsiderata la carica: è afflitta la morale: è alterata

la fiducia pubblica. Dubita ognuno che tali funzionari

col favore del carattere onde sono rivestiti non escr-

citino per proprio vantaggio un‘influenza ben pericolosa.

Ognuno teme che l’autorita pubblica non graviti sulle

sciagure altrui » (i).

242. In quanto all’art. 176 del Cod. pen. francese, il

rapporto del Corpo legislativo lo spiega in questo modo:

« il commercio che farebbero i funzionari, i quali hanno

diritto «l‘esercitare la loro autorità in una parte dell‘im-

pero, diverrebbe ben presto un monopolio; e se riguar-

dasse uno degli oggetti di assoluta necessità, i funzio-

nari pot.rebbero con la loro autorità rincararli, e togliere

al popolo la sua sussistenza necessaria, e tutto ciò che

reclamano imperiosamente i primi bisogni della vita. La

legge in questo caso pronunzia controi funzionari giuste

e forti ammende, e la c0ntisca delle derrate apparte-

nenti a questo commercio ».

243. Malgrado ciò dobbiamo riconoscere che il Codice

delle line Sicilie ed il Codice penale francese sono meno

imperfetti del Codice penale che ci governa, sebbene

sia ai medesimi tanto posteriore di data. Il Codice pc-

nale francese limita il reato ai comandanti delle divi-

? sioni militari, dei dipartimenti o delle città e fortezze,

di grani, farine e vini che non siano il prodotto dei propri _

fondi. L’art. 244 dice: «Ogni ullicinle dell’ordine ainlni- :

nistrativo, stipendiato dal Governo, il quale nei luoglti 5

DIGE=TU rumeno, Vol. 1.

ai prefetti e sotto-prefetti. il Codice penale delle Due

Sicilie parla solamente dei comandanti di divisione

militare, (li provincia () vallc,piazza o città, e degli

inlandenti o solla—z'nlendcnti. Il nostro Codice invece

ha esteso la proibizione ad ogni ufiî3iale dell’ordine

mn:u-inistralirm, stipendiato dal Governo; e così cadono

(i) t'o/nutriti. delle leggi penuli, Yul. ‘:l, ecc-., art. 122,4, p. 24.2,

29.
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sotto le sanzioni penali perfino i più umili impiegati,

purchè abbiano uno stipendio; come se la sola mancanza

di stipendio. e non pure la loro insufficienza potesse

liberare dalle pene minacciate dall'art. 244, e cacciare

dain spiriti la paura del monopolio.

244. Noi facciamo voti perchè questa specie di reato

sparisca dal Codice. Gia, quando in Francia nel Consi-

glio di Stato si discusse il progetto del Codice penale

nella seduta del 29 ottobre 1808, il duca di Massa, il

signor D’Hauterive, ed il duca Cambacérès avevano

protestato contro l'art. 176 e ne avevano domandata la

soppressione. Il duca di Massa diceva che la legge deve

punire i delitti e non gia le sconvenienze. Il sip-n r

D‘Hauterive diceva. che il commercio non è delitto pe-

nessuno, e che in un caso di carestia sarebbe anzi vau-

taggioso chei capi amministrativi e militari incorag-

giassero colla loro partecipazione le imprese per azioni

che avessero lo scopo di approvigionare il paese e

farvi rinascere l’abbondanza. Il duca di Gambacerès di-

ceva alla sua volta: che il commercio non era un de-

litto; che il solo fatto incriminabile era il monopolio,

il quale era un delitto comune a tutte le persone che

l'avessero commesso: che quindi bisognava punirlo in ,

tutti, e non già limitare la punizione ai soli funzionari

pubblici indicati nel progetto: che tutto al più il divieto

dell’articolo 176 poteva. es.—ere fatto con un regolamento

particolare d‘amministrazione pubblica, e che sarebbe

più naturale applicare a questo fatto la pena della desti-

tttzione, anzichè quella del carcere.

245. Il sig. Berlier si oppose vivamente a queste os-

servazioni, dicendo che trattavasi di un fatto prossimo

al monopolio: di un danno sociale: di tin uomo che aveva

l’autorità. nelle sue mani; e che la destituzione avrebbe

provveduto all‘avvenire, e non già. al passato. La se-

duta. del 29 ottobre 1808 terminò col dare mandato alla

Commissione di studiare meglio la quistionc, e la Com-

missione, nella seduta del 3 agosto 1803, ripropose il

mantenimento dell’articolo.

Eravamoin diritto di attendere che ad un mezzo secolo

di distanza il Codice penale italiano del 1859 avesse do-

vuto cancellare l‘inconsulto articolo. I’ìacque invece però

d'estenderne l‘efficacia; ed i riformatori delle provincie

meridionali, nel lavoro di revisione che fecero di questo

Codice nel 17 febbraio 1861, pur correggendo tanti arti-

coli, lasciarono libero il passo all‘articolo 244.

248. Ma che che sia della parte legislativa, dovendo

pur dire qualche parola. intorno alla parte interpreta-

tiva dell‘articolo 244 osserviamo, che esso è tassativa—

mente determinato. Si parla di commercio di gran-i, di

farine, o di vini che non siano il prodotto dei suoi

beni. « Questo articolo, dice il Carnot, è speciale quanto

alle cose, e quanto allepersone. La sua disposizione non

potrebbe estendersi per analogia a casi che esso non ha

preveduti, e che potrebbero sembrare perfettamente

identici. E un principio, sul quale non si richiama mai

abbastanza l'attenzione dei magistrati, per l’influenza

che esso può esercitare sul loro giudizio, e sopratutto in

materia criminale, in cui nulla dev'essere lasciato al po-

tere discrezionale dei tribunali » (I).

247. La legge parla di grani, farine, vini. Il divieto

adunque non si può estendere ad altri generi, anche

quando si trattasse di sostanze alimentari di prima ne-

cessità. La legge parla di commercio, ed il commercio

non è il solo fatto del vendere o rivendere. ll commercio

dev'essere tale agli occhi del Codice di commercio cosi
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concepito: « Sono atti di commercio: P Le compre di

derrate e di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo

averle lavorate e paste in Opera, 0 anche solo per darle

in locazione. Tuttavia non è atto di comtnercio la com-

pra di derrate e di merci fatta per uso di famiglia, pur-

ché non ecceda i bisogni di questa, nè la rivendita che

poscia se ne facesse in natura ». Il commercio per essere

incriminabile dev'essere fatto dall‘ulliciale stipendiato

dal Governo nei luoghi soggetti all’autorità del detto

ufficiale. Da ultimo anche agli ell‘etti penali non è con-

siderato come commercio la vendita dei prodotti dei pro-

pri beni, senza che il Codice distingua se questi beni

sono dentro o fuori la provincia in cui l’ulliciale esercita

la sua autorità.

248. Non crediamo per altro, che a costituire il reato

sia necessaria l'intenzione di creare il monopolio. in modo

che il commercio non sarebbe incriminabile se avesse

tutt‘altro scopo. Lo Chauveau crede il contrario. Egli

dice: « L’art. 176 non proibisce punto ogni commercio,

ma solamente quello dei grani e delle bevande. Egli non

punisce punto ogni atto di questo genere di commercio,

ma solamente quegli atti, i quali hanno per effetto e per

iscopo di creare un monopolio di queste derrate per l'a—

buse d'autorita legata alla funzione » (2).

249. Certamente lo scopo della legge fu quello di allon-

tanare il pericolo del monopolio. Questo pericolo però

non dipende dalla intenzione dell'agente, ma dalla natura

stessa dell'atto che fa l‘ufficiale. La legge ha considerato

quest‘atto come pericoloso indipendentemente dalle in-

tenzioni che abbia potuto avere l'agente. Nessuno deve

essere più sapiente della legge, e molto meno il pubblico

ufficiale che la deve applicare. Se egli, malgrado il divieto

della legge, non trova nè cerca pericolo dove questa lo

trova e lo teme, egli viola il proprio dovere, e tanto

basta perchè la parte morale del reato sia completa.

XXII. Del rifiuto di ministero

e della clenegata giustizia.

250. Dopo il reato d'ingerenza illecita in negozi o traf-

fici incompatibili con la propria carica viene il reato di

rifiuto di ministero e di denegata giustizia. Le leggi

romane non dimenticarono questa specie di reato. La

Novella 17 fulmina l'indignazione dell’imperatore contro

quei magistrati che obbligavano i sudditi ad andare ad

implorare gimtizia dall'imperatore, perchè gli era stata

negata dai magistrati locali: Stilo munque quiasi quis

venirci, ci aditioncm nobis facial, el a nobis interra-

galus si prius le adjii, deinde to dicnl adjissc et quod

jus-tum rst non impclrnsse, et hoc verum inveniamus,

in le indignationem convertemus (3). La Novella 134

punisce Cun la multa di tre libbre d'oro il giudice di

quella provincia, il quale malgrado aves. e ricevute let-

tere rogatorie trascura l'arresto di un niullid.tore che si

è rifugiato nella detta provincia. La medesima pena e

comminata agli ufliciali del giudice: « Si vero quipu-

blicam epistolam susceperit, negleacerit Imc /Ztcev'e

aut o;?îcium ::;"us irazlcre, aut imparata neglexcrt'l.

tune et ipsum juclz'cem tres auri libras, et o/ficium

eius alias tres pro poena infi'rrc jubemus » (4).

251. Nel Digesto si fa un tassativo dovere ai proconsoli

di non lasciare inascoltate le domande dei poveri, e di fare

in modo che le domande sieno esaudite secondo l‘ordine,

perchè i poveri non sieno soverchiati dai ricchi e dagli

importuni. Observare ilaque eum oportet, ut sil orde

aliquis postulationum, scilicet ut omnium desicler7'a

 

(1) Commenta-ire sur le Code pénal, art. 176, p. 307.

(:I) Théorie du Code pe'nal, vol. 2, chap. xxvut, 5 3, p. 182.

(3) Novell. x'vu, cap. 3.

(d») Novell. cxxxtv, cap. v.
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andianlur, ne forte dum honori postulantium datur

nel improbiiaii ceditur, mediocres desideria sua non

pro/crani (l).

Ei parve che la giustizia fosse pitt preziosa quanto più

gli uomini ne avessero bisogno, e più facile fosse per la

loro debolezza e povertà il soverchiarli. Laonde tassati-

vamente si affida alla religione del preside la difesa dei

deboli contro i potenti. Ne potentiores viri humiliores

injuriis adficiant ad religioncm praesidis provinciae

pertinat (2).

252. Il rifiuto di ministero e la denegata giustizia ven-

gono contemplati dall‘art. 235 del Codice penale italiano.

L’art. 235 del nostro Codice dice: « Qualunque giudice e

qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi

pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od

insufficienza della. legge, avrà ricusato d'esercitare un

atto del suo ministero, e di fare giustizia alle persone

che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo

rifiuto dopo l’avvertimento e l‘ordine dell’autorittt supe-

riore, sarit punito con la sospensione dall'esercizio dei

' pubblici uffizi, e con multa estensibile a lire trecento ».

253. L’articolo 235 si giustifica da se medesimo e da

se medesimo si spiega. il primo dovere dei magistrati

dell‘ordine amministrativo e giudiziario e quello di eser-

citare il proprio ufficio e di rendere giustizia. A che pro

la legge, se non ci fossero i magistrati che l‘applicassero’i

Ed a che pro i magistrati se costoro potessero opporre

un rifiuto ai reclami dei cittadini che domandano la loro

protezione ed il loro aiuto, cioè la protezione e l‘aiuto

della legge che parla e deve parlare per bocca loro? Il

dire che la legge è muta in proposito, che la leage è

imperfetta ed oscura, non sarebbe buona ragione per

rifiutare di fare giustizia. Il fatto stesso del superiore

gerarchico, il quale ordina all’ufficiale e magistrato infe-

riore di fare il suo dovere prova gia che costui s'inganna

nel credere imperfetta, silenziosa ed oscura la legge.

254. D‘altronde il modo di riparare ai vizi della legge

non è il silenzio del magistrato, ilquale equivarrebbe ad

una sospensione della giustizia. E risaputo che la legge

non può prevedere tutti i casi, ma non perciò nei casi

non previsti s'aprirà la porta al regno dell'arbitrio e

della privata violenza, ovvero per ogni caso non previsto

si fara ricorso al potere legislativo. «Se la decisione, dice

il Toullier, fosse rinviata al legislatore ne risulterebbe

una confusione del potere legislativo e del potere giudi-

ziario. Il legislatore diverrebbe gittdice. Egli pronuncie-

rebbe fra. due individui; egli pronuncierebbe sopra un

fatto passato » (3).

255. La legge per altro ha preveduto il caso del si-

lenzio, della imperfezione e della oscurità della legge, e

l‘ha preveduto allo scopo d’intpedire che i giudici si

astengano dal giudicare. La legge ha dettato le norme

secondo le quali i giudici devono agire nei casi di silenzio

della legge. Onnl’c, che se malgrado il rimedio che la

legge stessa ha stabilito nei casi in cui essa non parla il

giudice s’0stina a Tacere, e la sua ostinazione giunge al

punto da disubbidire all’ordine del superiore e da tenere

in non cale il suo avvertimento, bisogna pur dire, che

la supposta 0 vera oscurità della legge è una mendicata

scusa, e che egli tradisce il proprio dovere ricusando

scientemente il proprio ministero.

256. L‘art. 4 delle Disposizioni generali premesse al

Codice civile dice: « Qualora una controversia non si
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possa decidere con una precisa disposizione di legge si

avra riguardo alle disposizioni che regolano casi simili,

o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio

si deciderà secondo i principii generali di diritto >>.

Il magistrato adunque non può rifiutarsi a dare una

decisione, asserendo che la legge è muta, giacchè la dove

pure fosse muta la legge positiva, parlerebbe sempre la

legge razionale. Questo precetto non è solo proprio delle

materie civili, ma anche delle amministrative, giacchè

trattasi di regole generali scritte per l'interpretazione

di tutte le leggi senza distinzione di materia. Là. dove la

legge ha creduto necessario di fare qualche distinzione

tra leggi e leggi lo ha fatto, e cosi dopo avere stabilito

l’inter-pretazione per analogia in caso di silenzio ed oscu-

rita della legge, ovvero il .ricorso all'equità naturale,

con l'art. 4 ha soggiunto, che in materia penale, eccezio-

nale, ed odiosa, non sono permesse le interpretazioni

analogiche. « Le leggi penali e quelle che restringono il

libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole

generali, o ad altre leggi non si estendono oltre i casi e

tempi in esse espressi ». Se non sono permesse le inter-

pretazioni analogiche estensive, molto meno è permesso

ricorrere per lo stesso scopo alla ragione filosofica, ov-

vero ai principii generali di diritto, giacché l'analogia

ha sempre un fondamento nella legge positiva, ed è un

caso assai meno grave del ricorso alla ragione filosofica.

Il diritto romano rese omaggio a questi principii stabi-

lendo che: poena non irrogatur nisi gufi lege, nel quo

olio jure specialitcr huic delicto imposiia est (4).

257. Ma non per questo si potrà dire che nelle materie

penali sia impossibile il reato di rifiutato ministero e

di denegata giustizia. Crediamo anzi che debba essere

considerato come un reato più grave per l‘importanza

speciale dei diritti che il delitto può offendere, e per

l‘interesse del pubblico diritto che si lega alla pena.

Come si potrebbe dire che non è reato di denegata giu-

stizia il rifiuto di un uffiziale di polizia giudiziaria ad

accorrere per accertare il corpo del reato in un omicidio,

in un incendio, e simili? Come si potrebbe cto dire quando

si tratta di reati flagranti, e l'intervento della pubblica

autorità potrebbe impedire le ulteriori criminose conse—

guenze di una rissa? La legge vuole che la persona

arrestata sia interrogata dentro le ventiquattro ore dalla

data dell'arresto o dalla spontanea presentazione (5).

Non sarà… denegata giustizia se il giudice istruttore ne

fa a meno, e risponde col silenzio ai reclami dell’arre-

stato ed all'ordine ed avvertimento del procuratore del

re, dal qttale l'istruttore dipende?

258. Ma vuoi che si tratti di materia civile, vuoi che

si tratti di materia penale, ciò che costituisce il reato

di denegata giustizia non è il rifiuto di giudicare per

silenzio od oscurità della legge, ma il rifiuto doloso di

giudicare. La legge ha parlato dell‘ufficiale che si rifiuta

a giudicare allegando un pretesto. Ora il pretesto è

sempre una menzogna: un modo di colorire le cose in

un modo diverso da quello che sono. Ulpiano parlando di

un marito connivente con l’adultero dice che egli adum-

brai patientiam suam praetewtu incredibilitatis (6).

Svetonio dice che Augusto calunnie gli ottimati per di-

fendersi dall'accusa di avere abbandonato la loro causa,e

la calunnia chiama pretesto. Causam oplz'matum. dese-

ruit ; aclpraetextum mutatac volunlatis dieta factaque

quorundam calumnz'alus est (7).

 

 

(1) Fr. 9, D. De officio procons. (i, 16).

(°).) Fr. 6, D. De offic. praesid. (t, 18).

(3) Le droit civil frane., t. 1, p. (iS-69.

(4) Fr. 131, D. De verbor. signif. (L. 16).  (5) Cod. di pr. pen., art. 251.

(6) Fr. 29, D. ad legem Julian: de adulta-iis (unu, 5).

(7) Vitae Caes. Octau. Aug., c. xu.
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259. Pretesto e dunque scusa apparente, falso volume.

Il Tommaseo scrive in proposito: « Chi fa la cosa con

un pretesto vuole dal pretesto essere difeso, scolpato;

chi la fa sotto un pretesto vuole nascondere agli occhi

altrui il fine dell‘opcrar suo. Si fa il male con un pretesto

che lo giustifichi; si fa il male sotto pretesto di fare

altra cosa. Il primo è falsità; il secondo impostura. Si

lascia durare un disordine col pretesto di non potervi

riparare; si protegge un disordine sotto pretesto che da

esso venga una pubblica utilità, ma perchè in vero l'a-

buso torna utile, o si crede che torni, a chi lo protegge.

Nel primo insomma il pretesto e ragione non vera; nel

secondo è dissimulazione del vero motivo. Col pretesto

dell‘umana fragilitit molti perdonano a se stessi ogni

colpa: sotto pretesto di giustizia taluni commettono

cose ingiuste » (1).

260. E questo precisamente il caso nostro, in cui il

magistrato o l'ufficiale ricusa il proprio ministero sotto

pretesto di silenzio ed oscurità della legge. Si noti per

altro che questo non è che uno dei tanti pretesti che

può allegare il magistrato o l‘ufficiale. La legge ha par-

lato di qualsiasi preteslo; e se specialmente al qualsiasi

pretesto ha voluto aggiungere anche di silenzio, oscu-

rità, contraddizione od insufiicz'cnza della legge, ciò fu

per non escludere questo motivo, che avrebbe potuto sem-

brare scusa legittima del rifiuto del ministero proprio,

e considerar51 pure e metterla nel numero dei pretesti.

261. l\"e perche la legge parla di rifiuto del ministero

e di denegata giustizia sotto pretesto, ne siegue che l'al-

legazione del pretesto sia essenziale alla costituzione del

reato. Il reato esiste indipendentemente da tutte le scuse

che puo allegare il colpevole per giustificare l‘opera

propria. La legge ha parlato di pretesto unicamente

per dire, che il diniego di giustizia non può essere can-

cellato come reato da un pretesto qualsiasi.

262. E necessario per altro avvertire, che per esserci

il reato contemplato nell‘art. 235 del Codice penale è in-

dispensabile che il magistrato ricusi il ministero proprio,

ed opponga alle domande ed ai reclami il silenzio. Se

invece il giudice od il funzionario pubblico rispondesse

al reclamo ed alla domanda che la legge è muta, e ri-

spondesse con una sentenza: noi non crediamo che d’ordi-

nario in quella sentenza ci possa essere il reato di dene-

gata giustizia. L‘art. 235 parla del rifiuto che persiste

dopo l‘avvertimento e l’ordine dell’autorità superiore.

Ora tutte le volte che un giudice ha ricusato di rispon-

dere ad una domanda con un’ordinanza o sentenza non

è possibile concepire una persistenza nel rifiuto dopo

l’avvertimento e l’ordine dell‘autorità superiore. Le

sentenze e le ordinanze dei giudici non sono suscettive

di essere riformate e revocate secondo gli avvertimenti

e gli ordini delle autorità superiori. Contro le sentenze

le ordinanze non sono possibili i rimedi amministrativi,

ma è necessario ricorrere ai rimetti giudiziari dell'ap-

pello e dell'opposizione.

263. In un solo caso noi crediamo, che il magistrato

il quale esprime il suo rifiuto con una ordinanza si renda

colpewle di denegata giustizia, ed è quando l‘ordinanza

del nntgist.rato superiore annullando l‘ordinanza del ma—

gistrato inferiore gli ordina di procedere ad un atto, al

quale egli con l‘itnpugnata ordinanza erasi rifiutato di

procedere. Così se il Pubblico Ministero chiede al giu-

dice istruttore che sia esaminato un testimone, e l’istrut-

tore pronuncia ordinanza, con la quale respinge la do-

manda non ci sarebbe certamente in questo caso una

lcnegata giustizia per quanto appaia importantissimo

[1) Dizionario dei Sinoninn', v. 26110, p. 860.  

l'esame di questo testimone, e di niun valore il motivo

del giudice che crede di farne a meno.

264. Ma se per l‘altro l’ordinanza del giudice e stata

annullata dalla sezione d’accusa ai termini degli art. 97

e 261 del Codice di proc. penale ed il giudice istruttore

persistcsse nel non dare esecuzione all'ordinanza della

sezione d'accusa, bene egli potrebbe essere chiamato a

rispondere di rifiutato ministero e di denegata giustizia.

Egli ha gia avuto l’ordine e l‘avvertimento dopo il suo

primo rifiuto. Altri ordini ed avvertimenti non è in di-

ritto d'aspettare, come prima non era in dovere d’ascol-

tare, trattandosi non gia di un atto amministrativo, ma

di un atto di giurisdizione, in cui il superiore gerarchico

è solo colui che può annullare l’ordinanza del giudice.

265. Riassumendo adunque quanto abbiamo detto in-

tortto a questo reato diciamo che esso ha bisogno 1° del

rifiuto ad esercitare il proprio ministero e della petsi-

stenza nel rifiuto malgrado l‘avvertimento e l‘ordine del

superiore; 2° del dolo o della colpa. Se per altro il dolo

vestisse il ca‘attere di un'illecita avidita avremmo il

reato speciale di concussione.

Prof. Pmruo Nocxro.

ABUSO DI AUTORITÀ (Diritto penale militare).

Soutuuto.

1. Definizione.

Estremi del reato di cui agli

art. 82-83 del Codice. penale

per l‘esercito, e 127 e 128

del Codice penale militare

marittimo.

2-3. Specie.

4. Quistìone sollevata per,:lt'

art. 19.7 e 1223 Cud. nnuil.L

5-8. Vie di fatto.

9. Competenza.

10. Pene.

1. In diritto penale militare l’abuso d'autorità consiste

nell'eccesso doloso del comando o nell'assunzione urbi-

traria del medesimo, con pregiudizio del Governo 0 con

scapito della militare disciplina.

COD. ran. rsu i.‘t:st-:ncrrù. — Art. 81. Il militare che avrà. un

comando qualunque, se prolungherù le ostilità dopo aver rice-

vuto l’avviso ufficiale della pace, di una tregua o di un armi-

stizio, sarti punito di morte.

Art. 82. Il comandante militare che avrà senza necessita, con

atti ostili non ordinati nè autorizzati dal Governo, esposto lo

Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito con anni

venti di reclusione militare. Incorrerà nella pena della morte

qualora tali atti ostili sieno costituiti in un attacco a mano

armata contro truppe o sudditi d‘una. potenza alleata o neu-

trale, e qualora in dipendenza. di quegli atti ostili la guerra sia

stata dichiarata, o sia segulta, ovvero ne siano derivati incendio,

devastazione o la morte di qualche persona.

Semprechè gli atti ostili sieno stati preceduti da provoca-

zione, le pene sopra indicate dovranno, secondo la gravità della

provocazione medesima, diminuirsi da uno a quattro gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate ancorchè gli atti

ostili siano commessi in tempo di armistizio, qualora. abbiano

esposto lo Stato ad una interruzione di esso o ad alcune fra i

danni sopra. enunciati.

Se gli atti ostili commessi nelle condizioni enunciate di sopra

non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, la pena

sarà. della destituzione.

Art.. 83. Qualora il comandante militare, con atti non ordinati

nè autorizzati dal Governo, e senza necessità. avra dato luogo

a. che i sudditi, e chiunque goda della protezione delle leggi

dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione

militare non minore d‘anni cinque. Ove siavi stata provocazione.

la pena sarà, secondo la gravità di essa, diminuita da ttno a

tre gradi.

Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rappresaglie, si

appliclu :a la indicata penn non maggiore di anni due, e potrà

discendt-rsî sino al carcere militare.
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Art. 166. Il militare che senza ordine, autorizzazione o motivo

legittimo assunta un comando, o il comandante che senza una

speciale missione a autorizzazione e senza necessità ordini un

movimento di truppe, sarà punito con la reclusione militare

estensibile ad anni cinque.

Quando nell‘assunzione del comando vi sia rivolta e tradi-

mento, si farti luogo alle pene per questi reati stabilite.

Art. 167. Quando il comando indebitamente assunto venga

ritenuto contro l’ordine dei capi, la pena sarà della reclusione

militare da cinque anni a quindici.

Art. 168. Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di

se stesso o di altrui, di ricondurre nelle tile fuggiaschi, ovvero

della necessita di ircnare l'ammutinamento, la rivolta, il sac-

cheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia motivo vie di

fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà

punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

Qualora le vie di l‘atto importiuo i reati contemplati negli

articoli 258, 259, 260 e 261, saranno rispettivamente applicate

al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno arrecato lesione, ed essa sarà

sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sotto-

posto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione

iniliture.

Goo. rsu. nur-rms marr-nno. — Art:. 125. Il comandante di

uno o più legni da. guerra, che prolungherai le ostilità dopo

aver ricevuto l‘avviso ufficiale della pace, di una tregua, o di

un armistizio, sarò. punito di morte.

Art. 126. Il comandante che avrà senza necessità o senza

provocazione con atti ostili non ordinati, nè autorizzati dal

Governo, esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà

prurito con anni venti di reclusione militare.

Incorrerù nella pena della morte, qualora tali atti ostili siano

consistiti in un attacco a mano armata contro bastimenti, o

truppe, o sudditi di una. potenza alleata o neutrale, e qualora

in dipendenza di quegli atti ostili, la guerra sia stata dichia-

rata, o sia segulta, ovvero ne siano derivati incendio, devasta-

zione, o la morte di qualche persone.

Le stesse disposizioni saranno applicate, ancorchè gli atti

ostili siano stati commessi in tempo d'armistizio, qualora ab-

biano esposto lo Stato ad una interruzione di esso, o ad alcuno

tra i danni sopra enunciati.

Se gli atti ostili, commessi senza necessità o provocazione,

ovvero senza ordine od autorizzazione, non cadono sotto alcuna

delle precedenti disposizioni, la pena sarà della destituzione.

Art. 127. Qualora il comandante, con atti non ordinati nè

autorizzati dal Governo, e senza necessiti). o provocazione, avrò.

dato luogo. ancorchè gli atti stessi non avessero carattere di

ostilità diretta, a che i sudditi, e chiunque goda della proto-

zione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà pu-

nito colla reclusione militare non minore di anni cinque.

Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rappresaglie, si

applicherà. lo. indicata pena non maggiore di anni due, e potrà

discendersi sino al carcere militare.

Art. 128. Ogni individuo-di marina ed ogni persona imbarcato

su di un legno dello Stato che assuma un comando senz'ordiue,

senza autorizzazione, o senza motivo legittimo, sarà punito colla

reclusione militare da quindici anni a venti.

Quando nell’assunzione del comando vi sia rivolta o tradi-

mento, si fara luogo alle pene per questi reali stabilite.

Quando il comando indebitamente assunto venga ritenuto

contro l'ordine dei capi, il reato sarà punito di morte.

Art. 129. L'individuo di marina che, fuori dei casi di legit-

tima difesa di se stesso o (l‘altrui, di ricondurre fuggiaschi,

ovvero della_ncccssità di frenare l’ammulinarnento, la rivolta,

il saccheggio, o d'impedire gravi disordini od inconvenienti di

natura da compromettere la sicurezza del bastimento, userà

per qualsivoglia motivo vie di l'atto contro il suo inferiore, od

un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare

dil due a cinque anni.

Qualora le vie di l‘atto importino i reati contemplati negli

urtiroli 282, 9.83, °.lh‘li e 2255, saranno rispcllivamenle applicate

nl colpevole le pene coi detti articoli stabilite.  

Se le vie di fatto non avranno recata lesione , ed essa sarà

sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sara sotto-

posto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione

militare.

2. In tre modi può commettersi l’abuso d‘autorità; 0

cioè accedendo nell'esercizio del comando di cui si e

legittimamente investiti; assumendo… arbitrariamente,

o inline usando vie di fatto verso l'intieriore, [nori dei

casi specilicati negli art. 168 Cod. pen. per l’esercito e

129 del Cod. pen. mil. marittimo.

3. Della prima specie sono i reati contemplati dagli

articoli 81, 82 e 8.5 del Coal. pen. per l'esercito, 125, 116

e 127 del Cod. pen. mil. maritt.: Della seconda specie

sono i reati contemplati dagli articoli 166e 167 del Col.

pen. per l'esercito, 128 del Cod. pen. mil. mar-itt; della

terza specie in line sono i reati contemplati dagli ar-

ticoli 168 del Cod. pen. per l‘esercito e 129 del Cod. pen.

mil. marittimo.

4. Grave quistionc sollevarono presso il Governo gli

articoli 127 e 128(0ra 126 e 127) del Codice di marina,

e 81 e 82 (ora 82 e 83) del Codice per l‘esercito. Nello

stabilire gli estremi che determinano la penale respon—

sabilità del comandante per gli atti ostili che commette

arbitrariamente, dhersi criteri si erano seguiti nel Co-

dice militare del 1859 e nelle ditierenti redazioni del

Codice marittimo. Il primo ammettendo la trovo-

cazione purchè fosse grave, come scusante, ritenne giu-

stificata la condotta del comandante, quando le sue

risoluzioni fossero state dettate da necessita, ovvero gli

atti avessero avuto l‘approvazione del Governo. il pro-

getto ministeriale del (Jodice di marina (art. 127 e 128)

serbo gli steSs-i termini rispetto alla seconda condizione:

in quanto alla prima stabili che, e la necessità. e la pro-

vocazione dovessero mancare per poter dar luogo a

procedimento: sulla gravità della provocazione serbo

assoluto silenzio. La Commissione della Camera tolse ivi

la menzione della necessità, parendole che la stessa si

comprendesse nella provocazione; ove poi questa tesse

mancata, non ammise che l'imputato potesse invocare

a suo discarico la semplice osservazione del Governo,

ma volle che gli atti fossero ordinati ed autorizzati.

Negli stessi termini furono gli art. 127 e 128 approvati

dal Parlamento. Oobligato il Governo nella disparita che

regnava tra idue Codici a scegliere fra così diversi si-

stemi,riconobbe che era ingiusto far dipendere dalla esi-

stenza o non,dell‘appro vazione governativa, la innocenza

o reita dell'accusato; perchè in tal modo il potere ese-

cutivo avrebbe avuto pieno arbitrio di dare o togliere

ad un l'atto già compiuto il carattere di reato. Per questa

parte adunque tu il (Jodice per l‘esercito corretto secondo

l'ultima lezione del Codice marittimo. Ma non sembrò

egualmente esatto il criterio. da cui era partita la Com-

missione della Camera nel sopprimere la necessita‘. nel

testo dell'articolo, perchè provocazione e necessita espri-

mono condizioni di l‘atto in molti casi difi‘erentissime, nè

l‘una può esser sempre compresa nel concetto dell‘altra ,

o viceversa. In quanto poi alla valutazione giuridica, in

ritenuto, che se la necessita giustifica sempre la con-

dotta del comandante il quale si spinga ad Difendere, sia

che appartenga all‘esercito, sia che appartenga all’ar—

mata, non possa dirsi lo stesso della provocazione. Al

comandante di una nave o di una [lotta, stretto dall'ob-

bligo di fare rispettare una bandiera, e quasi sempre

nella impossibilita di dover dare e ricevere pronte istru-

zioni, deve lasciarsi maggior arbitrio di quello che va

conceduto ai comandariti dell‘esercito, collocati in con-

dizioni bcu differenti. E dunque giustificata la diversità

che si è lasciata sussistere tra i due Codici. Si consideri
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finalmente che la legge mal potrebbe determinarei

caratteri della provocazione ed il punto in cui essa

diviene causa di giustificazione odi scusa. Cio deve esser

rimesso al giuri del fatto che ne valuta le circostanze, _

come valuta quelle nelle quali si fa consistere la neces-

sita. Epperò la parola grave si è tolta nell‘ultima reda-

zione del Codice per l‘esercito (Relazione dei ministri

al Re).

5. L’art. 168 del Cod. pen. per l’esercito e 129 del Cod.

pen. maritt., contempla come abuso d'autorità le vie di

l’atto che il superiore. per qualsiasi motivo, meno quelli

espressamente in esso articolo indicati, adopera verso

l'inferiore; e cosi le vie di fatto, che commesse dal su-

balterno verso il superiore, assumono la figura del reato

di insuborclinaziane, commesse dal superiore verso
 

l'inferiore, costituiscono il reato di abuso di autorità. ,

6. A costituire il reato previsto dall‘art. 168 del Cod. %

pen. per l’esercito e 129 del Cod. peu. mil. mariti. oc-

corre oltre del fatto materiale, il dolo dell'agente, ossia

la intenzione di violare la legge, la quale è implicita

nell'elemento morale del libero volere, domle procede

l’opera del delitto. Il reato infatti contemplato nel citato

articolo non è una contravvenzione, nella quale si ha

riguardo al solo fatto materiale, senza che faccia d‘uopo

o si possa assumere l’esame della intenzione di quegli

che la commise, e quindi in essa, come in ogni altro

reato, devesi ricercare se gli elementi atti a costituirlo,

primo dei quali è il dolo, la intenzione, cioè, liberamente

manifestata dallo agente, di violare la legge. E stato

però deciso che non è colpevole del reato di abuso di

autorita, il superiore che percuote l'inferiore senza in-

tenzione di offendere (Trib. S. di guerra e marina, sent.

ric., Astrea, 1870, p. 38) e all’unico scopo di mantener

salda la disciplina e vedere rispettato il proprio grado.

7. La causa però che spinge ad operare, se da vita

al dolo ed esprime la quantita della Spinta criminosa,

non si confonde col dolo, che è l'eli'etto della causa ri-

flesso nella coscienza dello agente. Onde procede che la

causa, la quale spinge ad operare, non può oltre i limiti

e le condizioni previste dalla legge, ritenersi efficace a

dirimere, aggravare, scusare, od attenuare l’azione vo- .

lontaria delittuosa.

scherzi di sorta, specialmente durante il servizio (Trib.

supremo di guerra e marina, sentenza 17 ottobre 1879,

ric. Cafiero, Giurispr. 1879, pag. 135).

9. Una grave quistione di competenza sorse pel caso

di omicidio volontario, commesso dal superiore nella

persona del subalterno. La Cass. di Roma (16 ottobre

1877, coni]. in causa Filippone, Giur./lal T. S. diguerra

e marina, 1877, p. 186; Legge, xvm, I, 250) escluse la

competenza dei Tribunali militari, ritenendo quella dei

Tribunali ordinari sulle conformi requisitorie del pro-

curatore generale.

« La giurisdizione militare, cosi l'illustre De Falco

nella citata requisitoria, non è un privilegio perso-

nale, né una prer..gativa di corpo o ceto, ma è ordi-

nata sulla essenza del servizio militare, la quale riposa

tutta nell‘osservanza degli ordini e nella subordina-

zione ai capi militari e nella disciplina degli eserciti,

non consente, senza che codesti ordini e codesta disci-

plina rcstino turbati o rallentati, che sia sottratta ai

capi militari la vigilanza su questi doveri e sul giudizio

delle violazioni di essi; né che sia soggettata alla len-

tezza delle forme ordinarie la repressione dei reati che

violano particolarmente le leggi sugli ordini militari.

Laonde la competenza militare è una eccezione di ne-

 

cessaria severità, non di favore; non si applica che a

coloro i quali sono sottoposti ai doveri della milizia;

non riguarda che la materia del fatto criminoso com-

messo dal militare nei rapporti che ha col servizio

militare; non può estendersi a forza di interpretazioni

al di la degli stretti termini della legge;

« In conformita di codesti principii si è generalmente

ritenuto, che reati militari sieno non pure quelli com-

messi in contravvenzione delle leggi puramente militari,

ma ancorai reati comuni commessi dai militari in tempi

ed in luoghi che più direttamente offendono la disciplina.

militare. Questa. seconda parte però della competenza

militare, fondata sul principio che la militar disciplina

che riposa nell‘ordine e nella subordinazione, debba in

molti casi riscontrare nella persona dei capi militari la

vigilanza cosi dei doveri comuni come degli speciali del

soldato, e stata soggetta a maggiori o minori restrizioni

secondo la preponderzmza dell'imperio civile sul militare

odi questo su quella; e le leggi ed i codici militari si

sono studiati di designare, sia colle delinizioni generali,

sia con speciali disposizioni,i casi e le condizioni, nei

quali divengono reati militari i reati comuni commessi

da militari o da privati che fanno parte dell‘esercito.

<< Ad evitare le quistioni sorte intorno a codesta deli-

cata materia, il Cod. penale militare italiano ha lasciato

la via delle definizioni generali, facili a fraintendere, a

restringere od allargare, e si è attenuto a quella meno

scientifica ma più pratica delle speciali designazioni o

determinazioni. Perlocchè comincia dal dichiarare che

costituisce reato militare qualunque violazione della

legge penale militare (art. 1“). Distingue quindi il tempo

di guerra dal tempo di pace, e designa particolarmente

per ciascuno di questi tempi i reati comuni che per i

loro rapporti col servizio militare, sono riguardati sic-

come reati militari di competenzadei Tribunali militari.

Minore e il numero di questi reati pel tempo di pace,

i reati più gravi, quelli che oll‘endono l‘ordine civile

quanto o più che gli ordini militari, sono lasciati alla

competenza ordinaria. Maggiore e quasi comprensivo

di tutti i reati comuni è il numero di quelli che sono

dichiarati di competenza militare del tempo di guerra;

5 e chiarissima ne è la ragione tosto che si rifletta alla

8. Lo scherzo non esclude il reato di abuso di auto- ’

rita, poichè nella disciplina militare non sono ammessi ‘

 

necessità di ordine e di disciplina più imperiosa e più

urgente in cotesto tempo eccezionale.

« Nel libro primo, tra le disposizioni relative tanto al

tempo di pace che al tempo di guerra, si trovano il

capo lv « Della disubbidienza, rivolta, ammutinamento

ed iusubordinazione »; il capo vn « dell‘abuso di auto-

rità. »; ed il capo xx « delle ferite e percosse tra

militari »;

« Nel capo 1v, ove si trattad’insubordinazione, la legge

dichiara che il militare il quale, per qualsiasi motivo,

commetta vie di fatto, insulti o minacce contro il supe-

riore in grado o nel comando, incorre nel reato di

insubordinazionc (art. 122);

« Quindi aggiunge che si avranno per vie di fatto

l’omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite, le

percosse () malt1attamentì qualunque, benchè commessi

senz’armi, ugualmente che qualunque tentativo di olien-

dere con armi (art. 124). E nell'art. 126 spiega, che se

le vie di fatto sono state commesse per motivi all'alto

estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da

militare in servizio o in presenza di truppa riunita, la

pena, a meno che si tratti di omicidio, sarà. diminuita

da uno a tre gradi. Ed anche ove si tratti di omicidio,

se sia stato commesso in rissa () nell’impeto dell’ira in

seguito di provocazione, la pena di morte stabilita per

esse è diminuita da uno a due gradi.
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« Nel capo vn poi sotto il titolo dell'abuso di autorità

e posto l‘art. 168, il quale dispone che il militare il

quale, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o

di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero nella

necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il sac-

cheggio o la devastazione, usi per qualsivoglia motivo

vie di fatto contro il suo inferiore ad un prigioniero di

guerra, sara punito colla reclusione militare da due a

cinque anni. Qualora le vie di fatto importino i reati

contemplati negli articoli 258, 259, 260 e 261, saranno

rispettivamente applicate al colpevole le pene da detti

articoli stabilite. Se le vie di fatto non avranno arre—

cato lcsione, ed essa sarà sanabile nello spazio di dieci

giorni, il colpevole sarà. sottoposto al carcere militare

estensibile alla reclusione militare per anni due.

« Non è però riprodotta in questo capo nè la disposi-

zione dell'art. 124, scritto pei casi d'insubordinazione, il

quale dichiara aversi per vie di l'atto l‘omicidio ancor-

chè mancato o tentato; nè l'articolo 126. che prevede il

caso in cui le vie di l'atto costituenti insubordinnzione,

sieno state commesse per motivi all‘atto estranei alla

milizia; e nemmeno è'fatta menzione dell'art. 254 posto

nel libro secondo l'ra le disposizioni relative al tempo

di guerra, nel quale si tratta dell‘omicidio volontario.

La legge si riferisce soltanto agli articoli 258, 259,260

e 261 che parlano delle ferite e percosse per cui segna

la morte, o che portano il pericolo della vita o la perdita

o dcbilitamento di qualche membro.

«Nel capo IX inline, sotto il titolo delle ferite e per-

cesse tra militari, la legge non annovera fra i reati

militari che le ferite e percosse in rissa tra soldati o

militari di grado uguale che non abbiano cagionato una

malattia ed incapacità di servizio oltrei 30 giorni.

« ltd confronto di queste disposizioni del Codice penale

militare se ne scorgono di leggieri le differenze e le ra-

gioni. Nella insubordinazioue che è il massimo dei reati

contro la disciplina degli eserciti, il legislatore reputa

reato militare, si in tempo di pace che di guerra, qua-

lunque atto onde essa si commette a cominciar dall'in-

sulto o minaccia e linire all'omicidio, ancorché commesso

per motivi all'atto estranei alla milizia. l'ell‘abuso d‘an-

toritz't, la legge dichiara reato militare, in tempo di pace

come di guerra, qualunque via di fatto che fuori i casi

di necessità dalla legge definiti, il militare commetta

contro il suo inferiore o contro un prigioniero di guerra.

Estende però questa disposizione pel tempo di pace,

lino alle vie di fatto che importino ferite 0 percosse da

cui segna la morte, esclude l’omicidio volontario, perchè

è dillicile che questo si commetta per semplice abuso di

autorita, cd in tutti i casi è reato che offende egual-

mente gli ordini civili che gli ordini militari, e non vi

e ragione perchè, fuori del tempo di guerra, sia sol-

tratto alla competenza ordinaria.—Nelle l'ente e pc “cesse

tra militari finalmente, la legge non reputa reato mili-

tare in tempo di pace, se non quelle che commesse tra

militari di egual grado non abbiano cagionata malattia

od incapacita di servizio oltre i trenta giorni e non sieno

state fatte con arma da fuoco o di genere proibito. L'o-

micidio, come le altre ferite più gravi, sono lasciate alla

competenza ordinaria.

«Dalle disposizioni di legge di sopra ricordate, torna

clnaro che l'omicidio volontario di cui è accusato il

tenente colonnello Filippone non possa, nè per la sua

natura, nè per la sua cagione, dirsi compreso nella ipo- , _ _ _ _

' indebita (art. 408) e la sottrazione di documenti prodottitesi dell‘art. 168 del Codice penale militare, e reputarsi

reato di abuso di autorità di competenza del tribunale

 

tare, mal si definirebbe per abuso di autorità, perocchè

l’abuso di autorità suppone la possibilità dell'uso e quindi

l’esplicamento legittimo «'lell’aut0ritti stessa.

« E nè l‘esercizio, nè per occasione dell'esercizio del-

l’autorità di superiore militare, nè per alcun motivo

che abbia una relazione qualunque coll'autoritii che egli

avea sul suo inferiore, il colonnello Filippone uccise,

secondo l’accusa, il soldato Ferretti. D'altronde non

trattasi nel caso delle vie di fatto di cui si parla nell‘ar-

ticolo 168, e nemmeno delle ferite e percosse di cui e

parola negli articoli 258, 259, 260 e 261 ai quali l'arti—

colo 168 si riferisce, ma trattasi sibbene di omicidio vo-

lontario, ossia d'uccisione commessa con volontà d'ucci-

dere, di cui si tratta nell'articolo 254, che non è all’atto

richiamato o menzionato nell'art. 168.

« Invano si oppone che, se l’art. 168 non fa menzione

dell'art. 254, si riferisce però all'art. 258 e questo si

riporta a sua volta all'art. 254. lmperocchè egli è vero

che l'art. 258 stabilisce che le ferite e le percosse per

cui segna la morte entro i quaranta giorni successivi,

sono punite colle pene dell'omicidio stabilite negli arti-

coli precedenti; ma se i due fatti sono equiparati per

la pena, sono essenzialmente distinti per definizione c

per gravità. morale.

« L'art. 258 prevede il caso delle ferite e percosse com-

messe senza volontà di uccidere, dalle quali nondimeno,

ultra intentionem rei, proviene la morte. L‘art. 254

prevede al contrario l'omicidio volontario, quello cioè

che è commesso con volontà diretta di uccidere (arti-

colo 532 Codice penale). Ora se l’art. 168 si riferisce

all'art. 258 e tace affatto dell’art. 254, è indubitato che

si è voluto comprendere nella sua disposizione l‘un caso

e non l'altro. E la ragione della dillerenza è, che nel-

l'esercizio abusivo dell’autorità e facile che divenendosi,

per un motivo qualunque, dal superiore a vie di l'atto

contro l’inferiore, possa trascorrere fino alle percosse e

alle ferite, e queste, oltre la sua intenzione. cagionare

la morte. Ma quando si uccide col proposito di uccidere,

si esce fuori i confini di ogni autorità. e vi e ben altro

che un abuso di autorità; onde l'omicidio volontario

non poteva essere logicamente allogato sotto quel titolo

e quella disposizione. _

« Epperò l’omicidio volontario, commesso dal supe-

riore verso l‘inferiore, non essendo compreso tra alcuno

dei reati deliniti militari pel tempo di pace, resta sotto

la disposizione degli art. 532 e 534 del Codice penale

comune, di competenza dei Tribunali ordinari ».

10. ll reato di abuso di autorità, è punito colla morte,

colla destituzione, con la reclusione o col carcere mili-

tare nei casi contemplati dain art. 81, 82 e 8…“ del (‘mi.

pom per l‘esercito e 125, 126 e 127 del Cod. peu. militare

marittimo; colla morte o colla reclusione militare nei

casi contemplati negli articoli 166 e 167 del God. penale

per l'esercito e 128 del Cod. pen. mil. marittimo; in line

colla reclusione o col carcere militare, nei casi contem-

plati negli art-. 168 del God. pen. per l‘esercito, e 129

del Cod. peu. mil. marittimo. R. GENUYESI.

ABUSO DI CONFIDENZA. —- È la traduzione letterale

? di ciò che i Francesi dicono abus de con/inner, e com-.

prende nel Codice del 1810 i reati deliniti negli art. 106 a

409; ossia l‘abuso dei bisogni, ecc. dei minori (art. 406),

di cui fu poc'anzi discorso, l'abuso di (irma in bianco (ar-

ticolo 407), di cui appresso ragioneremo, l'appropriazione

in giudizio (art. 409). Dall'esame che abbiamo fatto del-

militare. Commesso quell’omicidio per ira gelosa e per : l'abuso dei bisogni di minori chiaro apparisce come il

motivi all'atto estranei alla milizia ed al servizio mili- ; medesimo sia ben lungi, nella generahta dei casi, lal
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costituire un abuso di confidenza o fiducia: titolo che

invece potrebbe applicarsi all‘abuso di firma in bianco, se,

a togliere ogni equivoco, non tosse preferibile l’espres—

sione da noi usata e comune, mentre poi questo reato si

dill'erenzia gi‘andeu'iente per l'indole sua da quello che i

Francesi dicono vero e proprio abuso di confidenza o ti-

dncia. Il qual reato è detto invece truffa dal Codice to-

scano ed appropriazione indebita dal Codice sardo: ed

in quest’ultima guisa troviamo preferibile deuominarlo,

siccome è spiegato alla rispettiva voce, a cui riman-

diamo Io studioso.

'l‘uttavia giova notare che nel Codice penale per l'e-

scrci to vien fatta menzione del reato di abuso di confi-

dmza (art. 220 e 284), e per la sua delinizione si fa rinvio

al Codice penale comune (art. 222); ciò che può apparire

strano, in quanto che nel Codice comune non si tien

parola di sill'atto titolo di reato. Richiamandosi però

alla t'onte del Codice sardo, che è quello francese del

1810, torna facile chiarire come per abusi di confidenza si

debbano intendere gli abusi dei fogli in bianco e dei biso-

gni dei minori (siccome nota anche il Mel, Codice penale

per l’esercito, all’art. 222), esclusa l'appropriazione in-

debita, distintamente menzionata dal Codice militare.

. Î]. Le

ABUSO DI FIDUCIA. V. Abuso di confidenza.

ABUSO DI FIRMA IN FIANCO.
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PARTE PRIMA.

Storia legislativa deit’nbuso di firma in bianco.

1. L'abuso di firma. in bianco è uno speciale reato

previsto dall’art. 628 del Cod. pen. italiano. Quest’articolo

dice: « Chiunque abusando di un foglio bianco a lui af-

fidato portante una sottoscrizione, vi avrà dolosame tc

scritto sopra, o fatto scrivere un’obbligazione, quietanza,

o qualunque altro atto che possa nuocere alla fortuna

od alla persona di chi lo ha sottoscritto , sara punito

col carcere per un tempo non minore di sei mesi e

con multa estensibile a lire duemila. Se il foglio non

gli sarà stato affidato, il colpevole sara punito con la

pena del falso ». Come qui si vede, l'abuso di firma in

Liam-o ha un doppio carattere: ha il carattere del falso

tutte le volte che il foglio in bianco munito di semplice

firma sia pervenuto nelle mani di colui che ne abusò

per una via diversa da quella della consegna che a lui

ne avesse fatto il firmatario. L’abuso di firma in bianco

riveste poi il carattere della frode tutte le volte che

il foglio firmato in bianco sia stato consegnato dal tir-

matario ad una persona che ne tradì la fiducia, tacendo

della firma in bianco un uso diverso da quello che il

firmatario gli aveva manifestato.

2. L‘articolo 628 del nostro Codice penale è la riproî

duzione dell’articolo 407 del Codice penale fr.;ncesc “("}

concepito: « Quiconque abusant d'un blanc seing qui llll

aura dtd coulic‘ aura li‘auduleusement derit au-dessus

une obligation ou décbarge, ou tout autre acte pou-

vant. compromettre la persone ou la fortune «Insigna-

taire, sera punì des peines portò-es en l'article 465. Dans

le cas oh le'blanc seing ne lui aurait pas été coatto

il sera poursuivi comme faussaire et punì comme tel ».

11 Codice penale del cessato regno delle Due Sicilie,

mentre adottava il principio che si dovesse punire come

frode l’abuso di foglio in bianco con precedente consegna,

aggiungeva però che si dovesse anche considerare come 
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talc la inserzione di atti o clausole in un foglio non

bianco con la sottoscrizione, precedentemente affidato.

L'art. 430 di questo Codice dice: «La frode si commette

in uno dei seguenti modi: 3° quando su di un foglio

affidato in bianco con la sola sottoscrizione siasi per

lucro scritto in danno altrui un atto qualunque, ovvero

su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso

line qualche atto o clausola ».

3. L'art. 497 del Codice penale per gli Stati estensi

abbraccia intc‘amentc il concetto adottato dal Codice

penale francese e dal Codice penale sardo, oggi italiano.

Vi è però qualche divario nella redazione dell‘articolo,

giacché il Codice penale estense ha soppresso le parole

abusando di un foglio bianco, ed alle parole atto che

possa nuocere alla fortuna od alla persona, ha Sosti

tuito le parole atto che possa pregiudicare nell’inte-

resse o nella persona. L'articolo 497 del detto Codice

e COSI concepito: 5 1. Chi sopra un foglio bianco alli-

datogli, munito di sottoscrizione, scriverà o fara scrivere

dolosamente un’obbligazione, una quietanza, o qualunque

.altro atto che possa pregiudicare nell'interesse o nella

persona chi avrà sottoscritto, sarà'punito con la pena

fissata nell'articolo 493. —— 5 2. Se il foglio non gli sarà

stato allidato, il colpevole sara punito con la pena del

falso».

4. L'art. 233 del Codice penale gregoriano considera

invece il reato del quale e parola come un falso docu-

mentale, giacchè lo contempla sotto la rubrica Dci alc-

Zitto di falso nei documrnti e dispone: «Chi commette

falsità in una scrittura privata che contenga obbliga—

zioni, ricevute, 0 qual-unque altro atto, ovvero in un

lbglio in bianco affidatogli e sottoscritto estende un atto

qualunque, o in un foglio scritto aggiunge qualche atto

o clausola a danno altrui e ne fa uso, è punito con la

ga!era dai tre ai cinque anni ».

E. il Codice penale toscano non ha. una disposizione

tassatisz intorno all’abuso di foglio bianco munito di

semplice sottoscrizione. Però la giurisprudenza tdscaua

(Annali di giurispruclcnza toscana, t. 19, p. 1, 001.438,

decis. 6 giugno 1857) ha applicato al caso in esame il

criterio del falso documentale, facemlo applicazione del

principio stabilito dall’art. 243 così concepito: 5 !. Com-

mcttc il delitto di falsità istrumentale chiunque dolosa-

mente cd in altrui pregiudizio, anche meramente possi-

bile l'alsitica o sopprime un documento, o fa uso di un

documento falsificato. —— 5 2. Falsitica chi forma il

falso, come chi altera il vero.

6. Anche recentemente la Corte di cassazione di Firenze

ha qualificato l‘abuso di firma in bianco come una falsità

strumentale, ed ha posto in rilievo la radicaledifferenza

che corre tra questo reato e quello della frode. Essa, in

data del 1° febbraio 1378 (Annali di giurisprudenza

italiana, t. 12, p. ], sez. 11, pag. 106), osservò: « Il

bianco-seguo di per se stesso non ha un valore intrin>eco,

in} carattere probatorio se non in potenza, ed intanto

viene ad acquistarlo in realtà ed in atto, per la trascri-

zione cbe su di eSSo si faccia del titolo costitutivo dcl-

l‘obbligazione. Quando la causa di questa non e vera, o

ha cessato di esserlo perchè non più corrispondente al

line determinato della consegna, con quella trascrizione

v_tcnc a formarsi il falso intellettuale o ideologico, che

rientra nella previsione dell’articolo 243. Adunque con

la tradizione del solo bianco-segno, non si effettua la

consegna di una cosa, dalla quale sia dato di trarre un

profitto nello stato e nella condizione che presenta, come

si richiede che sia per dar vita al reato di truffa, se-

È°"‘l° la nozione somministrata dall'articolo 306 del

bellico penale toscano. L’abuso e la distrazione in pro-
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prio vantaggio, e di un terzo, di quella cosa, non può

avere luogo, senza che vi si aggiunga l‘opera materiale

del consegnatario che alteri la verita del concetto deter-

minante la consegna della cosa onde invertirne l‘uso; ed

è in quest‘opera materiale a quel doloso fine diretta, che

sta l'essenza del reato, nel quale l'alterazione del vero

prevale all’abuso della confidenza, sotto la quale fu con-

dizionatamente rilasciato il bianco-segno. Questo, nella

specie che si esamina, non era stato dato al Mattei per

spendersi o negoziarsi, se non nell‘unico caso che fosse

rimasto il medesimo esposto per conseguenza della gira

con la quale aveva acceduto alla cambiale posseduta dal

bartolini; ma dal momento che quella era stata estinta

in scadenza dal Pulandri, era venuto a mancare il con-

senso e la fiducia di questi nel Mattei per valersi in qua-

lunque modo del bianco—segno >>.

7. Non faccia meraviglia del resto, se il Codice penale

toscano non ha creduto opportuno di configurare il caso

da noi esaminato, giacchè, per quanto ci dice il Mori

(Teorica del Codice penale toscano, pag. 210), fu pen-

siero del legislatore toscano prendere una via diversa

da quella. tenuta dal Codice penale francese e dai (‘odicl

penali italiani che lo presero a modello, « ed invece di

riferire i modi speciali di commettere il delitto di falsitit

istrumentale, ne ha offerto la nozione generica, fermando

che lo commette chiunque dolosamente ed in altrui prc-

giudizio anche meramente possibile falsifica, o sopprime

un documento, o fa uso di un documento falsificato; e

spiegando per chiarezza maggiore, che il verbo falsifi-

care comprche la formazione del falso e l‘alterazione

del vero ».

8. Questo doppio concetto di considerare l‘abuso di

firma in bianco, 0 sempre come una falsità istrumentale,

o di regola come una truffa, e soltanto per eccezione

come una falsità, si riscontra pure nei moderni Codici.

L’articolo 18.5, n. 2 del Codice penale per il cantone di

Zurigo considera l'abuso di firma in bianco come una

frode qualificata. Esso dice: « La frode è qualificata se

è eommessa...., n. 2, falsificantlo, annullando, rendendo

inservibile un documento privato, facendo sciente uso di

documento all'atto falso o falsificato, e facendo uso di

fogli firmati in bianco a scopo diverso da quello a cui

erano destinati ».

9. L'articolo 381 del Codice penale per il Cantone

Ticino e formato sul tipo f‘ancesc, ma esso aggiunge

una circostanza, ed è questa: che non si possa proce-

dere senza querela della parte lesa nel reato d’abuso

di foglie in bianco munito di semplice sottoscrizione,

tutte le volte che ci fu una consegna del detto foglio

per uno scopo determinato. L‘articolo 381 di questo

Codice dire: 5 1. Con la stessa pena è punito, a querela

di parte, chiunque abusando di un foglio firmato in

bianco a lui affidato, vi abbia scritto o fatto scrivere un

atto qualunque, idoneo a recar danno a chi lo ha fir-

mato. — 3‘ 2. Se il foglio non gli era stato affidato, il

colpevole si punisce con le pene del falso ».

il Codice penale per l‘Impero germanico pone il caso

da noi contemplato sotto la rubrica della If'alsificazione

di documenti, e nel 5 209 dispone: « E equipa ‘ato alla

formazione di un falso documento il fatto di colui che

col riempire una carta munita della firma di un altro,

senza il suo consenso, o contro i suoi ordini le da la

forza di un documento. Il 5 270 soggiunge: « E equi-

parato alla falsificazione di documenti il fatto di colui

che con lo scopo d‘ingannnrc fa uso di un documento

falso o alterato, sapendo che è falso o alterato ».

10. Il 5 405 del t‘…licc penale ungherese, sanzionato il

27 maggio 1878, ha considerato, ad imitazione del Co'
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dice penale germanico, come falsità in privato docu-

mento l‘abuso di firma in bianco. Questo paragrafo dice:

« Secondo le distinzioni stabilite in questa sezione è pu-

nito per falso in documento chiunque, senza consenso del

firmatario, o scientemente in opposizione al pattuito

accordo, riempie una carta in bianco munita della firma

di altri, e ne fa uso allo scopo di provare contro il fir—

matario l‘esistenza, l’estinzione, o la modificazione di

un’obbligazione o di un diritto ».

11. Come qui si vede, il Codice penale ungherese pre-

vede il doppio caso dell’abuso di foglio bianco munito

di firma, consegnato per uno scopo, o senza consegna.

Diremo anzi meglio: il Codice penale ungherese non si

preoccupa della consegna o non consegna del foglio in

bianco, ma considera unicamente la circostanza della

mancanza del consenso o della opposizione al pattuito

accordo. E poi da notare, che il Codice penale unghe—

rese non trova il reato se non in quanto, oltre alla

falsificazione del foglio in bianco, sia intervenuto un uso

speciale doloso di detto documento contro il firmatario.

12. In mezzo a questa varietà di tipi di Codici penali

aboliti o vigenti, il progetto del Codice penale italiano ha

adottato il concetto, che l’abuso di firma in bianco sia una

frode o un abuso di confidenza. L’articolo 447, 55 l e 2

di questo progetto approvato dal Senato del Regno

nella tornata del 19 aprile 1875, dice: 5 1. Con le pene

stabilite nell‘articolo precedente è punito a querela di

parte colui che abusando di un foglio firmato in bianco

con l‘obbligo di riconsegnarlo o di farne un uso deter-

minato, vi ha scritto o fatto scrivere un atto qualunque

idoneo a recare danno a chi lo ha firmato. — 5 2. Se

il foglio firmato non era stato affidato al colpevole si

applicano le disposizioni relative al reato di falso ».

18. La Commissione ministeriale, istituita con reale

decreto del 18 maggio 1876, non ha nulla mutato col suo

lavoro di revisione nell’articolo approvato dal Senato,

e solamente fu discusso nel seno della Commissione se

questo reato, meglio che venire classificato come un

abuso di confidenza, dovesse invece venire considerato

come una truffa. Il Paoli ed il Conforti, rel-ai ori, sosten-

nero (Osservazioni e proposte d’emendamenti sul libro

secondo del progetto del Codice penale, pag. 9.3) che si

dovesse mutare tutta la rubrica del cap. IV, che com—

prende anche l’art. 455, relativo all‘abuso di firma in

bianco, sostituendo la parola tru/fa alla parola abuso

di confidenza, e la Commissione accolse il loro emen-

damento (Processi verbali ed emendamenti relativi al

libro secondo del progetto, pag. 108).

14. Noi non vogliamo certamente entrare giudici in

tanta disputa legislativa. Osserviamo solamente, che

sotto l'impero di quella giurisprudenza penale, la quale

si fondava sul diritto romano, l’abuso di foglio in bianco

munito di semplice firma, venne considerato come un

caso di falso. Alberico de Rosate (Comm. in ruln‘icam

ad legem Corneliam de falsis, ecc.) annovera tra i fal—

sari: « qui facit sigillari chartas vacuas vel subscribi per

notarios et postea facit in eis scribi ». Il Voet (Comment.

ad I’andectas, l. xr.v1u, tit. lO, n. 5) vuole punito delle

pene della legge Cornelia: « qui chartas vacuas sibi facit

subscribi vel subnotari, et postea pro arbitrio a sub-

scribentis mente aliena suprascribit ». Il Farinucio (De

falsitute et simulatione, quaest. 150, n. 92) da ultimo

osserva: « Falsum etiam committit is qui procurat sibi

sigillari vel subscribi chartas vacuas et albas, ad effe-

ctum scribendi in illis quod verum non est ».

15. Non puossi in verità dubitare che al caso nostro non

sieno applicabili i vari testi del diritto romano, che si

trovano nelle Pandcite e nelle Istituzioni di Giustiniano.  
 

Si legge nelle Istituto: «Item lex Cornelia de falsis

quae etiam testamentaria vocatur, poenam irrogat ei qui

testamentum, vel aliud instrumentum falsum scripserit,

signaverit, recitaverit, subjecerit, quive Signum adulte—

rinum fecerit, sculpserit, expresserit sciens dolo man »

(5 7, I. De publicis judiciis, I\', 18).

16. I frammenti di Marciano e di Paolo,e ladelinizione

che quest‘ultimo da del reato di falso documentale, con-

fermano la nostra opinione. «Falsum est, dice Paolo

(Fr. 23, D. De lege Cornelia de falsis, ecc.), si quis

alienum chirografum imitetur, aut libellum vel rutiones

intercidat vel describat, non qui alias in computatione

vel ratione mentiuntur ». Non è solo colpevole di fadso

chi imita materialmente l'altrui scrittura, ma colui che

trascrive ed aggiunge all’altrui privata scrittura, ed ai

suoi libri di conti. Lo stesso Paolo fa poi una più ampia

enumerazione dei vari generi di falsità., che senza ca-

dere sopra i testamenti, sono colpiti dalle sanzioni della

legge Cornelia (Fr. 16, D. loc. cit.): « l.egis Corneliae

poena omnes teneri qui etiam extra testamenta caetera

falsa signassent. Sed et cacteros qui in rationibus, ta-

bulis, literis publicis, aliave qua re sine consignalim.c

falsum fecerunt, vel ut verum non appareat quid cela-

verunt, subripuerunt, su bjecerunt, resignaverunt, eadem

poena ailici solere dubium non esse ».

Marciano alla sua volta dice: « Qui in rationibus,

tabulis, cerisve, vel alia qua re sine consignatione fal-

sum fecerint, vel rem amoverint, perinde ex his causis

atque si erant falsarii puniuntur » (Fr. 1, D. De lege

Cornelia dc falsis, ecc., xr.vm, 10).

17. Certamente si potrà dire che in materia di falso

i senatusconsulti ele costituzioni dei principi cslesero

molto i confini della legge Cornelia, la quale fu detta

testamentaria, perchè si propose principalmente di

tutelare la sincerità dei tcstumenti. Ond'è che abbiamo

la distinzione del falso e del quasi-falso (Fr. 1, 5 13, D.

loc. cit. « Poena falsi vel quasi-falsi deportatio est et

omnium honorum publicatio. Et si servus eorum quid

admiserit, ultimo supplicio adlici jubetur»); e troviamo

punito come colpevole contro la legge Cornelia colui

che apre le lettere (Fr. 16, @ ult., loc. cit.), o scrive un

legato in suo favore in un testamento, anche quando il

testamento ed il legato sieno stati da lui scritti, per

volontà e sotto la dettatura del testatore (Fr. 15, H, IB,

22, 1). loc. cit., Cod. Dc his qui sibi adscribunt in (asta-

mento, ix, 23).

PARTE snconnn.

Teor-ia dell'abuso di firma in bianco.

18. A questa difficoltà possiamo rispondere, che se

qualche fatto compreso nella legge Cornelia dai sena-

tusconsulli e dalle costituzioni dei principi, non riveste

i caratteri del vero falso documentale, non ne sicgue

che sia erroneo qualificare come tale l'abuso del foglio

in bianco munito di semplice firma.

E per fermo, il motivo che si fa valere per sostenere

che nel caso proposto si tratta di frode enon di falso,

si fonda sulla circostanza, che la fede cicca del soscrit-

tore del foglio in bianco, ha dato quasi l’incentivo elo

stimolo al reato, in modo che la pubblica coscienza non

si allarma, quando vede che il danneggiato poteva, con

la più ordinaria prudenza, evitare il danno che gli

venne fatto.

E in questa ragione che si fonda Nicola Nicolini, il

quale dice: « Questo è un abuso di con"denza, una

scroccheria, una frode. La cieca fidanza di chi affidò

altrui la sua sottoscrizione e stata di una tentazione
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troppo prossima a mancarin di fede. La scelta della

persona in che egli ripose la fede è tutta sua. Ne im-

puti in certo modo a se stesso la mancanza. Così non

è men ladro colui che si appropria una somma conse-

gnatain per un uso determinato, ed intanto non è pu—

nito di furto. Cosi colui con cui fosse messa impruden-

temente una donna, e ne abusa senza violenza, non è

punito nè di stupro, nè di ratto » ( Procedura penale,

p. II, n. 911, voi. ], puff. 571. Conf. Canofari, Comment.

sulla. parte seconda del Codice delle Due Sicilie, vol. 3,

pag. 362, 363).

19. 1.0 Chauveau dice (leéorie du Code pe'nal, vol. 2,

chap. Lxm, n. 3525): « L’abuso di bianco segno, conside-

rato in se stesso è un vero falso. Una sola circostanza lo

pone in una classe a parte. e questa è che il bianco segno,

il quale ha servito alla fabbricazione del falso, è stato

volontariamente affidato al falsario. I reati attingono

la loro gravità. non solamente nel pregiudizio che essi

arrecano, ma ancora nella difficoltà. che si prova a

_garentirsene ».

E qui lo Chauveau conforta il suo principio col pa-

ragone del furto commesso con violenza, o con abuso

della confidenza necessaria, come nel caso del furto

commesso dal domestico a danno del padrone, e dice

che questi furti vanno più severamente puniti dei furti

semplici, perchè i primi richiedono maggiore energia

da parte dello agente. Laonde conchiude: «l’impru-

denza che ha provocato o, per lo meno, fatto riuscire

una supposizione d’atto, che la più comune preveggenza

avrebbe potuto prevenire, toglie a questa frode il ca-

ratteredel falso ».

20. E facile però rispondere, che la circostanza della

maggiore o minore facilità di commettere un delitto

può essere un motivo per diminuire la pena, tutte le

volte che la facilità predetta nasce dalla negligenza e

dalla spensieratezza del paziente; ma questo motivo non

può togliere al fatto delittuoso il suo intrinseco carat—

tere, il quale deriva dalla natura del diritto che è stato

violato. Ora è indubitato, che colui il quale appone ad

una firma una scrittura, come se fosse l'opera di colui

che fece la firma, o come se fosse stata da lui mede-

simo letta, conosciuta, o per lo meno ratificata, crea

una falsa scrittura privata, tutte le volte che la scrit-

tura venne apposta contro il consenso del firmatario,

e lo espone a. tutte le conseguenze morali e giuridiche

che nascono dalle private scritture, le quali, per effetto

della firma, premlono il carattere di veri e propri au-

t0grafi. « Subscriptio, disse la Rota di Genova (Decis. 126,

n.6), operator ac si tota scriptura esset manu sub-

scribentis ».

_ L’obbligazione è perfetta ed è perfetta la responsabi-

hta di una persona, tutte le volte che il di lui nome

comparisce a piede di una scrittura, poco importando

che la scrittura sia di un carattere diverso da quello

che fece la firma. « In his autem quae scriptura con-

hciuntur, dicono le Istitutioncs (5 l, I. Do emptione et

conditione, III, 23), non aliier perfectam esse emptio-

nem et venditionem constituimus, nisi et instrumenta

emptionis fuerint conscripla vel manu propria contra-

hentium, vel ab alio quidem scripta & contrahente autem

subscripta ». '

_21. Ora, come mai può dirsi che sia un semplice abuso

dl fiducia 0 una frode. il creare falsamente a nome di

un altro, e contro la sua volontà., una scrittura perfetta

ed una obbligazione perfetta? Senza dubbio, querido il

foglio bianco munito di semplice firma venne in mano

del falsario per volontà del soscrittore, e questi ne tradì

la fiducia scrivendo cose aliene dalla di lui volontà, c’è  

un abuso di fiducia; ma poiché l'abuso di fiducia si è

manifestato con la creazione di un documento falso

come se fosse vero, non sappiamo perchè si debba to-

gliere via questo fatto, tutto speciale e gravissimo, fa-

cendolo dileguare nell'infinito della formola abuso di

fiducia.

22. Certamente, se un Tizio si mette in ferrovia con

una cassetta piena di brillanti, che mostra al primo che

capita, e poi si addormenta lasciando il compagno solo

col tesoro, mentre egli si abbandona in braccio a Morfeo,

se alla prima stazione il compagno prende il tesoro

e va via, si potrà senza dubbio riprendere di supina

fiducia questo Tizio, che ha fatto cosi mal governo

delle sue gioie, e gli si potrà. dire: in sei la causa. oc-

casionale del delitto, perchè dovevi prevedere e pre-

venire quello che avvenne. Ma con tutto questo discorso

il titolo del furto resterà fermo sopra base saldissima,

e quello che è più, l’abuso di fiducia lungi di assorbire

il titolo, o diminuire la pena del delitto, sarà, bene

spesso una circostanza, della quale i giudici non man-

cheranno di tenere conto nel loro animo, per aggravare

la pena.

23. Facciamo un altro caso, e poniamo che la scrittura

fu sovrapposta alla firma secondo la mente del soscrit-

tore, e che il consegnatario restando fedele alla con-

segna abbia creato un mandato di pagamento. La ten-

tazione però lo vinse al momento di riscuotere il denaro,

e se lo appropriò o lo seialacquò, invece di versarlo in

una cassa postale. Costui senza dubbio ha abusato della

confidenza del suo committente, ed e reo di frode (tru/fa

secondo il Codice penale toscano). Ma chi può dire che

la reita di costui abbia lo stesso peso e lo stesso ea-

rattere della reità di quell’altro, che si appropriò come

il primo il denaro ricavato dal documento, ma che in-

vece di venire in possesm del denaro per mezzo di un

documento genuino, ne formò uno falso?

Eppure, se l’abuso di firma in bianco fosse una frode

od un‘appropriazione indebita, il primo caso sarebbe

uguale al secondo, e la sola differenza starebbe nella

quantità del tolto.

24. Ci fa meraviglia poi come il Nicolini abbia po-

tuto, a giustificazione del suo sistema, dire: « cosi non

è men ladro colui che si appropria una somma conse-

gnata ed intanto non è punito di furto ». Nella indebita

appropriazione, sebbene ci sia, come nel furto, la lesione

dell'altrui diritto di proprietà., non c‘è però la con-

treetatio o lo spossessamento della cosa altrui, come

mezzo di fare propria la cosa degli altri. Quindi seb-

bene nel volgare linguaggio si chiami ladro e l’uno e

l‘altro, non è però meno vero, che la figura. giuridica

del furto, non si può applicare a colui che soltanto

deve rispondere di appropriazione indebita. Il furto in

questo caso non è divenuto frode, per la. cieca fiducia.

che ebbe il paziente, ma invece non c‘è luogo ad ae—

cusa di furto perchè manca uno degli estremi essenziali

di fatto del medesimo. Quando pure la fiducia fosse

stata illuminata, e molte le precauzioni prese, non sa-

rebbe stato meno vero, che chi distrae dall’uso voluto

dal proprietario la cosa altrui, e la converte in uso pro«

prio, si rende colpevole di appropriazione indebita.

25. Non si può inoltre dire, che nel fatto di colui il

quale, con una falsa scrittura, riempie il foglio bianco

'che gli fu consegnato con la semplice firma, ci sia il

carattere della frode, perchè il legittimo possesso del

foglio, nato da una consegna legittima, e stato seguito

dall‘uso illegittimo che di questo foglio ha fatto il pos-

sessore per conto proprio. Il foglio bianco munito di

semplice firma, non diviene proprietà. del possessore,
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per il fatto che il medesimo lo riempi con una scrit-

tura che gli faccia comodo.

La scrittura è inseparabile dalla firma e formano un

atto solo; il che dimostra che col falso scritto il fal-

sario non si appropria nulla, ma attribuisce ad altri

una dichiarazione che questi non ha fatto e non aveva

alcuna volontà di fare. Senza dubbio con la falsa scrit-

tura, il falsario tende a soddisfare un illecito desiderio;

ma fino a tanto che del documento falsificato egli non

ha fatto alcun uso in danno del soscrittore, non può

dirsi, nemmeno per via di metafora, che egli abbia in-

vertito in uso proprio il foglio bianco munito di firma.

26. La legge, nella frode, ha ravvisato un reato contro

l‘altrui proprieta, e nell'invertimento dell‘uso della cosa

legittimamente affidata, ha considerato la illecita locu-

pletazione ed il godimento che si ricava dal servirsi

della roba degli altri. Ora l‘abuso del foglio munito di

semplice firma non sempre può essere diretto a con—

seguire un lucro materiale: e quando pure ci fossero

i casi, nei quali il detto abuso e prodotto da passione

di cupidigia, egli è certo, che non si avrebbe la frode,

se non quando il colpevole avesse già cominciato a fare

valere il falso documento, in modo che la falsa scrit-

tura dovrebbe rimanere impunita come un semplice

preparativo, ognorachè non fosse seguita dall'uso che

se ne possa fare in proprio vantaggio.

27. Da qualunque lato si guardi la qucslione, la fal-

sificazione di un foglio bianco munito di semplice firma,

non può essere considerata come un reato di abuso di

confidenza, o di frode. La falsilicazione di questa scrittura

è quello che è: una falsità in privata scrittura. Il dire

che ciò sia bene, quando il foglio bianco è stato tro-

vato, o earpito, o acquistato, e che ciò sta male quando

il foglio bianco con la semplice firma è stato consegnato

per farne un uso determinato, e una distinzione che

prova ancora una volta, come non abbia solida base la

teoria da. noi combattuta. L’abuso c'è nell’uno e nel-

l’altro caso: nell’uno e nell‘altro caso, cotesto abuso si

manifesta con lo scrivere sopra un foglio di carta bianca

munito di semplice firma; nell‘uno e nell’altro caso si

scrivono cose contro la volontà del firmatario ed a lui

pregiudizievoli. E perchè allora, per espresso testodella .

legge ed opinione degli scrittori, nel primo caso de-

vremmo avere un falso, e nel secondo caso un semplice

abuso di confidenza, od una appropriazione indebita?

L‘ avere consegnato il foglio munito di firma in bianco,

non toglie di mezzo che la scrittura sia stata distesa

sul foglio contro l’espressa volontà del firmatario; e se

questo rimane, rimane nell°nn caso e nell‘altro“ falso

ideologico per mezzo della scrittura.

28. E una massima troppo comoda il dire del fir-

matario, che fece la volontaria consegna del foglio: sibi

imputat: Vigilantibus et non dormientibus jura sub-

vcnizmt. Con questa dottrina si potrebbero a dirittura

cauc:.-llarc tutti i reali di facile esecuzione, od, alla men

trista, invertirne la. natura. La maggiore o minore dif-

ficolta nell‘esecuzione del reato. sta a rappresentare il

maggiore o minore grado di dolo, ed il maggiore o

minore pericolo che corre la Societa e l'individuo, ob-

bligati a ricorrere a maggiori precauzioni ed a modi

piùenergici di resistenza, contro colpevoli più audaci.

Ma tutto ciò è questione di maggiore o minore inten-

sita di pera, e non gia di natura diversa di reato. Il

furto semplice sara sempre un reato contro la proprieta

come il l'urto qualilicato, sebbene il primo sia stato com-

messo infilando un uscio aperto, e l'altro scassinando un

uscio chiuso.

29. Pur troppo l'autorità sociale ha bisogno della coo-
 

perazione dei cittadini anche nel magistero punitivo, non

solamente all'ell'etto di reprimere i reati, ma ancora di

prevenirli. Pur troppo le leggi richiedono che i citt dini

non dormano. Ma, e se qualche buon Omero, come dice

il poeta, si addormentasse? Il furto a suo danno non

sarà più furto, e l’omicidio più omicidio? Noi pero a

questo modo diamo per provato quello che pure ha

bisogno di prova. Ammettiamo cioè, che la consegna dei

fogli firmati in bianco sia un atto di strana ed incompren-

sibile fiducia. Il vero è però, che la consegna dei fogli

firmati in bianco è cosa che spesso avviene nella vita

civile e commerciale; e se il legislatore non ha creduto

di vietare quest‘uso come un modo di obbligarsi che si

fa dipendere dalle istruzioni date a colui al quale si con-

segna il bianco segno, se oramai è fuori disputa nella

giurisprudenza la validità di questo modo di contrarre

talune obbligazioni (Merlin, Repertoire, V° Blanc-seine),

egli è necessario che il legislatore stesso tuteli efficace-

mente questa forma d'attività giuridica puncndo come

falsari i falsificatori.

PARTE TERZA.

Esame dell’abuso di firma in bianco

secondo il Codice pm. italiano.

30. Ed ora, dopo avere esaminata la parte storica e

la parte razionale del reato d’abuso di firma in bianco,

veniamo a trattare la parte positiva ed csegetic…

Secondo l'art. 628 del Cod. pen., il reato d'abuso di

firma in bianco ha bisogno di cinque elementi. E neces-

sario l° che ci sia un foglio bianco munito diuna sot-

toscrizione; 2" che questo foglio sia stato affidato ad

una terza persona per farne un uso determinato; 3° che

contrariamente a questo scopo la medesima vi abbia

vergato o fatto vergare uno scritto; 4° che questo scritto

abbia la potenza di recare pregiudizio ad alcuno nella

persona e nei beni; 5° che lo scrittore abbia agito do-

losamente.

31. In quanto al primo requisito la prima questione

che si presenta e di sapere cosa che deve intendersi per

foglio bianco.

Per foglio bianco si deve intendere un foglio, il quale

non sia munito d‘altro che di una semplice sottoscri-

zione, e sia perciò destinato a ricevere sopra la firma

un qualche scritto. .

Questo concetto si ricava in primo luogo dalla deli-

nizione che gli scrittori hanno dato del foglio in bianco.

L'Azuni dice (Dizion. della giurispr. me:-cani., tom. 1.

p. 160, v“ Bianco): «Chiamasi in commercio bianco sc-

gnato e segnato in bianco qualunque foglio di carta

contenente il semplice nome di colui che vuole obbli-

garsi, o transigere, alla discrezione di un terzo, cui con-

fida il foglio segnato, in qualita d‘arbitro o amico,

dandoin la facolta di riempirlo di cio che giudicherù

ragionevole per togliere di mezzo le contestazioni che

aveva con un altro».

32. L‘art. 628 del Cod. penale da una più larga defini-

zione del foglio in bianco, giacchè altra cosa non ri-

chiede per costiluirlo se non un foglio bianco parlante

una sottoscrizione. E veramente se negli usi commet-

ciali e civili il bianco segno non serve che allo scopo

di obbligarsi o transigere per mezzo di una terza per-

sona nella cui volontà e lealia si comida, il foglio bianco

è agli effetti penali, qualunque carta munita di semplice

firma; sulla quale carta si possa scrivere qualunque di-

chiarazione, che anche senza importare una obbligazione

otransazione, valga a pregiudicare nella persona il fir-

, matario. Cosi sopra un foglio di carta bianca potrebbe
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essere scritta una lettera ingiuriosa, un ricorso ad una

pubblica autori… che contenga false imputazioni, una

dichiarazione d‘amore, od una istanza ed atto qualunque.

l'] mestieri adunque distinguere il vero e proprio bianco

segno entrato negli usi commerciali e civili, da quello

che chiamasi il foglio bianco o carta, su cui anche

senza scopo di obbligarsi o transigere, un individuo

avesse potuto scrivere la propria firma, lasciando ad

altri la cura di scrivere una lettera, una dichiarazione,

un rico se ad una domanda.

33. In altri termini ciò che propriamente costituisce

la Diane/rezza di un foglio non è il suo candore, giacché

tutti sanno che si scrive anche su carte che non sieno

bianche. La biano/msm del foglio non'sta nemmeno

nella circostanza che il foglio e senza caratteri, e non ha

che la. sola firma. Infatti se la firma fosse stata scritta

sopra un foglio bianco e fosse stata consegnata ad una

persona perchè avesse ricordo di un certo nome, o per-

che tenesse quella firma come per autografo più o meno

prezioso, se il possessore di questa firma in bianco ne

'abusasse scrivendovi sopra un‘obbligazione, noi avremmo

un vero e proprio falso.

34. Questa quistione venne risoluta dalla Cassazione

di Francia in data del 2 luglio 1829, a proposito di

una obbligazione che era stata scritta sopra una firma

vergata sopra un foglio bianco e consegnato a titolo

d‘indirizzo. La Corte decise che trattavasi di un vero

e proprio falso, perchè la firma in bianco non era stata

data allo scopo di riempirlo con qualche scrittura. La

Corte disse: « secondo il testo formale dell'art. 407 biso-

gna necessariamente che una firma sia stata data in

bianco, e che questo bianco segno sia stato lasciato alla

fedelta di colui che invece di servirsene secondo le

mire del firmatario ne abbia abusato per iscrivere al

dis—opra un‘ obbligazione, ovvero ogni altro atto che

possa compromettere la sua persona o la sua fortuna:

che quindi l'abuso di bianco segno commesso nel modo

indicato dall‘art. 407 non resta sottoposto all’applica-

zione delle pene correzionali, che nel solo caso in cui il

bianco sogno sia stato afiidato come tale a colui che ne

avrebbe abusato, e che, fuori di questo caso, l'abuso

medesimo del bianco segno dev’essere punito come il

delitto di falso ».

A questa opinione fa plauso lo Chauveau (Theorie du

Code pc'nnl, tom. 4, chap. man, 2, p. 107) ed il Rol-

land de Villargues (Les Codes criminels interprc’tés,

Cod. pen., art. 150, n. 63) e noi siamo con loro.

35. Inoltre a costituire la natura del foglio bianco

poco o nulla importerebbe se nel foglio fosse stata

scritta qualche parola oltre la firma, come nel caso di

lettera, quando il foglio oltre di essere munito della firma

avesse pure la intestazione, (: nel caso di un Bono por-

tasse, oltre della firma, le parole bono per . . . . . . . .

La questione relativa a questo ultimo caso venne trat- -

tata dalla Cassazione di Francia, e risoluta per l'afferma-

tiva con diverse decisioni. La Corte osservò: « Attesochè

l’arresto impugnato ha giudicato che i biglietti muniti

di un bono per e di una firma non sono bianchi segni

nel senso dell’art. 407 del Cod. pen.; che questo arresto

e in opposizione colla disposizione di quest’articolo, il

quale definisce il bianco segno una firma al disopra

della quale si può scrivere fraudolentemente una obbli-

gazione, una quietanza, o qualunque altro atto che possa

compromettere la persona o la fortuna del firmatario;

che questa definizione non potrebbe escludere il bono

per, perchè il bono per in certe circostanze può solo

rendere la firma obbligatoria; che quindi l’abuso di un

 

recato al firmatario; che questa circostanza aggravante

non potrebbe fare sparire il delitto, e che distinguendo

quello che la legge non ha distinto per eludere la sua

primitiva disposizione, la Corte reale di Doutti ha espres-

samente violato l’art. 407 del Codice penale >>. — Cassa-

zione franc., 14 gennaio 1826, n. 8. Confr. Cassaz. frane.,

27 febbr. 1862, 23 settembre 1843, 14 gennaio 1826.

36. Gli stessi principii vennero stabiliti in casi somi-

glianti, nei quali non si trattava già. di un foglio bianco

colle parole scritte bono per, ma di una formola conte-

nente dichiarazioni a stampa, le quali avevano degli

spazi in bianco per indicare il prezzo di una conven-

zione e l'ammontare della somma, come a mo' d'esempio

in quelle formole a stampa che servono a consacrare il

contratto di abbuonamento alla pubblicazione di un‘o-

pera periodica, o di un giornale (V. Blanche, Etudes

pratiques sur le Code pe’nal, tom. 6, n. 201, pag. 220};

Chauveau e Hélie, ’l'hc'orie du Code pe'nal, t. 4, p. 108).

Questi principii potrebbero ugualmente applicarsi al

caso in cui il foglio contenesse un qualche periodo () pa-

rola scritta inconcludente, perchè superflua, e che non

arrecasse nocumento alcuno alla falsa scrittu 'a conte-

nente l'obbligazione o la quietanza.

37. La giurisprudenza italiana è stata conforme a

queste massime. La Corte di cassazione di Torino in data

1” ottobre 1869 ha detto: « attesochè, considerata nel

suo complesso la disposizione dell’art. 628 del (‘odice

penale, non si può seriamente dubitare che quelle prime

parole del medesimo abusando di un foglio bianco . . .

portante una sottoscrizione, si riferiscono non meno al

caso di un foglio in cui alla sottoscrizione preceda qual-

che parola, o stampata, e scritta a mano, se queste pa-

role per i vani lasciati appunto in bianco riescivano inetle

a porre in essere una obbligazione, quietanza od altro

atto qualsiasi pregiudicievole a chi vi appose la sua firma;

ed infatti l'abuso che in quest’articolo il legislatore intese

di prevedere e di punire, consiste nel soprascrivere frau-

dolentemente alla sottoscrizione di un terzo contenuta in

un foglio, per altro intento affidata, un documento che

gli possa nuocere in alcun modo; la qual cosa si compie

e si verifica, allorquando, eziandio, riempiendo ivani che

erano in bianco, si fa sorgere l’obbligazione, o la libera-

zione che non esisteva» (Annali di Giur. ital., vol. 3,

p. I, sez. 2“, pag. 251).

38. E qui per altro necessario il distinguere bene il

caso dichi riempe in un foglio alcuni spazi in bianco

destinati a contenere le parole che avrebbero completato

l'atto, e senza le quali l’atto stesso non avrebbe avuto vita

giuridica, dal caso in cui gli spazi in bianco si trovino na—

turalmente nella scrittura per distinguere un capoverso,

0 un periodo, da un altro capoverso 0 periodo, 0 perchè

si distingu:.no o si leggano meglio i caratteri, separando

tra loro con uguali spazi i righi di uno scritto.

39. il Nicolini (Quisiioni di diritto, p. 11, xxx) dice in

proposito: « Si dice: lasciare lo spazio in bianco, quando

chi scrive lascia nel foglio qualche linea o parte di

linea senza segni e caratteri di scrittura. Lo scrivere

non è che rappresentare in caratteri permanenti i segni

vocali del pensiero; talché, come spesso, 0 per manco di

idee o di colori in ritrarle s'intromettono voci vane e

male articolate nel discorso, cosi fin da quando fu intro-

dotta fra gli uomini la scrittura, per la ragione medesima

si scrisse pure con lacune. I poco pratici le lasciano fre-

quentemente per difetto d’istrumenti o d‘arte. 1 più

esperti calligrafi li lasciano pure, ma per eleganza di

forma, o per segno di divisione del discorso: nè vi ha

scrittore che per non arrestarsi, quando non si allacci

bene per unito alla firma aggrava di più il pregiudizio : pronta la espressione propria o l’idea, non lasci qualche
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vuoto nel suo scritto, proponendosi di riempirlo a miglior

agio, o di farlo riempire da chi il può meglio di lui. l‘) ciò,

se da luogo al comodo, il può pure alla frode di chi ne

prolitti per riempirlo a proprio utile ed a danno dello

scrittore ».

40. Premesse queste brevi avvertenze e differenze in-

torno agli spazi in bianco osserviamo, che avvi vera e

propria falsità, e non già abuso di foglio in bianco, tutte

le volte che la scrittura era completa, e gli spazi in bianco

in essa lasciati servirono, a chi vi scrisse dentro, per

vari re il corpo della scrittura alterandone il senso e fa-

ccndone nascere rapporti giuridici diversi da quelli che

sorgevano dallo scritto primitivo. Non si è mai dubitato

che avvi falsificazione tutte le volte che viene alterata la

verità e l‘integrità di uno scritto, sia con l'aggiungere

sia col levare qualche cosa al medesimo, in modo da non

essere più consono al pensiero ed alla volontà dello scrit-

tore. D’altronde la bitmchezsa del foglio agli effetti

g.uridiei non sta nella maggiore o minore quantità ma-

teriale di bianco che si trovi in detto foglio,ma nella sua

destinazione a ricevere una scrittura, che costituisca un

atto. Ora quando in uno scritto vi sono spazi in bianco,

senza che per altro nulla si aspetti a completare la scrit-

tura: quando la scrittura è stata già fatta ed il bianco

non serve che come semplice ornato, o consuetudine, o

segno di riverenza verso la persona alla quale si scrive,

allora chi affida questo foglio ad altri non affida il foglio

bianco, ma una scrittura, nè può avere l'intendimento

che questi l’adoperi per iscrivervi qualche cosa, perchè

lo scritto è gia compiuto.

41. Viceversa poi si può dare che il foglio sia scritto

materialmente, ma essere tuttavia bianco giuridicamente

parlando, perchè resta a riempire uno o più vani bianchi

con una o più parole, senza le quali lo scritto non avrebbe

potuto avere quel carattere che gli si voleva attribuire,

e talora potrebbe anche ridursi ad uno scarabocchio

inutile.

42. Così nel caso deciso dalla Corte di cassazione di

Torino con la ricordata sentenza del 1° ottobre 1869 trat-

tavasi di un foglio destinato a ricevere una cambiale, e

nel quale oltre della firma era stata pure scritta la data,

la persona all’ordine della quale era tratta, e la somma

che doveva essere pagata. C'erano poi nel detto foglio

gli spazi in bianco per potervi scrivere l’epoca della sca-

denza, la natura della valuta ricevuta, ed il luogo del pa-

gamento. Questi spazi in bianco bastarono per dare alla

cambiale giascritta in gran parte il valore di foglio bianco,

appunto perché la cambiale non avrebbe potuto avere

esistenza senza che fossero stati empiti i pochi vani in

bianco, con quelle parole dalle quali dipendeva l’essere

della cambiale.

43. Lo stesso principio fu proclamato dalla Corte di

cassazione di Francia (Cass. frane., 11 marzo 1825) in un

caso nel quale la firma era stata apposta ad un modulo

a stampa per indennità di tramutamento, nel quale ri-

manevano pochi spazi da riempire con lo scritto.

L‘imputato negava che il fatto da lui commesso avesse

il carattere di abuso di bianco segno, sostenendo che un

bianco segno è una firma apposta tiduciariamente ad un

foglio bianco, e che nella specie era impossibile di sosti-

tuirc una convenzione ad un’altra, e che il riempire

alcuni spazi in bianco in un atto precedentemente for-

mulato non era abusare di un foglio bianco.

44. Queste ragioni vennero combattute dalla Corte, e

Chauveau ed llélie (The'orz‘e du Codepe'nal, chap. r.xru,

n, 2, p. 108), ne approvano completamente la dottrina.

Essi dicono: « Che cosa la legge ha voluto punire? L’a-

buso di una firma confidato ad un terzo. Ora che importa  

che questa firma sia stata scritta completamente in

bianco, o che sia stata. scritta sopra un atto, nel quale

restavano a riempirsi solamente alcuni spazi in bianco?

Basta che l'agente, riempendo questi bianchi abbia for-

mato una obbligazione in modo da compromettere il

firmatario. Inoltre che importa se l'agente non ha po-

tuto scrivere al disopra della firma, a causa delle parole

stampate, che una sola specie di atto ’! Basta secondo la

legge che un atto vi sia stato fraudolentemente iscritto.

La facoltà di scegliere la convenzione che egli ha for-

mato non aggiunge nè toglie nulla alla colp:tbilitit dello

agente ».

45. Un’ultima osservazione che bisogna fare intorno

alla natura del foglio bianco, è che il medesimo dev‘es—

sere stato consegnato originariamente nella sua natura

di bianco. La Cass. francese in data del 22 ottobre 1812

(Sirey, t. 13, p. 1, p. 184) giudicò come falso il fatto di

chi abusando del bianco che esisteva in una petizione

tra la firma e lo scritto, aveva separato da quello scritto

la parte del foglio che conteneva la firma collo spazio in

bianco, e scritto Stil medesimo un biglietto all‘ordine.

La Cassazione annullò la sentenza della Corte d'appello

che aveva considerato questo fatto come abuso di foglio

bianco. Essa osservò: « Attesochè secondo le disposizioni

dell’art. 4071’abuso di un bianco segno eonuuesso nel

modo indicato dal detto articolo e sottoposto a pene cor-

rezionali nel solo caso in cui il bianco segno sarebbe

stato affidato come tale a colui che ne ha abusato, e che

fuori di questo caso l’abuso di un bianco segno dev’es—

sere punito come un falso in scrittura; attesoc‘ie in fatto

la firma non era un vero bianco segno, giacchè essa era

stata apposta ai piedi di uno scritto; ed anche suppo-

nendo che questa firma fosse un bianco segno, essa non

era stata affidata come tale all’aceusato, ma divenne un

bianco segno per la fraudolenta soppressione della peti-

zione, ai piedi della quale la firma era stata apposta».

46. Gli scrittori francesi sono concordi nell’accogliere

questa dottrina (Carnot, Commentaire sur le Code pe'-

nal, art. 407, n. vu, p. 233), e noi non possiamo fare a

meno di approvarla, giacchè evidentemente nel suppo—

sto caso non fu al colpevole consegnato un bianco desti-

nato ad accogliere alcuna scrittura, ma fu consegnata

una petizione con una firma, la quale, come suole acca-

dere di tutte le firme, e sopratutto in materia di peti-

zione, trovavasi scritta ad una dovuta distanza dallo

scritto, per osservare anche con quel materiale segno

la riverenza dovuta alla persona, alla quale la petizione

era indirizzata. Adunque non ci fu alcun abuso di fiducia

di bianco segno per la semplice ragione che non esi-

steva un foglio bianco.

47. Il secondo elemento del reato di abuso di foglio in

bianco, è la circostanza della precedente consegna del

detto foglio. L’art. 628 del Cod. pen. vuole che il foglio

bianco sia stato affidato; anzi è questa, secondo il Co-

dice, l'unica ditterenza che separa il reato di abuso di

foglio in bianco da quello di falso. Il Codice soggiunge

nel detto articolo: se il foglio non gli sarà stato a;?î-

dato, il colpevole sarà punito colla pena del falso.

La Cassazione di Napoli, in data del 4 agosto 1871 (Annali

di giurisprudenza italiana, tom. 5, p. ], sez. 2, p. 253-

254), ha talmente riconosciuto l'importanza di questo

estremo per l’abuso di foglie in bianco da ritenere, che

ogni qualvolta il querelante non eccepisca la circostanza

della consegna della firma in bianco, non può il magi-

strato desumere il reato in parola dalla sola circostanza

della sovrapposizione della falsa obbligazione alla firma.

La Corte disse: « Punendo la legge l’abuso della soscri-

zione in bianco, gli è manifesto come l’uso ne sia lecito;
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ond‘è che la Sovrapposizione dell’obbligazione alla firma

per sè sola è inefficace a costituire il reato, ed è sostan—

zialmente richiesto che la firma sia stata affidata per un

uso qualsiasi, 0 per servire di base ad una determinata

obbligazione, e che abusandosi della fiducia sia stato

stornato l’uso ed alterata la convenzione; che se adun-

que nulla era stato nella specie allegato dal querelante

intorno a sifi'atto essenziale elemento, la sezione di accusa,

desumendo dalla sola circostanza della sovrapposizione

della obbligazione alla firma la condizione necessaria

alla esistenza del reato, lo avrebbe foggiato di-proprio

arbitrio, e cosi commesso quello eccesso di potere, che

a torto ed inopportunamente le addebita il ricorrente ».

48. il fatto della precedente consegna considerato

come un necessario presupposto dell'abuso di fiducia,

viene meno tutte le volte che l‘atto di fiducia manifestato

colla consegna sia stato posteriormente revocato, ma

prima che avvenisse l‘abuso della firma in bianco. Non

e infatti il materiale possesso del foglio in bianco quello

che costituisce la fiducia del soscrittore del foglio, ma

la intenzione che questi ha manifestato al consegnatario

di farne un uso determinato, sia scrivendovi sopra una

qualche obbligazione, sia ancora allo scopo di custodirlo

e depositario. Avvi adunque nella specie un vero e pro-

prio mandato, il quale può essere revocato in ogni tempo

con l’obbligo nel mandatario di rendere conto del suo

operato, e di restituire non solo lo scritto che comprova

il mandato, ma tutto ciò che il mandatario avesse rice-

vuto in forza del mandato. L'art. 1758 del Cod. civ. dice:

« ll mandante può quando vuole rivocare il mandato, e

costringere il mandatario a restituirgli lo scritto che lo

comprova ». L‘art. 1747 soggiunge: « Ogni mandatario

deve rendere conto del suo operato e corrispondere al

mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del man-

dato, quantunque ciò che ha ricevuto non fosse dovuto

al mandante ». Se dunque un firmatario pentito in

tempo di avere consegnato una firma in bianco a per-

sona che potrebbe abusarne, o cessato il bisogno della

detta firma in bianco. faccia. sapere al consegnatario, per

mezzo di lettera od anche a voce, di restituirgli il bianco

segno, la fides che da luogo alla circostanza dell‘aflìda-

mento voluta dall'art. 628 del Cod. peu. vien meno, ed

il colpevole abusa di una firma che egli possiede in

bianco illegittimamente, perchè la possiede contro la

espressa volontà del firmatario. L‘abuso di fiducia non

può concepirsi senza la fiducia, e la fiducia deve sussi-

stere al momento in cui il colpevole si accinge a falsifi-

care il foglio bianco, poco importando per l‘essenza del-

l'atto delittuoso che ci sia stata liducia al momento della

consegna del foglio.

49. Un’altra questione relativa al secondo estremo

del reato di abuso di foglio in. bianco consiste nel sa-

pere se quando l’abuso del foglio ('u commesso da per-

sona alla quale il consegnatario abbia alla sua volta

consegnato lo scritto, costui debba rispondere di abuso

di foglio bianco o di falso. La Cassazione di Francia decise

per il falso. Essa osservò: « Attesochè se la prima dis-

posizione dell’art. 407 non pronunzia. che una pena cor-

rezionale contro colui che lia abusato di un bianco segno

che gli è stato affidato per iscrivervi fi-audolente…ente

un atto che potrebbe compromettere la pers…… o la for-

tuna de] firmatario, la seconda disposizione del mede-

simo articolo caratterizza il medesimo fatto di crimine

di falso, allorchè e stato commesso da un individuo, al

quale il bianco segno non sarebbe stato allidato; che

Questa disposizione non fa alcuna distinzione in ordine

alle diverse circostanze che possono avere reso l’autore

del falso possessore del bianco segno; che essa (: gene-  

rale ed assoluta, e quindi non può essere modificata

nella sua applicazione ».

50. Questa opinione è abbracciata dal Carnot (Com-

mentaire, ecc., art. 407, Observations, 11. IV, p. 232) e

dallo Chauveau (le'orie du- Codc pc'nal; cbap. man,

5 2, p. 107), il quale scrive: « La quistionc non presenta

che una certa difficoltà intorno a questo terzo, il quale

estraneo alla consegna del bianco segno ba vergato

per eccitamento del mandatario una falsa convenzione

al dissopra della firma. La sua azione dev'essere consi-

derata come un falso principale, o come una complicità

dell‘abuso di bianco segno? Egli è evidente, che costui

si rende autore principale di una falsa convenzione, di

un atto fraudolentemente formato, di un crimine di

falso. Invano si direbbe che gli è stato liberamente alli-

dato il bianco segno. Non è a lui che è stata fatta questa

consegna: egli non è stato investito della confidenza

imprudente del mandante. Egli non ha provato questa

specie di eccitamento che risulta da una firma lasciata

al suo arbitrio; infine egli non è punto complice; egli

_ha da sè formato l'atto supposto; egli adunque si è reso

colpevole di un falso principale ».

51. Noi accettiamo questa dottrina. La fiducia che con

malvagio intendimento ripone il possessore del l'aglio

bianco in colui al quale confida l'opera rea della falsifi-

cazione non è la fiducia costitutiva del mandato. Il

mandato ad malum non da diritti civili, nè può parto-

rire obbligazioni. Se fosse diversamente quel terzo non

sarebbe colpevole di nulla perchè non avrebbe tradito la

fiducia di alcuno, ma ubbidito invece all’incarico rice-

vuto di falsificare il foglio. La condizione di questo se-

condo possessore che ha ricevuto ed accettato un …an-

dato ad malan è diversa da quella del primo che ha

ricevuto ed accettato un mandato ad bonum. Legit-

timo e il possesso del foglio presso il primo; nullo presso

del secondo. Il primo adunque bene a ragione può dirsi

colpevole di abuso di fiducia, mentre il secondo e reo

di falso.

52. Ben altra opinione sarebbe la nostra nel caso in cui

il primo possessore avesse atfidato per uno scopo lecito

il bianco swg-no ad un terzo, e costui ne avesse abusato

contro la volontà del primo possessore, anche quando

non avesse conosciuta la volonta del firmatario. Costui

ha evidentemente tradita la fiducia del possessore del

bianco segno, dal quale aveva ricevuto un possesso Ie-

gittimo per la legittisz consegna che gli era stata fatta

del foglio. Egli nel suo committente non poteva non ri-

conoscere la qualità di mandatario diretto, quando pur

non si voglia in molti casi la qualità di proprietario del

titolo. L'art. 628 del Cod. pen. non richiede, che il col-

pevole, con l‘abuso del foglio in bianco debba tra dire la.

fiducia del firmatario. L‘art. 628 richiede solo, che chi

abusa del foglio in bianco ne sia venuto in p0sseso per

un atto di fiducia che si è avuta verso di lui. l’oca im-

porta adunque, che l’atto di fiducia egli lo abbia avuto

dal firmatario del foglio in bianco, o dal suo consegna.-

tario.

53. Un’altra quistionc che si agita tra gli scrittori a

proposito della consegna del foglio in bianco volge nel

sapere se quando l’abuso del foglio in bianco si commette

dal legittimo possessore del medesimo, in unione ad

altra persona estranea, ci sia in questo fatto un doppio

reato di diversa natura, cioè si tratti per il possessore

legittimo del foglio in bianco, di abuso di bianco segno,

e per la persona estranea, di vero e proprio falso.

A dir vero osservando l'art-. 628 del Cod. pen. noi tre—

viamo espressamente detto: Sc il foglio non gli sarri

stato affidato il colpevole sarà punito delle pene del
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falso. Dunque l'estraneo che scientemente scrive sopra

un foglio bianco una falsa obbligazione sotto la dettata ra

di colui al quale il foglio era stato affidato, non può pre-

tendere per sé il favore di una circostanza tutta perso-

nale a colui, che ha avuta la consegna del bianco segno.

54. Questa opinione trova il conforto dell'autorità di

Chauveau ed Hélie, i quali esaminano la quistionc tanto

dal lato del consegnatario come dal lato del terzo. Essi di-

cono (’I‘hc'orie alu Codepe'nal, vol. 2, cbap. xxv, p. 131):

« Nella specie la causa dell‘aggravameuto e personale

al terzo che commette il falso: straniero al firmatario,

il quale non aveva posta in lui nessuna fiducia. egli

si rende colpevole della fabbricazione di una convenzione.

Ma la posizione del portatore del bianco segno non è

punto variata. Il concorso di un terzo non altera in al-

cuna maniera il valore morale della sua azione, e ciò

che non era se non un abuso di mandato, se l’avesse

scritto da se medesimo, non può divenire crimine di

falso perchè l‘ha fatto scrivere da altri. Nessun dubbio

che questo terzo non si renda colpevole di un falso. Il

testo dell’art. 407 e formale; ma dacchè quest'articolo

ha formulato una pena speciale in favore del mandatario,

questa pena deve rimanere la medesima, sia che egli

abbia o non abbia dei complici ».

55. Noi non sentiamo il bisogno di discutere il punto,

se il possessore che ebbe la fiducia del firmatario si renda

colpevole di falso per il solo fatto che nel tradimento si

fa aiutare da una terza persona. Questa quistionc per

noi non è più possibile dal momento che il nostro Codice

ha detto espressamente essere la stessa cosa scrivere

sopra, o fare scrivere sopra il bianco segno. « Chiunque,

dice l‘art. 628, abusando di un foglio bianco a lui affidato

portante una sottoscrizione, vi avrà dolosamente scritto

sopra o fatto scrivere unfobbtz'gazz'one ». L‘art. 407 del

Cod.'pen. francese dice invece: « Quiconque, abusant

d'un blanc seing, qui lui aura été confié (tura fraudu—

leusement c'erit (tu-dessus une obligation ou da'c/mrgc ».

56. Perù l’avere il nostro Codice corretto, o meglio spie-

gata in questa parte la locuzione del Cod. pen. francese,

e l'essersi invece interamente conformato all’ultimo

comma del predetto art. 407 in cui si dice: « Dans le

cas où le blanc seìng ne lui aurait pas été confié, il sera

poursuivi comme faussaire et punì comme tel » c'induce

a credere che il Codice italiano non abbia voluto accet-

tare il senso di questa parte dell’art. 407 in quel motlo

che l’aveva interpretato la giurisprudenza francese. E

si noti, che se di fronte al primo capo della quistionc,

il legislatore italiano senti il bisogno di dire che l'abuso

di bianco segno esiste anche quando il consegnatario

faccia riempire il bianco con lo scritto di una terza per—

sona, malgrado che adire il contrario la giurisprudenza

francese non fosse stata concorde, maggiore doveva es-

sere nel nostro legislatore il bisogno di una spiegazione

davanti ad una giurisprudenza concorde, che aveva

detto in modo generale ed assoluto non esistere abuso

di bianco segno tutte le volte che trattasi di persona

alla quale il medesimo non era statb affidato.

57. E per fermo non si può non ammettere che questo

principio debba avere la sua applicazione anche quando

la persona estranea cooperi nella falsificazione con la

persona alla quale fu affidato il foglio. Possiamo noi

fare una distinzione da caso a caso quando nessuna ne

fa la legge? Ogni argomento d’ordine razionale si spunta

contro la precisa e tassativa disposizione del capoverso

del nostro articolo 628 così concepita: Se il foglio non

gli sarei stato affidato, il colpevole sarà punito con

la pena del falso. Per dire che questa norma non è

applicabile al caso in cui la persona estranea coopera  

nella falsificazione del foglio bianco con la persona alla

quale il foglio era stato affidato, bisognerebbe dimostrare

che la fiducia del firmatario si sia estesa anche alta per-

sona estranea, e che il mandato dato al primo sia pure

passato in capo al secondo. Questo caso potrebbe sola-

mente accadere quando il consegnatario avesse avuto

dallo scrittore la facoltà. di affidare il fogliobianco anche

ad altra persona, dando a questa l'incarico di farne l'uso

voluto dal firmatario. Certamente se questa persona

riempisse il foglio bianco con uno scritto contrario alla

volontà del scrittore, quantunque nel l'arto f0sse stato

d'accordo con colui al quale era stato primamente af-

fidato, risponderebbero entrambi d'abuso di foglio bianco,

perchè entrambi tradiscono la fiducia del firmatario. Ma

quando la fiducia del firmatario non fu data che ad un

solo; quando il foglio ad un solo fu consegnato, questi

solamente abusa della fiducia e tradisce la consegna,

anche se da un altro si fece aiutare nella falsificazione.

58. Qui non è il caso d’applicare la teoria, che da il

valore di circostanze reali ed obbiettive comunicabili

ai complici a quelle circostanze personali che hanno

avuto una diretta e necessaria influenza nella consu-

mazione del reato. Pur troppo c'è l'abuso di foglio bianco

perchè ci fu un atto di fiducia dello scrittore nella per-

sona dcl possessore, come c’è il furto domestico, perchè

ci fu il tradimento della fedeltà che doveva il servo al

padrone. Ma da rptestadot.trina non può eavarsi la con-

seguenza che come il complice del f'urto aggravato dalla

domesticità partecipa dell'aggravante, rosi il complice

del mandatario che abuso del foglio in bianco partecipa

"della minorante della concessa fiducia. Nel primo caso

la legge non disse nulla, e quindi può discutcrsi se il

complice possa essere aggravato da quelle circostanzc

subbiet.tive del ladro che diventano obbiettive per la

influenza che hanno nel fatto. Nel secondo caso la legge

però ha espressamente dichiarato che esiste il titolo di

falso e non quello di abuso di foglio in bianco tutto le

volte che trattasi di persona, alla quale il foglio non è

stato alfidato. Il diritto positivo e questo, e tutte le

osservazioni che si possono fare, potranno senza dubbio

valere per una legislazione penale futura, ma non mu-

tano di una sillaba il testo positivo del Codice.

59. ll terzo e quarto elemento del reato da noi esa-

minato richiedono che sul foglio bianco il possessore,

o altri per lui, abbia fatto scrivere cosa che possa pre-

giudicare il firmatario nella persona o nei beni. L'arti-

colo 628 parla di obbligazione, quietanza, o qualunque

altro atto che possa nuocere alla fortuna od allopur-

sono di chi lo ha sottoscritto. Il Codice ha parlato (lt'lltl

fortuna e della persona del soscrittore per distinguere

una doppia natura di false scritture, colle quali si può

riempire un foglio bianco. « Considerate, dice il Bottoni

(Lecons sur le Code pe'nal, ecc., ant. teor., legon X)….

11. 509, pag. 405), queste due condizioni, la fortuna o la

persona. Tutte le obbligazioni che possono dar luogo

ad una perdita materiale rientrano nella prima; tutti gli

scritti che possono compromettere l‘ordine e la repu-

tazione del firmatario rientrano nella seconda ».

60. Cosi la Corte di cassazione di Francia, in data del

1° maggio 1829, considerò come abuso di firma in bianco

il fatto di un individuo, il quale al disopra della firma

che gli aveva affidato in bianco il maire di un Connmc,

aveva scritto un certificato di buona condotta a f'avore

di un individuo allo scopo di farlo entrare come surro-

gato nell'armata, mentre quest'individuo era estraneo

al Comune. In un altro caso trattavasi pure di un sin-

daco, il quale, chiamato a compilare la lista degli elet-

tori comunali cfie avevano il requisito del censo in base
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alla legge del 21 marzo 1831 doveva farsi assistere dal

percettore delle contribuzioni che doveva firmare l‘e-

lenco degli elettori. Il percettore riempì uno di questi

quadri e lo firmò, e per gli altri due quadri che dove-

vano essere conformi al primo, si limitò a firmarli in

bianco nella fiducia che poi fosse fatta fedelmente la

copia. il sindaco però, nel trascrivere e firmare gli altri

due elenchi di elettori, sostituì due nomi a due altri.

61. La Corte, in data del 17 maggio 1845, osservò:

« Attesochè il signor Dure] sostituì adue nomi di elet—

tori. che ne avevano senza dubbio i requisiti, i nomi

di due suoi parenti, dei quali l'uno pagava un censo in-

sufficiente e l‘altro non ne pagava alcuno; che il motivo

di questa sostituzione, riconosciuta fraudolenta dal giu-

dice, era stato quello di togliere dall‘assemblea comu-

nale due voti che il si". Dure] prevedeva gli dovessero

essere contrari nell'assemblea comunale, nella quale

doveva discutersi della sua stessa elezione, per sosti-

tuirvi due voti a lui favorevoli. Attesochè i fatti rite-

nuti pcr veri presentano tutti i caratteri del delitto,

preveduto e punito dall'articolo 407 del Codice penale,

cioè la frode che anima l'uso del bianco segno e l'appli-

cazione di questa frode ad un atto amministrativo avente

per iscopo il legale accertamento delle condizioni neces-

sarie all‘esercizio di un diritto, e da, ultimo le conse-

guenze pregiudizievoli sia alla persona, sia alla fortuna

del firmatario. risultanti da questa sanzione menzognera

che presumevasi dovesse dare a fatti, dei quali, nella

sua qualita di ufficiale, gli apparteneva di stabilire l‘esi-

stenza e certificare l'esattezza; attesochè negando ad

un‘azione cosi specificata la qualifica di abuso di bianco

segno, la sentenza impugnata ha violato gli articoli pre-

eitati del Cod. pen. e della legge del 21 marzo 1831 ».

62. Non è necessario che lo scritto supposto abbia

col fatto prodotto un nocumento alla persona ed alla

fortuna del firmatario. La legge si contenta dell’atti-

tudine a nuocere e della possibilità del pregiudizio. Con

questa dichiarazione la legge non fece che rendere

omaggio ai principii stabiliti in materia di falso, pei

quali la scuola richiede l’altrui pregiudizio attuale o

possibile: dolosa veritatis mutatio in praejudicium

ulterius.

63. Se non che potrebbe nascere la quistionc che avendo

il Codice liustl‘0 nell’articolo (328 considerato come abuso

di bianco seg-nu quel falso in foglio bianco, il quale possa

nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sotto-

scritto, si possa considerare come abuso di bianco segno

quel falso che sia rivolto a procacciare al falsario un

lucro e comodo senza nuocere alla fortuna né alla per-

sona di chi ha sottoscritto il foglio. A dir vero, stando

ai principii che governano la materia del falso, alla quale

fece ricorso l'articolo 028 del nostro Codice, appagan-

dosi per l’abuso in bianco della passibilita dell’altrui

pregiudizio, si dovrebbe ammettere che esista abuso di

foglie in bianco anche quando ci sia la sola mira del«

l'illecito lucro di colui che abuso della firma in bianco.

« La risoluzione criminosa, dice l’Haus (Observations

sur le projet (lu Code pe'nal belgique, art. 184 e seg.),

parlando della definizione del dolo in materia di falso,

non consiste unicamente nel disegno di nuocere altrui,

ma in una intenzione f'audolenta, sia di nuocere, sia di

procurare & se stesso o ad altri vantaggi illeciti, senza

voler portare pregiudizio ad alcuno, come per sottrarre

se stesso od anche altri da una obbligazione imposta dalla

legge, sfuggire alla vigilanza della polizia, ed all'azione

dell‘autorità ».

64. L‘articolo 628 del Codice penale ha voluto, e vero,

che nell‘abuso del foglio bianco ci sia la possibilita del-
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l'altrui pregiudizio, ma non ha detto che questo pregiu-

dizio debba essere la sola mira del colpevole. L’art. 628

ha detto che l'abuso del foglio bianco debba essere

fatto dolosamente, ed è evidente che nel dolo entra pure

la mira di un illecito lucro o comodo. Adunque, tutte le

volte che il colpevole tende coll'abuso di bianco segno a

procurarsi un vantaggio ed una soddisfazione illecita,

avvi nel reato il dolo punibile, se esso anima un fatto,

dal quale può nascere un altrui pregiudizio.

65. La possibilità dell'altrui pregiudizio è circostanza

obbiettiva e non subbiettiva del reato, in modo che

anche quando il colpevole avesse ignorato questa pos-

sibilita e non avesse mirato all'altrui pregiudizio, se

egli agisce dolosamente, ed è in dolo quando tende :\ pro-

curarsi un lucro o comodo illecito, deve rispondere del

reato d'abuso di foglio bianco. La possibilità dell'altrui

pregiudizio non può sussistere, se non in quanto si tratti

di un documento capace di effetti giuridici pei suoi

esterni requisiti tutte le volte che trattasi di pregiudizio

nella fortuna. La obbligazione, la quietanza, di cui

parla l‘articolo 628, ed in generale qualunque altro atto

giuridico che si può scrivere sopra un foglio bianco mu-

nito di firma, come una cambiale, un biglietto all’…-dine,

un mandato di pagamento e simili, deve avere in sé gli

elementi costitutivi che valganoa farlo riconoscere come

tale. Per altro, ad escludere la possibilità del pregiudizio

non basta che un atto scritto sopra una firma in bianco

non abbia gli elementi necessari per valere come cam-

biale se potrà da un altro canto valere come forma di

obbligazione civile. La circostanza che il possessore del

foglio lo abbia fatto valere in un modo piuttosto che

in un altro, nel modo cioè per il quale l‘atto sarebbe

nullo, anzichè nel modo per il quale l’atto sarebbe va-

lido, non toglie nulla alla possibilità del pregiudizio in

genere, che è l'estremo richiesto dall‘articolo 628 del

Codice penale.

66. A proposito del terzo e quarto requisito relativo

alla scrittura del foglio bianco, la quale possa arrecare

un pregiudizio nella persona o nei beni, e necessario qui

esaminare la quistionc, se l’abuso di foglio bianco si

concreti nella sola formazione della scrittura pregiudi-

zievole, o se l’uso del detto foglio possa equivalere alla

sua formazione. L’articolo 628 del nostro Codice ha con-

siderato come completo il reato d‘abuso di firma in

bianco, non appena sopra la firma aliidata sia stata esa-

rata la scrittura pregiudizievole. L’uso che posterior-

mente si possa fare della detta scrittura non aggiunge

nullaal reato gia consumato,ma solamente ne incomincia

un altro, cioè il reato di truffa, se trattasi di far valere

la falsa obbligazione scritta sul foglio bianco contro il

firmatario, o contro i suoi eredi, o procuratore. Che se

il pagamento non avvenne, perchè il raggiro e l‘artilizio

fraudolento venne scoverto, non sara meno vero che lo

scrittore del foglio bianco sia responsabile di tentativo

di truffa per avere usato scientemente del foglio con

lo scopo di estorcere danaro. E se invece di un foglio

bianco, sul quale fosse stata scritta una falsa obbliga-

zione sopra la firma data in bianco, si trattasse di un

foglio bianco sul quale fosse stata scritta una lettera,

piena di gravi imputazioni a danno di una persona

nominata. nello scritto, colui che facesse uso di questa

lettera col diffonderla o col pubblicarla, commetta-ebbe

il reato di libello famoso, non solo a carico della per-

sona denigrata nello scritto con le false imputazioni, ma

a carico della persona firmata nello scritto, che si fa

apparire come l'autrice del libello. Ad essa infatti non

meno che alla prima si attribuisce pubblicamente un

fatto (il libello famoso), il quale, secondo l'articolo 570

31.
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del Codice penale, se sussistesse potrebbe dar luogo ad

un procedimento criminale o correzionale, ad ofi’en—

dcrc il suo onore e la sua riputazicme, ad esporre

all‘odio ed al disprezzo altrui.

67. Questa nostra dottrina relativa all’uso dello scritto

formato sul bianco segno come materia costitutiva di

speciale reato non è conforme a qualche decisione della

Corte di cassazione di Francia, per la quale giurispru-

denza l’uso del foglio scritto sopra una firma consegnata

in bianco non è che un modo di perfezionare l’opera

primitiva e di consumare il reato dell’abuso di foglio in

bianco (Cass. frane., 21 aprile 1821, Bourguignon sopra

l'articolo 407). '

68. La Corte d’appello di Parigi, in data 14 ott. 1840,

si è confermata a questa giurisprudenza, ed ha detto:

« Il delitto d’abuso di bianco segno non consiste sola-

mente nel fatto materiale d’avere scritto al di sopra

della firma liberamente affidata un'obbligazione che po-

tesse compromettere la fortuna del firmatario: bisogna

che a questo fatto si aggiunga la prova dell'intenzione

fraudolenta di colui che ha scritto la convenzione falsa:

che l'uso della convenzione rivelando l'intenzione frau-

dolenta di colui che l’ha scritto, producendo il pregiu-

dizio a danno del firmatario ingannato nella sua confi—

denza è veramente l’atto che da l’esistenza al delitto

fino allora imperfetto: che il legislatore ha tanto consi-

derato l'uso come un elemento costitutivo del delitto di

abuso di bianco segno e non come un delitto principale

e distinto, che egli non ne ha fatto l'oggetto di alcuna

disposizione speciale, e non ha pronunziata alcuna pena

contro il semplice fatto dell‘uso ».

69. Potremmo rispondere che se l’uso del falso nel

bianco segno può essere una prova dell’intenzione mal-

vagia, non tutte le prove si riducono all’uso. Potremmo

dire, che quando pure fosse una prova non ne seguirebbe

che fosse un elemento del delitto, essendo la prova un fatto

estrinseco al delitto stesso. Potremmo soggiungere, che

se la legge nel reato di falso parlò dell’uso e lo considerò

come falso alla guisa della fabbricazione, egli era per-

ché, stando ai generali principii, chi usa non falsifica.

Potremmo da ultimo avvertire, che se la legge, a pro-

posito del falso nel bianco segno, non ha parlato del suo

uso, ciò importava che essa si rimetteva alle altre sue

disposizioni, dato che queste all’uso per sé stante fossero

state applicabili.

70. La giurisprudenza francese ha ora mutato indi-

rizzo. Una decisione della Corte di cassazione di Francia

in data del di 11 marzo 1825, aveva già, a breve distanza

della ricordata decisione della stessa Corte, avvertito lo

sconcio di considerare l’uso come un elemento del reato

d’abuso di foglio in bianco. Il Carnot (Commentairc sur

le Code pe'nal, art. 47, Observations, n. 10) e lo Chau-

veau (Theorie du Code pe'nal, vol. 4, chap. Lxm, % 2,

p. 107; Conf.: Rauter, Traité de droit criminal, n. 533)

sostengono energicamente la medesima dottrina. Essi

però errano nel credere, che sebbene l’uso del bianco

segno sopra detto non costituisca un elemento del reato

d’abuso di firma in bianco, tuttavia non forma un reato

distinto, ma non è altro che una prova evidente del

malvagio disegno che aveva concepito l' autore del-

l'abuso.

71. « La legge è muta sull'uso: essa non ne ha fatto

una condizione del delitto. Senza dubbio egli è neces-

sario che l’agente abbia avuto il disegno di fare uso del--

l’atto supposto: senza dubbio egli è necessario che que-

sto disegno sia accertato-nel processo. Se egli ha tentato  quest'uso, o se egli lo ha compiuto, la frode ne risulta

più evidente ed il delitto meglio provato. Ma questa i

circostanza non è che una prova della frode: essa non

è punto un elemento del delitto. Non bisogna d’altronde

perdere di vista che qui si tratta di un vero falso, e che

in materia di falso la legge punisce la fabbricazione del-

l’atto supposto indipendentemente dal suo uso. A dir

vero la legge non ha punto fatto dell’uso dell’abuso,

come dell‘uso del falso un delitto distinto. Ma se ne

deve forse conchiudere, che la fabbricazione non può

essere punita indipendentemente da quest’uso? La sola

ragione di questo silenzio è che l’uso della convenzione

supposta sul bianco segno essendo il più delle volte l‘atto

dall‘autore stesso dell’abuso, egli era inutile incriminare

quest'uso separatamente ».

72. Noi non possiamo ammettere che la legge sia muta

sull'uso del bianco seguo. Certamente la legge non ha

detto che l’uso del bianco segno, fatto da chi non ne ha

fabbricato il corpo della scrittura costituisca abuso, come

in materia di falso ha considerato come falsario chi usa

scientemente di uno scritto o ricapito falsificato. Ma il

non avere la legge considerato l’uso come abuso non

importa già che più non esistano gli articoli del Codice

penale relativi alla trulîa, al libello famoso, e ad altri

reati che si possono rinvenire, secondo i casi, nel fatto

stesso dell‘uso del foglio in bianco abusato. L'uso di que-

sto foglio non può essere ridotto alle modeste propor-

zioni di una semplice prova del dolo dell'agente. L'uso è

un fatto separato e distinto dal l'atto dell'abuso del foglio

in bianco, e quest‘uso ha, secondo le circostanze e la na-

tura del foglio, la sua diversa definizione criminosa, se-

condo gli articoli del (Jodice penale che ad esso si riferi-

scono. Che se nell’ordine logico la fabbricazione di uno

scritto in bianco è un fatto preparatorio indirizzato al-

l'uso, non è meno vero che nell’ordine giuridico la fab-

bricazione predetta è un reato perfetto in se medesimo.

In materia di falso però, e proprio quando la stessa per-

sona ha fabbricato il recapito falso e lo ha adoperato,

egli è giusto che la medesima risponda di un solo reato

di falso, perchè anche l'uso sciente del falso documento

è dalla legge considerato come un falso (art. 329, 331,

334, 347, 351 del Cod. pen.), e nessuno deve pagare due

volte la pena dello stesso delitto. Non bis in idem. In

materia d‘abuso di foglio in bianco l’uso non è dalla

legge parificato all’abuso. L’uso è un fatto per sé stante,

che viola un diritto diverso da quello che violò l’abuso.

Con questo si violò la fiducia del committente. Con quello

si cerca attentare alla sua riputazioue od al suo patri-

monio. E quindi giusto che il colpevole di un doppio

reato paghi una doppia pena.

73. I principii stabiliti nel risolvere la precedente qui-

stionc ci mettono in grado di risolvere un‘altra questione

che si è fatta intorno al ter-minus a quo della prescri-

zione del reato d’abuso di foglio in bianco. E evidente

che se l’abuso @ perfetto con la sola lhbbricazione dello

scritto sopra la firma del foglio in bianco la prescrizione

incomincia a correre dal giorno di questa fabbricazione.

« Questo delitto, dice il Reuter (Traité da droit cri-

minel, n. 533. Contra: Blanche, Études pratiques sur

le Codcpe’nal, vol. 6, n. 209; Cass. fr., 21 aprile 1821,26

settembre 1840), non è punto un delitto successivo, e

non si perpetra punto con l‘uso dello scritto sul bianco

segno. Quindi la prescrizione del delitto corre dal mo-

mento della confezione della scrittura fraudolenta, e non

è punto interrotta dall’uso che ne ha fatto il colpevole.

74. Il quinto elemento del reato d’abuso di firma in

bianco è ildolo. E veramente non ogni abuso del man-

dato ricevuto con la consegna della firma in bianco deve

considerarsi come un vero e proprio abuso punibile di

firma in bianco. Il mandatario può abusare del mandato
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non solamente per dolo, ma anche per colpa (art. 1746

del Cod. civ.). Nel caso di colpa ci sarebbe una respon-

sabilità civile, ma non una responsabilità penale.

75. La prova di questo reato e quindi di tutti gli ele-

menti che lo costituiscono appartiene all'Accusa. Quando

c’è uno scritto munito di una firma è a presumere, se-

condo il corso ordinario delle cose, che la firma, la quale

si legge ai piedi dello scritto, sia nata dopo lo scritto,e

che quindi il soscrittore abbia avuta cognizione di ciò

che firmava. Fa d'uopo adunque dimostrare anzitutto

che ci fu una consegna di foglio bianco con semplice

firma.

76. E stata fatta questione se per fare la dimostrazione

di questa consegna s‘incontri un ostacolo nell’articolo 1341

del Codice ci vile italiano combinato con l'articolo 848 del

Codice di procedura penale. L’articolo 1341 del Codice

civile dice: « Non è ammessa la prova per mezzo di

testimoni di una convenzione sopra un oggetto, il cui

valore eccede le L. 500, ancorchè si tratti di depositi vo-

lontari. Non è neppure ammessa tale prova centro ed

in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che

si allegasse essere stato detto avanti, contemporanea-

mente, 0 posteriormente ai medesimi, ancorchè si trat-

tasse di somma e valore minore di L. 500. Resta però

in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al com-

mercio ». L'articolo 848 del Codice di procedura penale

dice: « Ogniqualvolta per l’accertamento dei reati debba

provarsi l’esistenza dei contratti da cui dipendono, si

ammetterà. a questo fine in un colle altre prove, anche

la prova. testimoniale, qualora fosse ammissibile a ter-

mini delle leggi civili ».

77. Da questi due articoli nasce la quistionc, se quando

si tratta di uno scritto, che non sia di natura commerciale

e che sorpassi il valore di L. 500, non si possa ammet-

tere agli effetti penali la prova per testimoni. La Corte

di cassazione francese ha costantemente risoluta questa

quistionc in senso affermativo (Cass. fr., 5 maggio 1831,

15 dicembre 1840, 2 giugno 1853, 5 maggio 1831, 14 no-

vembre 1862, 11 ottobre 1860, 26 settembre 1861). Que-

sta giurisprudenza è sostenuta vivamente dal Bonnier

(Traité the'orique et pratique des preuves en droit

civil et en droit criminel, t. 2, lib. 11, pag. 233), dal

Blanche (Etudes pratiques sur le Code pe'nal, vol. 6,

loc. cit., p. 228), dal Faustin llélie (Traité de l'instruc-

tion criminelle, vol. 7, n. 556).

78. Le ragioni della Corte di cassazione di Francia si

riassumono nel dire: 1° che il foglio contenente una [irma

in bianco ha un valore indeterminato, in modo che il con—

tratto relativo alla sua consegna cade sopra un oggetto

di un valore evidentemente superiore alle L. 500; 2° che

il contratto della consegna della firma in bianco non si

può scindere dal contratto ed obbligazione che si trova

scritta sul foglio, giacchè questa scrittura non è che la

conseguenza della precedente consegna; 3° che non si

possono eludere per via criminale le proibizioni stabilite

dalla legge civile, e creare, con l’aiuto della prova testi-

moniale, un titolo superiore alle L. 500.

79- Contro questa giurisprudenza combatte lo Chau-

veau ("I'he’orie du Code pe'nal, cap. Lx1n, pag. 111), ed

osserva: «La consegna del bianco segno non è punto

una convenzione, ma è un fatto che non produce veruna

obbligazione. Nell’amministrazione,nel commercio, molti

atti sono firmati precedentemente in bianco, e molte

firme sono consegnate a dei commessi. Certamente non

Vl.ha qui un contratto. Cosi la legge civile non ha ri—

chiesto, come per il caso del deposito, la prova scritta di

(illesta consegua. Essa ammette dunque la prova testi-

moniale. E come respingerla‘t Un bianco segno non ha  

per se stesso alcun valore; non si potrebbe dire che esso

eccede o non eccede la somma di 150 franchi. Si prende-

rebbe forse questo valore nella convenzione che è stata

fraudoleutemente iscritta? Dipenderà dunque dall'autore

del delitto il sottrarsi ad ogni azione repressiva, su ppa-

nendo una obbligazione superiore a 150 franchi? Non

bisogna confondere il fatto della consegna e quello del-

l’abuso. La consegna del bianco segno non è che un fatto

materiale, il quale precede il delitto, ma che ne è indi-

pendente. L'abuso posteriore commesso sopra questo

foglio firmato non cangia in nulla la natura di questo

fatto; esso conserva il suo carattere proprio, e resta

distinto dalla convenzione che' l'abuso ha supposto. La

proibizione della prova testimoniale, la quale non pro-

legge che le convenzioni, non deve applicarsi alla con—

segna del bianco segno. D'altronde bisogna notare, che

l’articolo 407 si troverebbe col fatto annichilito dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione; giacchè a dif-

ferenza del deposito, difficilmente si riuscirebbe a pro-

vare per iscritto la consegna di un bianco segno. Non

vi e a temere inoltre, che gli atti sotto segno privato

siano minacciati da questi procedimenti, in quanto si

potrebbero attaccare per la via penale come abusi di

bianco segno. Questi timori sarebbero esagerati, giacchè

bisogna sempre stabilire davanti la giurisdizione corre-

zionale il fatto della consegna del bianco segno. La frode

non si presume, ma dev'essere provata. In conclusione,

la Corte di cassazione ci sembra abbia confuse due cose

distinte: la consegna del bianco segno, e l’abuso di questa

consegna. Davanti ad una convenzione abusiva e frau-

dolenta la Corte ha pensato che si trattasse di stabilire

la sua esistenza legale. Ei non si tratta invece che di

provare la consegna anteriore del bianco segno, e le

regole del diritto civile non fanno alcun ostacolo che

questo fatto puramente materiale ed indipendente da

ogni convenzione sia provato per mezzo di testimoni ».

80. Questa opinione non vale a persuaderci. La

consegna del foglio bianco non è un semplice fatto ma-

teriale, ma un vero e proprio mandato; ed è risaputo

per l’art. 1737 del Codice civile, che «il mandato e un

contratto in forza del quale una persona si obbliga gra-

tuitamente, o mediante un compenso, a compiere un

affare per conto di un‘altra persona da cui ne ha avuto

lo incarico ». La consegna del foglio bianco non è un

deposito, perchè non si concreta nel ricevimento di una

cosa con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura

(art. 1835 Codice civile). La consegna del foglio bianco

non ha altro significato che quello di fare valere la

firma, allo scopo di compiere un atto giuridico per

mezzo di una scrittura privata da sovrapporsi alla

firma. Il consegnatario è l’alter ego, il mandatario del

firmatario allo scopo di compiere e fare valere per conto

suo la scrittura. Egli, per l‘art. 1745 del Codice civile

« è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane

incaricato, ed è responsabile dei danni derivanti dalla

inadempimento del medesimo ». Lo stesso Chauveau,

che era dice essere la consegna del bianco segno, non

un contratto ma un semplice fatto materiale, aveva

in altro punto della sua opera considerato come un

mandato cotesta consegna (Theorie du Code pdnal,

vol. 2, chap. 25, pag. 131) ed aveva detto: «Il falso

che viene dopo la consegna del bianco segno non è che

un abuso di mandato; il mandante l'ha potuto preve-

dere ed ha fatto da se medesimo nascere il delitto, met—

tendo l'agente nello stato di commetterlo ».

Bl. Peraltro lo (.‘hauveau, nel considerare come man-

dato la consegna del foglio bianco, ha seguito lo insegna-

mento del Merlin (Repertoire, v° Fauw, sect. I, 5 5),
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il quale in Italia è stato abbracciato dal Roberti (Corso

di dirittopmale, vol. 7, lib. 11, tit. 5, cap. u,sez. 11, n. 181).

Questo autorevole scrittore dice infatti: « Nel caso del-

l'abnso di una [irma in bianco, vi ha meno imprudenza

che fiducia; vi ha volonta diretta del segnatore del

foglio, che colui al quale lo affida ne copra il bianco,

scrivendovi una convenzione; vi ha a buon conto man-

dalo; ed il mandatario che riempie il foglio e a consi-

derarsi come la stessa persona che l’ha sottoscritto, in

guisa che costei non potesse dolersi di altro che del-

l‘abuso della fiducia che avrebbe ciecamente riposta

nell‘altro, o tutt’al più della prevaricazione di costui

nella esecuzione del mandato ».

82. Ora, se la consegna del bianco segno importa il

mandato di spendere in un determinato modo la firma

posta in bianco, e se l’abuso del bianco segno è un abuso

di mandato, egli è evidente, che questo mandato ha il

suo valore valutabile nell‘oggetto al quale si riferisce

il mandato, cioè nel valore dell'obbligazione, o quie-

tanza, o del ricapito, che il mandatario deve scrivere

per conto del mandante. Non trattasi adunque di sapere

se una firma in bianco abbia o non abbia un valore mag-

giore o minore di L. 500. Nè trattasi di prendere a base

per determinare il valore della convenzione, lo scritto

falso posto sulla firma in bianco. La firma non è che

l’elemento sostanziale della futura convenzione che si

deve conchiudere, ed il possesso di questa [irma e la

prova del tacito o espresso mandato che ha ricevuto

il possessore, di fare valere questa firma secondo le

istruzioni verbali o scritte che ha ricevute.

83. Il valore valutabile allo scopo di escludere la prova

testimoniale, non risulta nemmeno dalla falsa obbliga-

zione, o quietanza, scritta sul foglio bianco, giacchè

questa non fu la materia del precedente mandato, e

costituisce la materia punibile dell‘abuso e della viola-

zione del mandato. Il valore del mandato risulta dalla

natura dell’obbligo che aveva ricevuto il mandatario,

in modo che se l‘Accusa sostiene, che fu scritta una ri-

cevuta per L. 6000, mentre il mandato di scrivere sulla

firma in bianco era soltanto per L. 600, è evidente che

a provare la precedente convenzione, e quindi a stabi-

lire il modo abusivo di procedere contro la medesima

non basterà la semplice prova testimoniale. L‘art. 848

del Codice di proc. pen. confrontato con l‘art. 1341 del

Cod. civ. ce ne fanno un espresso divieto.

84. Ne si creda per ciò che il reato d‘abuso di firma

in bianco resterebbe lettera morta, perchè d‘ordinario

tutte le istruzioni che lo precedono sono istruzioni ver-

bali, ed i firmatari specialmente in materia commer-

ciale danno le firme in bianco ai loro soci o commessi,

come un atto d'illimitata fiducia incompatibile con que-

sto bisogno della prova scritta allo effetto di garentirsi

contro gli abusi dei mandatari.

85. Quanto ai pericoli del commercio osserviamo, che

l’art. 1341 del Cod. civ. stabilendo il divieto della prova

testimoniale per le convenzioni che superano il valore

di L. 500, ne esclude le convenzioni commerciali. L’ar-

ticolo 1341, dice nel capoverso: « Resta però in vigore

quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio ».

Ora è risaputo, per l’art. 92 del Codice di commercio,

con quanta varietà di modi si possono provare i con-

tratti commerciali, e come da ultimo si possano provare

« con testimoni, sempreché l’autorità giudiziaria creda

di ammettere la prova tcstimoniale >>-:

88. Bisogna inoltre aggiungere ai bianchi segni dati in

materia commerciale, tutte quelle altre firme in bianco,

che senza costituire l’elemento di una futura obbliga-
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chiarazioni estranee ai contratti ed alle obbligazi0nì, e

che falsificato producono un pregiudizio, _non già. alla

fortuna, ma alla persona del lirmatario. E chiaro dun-

que a quali piccole proporzioni si riducano gl'inconve-

nienti lamentati dai nostri oppositori, inconvenienti che

per altro non impediscono nè hanno mai impedito la

consegna della firma in bianco, senza preventive cau-

tele scritte, nè hanno impedito i giudizi e le condanne

penali contro gli abusi delle firme in bianco.

87. In ogni modo se c'è interesse a. punire i reati,

' uguale interesse deve animare la giurisprudenza per non

impedire all'innocenza la sua giustificazione. Nel caso di

una scrittura sovrapposta con alieno carattere all‘altrui

firma, abbiamo lino a prova in contrario un documento

scritto che tutela il possessore del medesimo: abbiamo,

oltre la generale presunzione d‘innocenza che accom-

pagna i cittadini, il fatto della speciale fiducia che si e

posta nel possessore del bianco segno. Non deve quindi

considerarsi come una teoria pericolosa quella che chiede

una prova scritta per combattere un‘altra prova scritta.

D‘altronde, allorchè si tratta di applicare la legge nes-

suno può e dev’essere più sapiente del legislatore, e

l’articolo 748 del Cod. di proc. pen., messo a riscontro

con l’art. 1341 del Cod. civ., non lasciano dubbio alcuno,

che le convenzioni dalle quali i reati dipendono, anche

nei processi penali conservano, quanto alla prova, la

loro indole e reclamano la garanzia dalla prova scritta.

Prof. l’nrrno Nocrro.

ABUSO DI POTERE RISPETTO AI DETENUTI. —-

Sotto questa rubrica il Codice penale sardo-italiano con-

. sacra un paragrafo della sezioue1v, che tratta Drg'ti

abusi di autorità, nel capo … (tit. 3, libro Il), che trai in

dei reati commessi dai pubblici ufficiali nell‘esercizio

delle proprie funzioni. Disposizioni analoghe ed anche

più estese si hanno nel Codice penale toscano, tra quelle

che contemplano i delitti de‘ pubblici ulllciali al cap. …,

tit. 3, libro n. (‘01 presente studio adunque diamo prin-

cipio a soddisfare l’impegno assunto di trattare separa-

tamente 0 nella sede della rispettiva voce gli abusi di

autorità in ispecie od innominati secondo il nmlndn che

ci siamo prefissi: richiamamloci per le nozioni generali

alla voce Abuso d’autorità.
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Moves, in [Inltzcndortfs lluudbuch, vol. 3, xxix,_ vr —— Schwarzc,

Commenta:; 5 174 e 340 —- Il. Meyer, Leln'buch, 5 178 e QUE.

Il. Dottrina.

1. Fra i casi nei quali il Carrara (Programma, P. S.,

5 2542) ritieneJ’abuso di autorità innominato meritevole

di speciale repressione penale, novera: « i rigori eccessivi

usati dagli agenti della pubblica forza negli arresti, o dai

carcerieri nella custodia dei rei; le arti subdole usate da ‘

:… giudice o da un carceriere per indurre un innocente a

confessarsi colpevole; e la fornicazione alla quale l’ulti-

ciale abbia indotta la donna che trovavasi sotto la sua

mano ».

Seguendo la casistica del maestro, sembra a noi che

tali fatti arbitrari e specialmente incriminabili si pos-

sano nel seguente modo formulare e distinguere:

l° abuso nel trattamento;

2° abuso per lussuria;

3° abuso a scopo giudiziale;

e si debbano ritenere imputabili a « chiunque per uflicio

pubblico o pubblicamente riconoscano sia incaricato

preposti alla custodia e sorveglianza dei soggetti o coer-

cizione individuale per ministero di legge), che, violando

i propri doveri d'utlicio, alterano il trattamento legale e

regolamentare degli arrestati 0 detenuti , cosi a loro

immeritato pregiudizio, come a loro indebito vantaggio

e sollievo.

Le leggi romane disponevano in proposito: « Carceri

praepositus si pretìo corruptus, sine vinculis agere cu-

studium, vel terr-um venenumve in carcerem int'erri

passus est, ofiiciojudicis puniendus est, si nescìt, ob nc-

gligentiam removendus est ab otticio » (Di". De custodia

et exhib. reorum, L. 9). '

4. Fa d'uopo, in secondo luogo che siano prcsidint'

l‘onore sessuale e la disponibilita corporea dei reclusi,

; e che ad un tempo sia guarentito il buon co>tume nei

dell'arresto, della custodia () della sorveglianza di giu- ,

dicabili o condannati od altre persone assimilate ai '

medesimi ».

2. L’autorità civile deve severamente invigilare per-

ché gli sciagurati cui la sociale sicurezza impone la '

privazione di quel sommo bene che è la libertà indi-

viduale, costringendoli in carcere od in altro luogo di

custodia, non siano lasciati alla mercé di birri eaguzzini, '

i quali possano approfittare delle agevolezze ad essi fatte

dal potere di cui sono rivestiti per abusarne a loro danno,

torturandone od oltraggiandone il corpo, ovvero ten-

dendo insidie alla loro eventuale innocenza. Non solo,

ma interessa ancora al buon andamento dei servizi at-

tinenti al magistero penale, che siano assicurati l’ordine

e la disciplina nel trattamento delle persone arrestate '

o detenute, sia per ragione processuale, sia per ragione

penale, affinché gli scopi per cui agiscono i dolorosi e

dispendiosi congegni personalmente coercitivi, siano nel

modo migliore raggiunti.

3. E innanzi tutto fa mestieri che nel grave pondo

della pena, con lungo e giuridico studio commisurata e

disciplinata, sieno severamente evitati rigori non pre-

veduti dalle leggi e dai regolamenti ed aberranti ves-

sazioni, misure arbitrarie e disumane, che, oltre ad

allliggere immeritatamente il detenuto, valgono a rap-

presentargli la violenza individuale che soprattà la giu-

stizia sociale, ingenerando nel suo animo lo sdegno e

l‘odio pel magistero della pena, che gia tanti e si gravi

ostacoli ha da vincere per conseguire il suo fine corre-

zionale, e quindi recando un pregiudizio evidente alle

civili istituzioni. D'altra parte devonsi rigorosamente

ostucolare e reprimere gli arbitrii de' carcerieri, custodi

e simili, i quali dolosamente infrangono leggi e regola-

menti per procurare indebiti Sollievi alle persone com-

messe alla loro custodia o sorveglianza, per modo di far

smarrire la ragione efliciente dagli istituti restrittivi

della libertà individuale. Le trasgressioni lievi o mera-

mente colpose trovato nelle misure disciplinari le oppor-

tune sanzioni correttive; ma il disposto dei regolamenti

“"“ PUÒ giungere a contemplare i casi più gravi, seb-

bene non costituenti reati connmi. Sono quindi urgenti

le provvidenze penali, le quali attribuiscano una parti-

colare e congrua entità criminosa ai fatti arbitrari ed

illeciti di tutti coloro, funzionari della polizia ed agenti

della forza pubblica (magistrati ed ufficiali giudiziari o  

luoghi di detenzione, ove alla restrizione della libertà si

aggiunge fatalmente la privazione delle soddisfazioni

erotiche. Che se inevitabili sono le conseguenze funestis-

sime di sifi‘atta privazione pei detenuti, la più parte co-

stretti a cercare uno sfogo succedaneo vizioso e malsano,

senza scusa sono quelli abbietti carcerieri e custodi che

traggon partito dal loro potere per sedurre o violentare

femmine o per contaminare maschi od agevolare e se-

condare turpi fornicazioni. Sotto altro aspetto e con di-

versi caratteri si presenta anche qui un grave misfatto,

che, distintamente dal primo, reclama speciale e ade-

guata punizione.

5. V‘è infine un terzo modo di cui specialmente gli

ufliciali di giustizia 0 polizia ed i magistrati, e subordi\-

natamentei preposti 0 addetti al personale carcerario,

si possono render colpevoli. Il metodo tuttora inquisi-

torio dell'istruzione nel processo penale porge adito e

consiglio per estorquere una artifiziosa confessione del

delitto dal giudicabile che si dichiari e mantenga nega-

tivo: fatti recentissimi dimostrano che una tale pratica

nef-anda e infernale dura tuttavia, e che giudici stolti o

perversi non rifuggono dal ricorrervi (V. nel nostro

libro sul Carcere preventivo, p. 11, cap. VI; Carrara,

Programma, P. S., 5 898). Se la vera e propria tortura

e abolita, rimangono ancora in opera modi di suggesto

più 0 meno reale, che trovano un addentellato legale

nell‘interdizione di comunicare, sancita dagli art. 816 e

822 del Cod. di proc. pen. Ma insieme alla segreta ed ai

compari dove darsi il bando ad ogni indegno strumento

di violenza o di coazione con cui si miri ad angustiare

la coscienza dei giudieabili, mercè cui la magistratura

si riduce alle più ignobili funzioni ed il processo penale

è fatto servire, anzichè alla tutela (come principalmente

dovrebbe essere), ad insidia dell'innocenza ed a rovina

della giustizia. Importa quindi che sieno severamente

puniti con speciale sanzione tutti quei fatti che costituì-

scono suggesto reale, contemplandoli dapprima con una

norma generale, sia che cadano su incolpati o su testi—

moni, sia che riguardino liberi 0 detenuti, ed elevando

all’uopo per questi ultimi (verso cui rendousi pih facili

e frequenti) la pena di quei fatti che già fossero di per

sé come abuso di potere incriminati.

8. Ed ora giova vedere per qual guisae fino a qual

punto questa triplice serie di abusi trovasi contemplata

dalla patria legislazione vigente.

III. Legislazione e Giurisprudenza.

7. Il Codice sardo-italiano dispone:

Art. 9.38. — I custodi ed i carcerieri che per qualunque titolo

si permettessero atti arbitrari sulle persone detenute, o rigori

non ordinati dai regolamenti che li riguardano, saranno puniti

col carcere estensibile ad un anno, e colla sospensione del-

l’impiego.
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Art. 939. — Se gli atti indicati nel precedente articolo dege-

nerassero in sevizie, e costituissero per se stesse un crimine od

un delitto, la pena in cui i custodi o carcerieri sarebbero incorsi

pel crimine o delitto sarà aumentata di uno o di due gradi.

Art. 240. — Sarà punito colla sospensione dal suo impiego

l‘ufiiziale pubblico il quale senza necessità. ritenga o faccia rite-

nere i detenuti fuori dei luoghi destinati dal Governo.

Ed il Codice toscano:

Art. 185, 5 1. — Subisce l'interdizione dal pubblico servizio

fino a cinque anni, alla quale, nei casi più gravi, può essere ag-

giunta la carcere da un mese ad un anno, quel pubblico ufficiale

che, abusando della sua. autorità, minaccia, maltratta o lusinga

un incolpato, od un testimone, per indurlo a confessare, o o de-

porre in un dato modo, o arbitrariamente aggrava il trattamento

di un incolpato chiuso nella carcere di custodia.

5 2. È punito nel medesimo modo quel pubblico ufficiale,

preposto ad una carcere di custodia, o ad uno stabilimento pc-

nale, che arbitrariamente aggrava il trattamento d‘un incolpato,

o d‘un condannato.

Art. 188. — Ogni carceriere, custode, od agente della forza

pubblica, il quale ha commesso atti impudici con una donna

affidato alla sua custodia, è punito con la carcere da due mesi ad

un anno, e con l’interdizione dal pubblico servizio fino a cinque

anni.

Art.. 189, 5 1. — Le medesime pene colpiscono quel carceriere

o custode, che favorisce atti impudici di altri con una donna,

detenuta nella prigione.

& 2. Ma., se il fatto presenta i caratteri del lenocinio, si ap-

plica la pena di questo delitto insieme con l‘interdizione del pub—

blico servizio da cinque a dieci anni.

8. E facile riconoscere come il disposto del Codice

toscano sia di gran lunga preferibile a quello del Codice

sardo nel contemplare specificatamente le tre forme di

abusi da noi designate. Senonchè fa d'uopo dissentire dalla

commistione fattavi nell'art.-185,5 l, dell’abuso nel trat-

tamento con l‘abuso a scopo giudiziale, e dall'aver posto

ad una stessa stregua quest‘ultimo tanto se commesso su

persone libere quanto se commesso su persone detenute,

tanto giudicabili quanto testimoni ; siccome sembra, così

essendo concepito il 5 l, superfluo il 5 2, sol che

oltre gl’incolpati vi si fosse pur fatta menzione dei con-

dannati. Opportunamente però il Progetto del Codice

penale italiano del 1868, pur calcando le orme del Co-

dice toscano, costituiva in reato a sé stante l’abuso a

scopo giudiziario (art. 146), al quale allora si confà la

pena alternativa, attrimcnti, come nota anche il Puccioni

(Il Codice pen. tasc. ill., all'art. 185), troppo mite. ll

qual reato vedesi poi scomparire nel Progetto del 1870,

essendosi espresso il dubbio che la relativa disposizione

« possa tornar grandemente pericolosa per l‘amministra-

zione della giustizia, e poi funzionari preposti alla mede-

sima, avendo l'esperienza dimostrato come non v’abbia

quasi giudizio penale, in cui gli imputati o i testimoni

non attribuiscono ai magistrati qualche minaccia, lusinga

o maltrattamento, per cui siano stati indotti a confessare

un reato od a tare dichiarazioni che altrimenti non

avrebbero fatte »: esperienza che in vero non cono-

sciamo, mentre pur troppo si conoscono casi di abuso

rimasti incensurati e impuniti. « Tutti questi ripicghi

(seguita a dire la Commissione: verbale n. 24), ai quali

si ricorre, come a luogo comune di difesa nelle cause

penali, sarebbero invocati con maggior pertinacia, quando

la legge si prestasse a farli servire di mezzo per vendi-

carsi dclla onesta imparzialità e fermezza dell'autorità

pubblica; ed i magistrati sarebbero per tal modo trasci-

nati a render conto d‘ogni menomo atto adoperato nel-

l'esercizio delle loro funzioni con grave detrimento del

prestigio che è indispensabile alla magistratura nell'eser-  

cizio del suo ministero >>. Ma queste considerazioni sono

sconfessate dalla pratica toscana; laddove poi è appunto

mercè la severa responsabilità dei funzionari pubblici

per ogni loro atto che s’incarna la libertà e si rendono

soddisfatto le reali esigenze di un regime costituzionale.

0nd’è a deplorare che nei successivi Progetti non si

provvedesse a ricolmare la lacuna avvenuta per opera

della Commissione del 1870; nè giova il dire con essa

che « d’altra parte, quando realmente gh ulliciali pub-

blici trascorressero in un abuso d’autorità, basterebbero

le disposizioni degli articoli precedenti (sugli abusi di

autorità. in genere); laddove, se il loro contegno dosso

luogo soltanto a censura od a misure disciplinari, vi

provvedercbbero abbastanza la disposizione delle leggi

organiche »; dappoichè, rapporto a queste ultime, se

pure sussistessero, non adeguerebbero alle esigenze poli.

tiche ed alle garanzie della repressione penale, e rispetto

alle prime, si perderebbe la giusta commisurazione delle

pene, e tanto varrebbe allora omettere la specificazione

dei casi più notevoli di abuso, fra i quali merita certo

menzione codesto che ci occupa, per far anche avvertiti,

non già. i rei di un pretesto difensiouale, ma i cittadini

della seria e solenne tutela istituita a salvaguardia della

giustizia, della discrezione giudicialc e dei lini supremi

del processo. _

9. Il Codice toscano contempla in due distinti articoli,

188 e 189, gli abusi per impudicizia con femmine detenute

da parte del funzionario o da parte di altri e da lui fa-

voriti. Giova all’uopo fare su quelle disposizioni alcuni

pochi rillessi illustrativi.

Sull’articolo 188. — Che il medesimo è applicabile sol-

tanto, per una deplorevole lacuna lasciata dalla legge,

ai carcerieri, custodi e agenti della forza pubblica, ossia

agli infimi gradi dei pubblici ufficiali; e che per « atti

impudici » si devono intendere due serie di fatti diso-

nesti: quelli che con identica locuzione sono contemplati

all‘art. 301, salvo per altri fatti più gravi l’applicazione

degli art. 280 a 283, 294 e 298, e dell‘art. 166 per la

qualità di pubblico ufficiale (Contr. Puc-cioni, op. cit.,

all’art. 188); e quelli (non avvertiti dal Puccioni) che

non costituiscono alcuno dei reati ora accennati, facendo

difetto gli estremi della violenza, della frode o dell’ol-

traggio, concorrendovi anzi il pieno consenso della

donna.

Sull'artieolo 189. — Che per gli atti impudici altresì la

lettera della legge non colpisce che la vera partecipazione

con dolo, esclusa la colpa, in quanto si richiede che il

carceriere o custode (è omesso, non si sa perchè, l‘agente

della pubblica forza) « favorisca » gli atti impudici dei

terzi; che questi atti possono (al pari di quelli contera-

plati nell'articolo precedente, e contrariamente a quanto

ne pensa Puccioni) consistere anche in una fornicazione,

senza che perciò si trascenda nel lenocinio, il quale non si

ha se non favorendo « la corruzione o la prostituzione »;

e che, infine, « per prigionia» si deve intendere ogni

luogo di custodia o di pena (Confr. Pacciani, op. cit.;

all’art. 189).

Per entrambi gli articoli convien deplorare che non

siano stati compresi gli atti impudici perpetrati su

maschio.

10. In confronto a siffatte mendo e lacune il più volte

rammentato 1-‘uccioui mena lode ai Codici napoletano

(art. 240), estense (art. 158), nonchè al Codice sardo

(allora art. 319), per le disposizioni generiche in argo-

mento. Però, giova considerare che, interpretamlo con

certo rigore la lettera del Codice sardo all'art. 238.

rimane piuttosto dubbioso se il legislatore abbia voluto

contemplare anche gli atti di lussuria, laddove parla di



 

« atti arbitrari sulle persone detenute »e quando si pon

nrente all’articolo successivo ove si continua lo stesso

discorso e si contempla il caso in cui « gli atti indicati

nel precedente articolo degenerassero in sevizie, e costi-

tuissero per se stessi un crimine od un delitto >>. (‘o-

munque sia, una recentissima giurisprudenza venne a

dimostrare comprese anche l'abuso per lussuria fra gli

« atti arbit -ari » di cui all’art. 238.

Federigo Cappellari, guardiano delle carceri giudiziarie

di Legnago, era convinto di aver ripetutamente abusato

car-nalmente, traendole dalle loro celle, di due donne .

detenute, e ciò col loro consenso. Tanto il Tribunale di

Legnago quanto la Corte d’appello di Venezia aveano

deciso per l’innpplicabilità alla fattispecie dell'art. 238;

ma la Corte di cassazione di Firenze anrlavain contrario

avviso: «Considerando che . .. in due modi dai carcerieri

si può incontrare la sanzione dell'art. 238, cioè col per-

mettersi per qualunque titolo atti arbitrari sulle persone

detenute o con rigori non ordinati dai regolamenti cheli

ri cuardano. Questo secondo modo d’infrazione della lefr er-. ng .

e all'atto distinto dal primo, la cui essenza delittuosa si

esplica semplicemente con la esecuzione per qualunque

titolo di atti arbitrari sulle persone detenute.

« Considerando che col restringere come si deve in

questo solo punto la questione proposta dal ricorrente e

manifesto, che l'atto arbitrario della legge, perchè sia

punibile, non inchioda in se l'idea della restrizione, o della .

violenza, o del danno delle persone detenute, siccome

erroneamente ritennero i giudici del merito, ma vuolsi

esaminare subbiettivamente, cioè in relazione ai doveri

dell‘rrtl‘rcio che ha il carceriere o custode onde arbitraria

debba dirsi quella deviazione, la quale ne costituisca 'a—

buso di potere dalla legge represso;

« Considerando, che per la generica e indeterminata

locuzione dell'articolo in esame, nella categoria degli atti

arbitrari che per qualunque titolo si permettano 1 en-

stodi e i carcerieri sulle persone detenute, non può tar—

dare a riscontrarsi il fatto dell’intirnato che ripetuta-

mente e anche notte tempo soddisfece con persone

camerate di sesso diverso, sebbene consenzienti, i suoi

carnali appetiti. Alla lettera della leggesi unisce il senso

del più rigoroso dovere di reprimere come abuso di po-

tere il fatto dell‘uffiziale pubblico che commette atti di-

sonesti in un luogo di pena 0 di custodia, sopra persone

sottoposte alla sua vigilanza, perchè quegli atti portereb-

bero la corruzione ed il disordine la dove insieme col

castigo dovrebbe conseguirsi l’emenda. Di poi la legge

non può mai presumere che il consenso delle personede-

tenute sia libero, come dovrebbe essere, per sottrarre

tali atti alla sanzione della legge penale, perchè ha

sempre insito in sè il timore di mali trattamenti da parte

del carceriere, o la speranza d’indebiti riguardi; e quindi

non cessa di essere arbitraria ogni confidenza di tal ge-

nere che si commetta dall’ufficiale pubblico sopra per-

sone detenute. Gli stessi regolamenti carcerari conten-

gono disposizioni disciplinari dirette ad allontanare il

possibile caso di tali arbitrii; tanto e l‘autorità governa-

tiva premurosa di prevenirli; ma, una volta avvenuti,

l'applicazione delle sanzioni penali che tutti li rcprirriono

non può essere dubbia, nè incerta;

« Considerando, che restituita per tal modo la vera e

giusta intelligenza all’art. 238 del Codice penale, ag-

giunge maggiore evidenza al concetto di sopra espresso

rl. disposto del successivo art. 239. Perchè non è esatto

1‘rnferirne, come ne inferirono il Tribunale e la Corte

giudicante, che valendosi per quest‘articolo aumentata

la Pella quando gli atti indicati nel precedente articolo,

Ggerrerirro in sevizie, (: a ritenersi che non siano essi pu-
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nibili se accompagnati da violenza, o costrizione, o danno

della persona detenuta, sulla quale gli atti arbitrari l'u-

r‘ono commessi;

« Anche a questa errata interpretazione è facile la

risposta. L'articolo 239 dispone, che la pena quando gli

atti indicati nell’art. 2.18 non solo siano degenerati in

sevizie, ma costituiscano inoltre per se stessi un crimine

e delitto, del quale siasi reso autore il custode o carce-

riere che abuso del suo potere rispetto ai detenuti, e

da arrmentarsi di uno o di due gradi'su quellaclro merita

il reato comune. Ma l’articolo invocato non autorizza

a dedurre, anzi esclude nettamente che gli atti arbitrari

dell'art. 238, per essere punibili, debbano essere com-

messi con violenza, o recar danno od offesa qualunque

alle persone dei detenuti; ed appunto per ciò si assog-

getta a quella meno grave sanzione che è imposta dal-

l’articolo 238, perfino a che restano entro quei ristretti

limiti, e non li oltrepassano coll’esser degenerati in se-

vizio, e coll'avere costituito per se stessi un crimine od

un delitto » — (Cass. Firenze, 15 giugno 1881, Annali,

xv, 81, Temi Veneta, vr, 382).

7 11. Sulla stessa considerazione che fra gli « atti arbi-

trari ».si debbano ritenere compresi anche gli atti impu-

dici, la Commissione del 1870 soppresse la frase corrispon-

dente tolta dal Cod. toscano, e che figurava nell‘articolo

147: la quale comprensione tuttavia rimarrebbe arr-

cora più dubbia, ivi parlandosi (e così nel Progetto

senatorio, art. 193) di atti arbitrari contro la persona de-

tenuta. Con questa locuzione rimangono eziandio esclusi

gli atti arbitraria favore dei detenuti; onde l'Arabia in

seno alla Commissione del 1877 invocava opportuna

ernenda. Nè sembra che la Commissione potesse tenersi

paga di quanto le veniva in contrario osservando il riri—

nistro Mancini, che nei casi di corruzione od evasione

provvedano altre disposizioni del Codice, e trattandosi

di fatti più lievi provvedano i regolamenti interni delle

carceri (V. Verbale n. 3, sedula 7 novembre); dappoiclrè

possono esservi fatti abbastanza gravi da questi non con-

templati e pur non costituenti corruzione e evasione.

12. Abbiamo giri osservato, con la scorta del l’uccioni,

che sarebbe contrario alla lettera della legge l’estendere

l‘applicabilità degli articoli 188 e 189 Cod. tese. ad utli-

ziali pubblici che ivi non sono espressamente designati.

Dicasi lo stesso rapporto agli articoli 238 e 239 Codice

sardo, che incrirninano soltanto « custodi e carcerieri »;

tanto più che il legislatore, quando volle, seppe usare

locuzione comprensiva di ogni lirnzionario in generale o

di unadata amministrazione, siccome fece nello stesso

paragrafo al seguente art. 240. Tuttavia abbiamo una

sentenza di t‘ortc suprema, la quale insegna come«sottc

la denominazione di cus odi e carcerieri debbano essere

compresi non solo coloro che materialmente esercitano

un tal mestiere, ma eziandio, e con molta maggior ra-

gione, coloro che comandano ai custodi e carcerieri, e

sono perciò, coi loro ordini, causa diretta ed immediata

dagli abusi che si vollero con quest’articolo di legge im-

pedire » — (Cass.- di Torino, 8 ottobre 1874, Jtlom't. dei

Trib., xv, 1073).

13. Ma già in precedenza si era proclamata una mas.

sima generale, per cui dovesse applicarsi la disposizione

dell‘art. 23811 chiunque abbia in sua custodia, per ottetto

di legge, un arrestato: « La ragione del divieto (si disse)

non riguarda l’individuo custode, ma l’individuo custo-

dito. ]; se nell’uno e nell‘altro caso si sarà offeso l‘indivi-

duo crrst.odito, la ragione del divieto sarà sempre uguale,

e così estensibile a chiunque abbia in suo potere per ef-

fetto di legge un individuo privato di sua liberta. Laonde

(: manifesto che lo spirito informativo del disposto del-
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l'art. 238 ne reclama l‘estensione ad ogni persona cui af-

fidata fu la custodia d‘individuo tolto alla libertà.….. La

parola custodi è di latissima estensione, e si attaglia nel

suo proprio significato a qualunque impedir debba che

l’individuo custodito abbia ad evadere dalla sua sorve-

'gliauza. Difatti ciò spiegò la stessa legge nell'art;27l

con più ampie parole, allorchè, alludendo all'individuo

custode. lo presentò per cosi dire in tutte le forme sotto

le quali intendealo custode: « Ogni qual volta avrà luogo

€ la fuga dei detenuti, i custodi, i carcerieri, e tutti gli

« altri incaricati della loro condotta, trasporto o cu—

« studia, ne sono risponsabili e puniti, ecc.». Sill'atta

spiegazione non ammette replica: anche la lettera per-

tanto dell'art. 238 col suo vocabolo generico custodi

espresse il proprio intendimento, che non il custode solo

delle carceri, ma chiunque sia custode di un detenuto

abbia ad astenersi dai rigori non ordinati dai regola—

menti» — (Cassaz. di Palermo, 29 ottobre 1864, La

Legge, v, 261).

Nella fattispecie si trattava di un brigadiere dei cara-

binieri che aveva usato eccessivi rigori verso un indivi-

due da lui arrestato, (in ‘ante il tragitto dal luogo del—

l‘arresto al carcere in cui doveva essere consegnato. Ma

ci sembra evidente che la Cass. di Sicilia sia andata fuori

di strada asserendo che l‘art.. 238 trovasi esclusivamente

dettato per la protezione del detenuto (non ma anche

dell’arrestato, finchè non si trova in istato di regolare

istruzione, stando alla lettera precisa della legge);

tanto è vero che non occorre menomamente, e può es-

sere quasi escluso che il detenuto od arrestato abbia pa-

tito offesa, quando si tratta di atti arbitrari, che possono

anche tornare a suo, sebbene illecito, beneficio: e, se pure

non può revocarsi in dubbio cheil concetto della tutela

predomini, troppo elementare e il principio di diritto

penale che la nozione legale dei reati devesi spiegare

nel modo più restrittivo, onde la tutela dei diritti non

sia lasciata in balia del giudice, il quale soprafaecia il le-

gislatore e renda nulla la tutela degli individui sottopo-

sti ad imputazione. Né meglio fondato, e piuttosto con-

trario all‘assunto, è il secondo argomento dedotto dalle

espressioni più late e generali dell'art. 271 ; poichè anche

qui è troppo noto l’altro principio che il legislatore quad

voim't dixit, et . . . . : e la ("ase e tutti gli altri, ecc.,

usata in quell‘articolo, emessa in questo che commen-

tiamo spiega quanto basta che la disposizione del mede-

simo (sia pure assurda ed ingiusta l'emissione della legge:

cosa di cui non ispetta al magistrato preoccuparsi) deve

ritenersi tassativamente limitata a coloro che sono veri

e propri « custodi e carcerieri ».

14. Epperò il Progetto del 1868, seguito poi dai sue-

cessivi, che volle imputabile il reato secondo i principii

di ragione, si valse di corrispondente dizione, ivi parlan-

dosi di « direttori, custodi o guardiani delle carceri e

loro dipendenti, come pure agenti della forza pubblica

incaricati della. custodia e del trasporto di una persona

arrestata, ed ogni pubblico ufficiale che abbia per ra-

gione di uflicio un‘autorità qualunque nella medesima »

(art. 147). E quando in Senato si venne modificando l‘in-

dicazione di questi Funzionari, ai « direttori, custodi o

guardiani » sostituendo gli «incaricati della custodia

delle carceri di qualunque grado » (art. 193), si sapeva

di poter contare sulla disposizione dell‘articolo seguente

che chiama penalmente responsabile il superiore che

diede l‘ordine dell'atto arbitrario.

15. Laddove poi si vengano accostando le dizioni usato

dalla legge per designare i soggetti attivi e passivi del

delitto, non puo dubitarsi che per « cart-cricri e custodi»

si debbono intendere esclusivamente coloro che hanno  

un siffatto ufficio nelle carceri giudiziarie o di deposito,

ovvero nelle case di pena e di custodia; e che nella frase

di «persona detenuta » non si debbano contemplare se

non coloro che in tali stabilimenti si trovano reclusi.

Detenuti non possono dirsi, per esempio. i ricoverati in

un ospizio di mendicità e casa di lavoro ed istituto di

educazione, a termini delle leggi di P. S. o_ch Codice

civile (art. 222). Tuttavia il deplorato sistema di inter-

pretazione estensiva indusse anche qui a far ritenere,

nella rammentata sentenza 8 ottobre 1861 della Cassa—

zione di Torino, responsabile del reato di cui all‘arti—

colo 238 il direttore (in applicazione della untssima

poc‘anzi criticata) di un istituto privato di educazione,

che, in seguito a convenzione col Governo, erasi obbli-

gato a ricevervi i minorenni mandativi per disposiz‘ono

di' parenti o per provvedimento preso in base all’art. 72

della leg.-ge di I’. S., e che si era reso colpevole di mal-

trattamenti sovra vari giovani ivi ricoverati. Finchè

però si disse doversi reputare, in forza di quella con-

venzione e destinazione, pubblico l‘istituto suddetto, e

di carattere pubblico le funzioni esercitate da quel di-

rettore, crediamo si fosse nel giusto. Ma quando si so,-:-

giunse che sotto il nome di zlrtmuii vengano tutti coloro

« di cui la libertà (: legittimamente sospesa », ci sembra

siasi ampliato illegittimamente il significato chiaro e

incontrovertibile delle parole della leg-ge. Piuttosto noi

avremmo inclinato (sebbene cosi non sembrasse alla

Corte di Torino) per l'applicabilità dell'art. 514 (abuso

nei mezzi di correzione 0 disciplina), trattandosi appunto

che gli istituti di quel genere sono drstinat.i espressa—

mente alla educazione, correzione ed istruzione (arti-

colo 222 Cod. civ. e 44“ del Cod.peu.), mentre, per altro

lato, i preposti ai medesimi sono certo a considerarsi

piuttosto institutori e maestri che carcerieri o custodi;

altrimenti lo scopo di quelli istituti potrebbe conside-

rarsi quasi totalmente fallito. Del resto, appliabile o

meno che sia la disposizione dell'art. 514, non è ct'nupilo

del magistrato, lo ripetiamo, vedere (ciò di cui si preoc-

cupava la citata sentenza) se sia o non sia «ammissibile

la supposizione che la legge abbia voluto lasciar senza

protezione quei giovani, e lasciar senza pena gli eccessi

di rigore sulla loro persona commessi » dal preposti al

governo degli istituti in cui hanno forzato ricovero. l‘]

appunto con le riforme legislative che si riparano le

lacune della legge avvisate nella pratica, lacune che il

magistrato ha il debito di segnalare, ma non di colmare

a suo talento.

16. Fu gia accennato il concetto, conforme alla dot-

trina, dell‘art. 230 del Codice sardo, inteso ad aumen-

tare di uno o due gradi il fatto abusivo che di per sè

costituisca un reato comune altrimenti punibile. Il (lo

dice toscano non dispone nulla in proposito; perù giova

osservare col Puccioni che << non costituisce vuoto il

silenzio che la legge osserva sul concorso d‘altro delitto|

perchè a tal concorso ha provveduto l'artr72, qualora

non emerga che le usate sevizie, costituenti delitto di

per sé stante, non fossero servite di via e di mezzo al

pravo scopo previsto dalla legge »; chè in caso diverso

sarebbe applicabile il disposto dell'art. 81. (Il Cod. 1WL

tese. ill., all'art. 185). Nel Progetto di Codice penale

riveduto dalla Commissione Mancini, venne soppresso;

sulla proposta della Sotto-commissione ('l‘eccltio-Luc-

chini), il corrispondente ; 2 del ‘articolo 193, purché

sembrò già sufficiente la conforme disposizione generale

sancita al precedente art. 171.

17. \-'inu da ultimo, nel Codice sardo, l‘art. 240,0116

puaiece con la sospensione dall’impiego l'u/ficiale 1Jub'

ùrico, il quale senza necessità. ritenga e faccia ritenere
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i detenuti fuori dei luoghi destinati dal Governo: dispo-

sizione distiuta e separata che raffermo l'interpretazione

restrittiva degli articoli precedenti. Il Progetto del 1868

preferì collocarla nel capitolo che tratta « dell‘evasione

degli arrestati e dell‘inosservanza della pena »; ma evi-

dentemente quel collocamento non è conforme all‘ampia

nozione di questo delitto, il quale potrebbe benissimo

rimaner compreso fra gli abusi nel trattamento, una

volta che la nozione di questi corrispondesse a tutte le

esigenze della materia. LUIGI Luccunu.

ABUSO NELL’ESEBCIZIO DELLE FUNZIONI. — Il

Codice penale sardo-italiano intitola il capo 11 del tit. 3,

Itbt'o n. in questo modo: Delia prevaricazione e d'altri

reati degli ufliciali pubblici nell’ esercizio delle loro

f—‘unzion-l. Ma, poche sono le disposizioni del capo che

corrispondano alla rubrica, mentre poi molte altre, che

vi corrisponderebbero, sono sparse nei vari titoli del

Codice. Si queste che quelle richiedonotuttavia un‘esposi-

zione di principii e di norme generali, e ciò trovasi fatto

sotto le voci Abuso d’autorità. (che più espressivamente

nc contempla il maggior numero) e Funzionari pubblici,

equelle altre ivi indicate nella rispettiva trattazione.

ABUSO PER CAUSA DI LIBIDINE di persona, o posta

artitlcialt’nente nella impotenza di resistere all'agente,

() da lui riconosciuta priva di volontà. razionale o di co-

scienza, 0 che non abbia ancora compiuto l'anno duode—

cituo. Questo delitto cade pel Codice toscano sotto il ti-

tolo della Violenza carnale, e pel Codice sardo sotto

quello di Stupro violento; alle quali voci si fa rinvio.

ACCADEMIA. — 1. Accademia è un consesso rego-

larmente costituito di studiosi di un qualche ramo di

scienze, di lettere o di arti, ed anche di tutti, i quali si

riuniscono periodicamente, tengono discussioni pubbliche

o private, ordinariamente pubblicano i loro atti,che sono

memorie, dissertazioni, verbali delle discussioni, ecc. Vi

sono anche accademie i cui membri professano pubbli-

camente e liberamente, o per incarico governativo, corsi

scientifici“, letterari od artistici, fanno letture, confe-

riscono premi per lavori scientifici o letterari, e per in-

venzioni o scoperte, per ricompensa di atti di virtù, ecc.

2. Si dicono Accademie anche molti Istituti di belle

arti nei quali non solo si comparte l‘insegnamento

tecnico della pittura, della scultura, dell‘architettma,

di altre arti, come l’arte drammatica o musicale, ma Sl

fanno corsi di storia e di letteratura, coordinati allo

scopo particolare del rispettivo istituto.

3. V i sono altresì Istituti dello Stato, che col nome

di accademia sono veri stabilimenti d’istruzione pubblica

come" l‘Accademia scientifica e letteraria di Milano

(V. Istruzione pubblica, Università, ecc.), o che hanno

per iscopo la formazione di ufliciali per l’esercito e per

la marina, come l‘Accademia militare di Torino e l’Ac-

cademia navale di Livorno. — V. Istituti e Collegi

militari.

4. Sulla storia delle accademie italiane, sulle principali

accademie antiche e moderne non solo d‘Italia ma di

Europa, V. It'nciclopcrlz‘a italiana alla voce Accademia.

E. l principali provvedimenti legislativi che reggono

lo accademie più importanti in Italia e che vennero

emanati dai primordi dell’unità nazionale sonoi seguenti

che enumcriamo in ordine cronologico, senza fare di-

stinzioni l'rai diversi istituti che ne formano oggetto,

togliendo soltanto quelli che, sebbene si chiamino acca—

demie, per le ragioni detto più sopra, debbono piut—

tosto comprendersi fra gli istituti d'istruzione e di edu—

cazwne.
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1859, 9 agosto. — Decreto del Governo toscano che approva

la costituzione dell'Accademia della Crusca di Firenze.

1861, 18 agosto, 11. 95. — R. Decreto che approva il regolamento

organico e disciplinare della Reale Accademia di belle arti

di Carrara.

1861, 31 agosto, 11. 96. — R. D. che approva. il regolamento del-

l‘Accademia delle arti del disegno di Firenze.

1861, 31 agosto, n. 98. — R. D. portante alcune riforme allo Sta-

tuto dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze.

1862, 17 aprile, n. 345. — R. D. che costituisce il personale delle

Scienze morali e politiche della Società. reale di Napoli. '

1862, 22 agosto, n. 861. — R. D. che pone la scuola di declama-

zione di Firenze sotto la vigilanza del presidente dell‘Acca-

demia di belle arti di quella città.

1863, 13 maggio, n. 740. — R. D. che modifica lo statuto dell‘Ac-

cademia di belle arti del disegno di Firenze.

1865, 23 maggio, n. 2327. — R. D. che ricostituisce l‘Accademia di

agricoltura di Torino col titolo di Società. reale (l‘agricoltura,

industria e commercio.

1865, 8 novembre, il. 1707. — R. D. che approva gli statuti dcl—

l‘Accademia Albertina di belle arti in Torino.

1868, 22 nov., 11. 4721. '— R. D. che approva il ruolo normale degli

insegnanti dell‘Accademia di belle arti di Bologna.

1868, 22 nov., n. 4727. — R. D. che approva il ruolo normale degli

insegnanti dell'Accademia di belle arti di Parma.

1869. 11 aprile, n. 5505. — R. D. che istituisce corsi speciali di

disegno in alcune accademie di belle arti.

1869, 9 luglio, 11. 5198. — R. D. col quale sono approvati i pro-

grammi per i corsi speciali di disegno da istituirsi in due

, accademie 'di belle arti.

1870, 3 luglio, n. 5750. — R. D. che abolisce il posto di commesse

nell‘Accademia della Crusca, importando altre disposizioni.

1873, 9 ottobre, :|. 1634. — R. D. che approva lo statuto e rego-

lamento organico della R. Accademia di S. Luca in Roma.

1873, 9 ottobre, n. 1635. — R. D. che approva il ruolo numerico

degli insegnanti, impiegati, e serventi della R. Accademia di

S. Luca in Roma.

1873, 3 nov. n. 1649. — R. D. che approva lo statuto dell‘Acca-

demia delle arti del disegno di Firenze.

1873, 3 nov., 11. 1650. — R. D. che approva il ruolo degl‘inse-

gnanti, impiegati e serventi dell‘Accademia delle arti del

disegno di Firenze.

1873, 1° dicembre, a. 1742. — R. D. che assegna annue L. 1000

ai professori di geometria, prospettiva, architettura, dell‘Ac-

cademia di belle arti di Roma e di Firenze.

1874, 24 maggio, n. 1935. — R. D. che modifica gli articoli 45 e

46 della costituzione dell‘Accademia economico-agraria dei

Georgofili di Firenze.

1874, 22 giugno, n. 1966. — R. D. che approva alcune riforme allo

statuto dell‘Accademia delle arti del disegno di Firenze.

1874-, 17 ottobre, n. 2202. — R. D. che approva lo statuto dell'Ac-

cademia. musicale di S. Cecilia in Roma.

1875, 3 genn., n. 2335. — B. D. che modifica le costituzioni della

R. Accademia della Crusca di Firenze e il ruolo normale del

personale dell‘Accademia stessa.

1875, 14 febbr., n. 2385. — R. D. che approva il nuovo statuto

dell’Accademia dei Lincei in Roma.

1875, 14 febbr., n. 2550. -— R. D. che fissa lo stipendio degli acca-

demici compilatori del Vocabolario della Crusca.

1876, 13 genn… n. 2931. — R. D. che modifica il ruolo normale de-

gli impiegati della Pinacoteca di Torino. '

1876, 30 marzo, n. 3058. — R. D. che abolisce il posto di restau-

ratore di quadri nell‘Accademia parmense di belle arti.

1876, 17 luglio, n. 3254. — R. D. che riforma l‘art. 2 del decreto

14 febbr. 1875, n. 2385.

1876, 17 luglio, n. 3255. — R. D. che assegna una dotazione al-

l’Accademia medica di Roma.

1876, 3 dicembre, n. 3561. —— R. D. che approva lo statuto del-

I‘Accademia delle arti del disegrio di Firenze.

1877, 10 maggio, n. 3871. — R. D. che approva lo statuto del‘

l'Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo.

32.
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1877, 23 settembre, n. 4084. —- R. D. che approva gli statuti delle

R. Accademie di Bologna, Modena, Parma.

1878, 29 dicembre, Il. 4612. — R. D. che eleva & L. 75,000 la dote

annua della R. Accademia dei Lincei di Roma.

1879, 6 febbraio, 11. 4728, serie 2‘. —- R. D., col quale si apportano

modificazioni agli statuti dell‘Accademia delle Scienze in

Torino.

1879, 23 febbraio, 11. uncxr.vn serie 2“, parte supplementare. —

R. D. che concede facoltà all‘Accademia di S. Luca in Roma

di accettare il legato Lana.

1879, 13 aprile, 11. 4871, serie 2“. — R. D. che apporta un’aggiunta

al ruolo del personale dell‘Accademia di belle arti in Milano

1879, 10 luglio, 11. nncctxxxrx, serie 2“, parte supplementare. —

R. D. che approva lo statuto dell'Accademia. filodrammutica

romana.

1879, 23 ottobre, 11. 5138, serie 2“. — R. D. che approva lo statuto

dell‘Accademia. di belle arti in Milano.

1879, 29 ottobre, :|. 5149, serie 2“. — R. D. che approva il ruolo

del personale dell‘Accademia di belle arti in Milano.

6. Le accademie legalmente riconosciute sono corpi

morali, considerati come persone, e godono dei diritti

civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto

pubblico (Cod. civ., art. 2).

7. Per la costituzione di un'accademia in corpo morale

occorre: 1° che lo scopo non sia contrario all‘ordine

pubblico ed ai buoni costumi: 2" che possieda in beni

o in rendite quanto è necessario per raggiungere il suo

fine; 3° che un decreto reale, previo parere del Con-

siglio_di Stato, conferisca la qualità. di corpo morale.

8. E da avvertire che un‘accademia la quale possieda

unicamente delle rendite eventuali (assegni dello Stato,

delle Provincie o dei Municipi; sottoscrizioni di soci,

ablazioni periodiche) non può oltenere la costituzione in

corpo morale, e ciò per la ragione che queste rendite

non hanno un carattere di sicurezza e di stabilita che

guarentisca la durata dell’istituto. La giurisprudenza

del Consiglio di.Stato è, su questo punto, rigorosa e

costante.

9. La competenza per le questioni relative alla costi-

tuzione delle accademie, in corpo morale, al loro ordina-

mento, ai loro statuti, all‘aulorizzazione per l'accetta-

zione di lasciti e doni, ecc., appartiene, secondo i casi, al

Ministero della pubblica istruzione o a quello dell'interno. ,

10. Le accademie, come ogni altro corpo morale, sono

soggette alle leggi dello Stato, per cui possono essere

riformate, secondo le norme stabilite dai loro statuti, e,

occorrendo, possono essere sciolte, se ciò sia reso neces-

sario da ragioni di ordine pubblico (V. Corpo morale).

11. Le accademie possono acquistare e possedere, pos—

sono altresì alienare con l'osservanza delle forme pre-

scritte pei corpi morali (Cod. civ., art. 433).

12. Fra le categorie nelle quali possono essere eletti

i senatori sono compresi dallo Statuto i membri della

R. accademia delle scienze (di Torino) dopo sette anni

di nomina (art. 33, n. 18). La giurisprudenza del Senato

ha esteso il beneficio di questa disposizione ai membri

di altre accademie, lacui nomina debba essere approvata

da decreto reale.

 
13. Conferisee perciò titolo di ammissione al Senato ,

l'essere membro ordinario, dopo sette anni di nomina:

1° Della R. Accademia delle scienze di Torino;

2° Dell’Accademia dei XL di Modena;

3" l)ell'Istituto di scienze, lettere ed arti di Milano;

4° Id. di Venezia;

5° l)ell‘Accademia della Crusca;

6° l)ell'Accademia dei Lincei di Roma;

’:" Dell‘Accademia di scienze, lettere ed arti di

Napoli.

14. La legge comunale e provinciale 20 marzo 1865

dichiaraeletlori ed eleggibili, indipendentemente da ogni

censo, i membri delle accademie la cui elezione è appro-

vata dal Re (art. 18).

15. La legge elettorale politica vigente (del 17 di-

cembre 1860)ammette all'elettorato,del pari indipenden-

temente da ogni censo « i membri effettivi, residenti e

non residenti, delle accademie la cui elezione è approvata

dal Re (art. 3, n. i); e la nuova legge per la riforma

elettorale politica contiene una disposizione che dichiara

elettori ed eleggibili imembri delle accademie di scienze,

lettere ed arti costituite da oltre dieci anni (art. 2, n. 1).

(1. S.

ACCADEMIA (Corpo accademico). -— 1. La legge orga-

nica sull'istruzione 13 novembre 1859 comprende in lato

senso l'insieme degli insegnanti nella qualificazione di

corpo accademico (art. 153, 158, 167, ecc.): ma nel senso

più ristretto e preciso dispone che « il corpo accademico

di tutte le Universita e formato dai professori ordi-

nari, e la dove vi sono, dai dottori aggregati (Univer—

sità. di Torino, di Genova, di Cagliari e di Sassari). Le

persone che, senza appartenere ad alcuna delle Facoltà,

sono deputate a titolo di professori straordinari, od a

titolo qualunque autorizzate ad esercitare qualche ullicio

accademico nell'Università, non formano parte di questo

corpo » (art. 56).

2. La legge stessa determina le guarentigie accordate

al corpo accademico (art. 105, 112). V. Istruzione pub-

blica., Professori, Università.

3. A capo del corpo accademico la legge colloca il ret-

tore dell’Universilzi, il quale lo convoca, nc presiede le

adunanze, e lo precede nelle pubbliche solenniiz’t(arti-

colo 158), e chiede ai membri di esso informazioni intorno

ai progressi degli studenti, all‘ordine dei loro studi, alla

loro diligenza (art. 153).

4. Non possono far parte nei corpi accademici, e in

ogni caso, cesseranno immediatamente di farne parte, i

condannati a pene criminali,a meno che non sia inter-

venuta a favor loro un'amnistia, la quale non può in-

vocarsi a favore di condannati ad una pena qualunque

per falso, furto, frode, attentato ai costumi o fallimento

doloso (art. 167).

5. La legge mantiene la divisa dei membri del corpo

accademico quale era antecedentemente alla sua entrata

in vigore (art. 171). (i. 5.

ACCADEMIA MILITARE. Vedi Istituti e Collegi

militari.

ACCATTONAGGIO 0 MENDICITA (Diritto amminî-

strativo, diritto penale). — 1. L‘accationaggio è il'fnt10

di chi domanda, per le vie e per le case, soccorso od

elemosina, e ne fa professione abituale. Non bisogna

confondere l’accattonaggio con la colletta, che è il fatto

di chi va intorno raccogliendo danaro ed oggetti per

so correre pubblici o privati infortuni: nè con la questua

propriamente detta, che è il fatto di frati e monache men-

dicanti. V. Colletta, Questua.

2. Le quistioni economiche che si legano a quella del-

l‘accatlonaggio saranno svolte alle parole Ass’stenza

pubb.ica, Carità legale. Vedi pure Pauperismo, Ricoveri

di mendicitù.

Brunocnnru.

Ala, Foro criminale — Bufalini e Salvarezza, Carlini. alla

legge di pubblica sicurezza — Carmignani, Teoria della Ici/.IN

della ricchezza sociale — Carnot, Comm. sur le Code plan! —-

Cionci Venanzio, La legge di polizia sulle persone scape/lr —-

Dalloz, Hiper-i., v° Vagabondrvgc, Maudie-it! —— Fausliu-He'lie e
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Chauveau, T/u'orie (In Code p/nal — De Gcrando, De Passislmce

publique — Fcrrarotti, Comm. teorico pratica del Cod. pen. ita-

liano —— Fiani, Della polizia considerata come mezzo di preven-

tiva difesa — Homberg, De la repressian du oagabondage —

Leoncillo, Deprivilegiis11aupermn —- Morin, Dictimm. du droit

criminal, V° l?:gttboudage, Meudicité.

3. La materia dell'accattonaggio è regolato dalle leggi

di pubblica sicurezza e dal Codice penale, cosi per gli

effetti iiiiiiiiiiiistrativi come pei provved:menti preven-

tivi e repressivi che la riguardano. Noi la considere-

remo sotto i suoi diversi aspetti.

S 0 MMA R. I 0

Pan-rr: I.

Storia e legislazione comparata — Legislazione patrio.

I. L‘itecattonuggi0 presso i popoli antichi. — Diritto romano,

1-19.

Il. Medio Evo — Cristianesimo, 19-26.

lll. DiritLo moderno, 27-29.

IV. Legislazione comparata.

Codici e leggi degli antichi Stati d'Italia:

1. Codice penale sardo del 26 ottobre 1839, 30.

2. Codice penale parmense, 31.

3. Leggi estensi, 32.

4. Leggi pontificie, 33.

5. Codice penale delle due Sicilie, 34.

Leggi e Codici stranieri:

1. Codice austriaco, 35.

2. Codice prussiano colle modificazioni della legge 14

aprile 1856, 36, 37.

. Codice penale francese, 38.

. Codice spagnuolo, 39.

. Leggi della Gran Bretagna, 40-4-2.

. Leggi neerlandesi, 43.

. Codice brasiliano, 44.

V. Progetti di riforma delle disposizioni legislative italiane

sull‘accattonaggio, 45.

1. Progetto di Codice di polizia punitiva adottato dalla

Commissione istituita con decr. 12 genn. 1866, 46.

2. Progetto di Codice di polizia. punitiva adottato dalla

Commissione nominata con decr. 3 sett. 1869, 47.

3. Relazione della Commissione, 48.

4-. Progetto Vigliani presentato al Senato il 27 febbraio

1874, 49.

5. Relazione ministeriale, 52.

VI. Legislazione vigente, 53.

1. Codice penale italiano 20 novembre 1359, con le mo-

dificazioni apportate dal decreto legislativo 26 no-

vembre 1865 e della legge 28 agosto 1870, 54.

2. Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, all. B, 55.

8. Regolamento 18 maggio 1865 per l‘esecuzione della

legge di pubblica sicurezza, 56.

4. Regolamento toscano di polizia punitiva 20 giugno

1353, 57.
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PARTE II.

Diritto vigente — Dottrina e giurisprudenza.

I. Dell’nccattonaggio o mendicità. in generale, 58-62.

. Analisi degli estremi del reato di mendicitù:

1. Abitudine, 63-70.

9. Pubblicità, 71-75.

3. Accattare in luogo ove non sia ricovero di mendi-

citù, 76-94.

"la. Mancare di un certificato d’indigcnza e d’inabilità.

al lavoro, 95-120.

Del visto dell‘autorità. politica ai certificati (l‘indigenza e

d’inabilità.al lavoro, l2l-lîil.

IV Dello. chiusura dei mendicanti nel ricovero, e della loro

liberazione, 132-143.

V Delle questue religiose, 141—166.

VI. Dei mendicanti invalidi, l67-l76.

VII. Dei mendicanti validi, 177-185.

.
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VIII. Disposiz. comuni ai mendicanti validi ed invalidi, ISS-201.

IX. Dei genitori e tutori che prestano i figli minorenni o gli

amministrati per servire come di mezzo ». mendi-

care, 202-203.

x. Delle ore in cui è permesso di mendicare, 204-206.

XI. Disposizioni comuni ai mendicanti, ai vagabondi, agli

oziosi, ed alle persone sospette, 207-223.

Dei mendicanti stranieri, 224-230.

Del domicilio dei mendicanti che hanno scontata la pena,

231-233.

XIV. Dei mendicanti minori di sedici anni, 234-239.

XV. Della giurisdizione, della competenza e delle pene pel reato

d'accattonaggio, 240-258.

XII.

XIII.

1. Storia — Popoli antichi — Diritto romano.

4. Presso gli antichi, l’accattonaggio aveva carattere

diver$o secondo le condizioni sociali e religiose dei vari

popoli: ma generalmente il povero era considerato come

collocato sotto una particolare raccomandazione degli

Dei: e il res sacra miser si estendeva a tutti gli sven-

turati, compresi i mendicanti. Presso i Greci e Giove

ospitale che provvede all’adempimento dell‘obbligo di

assistere i mendicanti: «chiunque dona, dice Esiodo,

anche quando dona molto, donando si compiace e prova

nell’animo una dolcezza». E Focilide: « l'a subito ele-

mosina al mendico, e non difi’eriscila alla demone; dona

& piene mani all'indigente: ricevi il bisognoso in tua

casa: sii di guida al cieco: abbi pietà del naufrago,

perchè la navigazione è dubbia: tendi la mano a chi

cade: soccorri l'uomo abbandonato ».

5. Tutti i moralisti dell'antico Oriente raccomandano

l'assistenza al mendico: e si raccoglieranno accurata-

mente le prove sotto la. voce già. citata: Assistenza

pubblica.

6. Nella società romana l'aecattonaggio, nel senso

moderno della parola, non potè svilupparsi che nein

ultimi tempi della repubblica. Gli scrittori romani ci

l’anno dell‘accattonaggio una descrizione assai pittoresca,

che in parte toglie carattere e fisionomia dai costumi

e dal tempo, ma in parte rassomiglia a quella che si

potrebbe far oggi. Troviamo l’accattone che fu, dice,

rovinato in un naufragio, e chiede elemosina portando

un quadro in cui è descritta la sua sventura (Orazio,

Ars. poet. 21; Giovenale, Sat. w, 294; Persio, Sat. 1, 90).

V‘ha chi finge un'iniermita che non ha (Orazio, Epist. I,

17, 53). Ma vi sono dei cittadini che esercitano l'indu-

stria in grande: raccolgono dei fanciulli abbandonati, li

storpiano, li mutilano e li mandano o conducono in giro

ad eccitare la compassione dei passeggieri (Seneca,

Controvcrs. x, 4). Ci si dipinge il vero accattone di

professione, che, sedotto da quell'improba sirena che è

l'accidia,

. . improba Siren,

Deridia,

(Cruz., Sat., lib. u, Sat. 3“, 14).

per darsi all'industria della mendicità, mette in opera

i mezzi apparenti della più sordida miseria: vesti la—

cere che lo coprono appena (Seneca, Vit. beat., 25);

barba e capein sudiei e disordinati (Giovenale, Sat. v,

8; Marziale, Ep., x1v, Sl); in mano un grosso bastone

(Marzia!e, xv, 53); una bisaccia alle spalle (Plauto,

Cant. I, 2, 22).

7. Gli accaltoni sceglievano i luoghi più frequentati

e soprattutto quelli nei quali era difiicile evitare la loro

importunitit: come i ponti (Marziale, x, 5: mi, 32; Se-

neca, Vit. beat., 25; Giovenale, Sat. v, 8: x1v, 174), le

vicinanze e anche l'interno dei templi (Marziale, W, 53):

e per le strade e le salite, lungo le quali i passeggieri
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naturalmente rallentano i passi, e possono più diilicil-

mente sfuggire alle sollecitazioni (Marziale, 11, lt): x, !;

Giovenale, IV, 117).

8. Quando cadde la repubblica, l’accattonaggio era .

quasi divenuto un‘istituzione, chè lo avevano fomentato

le distribuzioni di viveri fatte al popolo. La repubblica

aveva gia preso l'iniziai iva: infatti una legge di G. Gracco

(631) aveva stabilito che lo Stato dovesse vendere ai po-

veri il frumento per la meta del costo. Nel 692 il Senato

fece delle distribuzioni gratuite; e questa misura gene-

ralizzata da una legge di Clodio, completò la demoraliz-

zazione del popolo (Lea: frumentarz‘a; Cicer., Tuscul.,

Il], 20; De o]]iciìs, n, 17, 2l; Plinio, His-l. nat., xv1u, 4;

Appian., Dc bellis cit-il., Il, 21 ; Plutarco, C. (la-acco, 5).

9. Sotto l'impero si organizzarono distribuzioni rego— _

lari non solo di cereali, di vino, d’olio, di sale, di carne,

di abiti, ma anche di danaro, che, sotto il nome di

clonatan e conf/l'aria. (da congius, misura di liquidi),

presero dopo Augusto delle proporzioni considerevoli

(Svetonio, Ottavio, 37; Tiberio, 20, 54; Caligola, 17;

Nerone, 10, Domiziano, 4; Tacito, Annali, li, 43: xm,

Bl; Dione Cassio, max, 43: LV, 22: ux, 2: i.x, 2, 25;

Sparziano, Adr-iano, 6, Severo, l8; Lampridio, Ales-s.

Severo, 2, 20; Vopiscò, Aureliano, 47 e 48).

10. Finlanto che i poveri vennero così mantenuti a

spese dello Stato, è evidente che non vi era bisogno di

provvedimenti repressivi per impedire l’abuso del men-

dicare. L’esempio di Roma e di Costantinopoli venne

imitato dai municipi importanti, nei quali 0 i candidati

ai pubblici uffici, o gli stessi amministratori municipali,

volendo acquistare o mantenere popolarita, distribui-

vano viveri ai poveri. Da qui l’agglomerazione di una’

popolazione oziosa e turbolenta nelle due grandi capi-

tali e in quelle citta che le imitarono, e l’abbandono ,

delle città minori, dei villaggi e delle campagne, che

rimanevano deserti. Giustiniano è obbligato a contes:

sario: « invenimus enim, quia paulatim provinciae qui-

dem suis habitatoribus spoliantur; magna vero haec

civitas nostra populosa est turbìs diversorum hominum,

et maxime agricolarum, suas civitates et cultures re-

linquentes » (Nov. i.xxx , Dc quam-tore, prael'. e c. 4

e 5). Ma per quanto si largheggiasse era pero impossibile

provvedere a tutti.

11. Gli imperatori finirono con trovare che il pericolo

e i danni di queste agglomerazioni richiedevano qualche

Roma degli accattoni validi, con un provvedimento ini-

quo e crudele, li attribuì al loro denunciatore, & titolo

di schiavo, se l‘accattone era di condizione servile, e

di colono, se di condizione libera: « cunctis, quos in pu—

blicum quaestum incerta mendicitas vocaverit, inspectts,

exploreiur in singulis et integritas corporum, et robur

annorum; atque inectibus, et absque ulla debilitate mi-

serandis neeessitas iul'cratur, ut eorum quidem, quos

teuet conditio servilis, proditor studiosus et diligens do-

minium conscquatur: eorum vero quos natalium sola

libertas persequitur, rolonatu perpetuo fulciatur, quisquis

liujusmodi lenitudinem prodiderit ac probaverit: salva

dominis in eos aclione, qui vel Iatebram forte fugitivis,

vel mendicitatis subeundae consilium praestiterunt »

(L. \, C. De nzcndicantibus validis, XI, 25).

12. Come apparisue da questa costituzione, l'accattone

valido era considerato come una specie di oggetto per-

duto di cui disponeva a beneficio di chi lo trovava, cioè,

del denunciatore, che si chiama addirittura col suo vero

nome di proclitor. Questa sanzione doveva offrire incon-

venienti diversi e gravi: frai quali il più frequente era
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che non si trovasse alcun denunciatore che ne volesse

divenire il padrone: essendo noto che la difficoltà di

mantenere gli schiavi fosse una delle cause del loro ab—

bandono o licenziamento per parte del padrone, per cui

cadevano necessariamente nell'accettonaggio.

13. Giustiniano, trovando che la piaga dell‘accatto-

naggio prendeva sempre proporzioni più inquietanti, ri-

corse ad altri provvedimenti e colla citata Nov. LXXX,

fra le misure che prese, ordinò che fossero sottoposti ad

una visita corporale, tutti indistintamente coloro che si

erano recati a Costantinopoli per darsi all'accattonaggio,

propter victum: i padroni degli accattoni validi di con-

dizione servile, erano obbligati di riprenderli loro …al—

grado: « corporum eorum statum. qualis quis est, inspi-

cere: et siquidem valent eis corpore, potentes autem

sullicere ad laborem sunt; siquidem servilia fuerint,

cognoscere quorum sunt, et bos etiam invitis possesso-

ribus transmittere » (e. 4).

14. Gli accattoni di condizione libera, validi od in-

validi che fossero, erano rimandati o ricondotti, anche

colla forza, alle loro città o provincie d'origine: « Si

vero liberi fortuna, et ex aliquibus civitatihus aut pro-

vinciis orti, bos transmittantur ad provincias, ex quibus

orti sunt» (e. 4).

15. Gli accattoni validi, originari di Costantinopoli,

Giustiniano ordinò che fossero addetti alavori di pub-

blica utilità, come pristinai, ortolani @ simili: « Si vero

hujus terrae fuerint, et corporibus quidem validi ulan-

tur, vitae autem eis decens non est occasio: bos non

frustra esse terrae onus, permittere, sed traderc citius

eos operum publicorum attinet artiiicibus, ad ministe-

rium, et praepositis paniiicantium stationnm, ct horios

operaniibus, aliìsque diversis artibus, aut operibus in

quibus valent simul quidem laborare; simul autem ali;

et segnem ita ad meliorem mutare vitam » (c. 5).

16. Gli acrattoni che non volevano lavorare erano

espulsi dalla città alfine d‘impedirc che, spinti dall’ozio.

non commettessero delitti: « Quod si aliqui assidui no-

lint in operibus quibus traditi sunt, hi a regia hac civi-

tate expellantur: iis enim parrentes haec sancimus, ne

otio ipsos ad illicitas actiones impellente, leges ad pocnns

eos rapiant, nostrisque magistratibus tradant» (c. 5, 5 l)-

17. Quanto agli infermi o cadenti per età, e perciò in-

capaci di lavorare, Giustiniano dispose che potessero ri-

, manere nella città senza essere molestati, e che venissero

misura. Valentiniano il Giovane, volendo sbarazzare -

 
questo: che trattandosi di uno schiavo, poteva accadere |

confidati a persone caritatevoli: « Laesos autem, aut

laesas corpore, aut canicie graves, bos sine molestia e=sc

jubemus in hac nostra civitate, aut pie agere volentibus

abscrivendos » (c. 15, 5 l).

18. Tutti gli altri accattoni dovevano essere interro-

gati sui motivi che li avevano condotti nella città, onde

provvedere a loro riguardo, e, se fosse il caso, rimandarli

alla loro provincia, dovendosi impedire che vivessero

oziosi: « Aliorum singulos interrogare, qua venerint

grat‘a; et inquisiti, quae digna sunt super eis agere;

ut non pigre hic sedeant, sed competentia agente, ad

proprias revertantur provincias » (e. 5, 5 l). .

19. Fin qui la legislazione romana; dalla quale appa-

risce che la mendicità era già considerata presso a poco

sotto l'aspetto medesimo sotto cui la si conside ‘a dalle

leggi moderne; che si volle rimediare ai medesimi in-

convenienti con parecchie disposizioni analoghe a quelle

che oggi sono in vigore.

II. Medio evo.

20. Nelle istituzioni medioevali l‘accnttonaggîo. sotto

_ l’inllucnza del cristianesimo, venne circondato di una

specie di prestigio, come quello che favoriva l'esercizio
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di una virtù, ed è «opera di misericordia» l’assistenza

ai poveri.

21. La dottrina dell'Antico Testamento, confermata

dal Nuovo, aveva comandata l’elemosina, o assistenza

ai poveri, come un divino precetto. Troviamo questa

prescrizione frequentemente ripetuta (Esodo, c. xxnt, u;

Levitico, XX…, 22; Deuteronomio, tutto il caporv;

Tobia, IV, 9, 2; Proverò… 3; Isaia, c. 58, v. 6, 7, 3, ecc.).

il Vangelo riproduce e sanziona con nuova energia

questi precetti (Matteo, vx, xx, 13; xxm, xxv; Gio-

vanni, III: Luca, il, xm, et passim). Vi è poi una let-

teratura teologica @ canonica sull’assistenza ai poveri,

sul dovere che la Chiesa. impone al clero ed ai laici.

L’adempimento del dovere dell'elemosina vi è regolato

dal seguente precetto:

Iusta sit, et prudens, velorque, secreta, Iihensque,

Ordine procedens, omnibus auxilians.

22. In questo distico vennero riassunti irequisitî che

la Chiesa esige per-rendere meritoria l’elemosina, la

quale deve essere: [" giusta, cioè fatta con cose pro-

prie; 2° prudente, alfinchè si faccia al vero povero, non

all‘ozioso o al valido; 3° veloce, cioè pronta ed oppor-

tuna; 4° secreta ed umile; 5° volonterosa; 6° ordinata,

cioè achi la merita;'7° generale, cioè senza distinzione

fra fedeli o infedeli, anche a nemici e & peccatori.

23. il diritto canonico, combinandosi però colla legge

civile, mise alcuni limiti all‘esercizio dell‘assistenza ai

poveri : esso stabilisce in fatto che gli accattoni possono

essere espulsi dalla città o parrocchia quando vi sia una

giusta causa., come per esempio: se icittaclini o i par-

rnccbiani non possano soccorrere che gli accattoni do-

mestici; se gli accattoni estranei portino nella città

qualche morbo contagioso; se poltriscano nell‘ozio, po-

tendo lavorare; se diano cattivi esempi; se sia statuito-

che ogni citta o parrocchia provveda ai suoi poveri

(Ferraris, Biblici/z. canonica, v° Eleemosyna).

24. Le istituzioni amministrative medioevali porta—

vano naturalmente l'impronta di queste dottrine. Senza

parlare degli stabilimenti per raccogliere e alimentare

i poveri, ptochotrophia, raccomandati e protetti con '

speciali rescritti dagli imperatori cristiani (L. 33, 5 7; ,

L. 35, 49, 5 ], C. De episc. et clcr., I, 3; L. 19, C. De

SS. Eccles., I, 2; Juhani, Ep. nov., c. vn, 5 35), dei

quali stabilimenti sara parlato a suo luogo (Vedi As-

sistenza pubblica, Ricovero di mendicîtii), è noto che

l’accattonaggio fu oggetto di speciale protezione (Mura-

tori, Antichitd italiane, dissertazione xxxvn; Cibrario,

Dfllla economia politica del medioevo, 1, l. 11, c. 3) ecc.

25. Ma la necessità delle cose rese necessari parecchi

provvedimenti cosi per evitare gl‘inconvenienti dell’ac-

cattonaggio ridotto a professione, come per provvedere

alla pubblica sicurezza. E sare bbc facile raccogliere negli

statuti dei Comuni e nei rescritti dei principi non poche

prescrizioni intese a regolare e a frenare l‘accattonaggio,

e più d‘una contiene disposizioni crudeli, in armonia coi

tempi e coi costumi, che fanno però strano contrasto

colla protezione che la Chiesa accordava ai poveri.

26. Rinviando, come gia si è detto, alle voci Assi-

 

stenza pubblica e Ricovero di mendicità, la trattazione

compiuta della materia, sotto l‘aspetto storico ed eco-

nomico, esaminiamo ora le disposizioni delle leggi vi-

genti in relazione alla pubblica sicurezza e alla repres-

sione penale.

III . Diritto moderno.

27. Giova avvertire anzitutto che la maggior parte

delle disposizioni legislative vigenti tra noi sui mendi-

canti vennero tolte dalle leggi trancesì; per cui (: neces-

sario risalire brevemente a queste, come preparazione

opportuna alla interpretazione delle leggi italiane.

28. La questione della mendicita si era presentata più

volte alle diverse assemblee legislative che precedettero

il primo impero; e nella raccolta delle leggi francesi si

trovano numerose disposizioni, non poche delle quali

apertamente contraddittorie fra loro, per provvedervi.

29. Ma fu Napoleone che primo considerò, con un con-

cetto pratico, la questione dell'accattonaggio. ]?in intro-

dusse nel diritto francese la regola che l'accattonaggio

non è per sè un reato: che lo diviene nei luoghi in cui

l‘amministrazione pubblica ha provveduto al ricovero

dei mendicanti, distinguendo fra gli abili e gli inabili al

lavoro. Volle che si distinguessero i mendicanti dai va-

gabondi: ordinò la fondazione di ricoveri di mendicita

a carico dei dipartimenti, determinando le norme di esi—

stenza e di reggimento interno di tali stabilimenti; e a

questi concetti furono coordinate le disposizioni delle

leggi di pubblica sicurezza e del Codice penale sull’ac-

cattonaggio. (Vedi più oltre (n. 38) le disposizioni del

Codice penale francese).

lV. Legislazione comparata.

80. Corner. PENALE SARDO del 26 ottobre l839:

Art. 456. — Ninno potrà andare pubblicamente questuando

se non confermandosi alle leggi ed ai regolamenti sotto pena del

carcere estensibile ad un mese.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale la pena del

carcere potrà estendersi a tre mesi, e se fosse arrestato que-

stuando fuori della. provincia di sua dimora, sarà punito col cnr-

cere da due a sei mesi.

Art. 457. — I mendicanti validi che accetteranno riuniti, sep-

pure non sia il marito e la moglie, il padre o la. madre coi loro

fanciulli, saranno puniti colla pena del carcere da. tre mesi ad

un anno.

Art. 458. — Colla stessa pena da tre mesi ad un anno saranno

puniti i mendicanti sl validi che invalidi, i quali questuuudo

avranno fatti insulti od usate minaccie, ad avranno proli‘crite

ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario o

delle persone di casa in un‘abitazione od in un recinto che lm

faccia. parte, o fingeranno piaghe od infermità.

Art. 459. — Saranno anche applicabili ai mendicanti le dispo-

sizioni degli art. 454 e 455 (1).

Se il mendicante e straniero avrà luogo quanto è disposto pei

vagabondi dall'arL 453 (2). ‘

Disposizioni comuni ai mendicanti, ai vagabondi, ecc.

Art. 461. — I mendicanti, gli oziosi e vagabondi ed altre per-

sone sospette le quali saranno trovate in qualunque maniera

travestite, o saranno colte con scalpelli, lime, grimaldelli, snc-

 

(1) Art. 455. — Gli oziosi e i vagabondi nuti nello Stato e non

recidivi, potranno anche dopo la. condanna essere reclamati dal

Comune in cui nacquero o dove ebbero l‘ultimo loro domicilio,

mediante deliberazione del Consiglio comunale, ovvero potranno

esser reclamati dei loro parenti o da altre persone cognite e

probe, mediante però idonea cauzione.

Tali domande debbono essere indiritte al Tribunale che avrà

pronunciata la condanna, il quale se le riconoscerà. ammessibili,

 

che li domanda ed un altro Comune che sarà loro assegnato per

dimora a richiesta del mallevadore.

(9) Art:. 453. — Ove i vagabondi, dichiarati tali, siano stranieri,

saranno espulsi dei regi Stati, ed in caso che vi rientrussero sa-

ranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

Art.. 454. — I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scon-

tata la pena ad eleggere un domicilio, senza che possono più

' variarlo se non con partecipazione dell‘autorità amministrativa

ordinerà che gli individui reclamati siano condotti nel Comune [ del Comune, ove l'avranno eletto, al quale oggetto passeranno
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“chielli, ed altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre,

steccati, o recinti, od a dar modo di penetrare nelle case, bot-

teghe o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legittima

attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo fatto

puniti con carcere da sei mesi a. tre anni.

Se tali individui sono stati sorpresi di notte tempo con alcune

degli oggetti sopra indicati, la pena sarà del carcere non minore

di due anni.

Se furono colti in qualunque tempo con alcuno di quelli og-

getli. e con armi proprie, la pena sarà della reclusione.

Art:. 462. — Le persone suddette saranno punite col carcere

da tre mesi a. due anni, se si troveranno presso delle medesime

generi od altri effetti, somme di danaro, non confacienli al loro

stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima pro-

venienza.

Art. 463. —- Ogni mendicante o vagabondo, che questuando

avrà. esercitato atti di Violenza sarà punito col carcere da uno a

tre anni, quando per la natura delle violenze non abbia luogo

una pena maggiore.

Art. 464. —Le pene stabilite dal presente Codice contro le

persone che portano falsi certificati, falsi passaporti 0 fogli di

via, saranno aumentate da uno a due gradi, quando siano appli-

cate alle persone indicate nelle tre sezioni di questo capo.

Art. 465. —I minori di anni quattordici non sono compresi

nelle disposizioni penali, di cui in questo capo, relative ai vaga-

bondi e mendicanti.

Se questi minori hanno e genitori o tutori sono ai medesimi

consegnati, edin mancanza di questi, all‘Amministrazione comu-

nale del luogo in cui nacquero, all‘oggetto di essere invigilatì

sulla loro condotta.

I genitori o tutori che abbandoneranno alla mendicita i loro

figli o minori, sono assoggettati all‘ammonizione.

Igenitori o tutori che prestano i loro figli od amministrati,

perchè altri se ne serva come di mezzo al mendicarc, saranno

puniti col carcere estensibile & tre mesi e coll'ammonizione.

Art. 466. — Oltre alle presenti disposizioni si dovranno altresi

osservare ed eseguire gli altri provvedimenti particolari concer-

nenti i mendicanti, gli oziosi ed i vagabondi od altre persone

sospette, nella parte che non sono a queste disposizioni contrarie.

31. Comma PENALE PARMENSE;

Art. 272. — Avendosi in questi Ducati degli stabilimenti pub-

blici a sollievo della mendicita, qualunque persona trovata a

mendicare pubblicamente verrà punita. con prigionia non mag-

giore di,sei mesi, terminata la quale, sarà condotta al deposito

pei mendicanti.

Se il mendicante è valido non sara mai punito con prigionia

minore di due mesi.

Art. 273. — Se il mendicante ": forestiero, avrà luogo quanto

è disposto pei vagabondi forestieri nell'art. 270 (I).

Art. 974. —La disposizione dell'arL 271 sarà applicabile anche

ai mendicanti (2).

32. Leee: nsrsnst.— Il regolamento di polizia estense

si occupava dell‘oziosità, del vagabondaggio e della men-

dicita, conteneva la disposizione seguente:

. . . . “ La mendicità esigente e menzognera è punita da dieci

a trenta giorni di carcere, duplicati per recidiva. La mendicita, se

esercitata con minaccie non sanzionata dal Codice criminale, è

punita col carcere da una a quattro mesi ,,.

83. LEGGI rowrmicm. — Il regolamento di polizia

pontificio del 1850, sottoponeva gli operai e i servi di

ogni sesso e di ogni specie all’obbligo di munirsi di un

libretto personale per annotarvi le variazioni fatte nella

prestazione dell’opera o del servizio, ed ingiungeva loro

di denunciare all‘autorità di polizia ogni cambiamento di

mestiere o dicondizione, ed i contravventorì erano pu-

niti con multa da scudo uno a cinque. Per i mendici, gli

oziosi vagabondi e le persone soggette alla speciale sor-

veglianza conteneva le disposizioni che seguono:

Sii-i mendici. — La polizia trovando in alcun luogo mendici

che non vi appartengano per nascita. o domicilio legale, li rimette

al Comune cui appartengono o fuori del confine, se non sono

dello Stato. . .

Le persone valide al lavoro, che non giustifichino per mezzo

del libretto di aver dato continua opera al lavoro stesso, ed es-

serne rimasti mancanti senza colpa, e per mera eventualità, se

si diano a mcndicare sono riguardate e trattate come i vagabondi.

Imendici validi che esibiscono la giustificazione suenunciata.

sono inviati alla magistratura del Comune o, cui appartengono

per nascita o domicilio legale, affinchè siano ammessi ai relativi

provvedimenti municipali durante la mancanza involontaria di

lavoro con precetto di non mendicare. La polizia ne sorveglia la

condotta fino a che non siano tornati all‘abituale occupazione.

Se dopo tre giorni dalla data del precetto non avessero trovato

mezzo di tornare all'abituale occupazione, devono giustificare di

averne fatto richiesta a più persone, delle quali potessero olto-

nerla, e presentarsi successivamente di tre in tre giorni all’ufficio

locale di polizia rinnovando la giustificazione medesima, ed esi-

bendo sempre il libretto col visto dell‘autorità municipale. I con-

travventori sono trattati come vagabondi.

Decorso un mese senza aver trovato lavoro, sono arruolati nelle

milizie compatibilmente coi regolamenti militari. Gl‘invalidi al

servizio militare rimangono, se ne siano meritevoli, nel godi-

mento dei provvedimenti municipali, per impedire che si abusi

di tali provvedimenti. Se non ne fossero meritevoli, si denun-

ciano le cause alla competente autorità, e riconosciute giuste,

sono trattati come vagabondi.

I mendici inabili al lavoro per infermità abituale sono denun-

ciati all‘autorità municipale del Comune cui appartengono come

sopra, onde siano ammessi al beneficio di relativi provvedimenti;

quelli che per difetto di buone qualità morali non potessero es-

servi ammessi, saranno trattati come vagabondi. Nei luoghi ove

non fossero sufficienti provvedimenti municipali, la polizia in-

tende aprovocarli, ed intanto assegna ai mendici invalidi il luogo

di stazione ed il tempo in cui possano domandare l‘elemosinzu

segnando nel libretto il relativo permesso, distinguendoli con un

segno visibile che devono indossare, e vietando ai medesimi far

mostra di malattie schifose, o usare importonità. I contravven-

tori sono traslocati in luoghi più remoti dal concorso del pubblico.

Gl‘invalidi abilitati & mendicare sono puniti come i vagabondi.

se portassero armi tuttochè non vietate o s‘introducessero nelle

abitazioni e luoghi privati, o chiedessero limosina nelle ore not-

turne o fuori dei luoghi e tempi designati , salvo l‘applicazione

delle rispettive pene quando usassero minaccie o commettcssero

delitto. Sono pure considerati come vagabondi quelli che fingessero

infermità per mendicare, () usassero travestimento od altre men-

zogne, o si unissero in più di uno eccettuato il caso di necessità

nei limiti del puro bisogno, che sono determinati nel permesso

’

 

avanti tale autorità un atto di sottomissione a norma dei relativi

regolamenti.

L‘autorità amministrativa ne darà avviso all‘autorità giudi-

ziaria.

(1) Art. “270. —I vagabondi che saranno stati dichiarati tali

per sentenza verranno per questo solo fatto puniti colla prigionia

da. tre a sei mesi.

Quando i medesimi siano forestieri, la sentenza nel dichiararli

vagabondi ordinerà pure che siano immediatamente condotti

fumi del territorio di questi Ducati, condannandoli inoiirc alia  pena di sei mesi di prigionia pel caso in cui vi rientrassero.

(2) I vagabondi nati in questi Ducati potranno anche dopo la

sentenza di condanna essere reclamati dal Comune in cui nac-

quero o dove ebbero l‘ultimo loro domicilio, mediante delibera-

zione del Consiglio degli anziani o mediante valida cauzione.

Se il Governo accoglie il reclamo, o riconosce ammissibile la

cauzione, le persone di cui sopra saranno d'ordine dello stesso

Governo rimandate e condotte nel Comune che le ha reclanlalc

od in altro Comune che sarà loro assegnato per dimora :\ richiesta

del mallevadure.
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Cessata la inabilità quando fosse temporanea, o attivati suffi-

cienti provvedimenti municipali, cessa l‘abilitazione a mendicare,

e si fa luogo alle disposizioni relative alle persone valide al

lavoro.

Non possono condursi, nè lasciarsi a mendicare fanciulli del-

l‘uno o dell‘altro sesso. Il padre, la madre, e le persone che

debbono per legge averne custodia, sono responsabili della con-

travvenzione, come istigatori di vagabondaggio. Trovandosi a

mendicare fanciulli privi di genitori o di altre persone che per

legge sono tenute alla loro educazione, sono condotti negli stabi-

limenti municipali, o altri destinati a raccoglierli ed educarli. I

fanciulli abbandonati sono condotti negli stabilimenti stessi, e la

polizia si occupa di conoscere le circostanze dell'ablmmlouo, e

gli autori per sottoporli alle procedure penali ed obbligarli all‘e-

ducazione dei medesimi.

34. CODICE DELLE DUE Sicn.m:

Art. 301. -- È'. riprovevole la mendicitù che si esercita in uno

dei tre casi seguenti:

1° Quando si questua in opposizione ai regolamenti, nei

lunghi in cui esiste uno stabilimento pubblico a favore dei men-

dicanti.

E!" Quando i mendicanti sono validi ad esercitare la mendi-

cita per abitudine. ancorchè si tratti di luoghi, in cui non esiste

stabilimento pubblico a favore dei mendicanti.

3" Quando la mendicita si esercita adoperando vie di fatto

o miuaccie, ancorchè i mendicanti fossero invalidi, e questuassero

fuori dei luoghi in cui esistono stabilimenti pubblici a loro

favore.

Art. 303. — Il vagabondo o mendicante malvagio, che sarà

sorpreso portatore di un'arma propria, e travestito in un modo

qualunque. o munito di lime, grimaldelli od altri stromenti atti

a commettere furti, od altri crimini, od a procurargli mezzi di

penetrare nelle case senza permesso del padrone, sarà punito

colterzo grado di carcere, che non potrà applicarsi nel mininum

della sua durata, e sarà inoltre sottoposto alla garanzia.

35. LEGGI AUS'I'1UACHf-î. — il Codice austriaco che era

in vigore nella Lombardia e nella Venezia, si occupa

unicamente della mendicita ed ha queste sauziòni:

Le misure da prendersi contro la mendicita sono connesse

colle istituzioni di soccorso pei poveri ed in generale spettano

alle attribuzioni della polizia locale. Il mendicare diventa per

altro una contravvenzione allorchè, esistendo istituti a soccorso

deil‘indigenza, taluno venga colto più volte in atto di mendicare,

e dimostri cosi la sua inclinazione all‘ozio, e la inefficacia della

già fattain ammonizione o del primo castigo. In simili casi la

pena è dell‘arresto da 8 giorni ad un mese che debb‘essere pro-

lungato sino a tre mesi secondo la frequenza delle recidive, ed

inasprito a misura delle incorreggibilitit manifestata dal reo. Se

poi un mendicante per destare maggior compassione simula im-

perfezioni nel corpo, ferite, malattie e simili, è punito coll‘arresto

sino ad un mese per la prima volta, da prolungarsi ed inasprirsi

come sopra nelle circostanze pronunciate. Venendo colto un ra-

gazzo al dissotto di quattordici anni in alto di mendicare, i suoi

genitori o quelli sotto la cui sorveglianza o cure egli si trova'

sono puniti come rei di contravvenzione coll‘arrestn da otto

giorni sino ad un mese, qualora ne fossero consapevoli o velo

avessero indotto essi medesimi. I genitori e tutte quelle persone

alle quali incombe l’obbligo di educare, curare, o custodire fau-

ciulli, e che li prestano ad altri come strumenti per mendicure,

sono da punirsi pure coll’arresto da otto giorni ad un mese, che

debb‘essere prolungata lino a tre mesi, secondo la frequenza

delle recidive, ed inasprito a misura dell'incorreggibilità mani-

fcstata dal reo. '

36. Comma PRUSSIANO. — La mendicita vi è punita,

come delitto, con la prigioniada una settimana a tre mesi:

[“ Se il mendicante avrà. usato minuccìe, se era appurlalore di

armi, se prese un falso nome, o se ha simulato un accidente,

una malattia, o una infermità;

2“ Se vi si abbandona abitualmente, se vi abbia ed esercita

degli infanti, o se non prende cura di allontanarne le per—"une

sottoposte alla sua podestà e alla sua sorveglianza, e facientl

parte dalla sua famiglia, dopo esser stato nel corso dei tre ultimi

anni condannato due volte almeno per tale delitto con sentenza

passata in cosa giudicata.

Sarà punito con una settimana a tre mesi di prigionia:

1° Colui che abbandonandosi al giuoco, all‘ubbriachezza,

all‘oziosità giunge allo stato di aver bisogno dei soccorsi del-

l‘autorità pubblica e dei particolari onde provvedere al proprio

mantenimento e al mantenimento di coloro cui egli è obbligato

di nutrire.
.

2° Colui che ricevendo un soccorso da fondi pubblici desti-

nati ai poveri si niega a fare un lavoro, proporzionato alle sua

forze, indicatogli dall'autorità.

3° Colui che non avendo più nè domicilio, nè mezzi di sus-

sistenza, non ne ha procurati altri in un tempo determinato

dalla polizia locale, o almeno non appresta la prova che egli si

e nella impossibilità di procurarseli malgrado le ricerche fatte.

37. La legge del 14 aprile 1856 portò questa modifi-

cazione:

“ Che cioè nei casi sopraenunciati possono, espiata la pena,

esser condotti in una casa di lavoro se l‘Amministrazione gene-

rale di polizia lo giudica necessario. La stessa Amministrazione

determina la durata di questa reclusione purchè non sorpassi il

termine di tre anni, ed invece di essa reclusione può ordinare

che il condannato venga impiegato in lavori di utilità. pubblica

da determinarsi dal Landra": o dalla polizia locale, salvo il

diritto di espellere dal paese il condannato se e straniero. Colui

poi il quale con frode o violenza invola un minore di sedici anni

onde impiegarlo a mendicare o ad altre operazioni interessate

o immorali, sarà punito con quindici anni di forza al più.

38. Comes FRANCESE. — Ecco quali sono le disposi-

zioni del Codice penale francese sulla materia.

Dei mendicanti.

Art. 974». — Ogni individuo che sarà trovato mendicando in un

luogo sul quale esista un pubblico stabilimento organizzato per

ovviare alla mendicita, sarà punito con tre a sei mesi di carcere,

compiuta l‘espiazione della pena, sarà condotto al ricovero di

mendicita.

Art. 275. — Nei luoghi in cui non esistano ancora simili sta-

bilimenti, i mendicanti abituali validi saranno puniti col carcere

da uno a tre mesi. Se sono stati arrestati presso del cantone

(mandamento) della loro residenza, saranno puniti col (arcore

da sei mesi a due anni.

Art. 276. — Tnlti i mendicanti, anche invalidi, che avranno

usato minaccia, o saranno entrati, senza permesso del proprie-

tario o delle persone della sua casa, sia in un‘abitazione, sia in

un recinto che ne dipenda, o ne fingeranno piaghe o infermità,

o che mcndicberauno riuniti, a meno che non siano marito e

moglie, il padre o la madre e i loro bambini, il cieco e il suo

conduttore, saranno puniti col carcere da un anno a sei mesi.

Disposizioni comuni …' vagabondi e …' nmnlicnnli.

Art. 277. Ogni mendicante o vagabondo, che sarà trovato

in qualunque modo travestito, portatore d‘armi, ancorché non

-ne abbia fatto uso o minacciato, o munito di lime, grimaldulli,

o d’altri strumenti propri sia a commettere furti, od altri delitti,

sia a procurargli i mezzi di penetrare nelle case, sarà punito col

carcere da due a cinque anni.

Ogni mendicante o vagabondo, che sarà trovato puri.nlnrn di

uno o più effetti di un valore superiore a cento fruuchi, :: che

non ne giustificherà la provenienza, sarà punito colla pena por-

tata dall'art. “.’.76.

Art. 279. — Ogni mendicante o vagabondo che avrà esercitato

qualche atto di violenza, di qualunque natura essa siasi, verso

le per.-one, sarà punito colla reclusione, senza pregiudicio dipiù gravi pene, se vi llll. luogo, in ragione del genere e delle ('i;(o.

| stanze della violenza.
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Art. 281. — Le pene stabilite da questo Codice contro gli in.

dividui portatori di falsi certificati, falsi passaporti e falsi fogli

di via, saranno sempre, nella loro specie, portate al maximum,

quando esse saranno applicate a vagabondi o mendicanti.

Art. 282. — Imendicanti che saranno stati condannati alle

pene portate dagli articoli precedenti saranno collocati, spirata

la loro pena, sotto la sorveglianza della polizia per cinque anni

almeno e per dieci anni al più.

39. CODICE srao1vcor.oz

Colui che, abitualmente e senza la debita autorizzazione, do-

manda l‘elemosina, sarà possibile delle pene dell‘arresto mag-

giore e della. sorveglianza dell‘autorità. per un anno. Quando il

mendicante non potrà procurarsi la sussistenza col proprio la-

voro, ovvero se egli è un minore di quattordici anni, allora sa-

ranno osservate le disposizioni prescritte dai regolamenti. L’ar-

resto maggiore e la sorveglianza. dell‘ autorità. per un anno è

anche applicabile a colui, che, sotto un falso motivo, si ottenne

la debita autorizzazione di mendicare, o continuò a farlo dopo

cessata la causa per la quale l‘ebbe ottenuta. A vantaggio di

codesti mendicanti è ammesso il beneficio della cauzione, come

per il vagabondo, ed incorrono nelle pene contro questo sancite,

ove siano arrestati travestiti con abiti che non sarebbero loro

abituali, o portatori di grimaldelli, od altri strumenti ed armi da

far sospettare sulla condotta loro.

40. Giu… lìnancn.t. — La legislazione inglese sul-

l‘accattonaggio ha per base, come è noto, il manteni-

mento dei poveri posto a carico delle parrocchie. Fino

all‘epoca della Riforma non vi fu, a vero «lire, legge ai-

euna che provvedesse all'assistenza dei poveri: erano

Soccorsi dalla Chiesa, dai conventi, e dai doni volontari.

Si hanno però degli statuti dei Tudor contro gli accat-

 
toni, oziosi e vagabondi (1495, l503, l504, sotto En— '

rico VII). Uno statuto di Enrico Vlll contiene rigorose

disposizioni contro l'aecattonaggio.

41. Ma la legge più importante sulla mendicita è

quella della regina Elisabetta, del mm, che impose deli-

nitivamenic l’onere dei poveri alle parrocchie, obbligan-

dolo a. istituire una tassa, la celebre « tassa dei poveri ».

Questa legge costringeva le parrocchie ad assistere gli

infermi poveri, a dar lavoro ai poveri validi. Sarebbe

cosainlinita enumerare le successive disposizioni legis-

lative su questa materia: basteranno poche parole sulla

istituzione delle case di lavoro (workhouscs).

42, Si chiama work/www la casa nella quale si rac-

colgono gli indigenti, i quali vi sono occupati, se validi

e sani, a qualche lavoro. Le parrocchie furono obbligate

a istituire queste case sotto Giorgio I: e la loro ammi-

nistrazione, dopo varie disposizioni, venne regolata come

ora e colta legge 14 agosto 1834, della la legge dei

poveri, poor law, che governa l'assistenza pubblica in

tutto il Regno unito. Come si vede le case di lavoro

inglese, hanno molta attinenza coi nostri ricoveri di

mcndicitcì (Vedi queste parole).

43. luceat-: NEEIILANI)ESE, 20 giugno 1854:

Colui che sarà stato trovato mendicando in un luogo in cui

rsisle uno stabilimento pubblico organizzato nello Scopo di rac-

togliere mendici, sarà punito di una prigionia di quattordici

giorni almeno 0 di sei mesi al più. Il giudice potrà. ordinare che

i vagabondi e i mendicanti fossero, dopo la espiazione della loro

pena, condotti in deposito di mendicità o In una casa di la-

voro. Questa. misura dovrà essere ordinata :\ riguardo dei delin—

quenti stati condannati anteriormente per vagabondaggio 0 man-

dicita. ll Governo potrà in ogni tempo far condurre al di la delle

frontiere gli stranieri condannati per vagabondaggio o mendicita.

4_=4. CODICE naasxuan o:

Saranno puniti con la prigionia semplice o con lavoro, a se-

condo lo stato di forze del mendicante, da otto giorni ad un

mese coioro che accattano:  

1° Nei luoghi in cui avvi un pubblico stabilimento che rico-

vero i mendicanti, ovvero persone che si adoperano a soccorrcrli.

@" Nei luoghi in cui non esistano tali stabilimenti, quando coloro

che mendicano sono abili al lavoro. 3° Quando fingeranno pia-

ghe od altre infermità. 4° Quando, ancorchè invalidi, mendiche-

ranno in riunione di quattro e più, eccetto che fossero padre e

figli. Non saranno mai compresi nel numero la moglie che accom-

pagna il marito, ed i giovanetti che accompagnano i ciechi.

V. Progetti di riforma alle disposizioni legislative

italiane sull'accattonaggio.

45. Nei progetti di riforma del Codice penale anche la

materia della mendicita ill oggetto di speciali modilica-

zioni. Essa venne tolta dal Codice penale e collocata

comein più acconcia sede nel Codice di polizia puniliva.

46. Ecco il testo delle modificazioni apportate dai di-

versi progetti.

Progetto di Codice di polizia punitiva, adottato dalla

Commissione istituita con Deer. 12 genn. 1866:

Art. 54,5 1. — È punito coll‘arresto fino ad un mese chiunque

non essendovi autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti spe-

ciali, viene cotto a. mendicare.

5 2. La stessa pena si applica a coloro che, sebbene autoriz'

zati, vengano colti & mendicare armati o riuniti in numero mag-

giore di due, o che nell‘atto di mendicare usano morir? vielen/i o

oessato:°ii,presentano certificati di fisiche imperfezioni o di sofferte

calamità, falsi in se stessi o rilasciati per altre persone, o fingono

infermità o calamità di cui siano liberi, 0 eccilano il ribrezzo

colla mostra di piaghe, mutilazioni o deformità, o tengono seco

uno o più bambini che loro non appartengono.

5 3. Se nelle condizioni di che nel 5 ‘2 viene colto un mendi'

cante non autorizzato, la pena. si accresce di un grado.

Art. 55. —I genitori, tutori ed aventi obbligo od incarico di

educare, curare e custodire fanciulli, i quali li prestano ad altri,

perchè servano di mezzo al mendicare, sono puniti coll‘arresto

da uno a tre mesi.

Art. 56. — Alla pena dell‘arresto stabilita nei due articoli pre-

cedenti, può essere aggiunta la. sottoposizione alla vigilanza spe—

ciale della polizia.

Art. 57, 5 i. -— Chiunque, senza permesso dell‘autorità di pub-

blica sicurezza, raccoglie per qualsiasi fine ablazioni, sia di da-

naro, sia di oggetti aventi valore pecuniario, è punito coll‘ain-

mendo da cinquanta :\ trecento lire.

9 2. Il prodotto delle ablazioni viene confiscato in favore di

Opere pie.

47. Progetto di Cod. di polizia punitiva, adottato dalla

Commissione nominata con Deer. min. del 3 sett. 1869:

Art. 55, 5 1. — È punito con l‘arresto fino ad un mese chiun-

que non essendovi autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti

speciali, viene colto a mendicare (Identico all’altro della prece-

dente Commissione).

52. La stessa pena si applica a coloro che, sebbene alito-

rizzati, vengano colti a mendicnre armati, o riuniti in numero

maggiore di due, o da un‘ora dopo il tramonto ad un‘ora prima

del sorgere del sole o che nell‘atto di mendicare presentano cer-

tificati di fisiche imperfezioni o di s'offerle calamità, falsi in se

stessi o rilasciati per altre persone, o fingono inlì-rmiià o cala-

mità, o eccitano il ribrezzo mostrando piaghe, nml.ilazìnni o de-

formitù, o tengono seco uno o più bambini che loro non appar-

tengono.

Art. 56. —I genitori, tutori ed aventi obbligo od incarico di

educare, curare, o custodire fanciulli, i quali ti prestano ad altri.

perché se ne valgano nel mcndicare, sono puniti con l‘arresto da

un mese e dieci giorni a tre mesi.

Art. 57. — Alla pena dell‘arresto stabilita nei due articoli prc-

cedenti può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza spe-

ciali: della polizia (Identico all‘altro della.prec. Commissione.).

Art. 58, 5 1. Chiunque senza permesso dell‘autorità di pub-

blica sicurezza, raccoglie per qualsiasi fine sottoscrizioni ed obla-
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zioni, sia di danaro o di oggetti aventi valore pecuniarie, è punito

coll’annuenda da cinquanta a tiecento lire.

52, Qualora le dette sottoscrizioni od ablazioni abbiano per

iscopo di risarcire la perdita di una cauzione o di pagare una

multa, ammenda od indennizzazione, dipendenti da condanna

per reati o contravvenzioni, il permesso non può essere accor-

dato; e il contravventore è punito con l‘arresto fino ad un mese,

e con l'ammenda da centoventi a trecento lire.

53. Il prodotto delle oblazioni viene confiscato a favore di

Opere pie (Identico ecc.).

48. Relazione della Commissione nominato con de -to

3 settembre 1800, al ministro guardasigilli.

Delle conh'rtuc'euzi0fli contro la sicurezza generale.

L’art. 58 punisce ehi raccoglie per qualsiasi fine, senza per-

am.-xa dell‘autorità di pubblica sicurezza, sottoscrizioni ad abla-

:inui, ein di danaro, sia di oggetti aventi un valorepecunim'io.

La pena e un'ammenda da 60 a 300 lire, oltre la confisca del

prodotto delle ablazioni a favore di Opere pie. A chi volesse

scoprire in questa disposizione uno spirito contrario alla libertà

sarebbe facile rispondere prima di tutto che non trattasi d‘altro

che di notificare all‘autorità. il progetto di raccogliere cotttli sot-

toscrizioni od oblazioni, laonde sarebbe assurdo il credere che

se avessero una destinazione lodevole, per es., di soccorrere taluno

in casi di calamita, o concorrere ad un’opera pubblica impor-

tante e simili, l’autorità volesse negare il permesso, e in secondo

luogo che di cotesta libertà. di -raccogliere offerte ed eboli fu

spesso fatto uso contro le nostre stesse istituzioni. L‘esperienza

poi ha suggerito di aggiungere al precedente progetto una dis-

posizione che tende ad impedire che tali offese siano adoperate

ad eludere i giudicati dei Tribunali, e ad ofi'endere 111 dignità

e ]imparzialità della giustizia. Vieta pertanto il 59. di quel me-

desimo art. 58 di accordaie il permesso allorchè le sottoscri-

zioni od oblazioni abbiano per iscopo di risarcire la perdita di

una cauzione o di 1mgare una multa, annnenlh't od indennizza-

zione dipendenti da condanna per reali o contravvenzioni. Il

contravventore, cioè colui che raccoglie le sottoscrizioni od obla-

zioni a tale scopo, è punito con l‘arresto sino ad un mese e

con l‘ammenda da 120 a 300 lire.

49. Pro«retto Vigliani presentato al Senato il 27 feb-

braio l874:

Art. 521, 5 i. — È punito con l’arresto fino ad un mese chiun-

que, non essendovi autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti

speciali, viene colto a mendicare.

5 ?. La stessa pena si applica a coloro che, sebbene auto-

rizzatì, sono colli a mendicare armati o riuniti in numero mag-

giore di due, o dopo un’ora di notte, o che si introducano nel-

l'iulerno delle abitazioni comunque ne trovino aperta la porta,

o che. nell‘atto di mendicare usano modi violenti e vessatorii; o '

presentano certificati di fisiche imperfezioni o di sofferte cala-

mità, falsi in se stessi o rilasciati per altre. persone, o fingono

infermità o calamità, o eccituno il ribrezzo o la commiserazione.

mostrando piaghe, mutilazioni, o deformità, o tengono seco uno

o più bambini che loro non appartengono.

53. Se nelle condizioni indicate nel paragrafo precedente

viene colto un mendicante non autorizzato, la pena contro di

esso è aumentata di un grado.

Art.."129. —l genito1i, tutori ed altri aventi obbligo od inca-

"ico di educare, curare, o custodire t'aneiulli, i quali li costrin—

sono a mendicarc o li prestano ad altri, perche se ne valgano

nel mendicare. sono puniti coll‘arresto maggiore di un mese ed

estensibile a tr.e

50. Quest‘articolo fu così modificato dal Senato:

1\1't.52-Ì.— Chiunque, avendo fanciulli minori di 16 anni nella

propria dipendenza, Ii 1HHII(Ì(L a mendicare o li presti ad altri

perchè se ne valga nel mendicare,1.‘punito con l‘a1resto mag-

giore di un mese ed estensibile a tre.

1\1l. Po'-23. — Alla pena di anesto stabilita nei due. articoli pre-

cedenti può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza spe-

ches'ro tramano, Vol. 1.

ciale: e allo straniero si applica il disposto del paragrafo 2

dell'articolo 520.

ArL 524, 5 1. — Chiunque promuove o raccoglie sottoscrizioni

od obiezioni con lo scopo di risarcire la perdita di una cauzione,

o di pagare una pena pecuniaria od una indennizzazione, dipen-

denti da. condanna penale, è punito con l'arresto fino ad un

mese, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

5 2. Il prodotto delle ablazioni viene confiscato.

51. La Relazione del ministro Vigliani giustificava

nel modo seguente le proposte modificazioni:

Art. 517 a 531. —— 11 Titolo II riproduce in qualche parte mi-

gliorate le disposizioni penali contro l‘oziosità, la vagabondilà,

la mendicitù e i giuochi d‘azzardo che il Codice subalpino clas-

sifica fra i delitti. Non e a dire che i fatti preaecennati, non

racchiudendo le condizioni caratteristiche del dolo e del danno,

non potevano, a rigor di principii, ricevere la. qualificazione di

delitti, e che, come azioni costituenti un pericolo sociale, dove-

vano entrare nel novero delle contravvenzioni. Ne per altra

ragione il Codice subalpino le aveva elevate a titolo di delitti,

fuor questa, chele pene di polizia erano allora troppo miti per

fare argine alla profonda. degradazione morale latente nelle

abitudini di un vivere disordinato, il quale, innocuo in se, suole

essere occasione e quasi incitamento ai più gravi misfatti, mul-

tas in…1'quitaies pepcrii otiosilas. Il Progetto avendo estesa la

pena di polizia restrittiva della libertà fino a sei mesi, dove-

vano necessariamente i reati in questione essere collocati nella

naturale loro sede.

Ne le materie di questo Titolo ofi'rono argomento di discus-

sione, se tolgansi quelle relative alle associazioni ed ullo pub-

bliche adunanze.

...........-.no...uneo

52. Chiarito cosi le vicissitudini della legislazione sul-

l'accattonaggio, veniamo ora alle disposizioni delle leggi

vigenti, e alle norme regolatrici dell‘applicazionc e del-

l'interpretazione delle leggi medesime.

Vl. Legislazione vigente.

53. Sull‘accattonaggio (o mendicita) provvedono in

Italia:

1° Il Codice penale italiano 20 novembre 1859, con

le modificazioni apportate dal decreto legislativo 26 no-

vembre 1865, e dalle legge 28 agosto 1870;

2° La legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1805,

all. B (art. 07-69);

3° Il regolamento per l'esecuzione della legge 18

111aggio 1865 (art. 81488);

4" Il regolamento di polizia punitiva per la Toscana,

del 20 giugno 1853, il quale per l‘art.. 122 della legge di

pubblica sicurezza, continua ad avere forza di base ir

tutte le parti nelle quali non è contrario alla legge stessa:

e gli articoli in vigore sono dal 41 al 44.

54. Ecco le disposizioni del (‘odice penale italiano del

20 novembre 1859, colle modificazioni introdotte col I). R.

20 novembre 1865 che riguardano gli articoli 442-445:

L1nno II. — Trror.o VIII.

Sezione II. — Dei 111011dim11h'.

Art. MQ. — Ninno potrà andare pubblicamente queslnaudo,

sotto pena dein arresti applicabili fino al doppio del nin.rimum

di tale pena, salve le speciali disposizioni della legge di pubblica

sicurezza.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale si applicherà la

pena del carcere estensibile ad un mese.

Art. 44.3. — I 111e11dic1111ti validi che accetteranno fuori del

circondario di 1010 dimora, o riuniti, sempreché non sia il marito

e la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli, o che linge-

1—1111110 piaghe ed altre infermità saranno puniti col carcere esten-

, sibile a due mesi.

33.

 



258 ACCATTONAGGIO o MENDICITÀ

 

Art. 444. —I mendicanti sì validi che invalidi, i quali que-

stuando avranno fatto insulti ed usato minaccie, od avranno

preferito ingiurie, o saranno entrati senza permissione del pro-

prietario o della persona. di casa in un‘abitazione od in un recinto

che' ne faccia parte, saraiin puniti col carcere da due a tre mesi.

Art. 445. — I genitori o tutori, che permetteranno che altri si

serva dei loro figli od amministrati come di mezzo da mendi—

care, saranno puniti col carcere estensibile ad un mese e col-

l‘ammonizione.

Art. 446. — Saranno anche applicabili ai mendicanti le dispo-

sizioni degli art. 440 0 MI.

Se il mendicante & straniero, avrà luogo quanto è disposto

nell‘art. 439.

Disposizioni comlmi (:;/Ii oziosi, vagabondi, n:endicanli

ed altre persone sospette.

Art. 448. — I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi, od altre per-

sone sospette, le quali saranno trovate in qualunque maniera.

travestite, o saranno colte con scalpelli, lime, grimaldelli, snc-

cliielli, od altri ferri od ordigni atti a. forzare porte, finestre,

steccati o recinto, o a dar modo di penetrare nelle case, botteghe

o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legitlima

attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo fatto

puniti con carcere da sei mesi a tre anni.

Se tali individui sono stati sorpresi di notte tempo con alcune

degli oggetti sopra indicati, la pena sarà del carcere non miliare

di due anni.

Se furono colli in qualsiasi tempo con alcuno di quegli oggetti

e con armi proprie, la pena sarà della reclusione.

Art.-149. — Le persone suddette saranno punite col carcere

da tre mesi a due anni se si troveranno presso delle medesime

generi, od altri dic…. 0 somme di danaro non confacenti al

loro stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima

provenienza.

Art. 450. — Ogni mendicante o vagabondo che questuando

avrà esercitato atti di violenza, sarà. punito col carcere da uno

a tre anni, quando per la natura delle violenze non abbia luogo

una pena maggiore.

Art. 451. —Le pene stabilite dal presente Codice contro le

persone che portano falsi certificati, falsi passaporti 0 fogli di

via. saranno aumentate di uno o di due gradi quando siano

applicate alle persone indicate nelle tre sezioni di questo capo.

Art. 452. — Oltre le disposizioni di questo capo, i mendicanti,

gli oziosi, i vagabondi e le altre persone sospette sono sotto-

poste alle prescrizioni della legge di pubblica sicurezza nelle

parti ed essi relative.

55. Ecco le disposizioni della legge di pubblica sicu-

rezza, 20 marzo 1865.

Sezione IX. — Dei nmnlicauli.

Art.. 67. — Nei Comuni per i quali non è stabilito un ricovero

di mendicita o nei quali vi sia insufficiente, gl‘individui non

validi al lavoro, che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti

legalmente tenuti & somministrarli loro, riceveranno dall‘auto-

rità municipale un certificato di indigenza e di inabilità al lavoro,

il quale certificato, allorchè riporti il visto dell’autorità politica

del circondario, varrà per l‘indigente come permesso di mondi—

care nel territorio del circondario stesso.

Dove già sono stabiliti ricoveri pei poveri di uno o più Co-

muni d‘un circondario, il mendicante non potrà in esso questuare.

In ogni altro caso la questua è proibita.

Art. 68. —- È però sempre proibito di mendicare facendo mo-

stra di piaghe, mutilazioni o di del‘ormilà, o con grossi bastoni

o con armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti ed atti di

disperazione.

È pur sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. 69. — Chi non autorizzato vien collo a mendicare, sarà

tradotto avanti l‘autorità locale di pubblica sicurezza, la quale

lo rimetterà a disposizione dell‘autorità giudiziaria per l’oppor-

tuno procedimento. .

Nei Comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicita,

ove la persona colta a mendicarc sia invalida. al lavoro e priva  

,—___

“di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica sicurezza la invierà

al ricovero, per rimanervi finchè non giustilichi presso l‘Am-

ministrazione del pio stabilimento di avere acquistato mezzi di

sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea

cauzione di mantenerla.

56. Ecco le disposizioni del regolamento per l'esecu-

zione della predetta legge di pubblica sicurezza, app…-

vata con regio decreto 18 maggio 1563:

Art. Sl. — L‘autorità di pubblica sicurezza del circondario

può rifiutare il visto al certificato, del quale e parola nell'art. 67

della legge, quando non ne risulti comprovata l'indigenza \: l‘in-

capacità al lavoro di colui cui il certificato ['in rilasciato.

Art. 82. — Nell‘apporre tale visto, l'autorità di pubblica sicu-

rezza designerù i Comuni a benefizio dei quali è attivato un rico-

vero di mendicita ed in cui è proibita la questua.

Art. Stl. — Negli uflizi di prelettura e di sotto-prefettura ": te-

nuto registro di tutti gl‘individui cui è stato concesso il visto al

certificato per mendicare.

Lo stesso registro è tenuto uppo i sindaci per gl’individui up-

partenenti al Cerrione cui tale certificato sia stato rilasciato.

Art. 84. — La proibizione di mendicare, di cui all‘alinea del-

l‘art. (SS della legge, si estende:

Nell'inverno, ossia. dal 9.1 dicembre al 111 marzo, dal tra-

monto del sole al sorgere di esso;

Negli altri mesi dell‘anno, da un‘ora dopo il tramonto ad

un‘ora dopo il levar del sole. .

Art. 85. — Le Amministrazioni dei ricoveri di mendicita ogni-

qualvolta, in virtù della facoltà loro ['alla dall‘art. 69 della legge,

rilasciano un ricoverato, devono darne avviso immediato alla

autorità locale di pubblica sicurezza. Devono inoltre, quando ne.

siano richieste, giustificare presso il prefetto o sottoprefetto le

disposizioni da esse date a tale riguardo.

Quando venga a risultare loro che un mendicante mandato

al ricovero abbia mezzi di sostentamento, devono avvertire l‘au-

torità di pubblica sicurezza.

57. Regolamento toscano di polizia punitiva del 20

giugno 1853.

Art. 41. Coloro che cercano d'ingannare con qualsivoglia im-

postura la credulità del volgo, sono 1.mnili con la carcere da

quindici giorni atre mesi, ognorachè il loro fatto, considerato

come frode, non meriti una pena più grave.

Art. 42. Quei mendicanti, che chiedono l'elemosina in Chiesa.

0 che sull‘ingresso o presso l‘ingresso della Chiesa, l'anno pressa

a chi entra nella medesima, o ne esce, sono puniti con la car-

cere do tre ad otto giorni.

Art. 43. Quei mendicanti, che chiedono l‘elemosina preten-

dendola, o presentando certificati di fisiche imperfezioni o di

sofferte calamità, falsi in se stessi o rilasciati ad altre persone,

o fingendo infermità di cui sono liberi, 0 tenendo seco uno o

più bambini, che ad essi non appartengono, sono pumti con la.

carcere da otto giorni ad un mese.

Art. 44. La cura. di fare osservare le disposizioni particolari

che in materia di mendicanza hanno vigore nelle città ove

sono ospizi di poveri, appartiene alle autorità. di polizia ammi-

uistrativa.

l’.-mrs: ll.

Diritto vigente — Dottrina e Giurisprudenza.

I. Dell'accattonnygiu o mendicihi in generale.

58. No il Codice penale, nè la legge sulla pubblica

sicurezza, nè il regolamento toscano di polizia punitiva

definiscono l’accattonag;ioz solamente l‘articolo -1 12 del

Codice penale italiano (modilicat. » col decreto legislativo

26 novembre 1865, n. 2592), 1“ serie) stabilisce come re-

gola che il mendieare è reato, salvo le speciali dispost-

zioni di pubblica sicurezza, relative all'autorìzzazioue.

Neppure definiva la mendicita il testo unter-nore |th-
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l'articolo 442 del Codice penale sardo (divenuto poi

italiano), il quale era eoncepilonello stesso modo dell‘at-

tuale, avendo le modificazioni del 1865 e del 1871 solo

portato, come vedremo, una notevole dill'erenza nella

pena.

59. l-Ipperciò non può dirsi accattone, nei sensi di

legge. l’individuo che si dia a un’industria o lavoro

qualsiasi, per quanto modesto e poco fruttifero sia, o

eventuale ne sia il profitto, o questo possa dipendere

da circostanze che l'acciano supporre esservi un elemento

di compassione. E neppure (: acrattone il venditore di

fiori, di limnn'uil'cri, d'immagini, di stampati o di qual-

siasi altro prodotto, anche di piccolissimo valore, e di

mcschinissimo guadagno. Non si da all'accattonaggio il

senatore girovago di organetti o di altri strumenti

(Trib. di Milano, 19 maggio 1860, Monil. dei Tribunali,

1860, p. 366). insomma, perchè vi sia mendicita occorre

che un in-lividuo invochi la pietà dei passanti. In questo

senso vuol essere provveduto al silenzio della legge, la

quale ha sapientemente evitate le definizioni;

60. Ma la dottrina e la ginrisp ru-lrnza hanno comple—

tato le disposizioni del legislato;e, determinando gli

cs! remi del reato di accattonaggio, i quali sono i seguenti:

1" che l’aecattone sia abitualmente dedito alla mendi—

cita; ‘° che accetti pubblicamente; 3° che accetti in

luogo dove sia un ricovero di mendicita o simile altro

stabilimento; 4° che ove acc-atti in luogo diverso non

abbia ricevuto la necessaria licenza dall‘autorità muni-

cipale, col visto dell‘autorità di pubblica sicurezza.

61. La legge introduce unadislinzione importante fra

mendicanti validi e mendicanti invalidi però questa

dininzione riguarda non l‘essenza del reato, sebbene la

mi.—ura della lena (Vedi 5 vr, vn, vm).

(52. lmporlaora e aminare, colla scorta della dottrina

e della giurisprmlenza:

1" Quali sono gli estremi del reato di mendicita;

2" Quali le disposizioni speciali ai mendicanti in—

validi;

3° Quali le disposizioni speciali ai mendicanti va'idi;

4° Quali le disposizioni comuni agli uni e agli altri;

5° Se laquestua per scopo religioso o I'attada membri

di cessate corporazioni religiose mendicanti costituisca

reato.

Il. .-1nalisi degli estremi del reato di mendicitzl.

1° Abitudine.

83. 11 primo degli estremi che costituiscono il reato di

1ncmlirità è l‘abitudine. Un disgraziato che in un mo-

mento di assoluto bisogno tenda la mano, non può dirsi

accattone, nel senso legale della parola. Ne segue che se

anche un individuo riconosciuto valiqu sia sorpreso nel-

l’atto di mendicare, ma. non consti dell‘abittnline. o eonsti

il contrario, non commette… il reato contemplano d-d—

l‘articolo 442 del Codice penale (Chauveau e lléli:,

7’Izc'm-ie da Carlo pc'nal, v, 111, 3). Il di it.lo penale,

osservano in sostanza i due interpreti del Codice fran-

cose, non guarda la mendicita che nei suoi e:l'ctti: esso

la colpisce e la reprime quando, per le ci.-costanzo che

l‘accompagnano,giunge a vestire un carattere delittnos…

] mendicanti sono allora assimilati ai vagabondi; i loro

passi egualmente sospetti; le loro abituali… egualmente

"el)ravalc rivelano la medesima immoralità. La >"0Clt‘lit

allora si riconosce il diritto di punirli cosi in questa im-

moralita come nei pericoli di cui minacciano l‘ordine

pubblico.

34- Qnest’assimilazione di due classi di agenti tolta

dall‘antico diritto, ripctnza in tutte le leggi che hanno  

imitato il Codice penale francese (ve-li supra, nn. 26-34)

ha quindi la sua giustificazione nelle stesse ragioni da cui

sono determinate le misure di repressione relative ai

vagabondi. L'accattonaggio, scampagnata da ogni cir-

costanza aggravante, non costituisce per sè alcun reato,

perchè non e azione imputabile quella. di chiedere l'ele-

mosina quando un individuo debole o infermo non sappia

come sostentare la vita. o quando per bisogno urgente,

sia costretto & tendere la mano. Il reato non può comin-

ciare che nel punto in cui la. mendicita non si fonda su

una necessità. flagrante, ma è conseguenza dell‘infingar-

da!—'gine e della scioperatezza, dinota l‘inclinazione ad

andare errando come vagabondo e serve troppo spesso

di mezzo e di volo alla perpetrazione di'altri renti (Fau-

stin-llélie, Chauveau, loc. cit.; Boitord, Legtms sur le

Code pe'nal et d’insirucb'on criminelle, @ 359; Morin,

Dici. de droit criminal, vu Mmdicite', num. 1;Dalloz,

Rep., v“ Vagabondaye-Mendicilc', n. 90 e seg.; Cosen-

tino, Cudice penale annoiato, sull'art. 442; Fiani, Della

polizia considerata come mezzo di preventiva difesa.

n. 591 e seg.; Ala, Il fòro criminale, vr, 113 e seg.).

65. Per verità, come venne avvertito, le disposizioni

dell‘articolo 442 non paiono esigere l’abitudine del men-

dicare, ma qui hanno il loro imperoi principii generali di

diritto penale che determinano gli estremi di ogni reato.

66. La giurisprudenza, del resto, è pressoché costante

in questo senso. Cosi venne deciso: 1° che onde la que—

stua rivesta il carattere di reato contemplato dall’arti-

colo 442 del Codice penale occorre che sia pubblica,

abituale e non giustificata. da flagrante necessità (Cass.

Palermo, 22 aprile 1871, Legge, xx, I, 491); 2° che l'ac-

cattonaggio sia effetto dell'ozio, dell'inllngardaggine o di

tristo passione (Cass. Firenze, 1° maggio 1872, Annali,

vi, |, 187; 24 febbraio 1872, Annali, vx, I, 278).

Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza

francese (Cass. francese, 20 febbraio 1845, Journal du

Palais, 1845, n, 417).

67. E di diversa opinione il Carnot, sempre rigido

interprete del Codice penale: « basta, dice egli, che un in—

dividno sia stato trovato mendicante, fosse anche nel Co-

mune di sua residenza, perchè. debba essere condannato

alle pene stabilite dall'art. 274 del Codice penale francese

(quasi conforme al nostro art. 442), e condotto alla casa

di ricovero, dopo avere subita la sua pena. 11 legislatore

non esige che il mendicante abbia l‘abitudine dell'ocean-

tare; ciò può parere rigoroso, in quanto che il bisogno

di un momento potrebbe condurre a questa estremità

l'operaio che manca di lavoro (sull‘art. 274, n. 4)». No,

risponderemo col Boitard: la legge non atterra l‘accat-

tonaggio per farne materia di un delitto se non quando

vi ha presunzione che esso non è il prodotto della miseria,

ma di abitudini depravate che lo assimilano al vaga—

bondaggio (Boitard, op. cit., n. 259). V. Vagabondaggio.

Fece perciò una retta applicazione della legge la

Corte d'appello di Brescia, la quale ebbe a decidere che

i rapporti della I’. S. non si debbono limitare ad essere

semplici informazioni, ma perchè rivestano il carattere

di una prova dell‘ubilualz'td del mendicante, debbono

versare intorno ad una serie di fatti concreti di questua

(Corte di appello di Brescia, 16 nov. 1863, app. Fran-

chini, Mon loro dei ’I'i‘ibu1tftli, 1864, p. 165).

(18. Un dubbio potrebbe nascere dal capoverso de1-

l‘articolo 442; ivi è detto: « ove si tratti di mendicante

valido ed ahi/tuale, la' pena potrà estendersi & tre

mesi ecc. ». la' siccome la prima parte dell’articolo di

abitualità. non parla, così potrebbe dirsi che il legislatore

ha voluto colpire l‘aecattone, anche senza l‘abitudine;

perchè quando v'è questa accresce la pena del reato.
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69. L’obbiczione è grave: ma essa trova la sua ri-

sposta nei motivi della citata sentenza della Corte su-

prema di Palermo, la quale cosi ragiona:

La questua non riveste carattere di reato se non offre le con-

dizioni volule dal Còdice penale negli articoli 442 e seguenti,

cioè, prima che la questua sia pubblica, e sia il risultato del—

l‘ozio, dell’inlingardagginc, e non sia giustificata da flagrante

necessità: l‘art. 442 dice “ niuno potrà andare pubblicamente

questuando ,,, ivi dunque si parla di coloro quos ii: publicum

queshlin, luce:… o inrepta mendicilas vocavìt. In secondo luogo

la legge intende punire quelli che dell‘accattonaggio latino una

professione od un mestiere “ -incepta mendicilas ,,; per conse-

gutnza è requisito necessario di questo reato l‘abitudine.

Il solo fatto di essere taluno sorpreso a mendicare per sè solo

non basta; e necessario che coristi dell'abitualità, perchè la

‘mendicitù intanto si punisce, in quando e modo e mezzo di vi-

vere nella ignavia e nell‘iuerzia, sorgente di vizi e di delitti.

Però per provare l‘abitudine non è neppure necessario che l‘im-

putato sia stato sorpreso elemosinando, quando d‘altronde con-

sta di tale abitudine. Del pari. nè il Codice penale nè la' legge

di pubblica sicurezza agli articoli 67 e 69, vietano in modo as-

soluto di fare pubblicamente raccolta di danaro sia per privati

o per pubblici infortunii o per cause filantropiche, politiche o

religiose. Nell’estendersi a tutto il Regno la legge sarda. sulla

pubblica sicurezza, il relatore Castagnola nella tornata del 1°

febbraio 1863, nardi la Camera dei deputati disse, che la libertà

di fare pubblicamente tali collette forma parte del nostro di-

 
ritto pubblico interno. Dopo la pubblicazione della legge del ?

1865, il Consiglio di Stato, unitamente ai ministri di giustizia e

culto e dell‘interno, diedero pareri favorevoli a tali questure reli-

giose. Però queste questua religiose , sia dentro che fuori la '

chiesa, onde sono sottoposte a leggi e regolamenti speciali, che

ne regolano l’esercizio, onde non'addivengano causa di vessa— ‘

zione, fonte d'iudecorosi guadagni, premio dell’oziosità e dell’i-

gnuvia, mezzo ordinario di sussistenza, pretesto di eludere con

'simulato e mendicato fine di pietà e di carità. le disposizioni

della legge penale.

Laonde, se nel fatto di colui che va questuando si riscontrano

tutti gli elementi costitutivi del reato previsto dall‘art. 442 e

seguenti del Codice penale, coll'appnrente ragione del fine reli-

giosi) o filantropico, non giova.

Or nella specie non spettando a questa Corte Suprema lo

addentrarsi nell'apprezzamento dei fatti, se qualcuno dei motivi

addotti dal pretore di Alcamo è meno esattamente esposto,

egli è certo che basò la condanna del ricorrente su circostanze

che sono caratteristiche della: illegale e delittuosa questua. Im—

perocchè egli ritiene in fatto che se il Paglino andava facendo

raccolta di danaro privatamente, andava pure pubblicamente

questuundo, — che aveva l'abitudine di ciò fare, — che il dire

che la quasi…]. era religiosa in favore della chiesa delle anime

purganti, non era che una simulata ragione, perchè lui ne per—

cepiva una parte ben grande del prodotto (la metà), ritracndo

non un accidentale vantaggio od una provvisoria indennità sul

suo lavoro, ma. un vero e reale profitto, che si riduce in soslanza

ft fare di quella questua un mezzo ordinario di sua sussistenza,

ed un modo di vivere nell'ozio ?. nell‘infingardaggine.

70. Da questa sentenza apparisce che chi va accat-

tando abitualmente, anche per uno scopo lecito, ma

traendo dal suo accattonaggio un beneflzio, si rende col-

pevole del reato di mendicita.

Per verità, questa massima apparisce alquanto rigo-

rosa: e nella sua applicazione il magistrato dovrà prima

verificare, se etl'ettivamente l'imputato intendeva di fare

di questo accattonaggio un mezzo ordinario di sussi-

stenza, ed un modo di vivere nell’ozio, invece di darsi ad

un‘utile occupazione: e anche per evitare di entrare in

un ricovero nei Comuni ove esista un simile stabili-

mento.

E qui è da riportarsi una importante sentenza del tri-  

bunale correzionale di Venezia (del 23 marzo 1873), che

risolve una questione abbastanza singolare, e con cui

vennero sancite le massime seguenti, e cioè: 1° che su-

rondo i principii di diritto un vento non cambia natura,

nè la sanzione penale viene a mancare solo perchè

un‘azione preveduta e punita dalla legge si sa vestire di

una sembianza diversa.

Quindi coloro che, in date ricorrenze annue, o in oc-

casione di festa di famiglia si mettono sulla pubblica via

a chiedere colle mani, o con piattelli, danaro ai passanti,

commettono il reato di questua, essendo in questo liuto,

identici, come nella. questua, la. volontà, i mezzi,} 11 line

e gli effetti.

Considerando che delle classi di persone, intese soltanto a

procacciar danaro senza lavoro, si presentano in questa città

sotto il titolo di gaudio per una festa pubblica o di famiglia e di-

mandano moneta e con mani e piattelli, e la carpiscono & furia

d'inseguimenti, di grida, ed anche, se si accorgono di qualche

riluttanza ed indugio, di motteggi e d‘insulti. La cosa giunge a

segno chequelle classi non lasciano passare opportunità non

solo di matrimoni, di nascite, di onorificenze e di altri somiglianti

lieti avvenimenti, ma speculano fin anche sopra le distinzioni di

fanciulli nelle scuole e di artigianelle che bene recitano la dot-

trina cristiana in chiesa, quando le loro famiglie sono nssalite da

questi oziosi, quasi sciame di locuste, per av'cr danaro.

Ora sono quattordici facchini tutti segnati nei registri penali

per furti e trufl'e, i quali, in parecchi punti della città., prendendo

a‘pretesto la ricorrenza. della pasqua, si misero con un piatto di

rame situato sopra una banca cercando danaro atutti coloro che

passavano ed anche seguendoli col piatto in mano. Furono ccn-

dnnnati dal pretore per rcato di questua, e si sono appellati dalla

sentenza di lui, sostenendo che il fatto non costituisce reato.

Considerando che la realtà di tali fatti dimostra chiaramente

che non e l‘espansione dell'animo quella che muove nè chicerca,

nè chi da, ma invece per chi cerca. è l‘avidità del danaro e il de-

siderio di oziare, e passare bel tempo a spese d'altri, e per chi da

l‘unico movente è quello di non essere tormentato ed anche in-

sultato, mentre non avrebbe avuto la menoma idea di dar mc-

neta senza essere compulsato da simili indiscrezioni.

In diritto:

Considerando che la questua è permessa quando in una per-

sona concorra vera povertà. di beni e di salute (art. 442 Codice

penale, art. 67 legge di pubblica sicurezza), l‘uomo ridotto ad

uno stato cosi infelice, quando non trovi un ricovero ove possa

alimentarsi e vivere, può avere la licenza di questuare, e la ca-

ritù cittadina risponde pietosa a quegli urgenti bisogni. Ma

quando manchi quella povertà. ne‘ suoi estremi limiti, o vera-

mente vi sia un luogo di ricovero, la questua è vietata perchè

contraria alla moralità pubblica, la quale risente del degrada-

mento dell‘accattonaggio, e perchè contraria alla pubblica tran-

quillità, minacciata dall'ozio dell'accaltone. Se alcuno ha beni di

fortuna, vuole la legge che con essi viva, e se non ne ha, ma ha

valida salute, la. legge vuole che lavori;

Considerando che per principii di diritto un reato non cambia

di natura, nè la. sanzione penale viene a mancare solo perchè

un‘azione preveduto e punita dalla legge, si sa con raffinata scal-

trezza vestire d‘una seinbiunza diversa.. Dappoichè il magistrato

nell'applicazione della legge deve attentamente valutare non le

parvenze fallaci dei nomi e degli atti simulati che sa inventare

la malizia umana, ma i fatti quali sono per la vcrilt’t e nella loro

intrinseca natura.

Se alcuno, avece di cercare per titolo di indigenza, cerchi per

titolo di gaudio d‘una festa pubblica, o di gioia di famiglia,

mentre a. lui non preme di partecipare a. codeste letizic inno-

centi, ma soltanto di vivere e gavazzare a spese altrui, sarà a un

titolo tale che gli è permessa quella vita scioperata?

Sotto questo titolo specioso, che non è il vero, rimane che egli

voglia larvare la bruttura della questua col sorriso di una espan-

sione d'animo; vuol meudicare e deludere la legge con una

finzione.

Il tribunale n‘è convinto pienamente, c ritiene, come in cifelln

e con tutta. certezza e verità, che quelle tali classi di gaudenti che

si mostra 10 in questa città a chiunque o di qualunque stato ed

età appena v'ubbia un momento per poco lieto in famiglia o nel
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pnl>blico, rallegrandosi della buona ventura e mostrando piat-

telli o stendendo le mani, non lo facciano menomamente per ra,]-

lnw:rarsi, ma invece per larvarc una questua, carpir danaro e

passar liete giornate a spese altrui negli stravizi e nei bagordi.

Slahilito così il vero movente di quelle classi e il mendacio

delle loro parole, la questione si semplifica, ed apparisce chiaro

ed evidente il reato di questua, riguardando la volontà., i mezzi,

il line e gli elt'etti. La volontà è sempre la stessa, perchè si agisce

con animo deliberato di carpir moneta, senza averne titolo o ra-

gione alcuna; i mezzi sono i medesimi e consistono in una sfac-

ciata ricerca; il fine è identico perchè si vuol vivere oziando alle

altrui spese; e gli effetti sono uniformi perchè importano la di-

minuzione del patrimonio altrui con un pretesto qualunque.

Ma si dice, che quando non si cerca a titolo d'indigenza manca

il reato di questua. E questa una petizione di principio. Se il tri-

bunale ritiene che la richiesta che si fa per altro titolo e una

finzione, si pone il titolo vero, cioè la questua al luogo del titolo

falso. Basterebbe forse che con astuzia si cambi parola nella ri-

cerca del danaro per annullare una sanzione penale?

Il piatto che si porge e la mano che si stende non significano

forse atto d‘indigenza (elemento proprio e caratteristico della

questua) benchè le parole suonino sentimenti di gaudio? Plus

vale! quod (igitur quam quod simulate concipitm' verbis (Veggasi

il tit. %. lil) [V del Codice giustinianeo).

D'altronde, a costituire il reato di questua, la povertà con-

corre non come elemento positivo, ma come elemento negativo;

cioè, quando la povertà non è vera e si prende a pretesto per

carpir danaro; e a modo somigliante la falsa compartecipazione

al giubilo, tolta a voce e cambio della povertà per sfuggire la

sanzione penale, concorre pure come elemento negativo, e si

prende il pretesto per aver moneta, unico intento di quei gaudenti.

Si dice inoltre che quando non si cerca a titolo d‘indigenzn,

manca la ragione della legge, perchè non è compromessa la mo-

ralità. e la tranquillità pubblica. Ma sarebbe sufficiente rispon-

dere sempre che il tribunale e convinto della falsità del titolo

improntato e che il titolo vero è la questua. Per altro non è forse

una degradante umiliazione stendere la mano e porgere i piatti?

Non si ha forse un ozio più pronunciato e pericoloso in così fatti

casi, quando col giubilo che si mette innanzi come pretesto, si

crede essere autorizzati a darsi bel tempo ed irrompere più sfron—

tatamente nelle crapule e nei lupanari?

La giustizia non consente che il magistrato sia siffattamente

legato alla lettera della legge ed alle parole degli imputati, che

non possa discostarsi nè dall‘una nè dalle altre, e debba tradire

la volontà del legislatore (art. 3, Disposizioni preliminari del

Codice civile) e la verità dei fatti. Niuna differenza, in quanto alla

questua, v‘ha tra la donnicciuola che cerca l‘elemosina e un‘ac-

cozzaglia di robusta gente che, con altro intinto pretesto, cerchi

danaro per oziare, e se dilTerenza v‘ha, è quella sola della bal-

danza e dell‘audacia, le quali fanno rasentare il reale con la

estorsione.

Considerando che il riscontro alla ipotesi della legge si rende

più preciso quando si vede che tutti gl‘imputati sono sani e ro-

busti e quasi tutti giovani, e che tutti sono riportati nei registri

penali, specialmente per furti e trufi‘e.

Considerando che non si può far paragone con le mancie or-

dinarie che si danno ai domestici, sia perchè le mancie sono

spontanee e non richieste, sia perchèi rapporti che esistono tra

questi ed iloro padroni sono troppo intimi. Con le mancie si

premia la loro fedeltà e il buon servigio e s‘incoraggiano sempre

al meglio. Ma tra i facchini ed uno straniero che passa per la

strada, tali rapporti non vi sono, come non costituiscono rap-

porti somiglianti le feste pubbliche o di famiglia.

La legge vuole che si lavori, e che non si strappi il danaro

dalle mani altrui sotto falsi titoli d‘indigenza o altro che sia.

Considerando che non si può parlar di consuetudini a fronte

d‘una legge scritta, che tutti sono tenuti di conoscere e che non

ammette esistenza di consuetudini come mezzo di esclusione

I reati.

Considerando che essendo stati verbalizzati gl‘imputati per

questo reato, ora, per la prima volta, e conveniente discendere

all‘ammenda.

Il tribunale conferma la sentenza appellata, e, riformandola in

quanto alla sola pena, condanna. gl‘imputati a due lire di am—

Inenda per ciaschednno, eommutabili, in caso di provata insol-

venza, in un giorno d‘arresti ed alle spese.  

2° L’accatlare dev‘essere puhhlico.

71. L'individuo che, stretto dal bisogno, si volge, non

al primo che passa per la via, ma a persone determinate

che egli conosce, o a cui sia diretto da altri, o che egli

in qualche modo creda particolarmente disposte in suo

' favore,e le chieda di aiuto, non è un accatione nel senso

dell'art. 442 del Cod. penale, il quale esige espressamente

l'estremo dell'accattare in pubblico: « niuno potrà

andare pubblicamente questuando… ..... »: cosi la legge.

72. Essa ha voluto colpire quell'accattonaggio, che è

in qualche modo una perturbazione della pace pubblica,

che ha affinità col vagabondaggio, e che quindi entra

nel dominio, cosi della prevenzione, come della repres-

sione. E questo estremo venne appunto riconosciuto ne-

cessario dalla citata sentenza della Cass. di Palermo, 24

aprile 1871 (Legge, xx, ], 491).

73. La pubblicità dell'accattare dev’essere effettiva,

cioè per le vie, le piazze e ogni altro luogo pubblico.

74. In questo senso venne deciso che la questua fatta

in una caserma non può dirsi illecita (art. 4412 Cod. pen.)

non es.—endo la caserma un luogo pubblico, ma l’abita-

zione dei militari (Corte d‘appello di Parma, 26 feb—

braio 1861 , Monitore dei Tribunali, l861).

75. La pubblicità della questua deve essere verificata

al momento in cui l'accatloue è cotto. ln questo senso

venne deciso che, onde possa farsi luogo all‘applicazione

del secondo alinea dell’art. 442 del Cod. pen., e consi-

derarsi il mendicante siccome colpevole di aver que-

stamo fuori del proprio Comune, egli deve essere smto

arrestato in flagranza. di siffatta questua.

La circostanza dell‘arresto in flagrante reato non può

esser suppliia dalla confessione dell'imputato (Corte di

appello di Eres-ia, 16 novembre 1863, app. Franchini,

Monitore dei Tribunali, 1864, p. l65).

3° Detl'accattare in luogo in cui non vi sia

ricovero di mendicita.

78. L‘articolo 442, dopo avere determinato il reato e

la pena per l'aecattonaggio, aggiunge: « salvo le speciali

disposizioni della legge di pubblica sicurezza ».

La legge 20 marzo 1865, sulla legge di pubblica sicu-

' rezza, contiene agli articoli 67 e seguenti, diverse dispo-

sizioni che esamineremo successivamente, in relazione,

cesi ai provvedimenti amministrativi che ivi sono ordi-

nati, come all'influenza che esercitano sulla determina-

zione (lel reato di mendicita.

77. Secondo l‘articolo 67 della legge predetta, « nei

Comuni per i quali non è stabilito un ricovero, e nei

quali vi sia insufficiente, gli individui non validi al la—

voro, che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti

tenuti legalmente a somministra-li loro, riceveranno

dall'autorità. municipale un certificato d'imligenza e di

inabilità al lavoro, il quale certificato, allorchè riporti il

visto dell'autorità politica del circondario, varrà per l‘in-

dìgente come permesso di mendicare nel territorio del

circondario stesso: dove già. sono stabiliti ricoveri pei

poveri in uno o più Comuni di un circondario il mendi-

cante non potra in essi questuare, in ogni altro caso la

questua è proibita ».

78. S'intendono per ricoveri di mendicita quein sta-

bilimeuti nei quali si raccolgono gli accattoni inabili al

lavoro (V. Ricovero di mendicita) : le norme e gli statuti

sono diversi; ma generalmente un ricovero accoglie i

mendici quando gli sono mandati dall’autorità municipale

o dall'autorità di pubblica sicurezza: li occupa a quei

lavori che sono compatibili col loro stato fisico o colle

loro attitudini, o cogli opifici e lavori di cui può disporre.
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79. L’art. 69 della legge dispone che: « nei Comuni,

per i quali sia stabilito un l‘tt'nt'6l‘0 di mendicita, ove

la persona cella a mendicare sia invalida al lavoro,

e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica

sicurezza la invierà al ricovero per rimanervi finchè

non giustifichi presso l‘amministrazione del pio stabili-

mento, di avere acquistato mezzi di sostentamento, o

non sia reclamata da persona che porti idonea cauzione

di mantenerla ».

80. il regolamento l8 maggio 1865 per l’esecuzione

della legge sulla pubblica sicurezza, all’articolo 85 dis-

pone che: « le amministrazioni dei ricoveri di mendi-

cita, ogniqualvolta in detta facolta loro fatta dall‘art. 69

della legge, rilasciano un ricoverato, devono darne av—

viso immediato all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Devono inoltre, quando ne siano richieste, giustificare

pre.—sa il prefetto, o il sotto-prefetto, le disposizioni da

esse date a tale riguardo. Quando venga a risultar loro

che un mendicante mandato al ricovero abbia mezzi di

sostentamento, debbono avvertire l'autorità di pubblica

sicurezza, perchè lo faccia riprendere e consegnare ai

tribunali per l’opportuna provvedimento ».

81. Esaminando queste diverse disposizioni della legge

e del regolamento, è da osservare anzitutto che il men-

dirarc in un Comune, che non abbia ricovero di mendi-

cita, non basta a costituire reato, ove risulti che il men-

dicante non poté ottenere il certificato, di cui più oltre

(n. 95 e segg. .

82. Questa massima di diritto venne accuratamente

svolta in una sentenza della pretura urbanadi Milano,del

'23 marzo 1868: sentenza che crediamo opportuno rife-

rirne i motivi ; sebbene venga da magistrati di modesta

giurisdizione, come quella che svolge largamente e con

accurati criteri le ragioni del Codice penale, e della

legge di pubblica sicurezza.

83. In sostanza, la sentenza stabilisce la massima se-

guente:

1° il divieto della questua contenuta nell'articolo 442

del Cod. penale, deve essere coordinato alle prescrizioni

portate dagli art. 67, 68 -e 69 della legge di pubblica

sicurezza 20 marzo 1865. 2° Epperò non possono essere

dall’autorita di pubblica sicurezza consegnati al potere

giudiziarioi mendicanti qualificati pel ricovero coattivo,

che pella mancanza di questo nel Comune non possono

esservi raccolti, e pel diniego dell‘autorità comunale di

rilasciar loro il certificato di indigenza non possono

neppure essere autorizzati a mendicare. 3° Il ricovero

di mendicita, a cui la legge allude, non è gia un asilo

qualunque, a cui l'indigente possa far capo, e nel quale

possa e non posa, per giudizio di un‘autoritit estranea

alle attribuzioni di pubblica sicurezza, essere ricoverato;

bensì è soltanto un ospizio dove l'autoritit di pubblica

sicurezza possa senz'altro inviare i mendicanti quali-

ficati per siffatto provvedimento, e in cui essi siano

anche obbligati a rimanere, a sensi del succitato art. 09

della legge di pubblica sicurezza (I ).

 

(l) Ritenuto in genere circa la punibilità della questua;

Che il Codice penale contempla la mendicitù in pubblico fra

le abitudini pericolose, che come l‘ozio ed il vagabondaggio e la

vita sospetta, possono più facilmente predisporre al reato e

nuocere più facilmente alla pubblica tranquillità, ma che il divieto

non è, nè poteva essere assoluto, poichè le disposizioni di pub-

blica sicurezza oll'rono il caso d'una eccezione, e l‘art. 442 del

Cod. penale espressamente vi si richiama;

Che le anzidette disposizioni speciali la cui osservanza deve

necessariamente precedere l‘applicazione della sanzione penale,

determinano in modo imperativo le formalità con cui deve essere

coordinata. l'eccezione alla regola generale per raggiungere in

altra via lo scopo;

Ritenuto circa il valore dei detti tre articoli della legge di pub-

blica sicurezza:

(the non potrebbe con fondamento, como sostenne “Pubblico

Ministero all'appoggio di due giudicati del Tribunale locale, con-

test-arsi al giudice penale la veste ed il dovere d‘interpretare ed

applicare le sopracitate speciali disposizioni onde conoscere della

punibilità della questua; poichè la legge di pubblica sicurezza è

parte integrante del vigente sistema penale, perchè nella. fatti-

specie il Codice penale subordina espressamente il divieto della

questua pubblica all‘osservanza di esse, e perchè l‘eccezione ivi

contemplata, mentre non deroga alla regola generale, concorre

a completarla ed a togliere il mendicante innocente dall‘alterna-

tiva, eticamente impossibile, di morire d‘inedia o di violare in

permanenza la legge;

Osservato in virtù dei premessi riflessi e sempre in tesi gene-

rale, che il letterale sintetico tenore dei menzionati tre arti0nli

della legge di pubblica sicurezza prevede due distinte ipotesi, e

dispone in modo chiaro e preciso quanto segue:

' Quanto agli indigenti: — Che o dimorano essi in un Comune

ove non è aperto un ospizio di mendicita, od & insufficiente, e

stn-ù loro obbligo, prima di darsi alla questua, di ottenerne l’un-

torizzazione col provarne i requisiti, e ciò sotto pena d'essere

presunti e puniti come mendicanti illeciti; o dimorano essi in un

Comune. provvisto di ricovero, e venendo aquestuarein pubblico

dovranno fare parziale sacrifizio della loro libertà per ricevere i

mezzi di sussistenza dal ricovero stesso, salvo il rivendicarla nei

modi previsti, ,e salvo il rispondere alla giustizia. di un reato

quando si scoprisse che la invalidità al lavoro o la mancanza  

dei mezzi di sussistenza non si verificano all’epoca della questua

(art. 85 del regolamento).

Quanto alle autorità commmli: — Che o intendono di tollerare

nel proprio territorio la molestia dei mendicanti autorizzati, sia

pertinenti allo stesso Comune, sia domiciliati in altri Comuni del

circondario, che alla loro volta supportino la stessa molestia, ed

allora saranno tenuti a rilasciare certificati d‘indigenza a chi ne

giustifica il diritto; e preferiscono godere l'immunità da ogni

pubblica questua, ed in tale caso saranno tenute ad un corrispet-

tivo coll‘attivare e conservare un ospizio di mendicita organizzato

nei modi voluti dalla legge.

Quanto all’autorità- di pubblica sicurezza-: — Che o l‘indigcntc

non autorizzato e collo a mendicare in un Comune dove non

havvi ospizio di mendicitù, ed in questo caso sarà loro incont-

bente di rimetterlo alla magistratura giudiziaria; o viene colto

in un Comune provveduto di ricovero, ed in questa ipotesi sarà

loro incombente, verificata la inettitudine al lavoro, d‘inviarlo

all'ospîzio perchè vi rimanga.

Considerato, prima di applicare i premessi principii di diritto

ai fatti di questua che formarono soggetto dell‘odierna discus-

sione, che a forma delle chiare disposizioni della legge di pub-

blica sicurezza non avrebbero un solido fondamento le altre ec.

cezioni opposte dal Pubblico Ministero circa la definizione del

ricovero, e circa la dizione con cui sono concepiti il terzo capo-

verso dell’art. 67 ed il primo dell’art. 69 ed in argomento;

Ritenuto che la legge non fa parola d‘asili ltreollativi, a cui

l‘indigentc debba far capo in caso di bisogno, ma esige dalle

amministrazioni comunali un ricovero dove l'autorità di pubblica

sicurezza possa senz‘altro, per ovvia ragione, inviare i mendi-

canti domiciliati nel Comune stesso quando sieno inetti al lavnru

o miserabili, ed esige in brevi parole un ricovero coattivo, nel

quale il mendicante debba anche contro suo volere rimanere

fino a che non sia provato che egli possa in altro modo [nori

dell‘ospizio vivere senza violare la legge;

Chela dizione usata. dal legislatore nei citati due capoverfli

non può generare alcun ragionevole equivoco d‘interpretaziuno

ove si consideri che infatti la mendicita). pubblica non resta in

ambedue le ipotesi mai lecita. se non quando è autorizzato, e che

i due provvedimenti tracciati dall‘art. 69 non possono in alcun

modo confondersi fra loro, poichè il primo capoverso provvede

chiaramente ed esclusivamente per i soli mendicanti colti a que'
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84. Questa sentenza venne deferita al tribunale corre-

zionale di Milano il quale, con sentenza281uglio 1868

la confermava pei seguenti motivi:

Considerato (cosi il Tribunale) che le norme da applicarsi

per determinare se nella questua pubblica, siavi o no reato in

rapporto ad alcune persone, si trovano raccolte nella legge di

pubblica sicurezza, giusta l’art. 442 del Cod. penale.

Considerato che dal complessivo disposto degli art. 61 e 69

della legge di pubblica sicurezza, si raccoglie come gl’individui

non validi al lavoro e mancanti di mezzi di sussistenza, devono

essere ricevuti negli stabilimenti di ricovero di mendicitù, e

devono essere muniti dall’autorità municipale di un certificato

d‘indigenza e di inabilità al lavoro, portante il visto dell’auto-

rità politica, con cui poter mendicare nel territorio di quel cir-

condario, essendo la questua proibita soltanto in ogni altro

caso, e come debba l’autorità giudiziaria procedere contro i

mendicanti anche invalidi, ove colti a questuare senza autoriz-

zazione, sulvo il rimetterli poscia pel ricovero ai pii stabili-

menti a ciò destinati;

Considerato che nel caso concreto tutti gl’imputati sono con-

 

sluare in un Comune dove solo è possibile l’autorizzazione; ed

il secondo provvede per quelli colti a mendicarc nei Comuni

dove non può darsi mendicita pubblica, nè arbitraria, nò tolle-

rata, e dove, in altre parole, la mendicita deve essere tolta al suo

primo apparire; .

Considerato inoltre ad appoggio delle promesse confutazioni;

Che lo scopo per cui la legge penale ha sancita la proibizione

della pubblica questua non collima, sebbene approdino in ultimo

alla stessa meta, colla ragione che fa desiderare al pubblico un

treno all‘accattonaggio;

Che la legge non punisce in qualsiasi ipotesi la questua per-

chè in tale l'atto sia insita ||n‘immoralità, come infatti lascia

libera la questua privata e quella. pubblica autorizzata, ma che

nella creato un reato in dati casi ed individui per combattere

un‘abitudine anormale predisponente ad altri reati, e che per

questo non avrebbe più alcun motivo di essere la pena della

mendicita quando questa sia tolta col ricovero coattivo; e quindi

non avrebbe un legale o logico pretesto la pratica seguita fin

qui dalla locale autorità di P. S. di consegmare al potere giudi-

ziario i mendicanti che avendonei requisiti sono qualilicati per

il ricovero coattivo, che si e supposto finora esistere in questo

Comune;

Che la mancanza in un Comune di un ricovero di mendicitù,

quale è definito dalla legge, non conferisce il diritto di mendi-

care in pubblico, ai soli indigenti impotenti al lavoro, domici-

liati nel Comune stesso, ma apre il varco per mendicarvi a tutti

i questuanti che sono forniti di gerliticati (l‘indigenza appro-

vati dall‘autorità politica del circondario;

Che inline la stessa eloquente mitezza della pena prevista

dalla legge pei mendicanti anche ostinati ma invalidi al lavoro;

e l‘esperienza delle altre grandi città dimostrerelibero all‘evi-

denza come la pena di alcuni giorni d'arresto non sarebbe che

un freno illusorio contro la mendicita, quando la repressione

punitiva non venga conciliatu. colle disposizioni della legge di

pubblica sicurezza, e come il coattivo ricovero non sia solo una

misura temuta appunto dai più molesti indigenti, ma un mezzo

Opportium ad indurre i parenti a prestare i mezzi di sussi—

stenza od a dare cauzione per ovviare da parte degli stessi la

violazione della legge:

Ritenuto ora nella applicazione delle premesse dispositive e

Considerazioni ai singoli fatti in trattazione, che per tutti i pre-

venuti .'.- legalmente stabilita la prova obbiettivo. della questua

in pubblico, perchè sono confessi o rieonvinti dal verbale d‘ar-

resto redatto e firmato da due uffiziali di polizia giudiziaria;

Ritenuto, nella specialita dei prevenuti distinti dal numero I°  al numero [8 che la |nate|ialita della questua non si eleveicbbe

in 1010 confmnto a reato, e che'|n ogni ipotesi non sa|ebbc pu-

nibile che nel caso p|cvisto dall’…ticolo 85 del regolamento pe|

ld esecuzione della legge di pubblica sicurezza, inquantocbè-'

e='$eudo tutti qui domiciliati miserabili ed inetti al tavolo per |

vinti di questua, o perla loro ammessimie () per le risultanze

dei verbali di arresto, e dei certilicati penali; che tutti però

sono mancanti dei mezzi di sussistenza, incapaci assolutamente

al lavoro, e domiciliati in questo Comune; che quivi si manca

di quegli stabilimenti di ricovero destinati a ricevere coattiva-

mente i mendicanti invalidi, essendovene soltanto due, uno per gli

uomini e l‘altro per le donne, amministrati dalla Congregazione

di carità, non destinati al ricovero forzato, od in ogni modo

insufficienti allo scopo e che inoltre non si rilascia da questa

autorità municipale autorizzazione qualsiasi a mendicanti inva-

lidi per esercitare la questua; autorizzazione che viene recisa-

mente rifiutata giusta le informazioni fornite dalla regia que-

stura colla sua nota 21 marzo 1868;

Considerato pertanto, che se gli odierni imputati che sono

mendicanti invalidi, non potevano essere ricoverati in uno sta-

bilimento, e non potevano essere muniti della licenza di que-

stuare, si trovarono nella dura. necessità. o di rivolgersi alla

pubblica carità, anche senza l‘autorizzazione, o di languire dalla

fame, motivo per cui il Tribunale non sentiva di dover ravvisare

colpabilità alcuna nel fatto loro ascritto, e di accogliere quindi

l‘appellazione interposta dal Pubblico Ministero;

 

dichiarazione di perito medico, o la. supposta mancanza in luogo

di un ricovero di mendicita combinata col fatto dell‘autorità

municipale (notorio ed attestato dal rapporto in atti della que-

stura) di dinegare indcclinabilmente ogni certificato d‘indigenza

li costituiva nella legittima, innocente necessità di dover men-

dicare anche senza quella autorizzazione, che non avrebbero

mai potuto avere, od è supposta l‘esistenza di un ricovero (ciò

che pare escluso, come attesta lo stesso rapporto ed il quadro

che oggi si cifre all‘udienza, poiché un ospizio di mendicita limi-

tato a quelli che hanno un domicilio decennale nel Comune, retto

dal beneplacito di un,corpo morale estraneo alle attribuzioni

della pubblica sicurezza e non coattivo, soddisfa plinto ai voti

della legge) ed in questa ipotesi la prescritta misura. dell‘invio

all'ospizio escluderebbc virtualmente a. tutt’oggi ogni azione

giudiziaria, la quale, come si è dimostrato, non condurrebbe che

ad una pena superflua, illusoria e condotta al diritto di punire;

Ritenuto che gl‘i|nputati indicati dal munera 19 al numero

37 essendo stati giudizialmente riconosciuti abili ad una fatica,

la prova obbiettivo e subbiettiva del reato di questua a loro

carico era legalmente stabilita;

Che pure stabilita era la prova generica e specifica in con-

fronto dei prevenuti indicati dal num. 37 al num. 53, perchè

avendo soccorso dai parenti, ed essendo forniti d’una licenza

per suonare l‘organetto in città, non poteva loro valere a dis-

colpa la mancanza dei mezzi di sussistenza che in via ordinaria

procaccia questa industria;

Che infine è incontestabile la stessa .prova riguardo ai pre-

venuti descritti sotto il numero 54 al numero 63 e domiciliati

nei Corpi santi di questa città., dove la questua pubblica e no-

toriamente autorizzata, perchè in ogni caso per i medesimi era

illecito l‘andare questuando senza certificato d‘indigenza;

(the infine era ovvia l‘aggravante di cui si fa speciale carico

al Fantoni Martino, e dimostrata dalle molteplici condanne in-

Ilitte da questa pretura, era l‘abitualità addebitata ai prevenuti

validi al lavoro, segnati ai numeri 64 e 65, mentre era equo

per le remote date delle precedenti punizioni escluderla nello

Stiglicrina e nel Redaelli Luigi; ritenuta parimenti indubbia

era la eolpabilità. degli ultimi cinque nominati per avere que-

stuato fuori del circondario, quantunque inetti al lavoro;

Osservato, per ultimo, circa la. commisurazione della pena,

che attesa la speciale natura del reato e dei motivi che spin-

gono a commetterlo, era giusto ed equo tener conto della inva-

lidità al lavoro a favore di quelli che risultavano colpevoli del

reato per altro titolo che non fosse l'invalidità stessa, della

maggiore o minore attitudine che per età, fisico, e condizione.

dimostravano quelli ritenuti validi-, della recidività e delle altre

circostanze in genere di tempo, di luogo o di famiglia, che |||-vl

caso concreto apparivano tali da aggravare o diminuire la re-

sponsabilità penale;

Per questi motivi,
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Visto l'art. 367 Codice di procedura penale, dichiara, le sen—

tenze 23 marzo e 3 aprile, num. 470-592, della locale pretura.

urbana, sono confermate, reietto lo appello interposto dal Pub-

blico Ministero.

85. In quell'ordine d‘idee entrava la Corte suprema di

Torino, la quale, con una magistrale sentenza del 28 ot-

tobre 1868 confermando quella del tribunale correzionale

di Milano sanciva le massime seguenti:

I° Non costituisce reato la pubblica questua giusti-

ficata da flagrante necessità, la quale si verifica nel caso

che l‘indigente invalion al lavoro non possa essere in-

viato dall'autorità di pubblica sicurezza ad un ricovero

forzato di mendicita, pella mancanza di sillat'to stabili-

mento e non possa neppur avere la licenza di questuare

per rifiuto sistematico dell‘autorità municipale di ri-

laseî-arla.

2° L'autorità. municipale e in obbligo di rilasciare il

certificato ogni qualvolta concorrano le circostanze del-

l'invalidità al lavoro dell’indigentc, e della mancanza di

persone legalmente tenute a somministrargli gli alimenti

come pure del ricovero di mendicita.

83. La Corte suprema ragionava nel modo seguente:

Il mezzo «l‘annullamento stato proposto si fa consistere nella

violazione dell‘art. 57 e 69 della legge sulla pubblica sicurezza e

dell‘articolo 442 del Codice penale, in quanto che il Tribunale, a

vece di limitarsi ad accertare se il questuante denunciato fosse

e non autorizzato alla pubblica questua, si fece ad esaminare ed

apprezzare i motivi pei quali l‘autorità amministrativa avesse

creduto di rifiutare la licenza di mendicare.

Con tale indagine il Tribunale invase il potere e la competenza

dell’autorità amministrativa. '

Fra i criteri che devono questa guidare a concedere o negare

la licenza per la pubblica questua, entra anche l‘apprezzamento

sull‘esistenza o meno di un ricovero di mendicita, o sulla sua suf—

ficienza; e quindi nemmeno per accertare od escludere l‘esistenza

di questo ricovero poteva estendersi la indagine del Tribunale,

poiché si trattava di un apprezzamento interamente lasciato al

giudizio dell‘autorità comunale contro l‘erroneità del quale i soli

instanti per la licenza potrebbero portare i loro gravami alle su-

periori autorità amministrative nei modi prescritti dalla legge

comunale. E poichè era manifesto che tutti gli individui avanti

designati non erano muniti di licenza per pubblicamente que-

slnare, cosi la dichiarazione di non essere luogo non poteva in

loro l‘avere essere pronunciata.

Sopra tale mezzo:

Attesochè, sebbene l‘articolo 442 del Codice penale vieti in ge-

nere la pubblica questua, e prescriva per essa gli arresti od il

carcere, ha però un‘eccezione col richiamo alle speciali disposi-

zioni della legge di pubblica. sicurezza;

Attesochè questa legge all‘art. 67 stabilisce che nei Comuni,

nei quali non evvi un ricovero di mendicita, o vi sia insufficiente,

gl‘individui non validi al lavoro, che non abbiano mezzi di sus-

sistenza, nè parenti legalmente tenuti a sonuuinistrarli loro, ri—

ceveranno dall‘autorità municipale un certificato d‘indigenza, il

quale varrà come permesso per mendicarc nel territorio stesso;

ed all‘articolo 69, che nei Comuni,per i quali sia stabilito un rico—

vero di mendicita, ove la persona colta a mendicarc sia invalida

al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l‘autorità di pubblica

sicurezza la invierà al ricovero perrimancrvilìnch'e non giustifichi

di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata

da persona che prometta con cauzione di mantenerla:

Che dall‘insieme di cotali disposizioni si i'accoglic in sostanza;

1” Che allora solamente la pubblica questua pui» costituire.

un reato ed essere punibile, quando sia il risultato dell‘ozio e

della inlingardaggìne o delle,cattive passioni, e non sia giustifi-

cata da una flagrante necessità;

2“ (the e vi esiste nel Genuine un ricovero di mendicita ed

allora l'indigente invalido che spontaneamente chiede di esservi

ammesso e tuttavia sia colto questuante,può esservi dall'autorità  
 

di pubblica sicurezza inviato; 0 non esiste quel ricovero, e l'indi.

Vidua indigente non ha parenti legalmente tenuti a sommini-

strargli i mezzi di sussistenza e deve l'autorità municipale mu-

nirlo del certificato che gli valga come permesso per mendicare;

3° Che per conseguenza in mancanza di ricovero, ove l‘auto-

rità amministrativa. dinieghi all‘indigenteinvalido allevare quella

carta che lo autorizzi a ricorrere alla carità deisuoi concittadini,

viene a verificarsi quel caso di flagrante necessità per cui la pub-

blica questua non è punibile, perchè non dipese dalla di lui vo-

lontà. se egli non ha potuto uniformarsi alle prescrizioni della

legge.

La parola riceveranno, usata dall‘articolo 67 della legge di pub-

blica sicurezza, dimostra come se per una parte può essere do-

vere di colui che vi ha interesse di ricorrere all‘autorità. munici-

pale per ottenere il certificato che gli permetta di mcndicare, :]

questanutoritù incombe parimenti l'obbligo di rilasciarla, quando

altro non osti, sempreché il povero non valido al lavoro non

possa essere ricoverato; e se l‘autorità locale, non ostante il con-

corso di quelle circostanze, in vista. delle quali la legge vuole che

all‘indigente invalido sia fatta facoltà di questuare pubblicamente

ricusa di somministrargli quel mezzo che solo può metterlo in

condizione di procacciarsi il sostentamento senza incorrere nel

divieto della legge stessa, non sarebbe nè equo nè giusto di pa-

nirlo per un fatto non suo e non conforme alla lettere ed allo

spirito degli avanti accennati articoli, coi quali mentre si vuole

reprimere e punire la questua per colui che può altrimenti cam-

pare la vita, si volle ad un tempo provvedere per quelli che vi

sono per necessità costretti;

Attesochè nel caso presente era dimostrato che tutti gl‘indiv

vidui dei quali si tratta, erano indigenti ed inabili al lavoro, era

stabilito che in Milano non esisteva un ricovero di mcudicità, nel

quale potessero essere ammessi ed inviati, Come pure era stabi-

lito pei documenti esistenti in processo, che intanto essi non

erano muniti del certificato che a termini dell‘art. 67 della legge

di pubblica sicurezza loro valesse di permesso per mendicare in

quanto quell‘autoritù non rilasciava autorizzazione qualsiasi ai

mendicanti invalidi per esercitare la questua;

Che perciò, siccome era evidente che non si poteva loro ascri-

vere a colpa se si erano dati alla questua, così il ’l‘ribuuale, non

solo non violava, ma anzi rettamente intendeva ed applicava

colla denunciata sentenza gli articoli di legge dal ricorrente Pub-

blico Ministero invocati senza che gli si possa perciò fare censura

di avere giudicato oltre la propria competenza ed invaso le attri-

buzioni dell‘autorità amministrativa, imperocchè, dovendo esse

pronunciare sulla imputazione d‘un reato, doveva necessaria-

mente esaminarc se il fatto imputato fosse punibile ed il Tribu-

nale, senza cercare quali fossero le ragioni per cui l‘amministra-

zione comunale, non Ostante la. mancanza di un ricovero per gli

indigenti, ricusava di accordare il certificato d‘indigenza anche a

coloro che erano ;inabili a provvedere al sostentamento della

propria vita, si limitò ad accertare la verità. delle circostanze, il

concorso delle quali dovevano condurre e lo condussero a giulli-

care che gl‘imputati non erano colpevoli.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

87. Si è fatta questione se il Comune che abbia deli-

be atto di assumersi il sostentamento degli accatt«mi del

proprio territorio, inabili al lavoro e privi di parenti in

condizione di mantenerli, possa considerarsi come se

avesse un ricovero di mendicita, e si possa quindi ai

mendicanti di altri Comuni del circondario proibire di

accattare l'elemosina in quel Comune.

88. Un dispaccio del ministro dell’interno, in data

17 settembre 1867, dichiarava che non si poteva esitare

a risolvere all‘ermativamente tale questione.

“ Se la legge (cosi osserva) nel permettere in alcuni casi la

questua fu dettata danno scopo di umanità verso quegli infe-

lici, che privi di mezzi di sussistenza ed inabili al lavoro non

avrebbero potuto in altro modo procurarseli che colla questua,

tale scopo e pienamente raggiunto, e cessa all‘atto in detti indi-

vidui la ragione di andare altrove questuando, quando il Comune
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a cui appartengono s‘incarica di provvedere esso stesso al loro

sostentamento e di sostituirsi ai loro parenti quanto all‘obbligo

degli alimenti.

La proposta di cotesta prefettura di officiare in tale senso i

Comuni tutti della Provincia, ove tali ottici sortano il desiderato

effetto, avrà. ancora, oltre quello di attenuare e circoscrivere

l‘accattonaggio, questo buon risultato di dare ai Municipi una

spinta ad unirsi per provvedere in comune al mantenimento dei

rispettivi mendicanti; e così non tarderanno essi a riconoscere

come il migliore e meno dispendioso modo di soddisfare a co-

desta necessità sia lo stabilimento di ricovero di mendicita sic-

come lascia intendere la legge di P. S. ,.

89. Confermando in altra circolare la stessa massima,

la Direzione generale di pubblica sicurezza aggiungeva

le considerazioni seguenti:

“ Tale risoluzione e quella appunto del 17 settembre 1867,

num. 21987 (1), richiamata nella. nota anzidetta, e si esprime

all'ermativamente sulle due ipotesi, appoggiandosi alla conside-

razione che se lo spirito della legge si fonda nel concetto uma-

nitario di soccorrere quegli esseri infelici che privi di mezzi di

sussistenza ed inabili al lavoro non potrebbero altrimenti pro-

curarsi di ‘che vivere, che questuando, lo scopo e raggiunto

quando il Comune a. cui appartengono, s'incarica di provvedere

esso stesso al loro sostentamento.

“ Quest’obbligo di carità. non si ravvisa necessario determi-

nare in modo preciso, nello stesso modo che non è dalla legge

determinato sui ricoveri di mendicità e dev‘essere invece su-

bordinato ad apprezzamenti tutti speciali di circostanze e di

persone, bastando solo che sia supplito alle assolute necessità

di alimento, di dimora e di vestiario, di cui manchino a vicenda

o complessivamente i miserabili, cui è tenuto provvederne il

Comune ,.

90. In omaggio al principio della divisione dei poteri,

va inteso che non compete all‘autorità giudiziaria, ma

alla sola autorità amministrativa, la facoltà di ordinare

la chiusura diun mendicante in un ricovero di mendi-

cita. Si tratta, come ben si comprende, non di una pena

da infliggere, e neppure dell‘esercizio della facoltà con-

cessa all‘autorità giudiziaria dall'art. 88 e 89 del Codice

penale, relativamente ai minorenni d'anni quattordici,

ma di un provvedimento-di semplice polizia, di carattere

puramente amministrativo; per cui, se anche il condan-

nato per mendicita, fosse minore degli anni quattordici,

può bensi ordinarsi che venga ricoverato in uno stabili-

mento pubblico di lavoro, ma non già in un ricovero di

mendicita (Cod. pen., art. MI).

81. In questo senso si è pronunciata anche la giuris-

prudenza francese: 0 basterà citare fra le molte una

sentenza della Corte suprema, in cui venne deciso che

 

il Tribunale correzionale che condanna un imputato di

mendicita, non può ordinare che, dopo la espiazione

della pena, egli sia rimesso a delle persone che lo ro-

clamano, invece di ritirarlo in un ricovero di mendicità.

(Sirey, 1833, I, p. 578; Cassazione, 1" giugno 1833, Gour-

chon) e una sentenza della Corte di Parigi, la quale

decise che condannando un individuo per mendicità, i

Tribunali non possono ordinare che espiata la pena, egli

sia ritirato in un ricovero di mendicita, non essendo

questa una pena, ma una misura di polizia lasciata al

criterio di queste amministrazioni (Corte di appello di

Parigi, 7 dicembre 1861, Sirey, 1862, II, p. 295).

92. Senonchè la facoltà concessa all‘autorità di pub-

blica sicurezza di obbligare gli accattoni a. entrare in un

ricovero di mendicita e rimanervi può parere a prima

vista una limitazione della libertà individuale.

La risposta a questa obbiezione sta però nella legge;

èevidente infatti che quando la legge espressamente

concede simile facoltà all’autorità amministrativa, essa

dispone per fini d’ordine pubblico, e le sue disposizioni

non sono soggette a censura dall‘autorità giudiziaria.

93. Questo dubbio essendosi tuttavia presentato, un

dispaccio del Ministero dell‘interno lo risolveva, in oc-

casione del reclamo di mendici ricoverati pei quali si

chiedeva il diritto di abbandonare il ricovero, invocando

appunto il principio della libertà individuale.

il Ministero dell'interno (dispaccio 10 settembre 1867)

rammentava in proposito le regole seguenti:

I° Che i mendici ricoverati negli ospizi di beneficenza

possono essere obbligati, contro loro volontà, a non al-

lontanarsi dai loro ospizi come suole-praticarsi nei rico-

veri di mendicita; 2° che non si commette in tal modo

un atto arbitrario contro la liberta personale, poichè

l'atto che si esercita è un atto di beneficenza e carità, il

quale non attenta l'altrui libertà., ma la regola onde non

superi 'quel limite da cui è socialmente circoscritta (2).

94. Ma e ben inteso che gli individui ricoverati in un

pio stabilimento di mendicita non possono esservi ulte-

riormente trattenuti quando si verificano le condizioni

richieste dall‘art. 69 delle legge di pubblica sicurezza:

e ciò era dichiarato espressamente in un altro dispaccio

del Ministero dell'interno del 30 ottobre 1805, così con-

cepito:

A termini dell‘alinca dell‘art. 69 della nuova legge di pub-

blica sicurezza, coloro i quali furono ricoverati negli ospizi di

mendicita devono esserne licenziati quando giustificano presso

l‘amministrazione del pio stabilimento di avrracquistati mezzi

di sostentamento o siano rcclamati da persona che presti idonea

cauzione di mantenerti.

 

(i) Monnaie, 1867, pag. 255.

(€) A risolvere il dubbio proposto, cioè se i mendici ricoverati

negli ospizi di beneficenza potessero o no essere obbligati contro

loro volontà a non allontanarsi dai loro ospizi come suole pra-

ticarsi nei ricoveri di mendicita propriamente detti, senza in—

correre nella legale sanzione alla quale si fa luogo per il dis-

posto nella sezione n, tit. 3, lib. n del Codice penale vigente,

il Ministero dell‘interno si rivolgeva al signor ministro di grazia

e giustizia. Questi riscontrando partecipava essere indubitato

che tanto per le disposizioni del Codice penale, quando per

quelle sulla pubblica sicurezza la questua è generalmente proi-

bita, e tollerata solo quando è giustificata dalla necessità, cioè

quando il mendicante invalido, non trovando un asilo aperto

dalla carità dello Stato o da quella dei privati, deve ricorrere

all’estremo aiuto dell’accattonaggio, e che quindi nei paesi ove

in difetto dei ricoveri v’bnnno altri pii stabilimenti, la legge di

pubblica sicurezza dev’essere egualmente in vigore non essen-

dovi motivo per il quale non si possano costringerei mendici

Dltiris'l‘d rrauanu, Vol. ].

 
invalidi a rimanere negli ospizi di beneficenza, come lo si po-

trebbe nei ricoveri, giacchè ove esiste identità di ragione, vi

dev‘essere identità. di potere.

Aggiunge anzi il signor ministro clic niun dubbio può mai

sorgere sull‘applicazione alla fattispecie dell‘articolo 19t- del Co-

dice penale, mentre per essere responsabile del reato previsto

da tale articolo è d‘uopo che si commetta un atto arbitrario

contro la libertà personale di un privato, quando uefcaso, in-

vece di un atto arbitrario, si esercita un atto di beneficenza (

carità, il quale non attenta l’altrui libertà, ma la regola club

non superi quei limiti da cui è socialmente circoscritta, cioè

che con la indebita questua non si turhi la pubblica tranquil-

lità, e si faccia. onta alla civiltà del paese.

Tanto il sottoscritto ha creduto di portare :\ cognizione della

S. V. affinchè nel caso che alcuno dei sopraiutemlenti dei pii

stabilimenti di codesta città avesse dubbi di tale natura nel-

l'esercizio delle proprie attribuzioni possa ella dare certa e spe-

dita soluzione.

34.
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Secondo questa chiara disposizione di legge non avrebbe po-

tuto la N. N. alla quale accenna la nota del signor questore

di . . . . . . . in data delli % corrente, n. 11458 essere tratte-

nuta ulteriormente nel regio ricovero di mendicita, come pure

non può il rilascio di questa donna. dal pio stabilimento essere

stato ordinato in via di esperimento, come osserva. il signor

questore nella nota suddetta, giacchè il regolamento per l‘ese-

cuzione della legge di sicurezza pubblica all‘alinea dell‘art. 85

stabilisce che quando venga a risultare che un mendicante man-

dato al ricovero avesse mezzi di sostentamento, come e precisa-

mente il caso della donna suddetta, si deve avvertirne l‘autorità

di pubblica sicurezza perchè lo faccia. riprendere e consegnare

ai tribunali per Popper-tuno procedimento.

Dalle regole sin qui esposte apparisce che, secondo

la lettera e lo spirito della legge, per applicare l'art. 442

del Codice penale e le disposizioni della legge di pub-

blicasieurezza non può dirsi che vi sia ricovero di

mendicità,agli effetti legali circa i mendicanti;

1° Quando il ricovero non riceva che mendicanti

invalidi di certe età., condizioni 0 categorie; e ove il

mendicante non abbia l'età, o non si trovi in alcuna

delle categorie che determinano l'ammissibilità;

2° Quando il pio stabilimento non sia tenuto a rice-

vere se non quei mendicanti che l’amministrazione creda

di ammettere.

In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza

francese; e la Corte suprema ha deciso, che il fatto

della mendicita, anche nei luoghi in cui esiste un rico-

vero di mendicita. non costituisce un reato che per

i mendicanti invalidi, per i quali questo ricovero e

aperto. Se le regole di ammissione nel ricovero esclu—

dono alcune categorie di mendicanti invalidi, coloro che

sono compresi in queste categorie non sono passibili di

alcuna pena (Corte di cassazione di Francia, 20 febbraio

1845, ric. Bigeau, Sire-y, l845, i, p. 736).

4° Del certificato d’indìgcnza e della licenza di accattare.

95. Secondo il citato art. 67 della legge di pubblica sicu-

rezza, nei Comuni per i quali non è stabilito un ricovero

di mendicita, o nei quali vi sia insufficiente, gli individui

non validi al lavoro. che non abbiano mezzi di sussistenza,

nè parenti legalmente tenuti a sommini>trarli, riceve-

ranno dall'autorit,à municipale un certilieato d'indigenza

e d’inabilitz’t al lavoro: il quale certificato, allorchè vi

porti il visto dell'autorità politica del circondario, varrà

per l'indigente come permesso di mendicare, nel terri-

torio del circondario stesso.

 

(1) Pubblichiamo sebbene anteriore alla. legge ‘20 marzo l865

di P. S., il seguente dispaccio del Ministero interni, in data 14-

geunaio 1864, alla prefettura di Firenze, perchè siccome le dispo-

sizioni del regolamento toscano di polizia punitiva sono tuttavia

in vigore in Toscana, la maggior parte delle norme che contiene

sono tuttavia applicabili.

" A scioglimento delle diverse interpellanze portate dalle note

“.’—1- agosto e tsettembre 1863 relativamente al ricovero coatto

degli accattoni e vagabondi si dichiara:

" Anzitutto restano ferme le disposizioni date col dispaccio

1° settembre l863, n. 10924.713 e precedenti correlativi pel ricet-

tamento coatti a spese erariali, nella Pia Casa di ricovero, e

di lavoro dei ininorenui per ciò qualilicati sino al limite d‘età.

per ciò stabilito dai regolamenti costi in vigore per siffatta

materia.

“ Quanto a quelli che sorpassano tale limite di età. bisogna

avvertire alla distinzione fra i mendicanti invalidi, e quei validi

al lavoro che deriva dal confronto delle disposizioni anticamente

in vigore in cotesto Provincia per siffatta materia con quelle che

devonsi reputare ora in attività.  

96. La legge‘ 13 novembre 1859, stabiliva che nelle

provincie in cui non fossero eretti ricoveri di mendi-

cità, gli individui privi di ogni mezzo di fortuna resi

incapaci al lavoro o per infermità o per età provetta.

e che non avessero parenti ai quali incombesse l‘obbligo

del loro mantenimento, potessero essere muniti dall’au-

torità di P. S. di speciale licenza di mendicare non oltre

il proprio Comune, e che portassero appesa al petto

una lastra, che veniva loro rilasciata gratuitamente dal

Comune (art. 101).

97. La legge del 1865, ha tolto l’obbligo ai mendicant.

di portare la lastra sul petto, siccome misura o segno

odioso e visibile di accattonaggio; e sarebbe nullo il

provvedimento di un'autorità. municipale che volesse

importa ai mendicanti nel rilasciare loro il certificato

d'indigenza e d‘inabilità. al lavoro.

98. il primo requisito per ottenere il certificato e

adunque la mancanza di ricovero, nel Comune in cui il

mendicante intende questuarc: o, se anche vi sia il

ricovero, che questo sia insutllciente al bisogno. L’in-

sutlicienza deve risultare caso per caso: in altri termini

bisogna che l'accattone che richiede il certificato, provi

che non poté essere ricoverato: e lo provi con dichiara-

zione della direzione del ricovero. Ma basta che ciò

consti all'autorità municipale, che è invitata a rila-

sciare il certificato.

99. Lo stesso art. 67 dispone, che l‘individuo il quale

richiede il certificato sia invalido al lavoro. 1 ca ‘atteri

della inabilità saranno esaminati più innanzi (n. l67-l76);

s’intende che questa inabilità può essere fisica o morale.

100. Occorre in terzo luogo che il mendicante non

abbia mezzi di sussistenza. Si considera come prie/o di

mezzi di sussistenza chiunque non abbia di che alimen-

tarsi e avere un’abitazione in qualsiasi modo, e debba

assolutamente ricorrere alla pubblica carità. ll decidere

quando concorra questo estremo, e un giudizio di fatto,

nel cui apprezzamento non si può non tener conto di

tutte le circostanze, e di seguire le regole di un'umana

interpretazione della legge.

101. Se anche l‘individuo che domanda il certificato

per accattare sia inabile al lavoro, e non abbia mezzi di

sussistenza, non può tuttavia ottenerlo (dispone l‘arti-

colo 67) se abbia parenti tenuti legalmente a sommi-

nistrarli (I).

102. Per l'art. 138 del Codice civile, i coniugi sono te-

nuti a somministrarsi reciprocamente gli alimenti, e a

somministrarli ai figli; per l'art. l3‘.) i figli sono tenuti

a somministrare gli alimenti ai genitori ed agli altri

" Infatti, mentre il regolamento provvisorio di polizia toscano,

del 9.2 ottobre 184-‘.), aveva contemplato e punito nein art.. …ti e

107 la oziosità volontaria ed il vagabonduggio, ciò venneomesst

dal regolamento 10 gennaio 1859 attualmente in vigore., il quale

si è limitato a prendere di mira alcuni casi di mcndicitù in cui

essa attacca indirettamente l‘ordine pubblico come risulta dagli

articoli 41, 442 e 43, lasciandola. cura a mente del successivo

articolo MO della governativa notificazione 8 novembre [Si-9,

all'autorità di polizia di ricoverare forzatamente i mendici inva-

lidi ove vi sono ospizi di poveri.

“ Il ricovero degli accatt0ni di tale categoria pel fatto stesso

della loro invalidità, rientra perfettamente nelle al.trilmzioni del

Luogo pio, e dove e fin tanto clic si prestano le rendite c la

capacità del medesimo vi lia ragione di esigere clic esso vi

adempia senza che vi sia luogo di darne perciò un compenso.

o di concorrere in altro modo da parte erariale a favore del

Luogo pio.

“ Che se il numero dei ricoverandi sor-passasse le risorse del

Luogo pio, allora certamente dovrebbe l‘autorità di Pubblica

Sicurezza sespendere il ricettamcuto,fino a tanto che il concorso
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ascendenti che ne abbiano bisogno; per l'art. 140, la re- [ in sussidio, salvo il regresso verso gli altri (Cod. civ.,

ciproca obbligazione degli alimenti, ha pur luogo t'a

suocero e nuora; ma questa obbligazione cessa: 1° quando

la nuora sia passata a seconde nozze; 2° quando il con-

iuge da cui derivava l‘affinità. ed i tigli nati dalla sua

unione coll‘altro coniuge, ed i loro discendenti siano

morti.

Alla somministrazione degli alirrenti strettamente ue-

ccssari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando,

per un difetto di corpo odi mente, 0 per qualsivoglia

altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possano

procacciare (Cod. civ., art. MI).

103. L’obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra

il coniuge; in secondo luogo sopra i discendenti; in terzo

luogo sopra gli ascendenti; in quarto luogo sopra il ge-

nero e la nuora; in quinto luogo sopra il suocero e la

suocera; in ultimo sopra i fratelli e le sorelle.

Frai discendenti. la gradazione è regolata dall'ordine

con cui essi swebbero chiamati alla successione legit-

tima della persona che hadirilto agli alimenti (Cod. civ.,

arl… HB).

101. Gli alimenti debbono essere assegnati in propor-

zione del biSogno di chi li domanda, e delle circostanze

 
di chi deve souuniuistrarli ((‘od. civ., art.. 143): se dopo ‘

l‘assegno l‘atto degli alimen1i sopravviene una mutazione

nelle condizioni di chi li Somministra o dichi li riceve,

l'autorth giudiziaria provvede per la cessazione, la ri-

duzioue e l‘aumento secondo le circostanze (Cod. civ.,

art. 144).

105. Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta

di soddisfare a tale obbligazione () mediante una pen-

sione alimcntaria, o col ricevere e mantenere nella pro-

pria casa colui che ha diritto agli alimenti: però l'auto-

rita giudiziaria può, secondo le circostanze, determinare

il modo di sonnninistrazioue degli alimenti. In caso di

urgente necessita l‘aulorita giudiziaria può eziandio

porre ten‘moraueameuie l'obbligo degli alimenti acarico

di un solo tra quelli che \‘i sono obbligati, od obbligati

art. 145).

L’obbligazione di somministrare gli alimenti cessa

colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li

somministrasse in esecuzione di una sentenza (Cod. civ.,

art. 146).

106. Dichiarato cosi quali sono le persone sulle quali

pesa l’obbligo degli alimenti, resta a vedere in che senso

debbono intendersi le disposizioni dell‘art. 69 della legge

di pubblica sicurezza.

Esso dice: « gli individui non validi al lavoro che non

abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tc

nuti a somministrarli . .. ».

407. La prima osservazione da fare è (è superfluo dirlo)

che i parenti legalmente tenuti a somministrarli siano

in grado di farlo: sotto questo aspetto le locuzioni del-

l’art. 67 sono incomplete; ma il buon senso supplisce alla

lacuna.

108. Non basta ancora che i parenti tenuti legalmente

a somministrare gli alimenti siano in grado di farlo, oc-

corre che vi siano costretti in caso di rifiuto: bisogna.

quindi adire la via dei tribunali, e in questo caso prov-

vede la legge sul gratuito patrocinio, per assicurare

l‘assistenza giudiziaria; sebbene sia a desiderarsi im

migliore e più facile ordinamento di questo importante

servizio.

109. Slabilito il concorso di queste condizioni, l'indi-

viduo non valido e bisognoso ha diritto aricevere dall‘au-

torità municipale un certificato d‘indigeuzae d’inabili1a

al lavoro; il quale certificato allorchè riporti il visto

dell'autorità politica del circondario, vale per l‘indigeute

come permesso per mendicare nel territorio del circon'

dario stesso.

“0. L’autorità municipale non può quindi ricusare la

concessione del certificato; non è una facoltà che le è con-

cessa,ma un dovere che la legge gli impone. ”indigente

che, trovandosi nelle condizioni prevedute dall'art. 67

della legge sulla pubblica sicurezza, chieda e non ot-

 

di altri Pii istituti, a ciò chiamati per fondazione e della carità.
:

cittadina opportunamente stipulata, fornisca i mezzi di apporre ;

troti, ed ospizi dei poveri o di altri pii stabilimenti, attribuisce

" quella. facoltà all'autorità giudiziaria, e non alla politica.

im riparo adeguato a questa influente sorgente di pubblico ac-

callonaggio giusta quanto si avvertiva. col dispaccio 18 luglio

1863, n. 8663.716.

“ In difetto di disposizioni nella legge penale per la punizione

degli oziosi e vagabondi, o nella necessità. di provvedere al nu-

meroso stuolo degli stessi, che insidiavaiio costantemente l‘or-

dine pubhlico e le private proprio…-tù nella città. di Firenze, si

provvedeva da quel prefetto al loro ricovero forzato nell’ospizio ,

= rimane altro rimedio, che sottoporre tali individui alla precetto-

' zione per poi trattarli in caso di contravvenzione a norma delle

5 comminatorie intimate.

quanto si tratta, ed è possibile di collocarli in un ricovero di '

dei poveri ivi esistente.

“ Mii se tale misura, massime quando i detti individui sono

arrestati iii attualità di questa e legittimata pienamente in

carità, non potrebbe dirsi altrettanto quando si trattasse di

rinchinderli in qualsiasi stabilimento carcerario.

“ Le leggi penali che determinano i- casi, nei quali il cittadino

[…è essere messo in carcere, e le autorità cui sia attribuiti una

tale facoltà, non contengono alcun articolo nel quale si auto-

rizza l‘ufficiale aiiiiniiiistral.ivu e politico a rinchiudere l’ozioso

od il vagabondo in stabilimento penitenziario.

“ La. 1“ parte del regolamento di polizia del 222 ottobre 1849

conservata in vigore dal posteriore regolamento dell’anno 1353 Ì

autorizza i prefetti, i sotto-prefetti ed i delegati di Governo ad

imporre :il cittadino pregiudicato il precetto, come nein arti-

coli 8 al 14, ma non parla iiieiioiiiaiiieiitc che le stesse autorità

possano astringei'e al carcere gli oziosi ed i vagabondi, anzi

"3011'artieolo 4- della patente di promulgazione del regolamento

'-’" t-""Hlio |853, esplieit:nnenle si derogò alla ':!“ partedel regola—

Mento del 9.2 ottobre itt-tti, nella quale era conteniplato e punito

l‘ozio ed il vagabondaggio limitatamente ai minori, ai pupilli,

e sopra diuianda dei padri, dei tutori, dei direttori degli orfano-

“ Onde si deve concludere che l‘autorità anuninistrativa-poli-

tica della Toscana, e per conseguenza il delegato di Governo,

emanazione di quella, non possa non che per un tempo deter-

minato costringere nel carcere l‘ozioso ed il vagabondo per ciò

solo che tali, e che allo stato attuale delle cose, e finchè non

siano attivati nelle provincie toscane differenti regolamenti, non

“ Ne consegue che cotesto prefettura. dovrà pensare a levare

al più presto, e del resto graduundo la misura con quella pru-

denza che la distingue, dal carcere delle Murate gli individui

attualmente ivi rinchiusi per titolo di vagabondaggio o di ozio—

sità, e per disposizione soltanto dell‘autorità di pubblica sicu-

rezza, ed in quanto per la loro qualità, o poi loro numero,

non siano tali da essere collocati più o meno volonterosaineiitt‘

nella Pia Casa di ricovero od in altro stabilimento qualunque a

carico e cura dei luoghi pii e della carità cittadina, a rimetterli

in libertà, salvo di applicare la precettazione a tutti quelli

per cui tale misura. fosse applicabile, per indi sorvegliarli, arre-

starli e sottoporli al competente giudizio in caso di contrav-

venzione.

“ Delle presenti istruzioni, cotesta prefettura darà poi a suo

tempo analoga partecipazione miche alla direzione delle Murate

per sua norma ed & scioglimento delle eorrelative sue inter-

pellanze ..
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tenga il certificato, ha diritto di esigere che gli si rilasci

una dichiarazione contenente i motivi del rifiuto.

Non basta: ma se egli sia colto nell‘atto di mendicare,

non (: passibile di alcuna pena.

“i. in conformità di questo principio venne deciso

che non oltrepassa la propria competenza, nò invade

le attribuzioni dell'antoritz't :unminislrativa il Tribunale

che, per esaminare se un imputato di questua sia puni-

bile, indagini in quali circostanze gliene sm stato dal—

l’autorrta'z municipale negato il permesso“ (Corte di cas-

sazione di Torino, 28 ottobre 1868, ric. Pubb. Ministero,

Le…/ge, 1869, I, p. 322).

“2. Ma l‘indigente ha obbligo di chiedere il certificato?

0 invece l‘autorità comunale è tenuta a rilasciarglielo,

invitandolo, se colto dagli agenti municipali nell’atto di

mendicare, a presentar. i per riceverlo?

“3. L’art. 67 dice : «(Lili individui inabili al lavoro, ecc.

riceveranno dall'antoritix municipale un certificato d’in-

digenza ». In uno studio pubblicato sulla Legge (vm, 1,

723), venne propugnata la dottrina più larga e più favo-

revole all‘indigente. Queste parole, si disse, non prescri—

vono ehe il certificato debba implorarsi dalla persona

cui deve servire; sembra anzi che si riferiscano ad un

dovere tutto proprio dell’autorità municipale, indipen-

dentemente anche dal fatto del mendicante; di guisa

che, comunque si venga a conoscere che v‘ba un indi-

gente il quale si trova nelle condizioni indicate, venga

pur anche colto dagli agenti della pubblica forza, non

si potrà, a tenere della stessa legge, che munirlo di un

certificato che gli permetta di procacciarsi i mezzi di

sostentamento in quel solo modo acui‘lo ha ridotto la

sua deplorabile condizione.

HA. Si osserva inoltre che questa interpretazione della

legge si possa altresi appoggiare al testo dell‘altro arti-

colo 69 della legge medesima, il quale dispone che « nei

Comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicita,

ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro

e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica

sicurezza la invierà al ricovero per rimanervi fin—

che, ecc. ». Può essere egli conforme a giustizia che un

povero colto a questnare in un Comune dove esiste un

deposito di mendicita, debba essere senz‘altro rinviato

a questo deposito, ed il tapino, che ha avuto la sventura

di accattare in un Comune dove non esiste ricovero,

debba essere giudicato c punito, perchè mancasse della

licenza di mendicare? Vi ha forse nella lettera e nello spi-

rito della legge, una ragione qualsiasi da trattare con dif-

ferenti misure questi due mendici? Se v‘ha differenza, la

ragione di punire sta piuttosto dal lato del primo, il quale

avrebbe potuto distorsi dall'accattonaggio , cercando

modo di entrare nell‘ospizio di mendicita, mentre al dis-

graziato trovato in luogo ove simile ospizio manca, vien

meno anche la pietà di un pubblico soccorso, ed e meri-

tevole quindi, non di pena, ma di maggiore compianto.

“5. La conclusione sarebbe adunque questa: che il

mendicante invalido colto ad accattare in un Comune

dove esiste un ricovero di mendicita capace di riceverlo

vi s;-.ril tradotto; il mendicante colto ad accattare in un

Comune dove o non v‘è ricovero, o e insufficiente, vcr-

rebbc munito, per cura dell’autorità municipale, di un

certificato d'indigenm, che gli varrà come permesso ad

accattare (Rebolia, Legge, loc. cit.).

“6. Questa conclusione è evidente, e non v‘ba dubbio

che corrisponda alla lettera e allo spirito della legge.

Il dubbio solo potrebbe nascere sulla interpretazione ,

delle parole « riceveranno dall‘autorità municipale un

certdicato d'indigenza»; se cioè, sia un obbligo pel men-
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torità municipale rilasciarla d'ufficio ai mendicanti colti

nell'atto di accattare. Ma è evidente che se anche si

voglia sostenere che spetta al mendicante l'obbligo di

chiedere il certificato, siccome però la legge nè gli im-

pone chia ‘amente l‘obbligo di porre istanza preventiva,

nò, se anche lo imponcsse. ha stabilito una pena per la

contravvenzione a tale obbligo, non poi a punirsi i'

mendicante invalido che accetti senza aver chiesto il

certificato.

“7. Si può obbiettare: ma l’individuo invalido al

lavoro e privo di ogni mezzo di sostentamento, il quale

venga colto ad accattare in un Comune ove esista il

pio ricovero, dovrà essere inviato direttamente al ri-

covero stesso? 0 dovrà invece essere prima sottoposto

a provvedimento penale, se non esibisce il certificato

d’indigcnza'!

HS. A questo quesito risponde il citato Rebolia osser-

vando anzitutto cbe l‘indigente in discorso non può avere

permesso di accattare, essendovi nel suo Comune un

ricovero. Osserva in secondo luogo che il capoverso dcl-

l‘articolo 09 della legge di P. S. non prescrive che al

rinvio al ricovero debba precedere un giudizio penale,

ed è troppo noto che in materia di repressione è vietato

ogni supplemento d‘analogia o d’indnzione, le pene do-

vendo essere in ogni caso specialmente comminate. Che

finalmente a togliere su ciò ogni dubbio sottentra il capo-

verso dell'art. 85 del regolamento per la esecuzione della

legge di pubblica sicurezza, il quale ne fa avvertito che

l‘indigente sarà consegnato all‘autorità giudiziaria per

l'opportnno procedimento in un solo caso; allorquando

cioè, venga a risultare che al tempo in cui fu ricoverato

nello stabilimento, e così quando venne cotto a tllcntlt-

care, egli aveva mezzi di sussistenza. La qual disposi-

zione, poichè scritta nel regolamento che forma colla

legge un tutto armonico, oltrechè ci fornisce una certa

riprova che la legge intese di colpire solamente chi si

abbandona alt'accattonaggio senz‘esservi spinto da una

est.rema necessità, come punisce chi atto alla fatica pre-

ferisce il neghittoso mendicare all'onesto lavoro, esclude

ancora che l'indigente prima di essere mandato allo sla-

bìlimento di beneficenza e pel fatto di non essere lin-nito

del noto certificato, debba incontrare una penale ripren-

sione. Sta quindi in tutta la sua forza l‘argomento di

confronto sovra stabilito, pel quale riesce evidente che

se la pena non fu comminata in un caso, non deve lute-

nersi che lo sia in altro caso, dove l‘assenza di una col-

posa mancanza riesce vieppih dimostrata.

Osserva in attimo che a rontrariare l‘assunto non

istanno menomamente le disposizioni del Codice penale.

Infatti l‘art. 442, abbenchè disponga con frase generale:

« niuno può andare pubblicamente questuando......... )"

s'affretta a soggiungere tosto una eccezione, « salvo le

speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza »;

secondo le quali disposizioni appunto, come si (: veduto, il

nostro mendicante sfugge a qualunque sanzione penale;

e se l’art. 444 del Codice comprende nel suo disposto

anche i mendicanti invalidi senza distinzione alcuna, ri-

ferendosi così pure all‘indigente che si trovi nelle con-

dizioni in principio accennate, (: perchè qui trattasi, omne

ognun vede, di quei casi eccezionali in cui la minaccia di

una pena muove unicamente da ragioni di pubblica

tranquillità.

“9. ln questo senso si e pronunziata la giurispru-

denza italiana ((‘ass. Torino, 2!) ottobre 1868, Racc.. xx,

1. !)20, Lar/ge, lx, ], 2J22; Trib. di Pavia, 6 agosto 1863.

Monz't. T., 1862, p. 980. V. .mpm n. lll. In senso con-

trario: (‘orte d‘app. Milano, L ottobre 1565, Monti. T.,

dicante di chiedere il certificato, o se invece debba l'au- . l862, p. 981).
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120. Crediamo poi superfluo avvertire come alla dls- ? estendendo anche alla Toscana le disposizioni contro gli oziosi,

posizione degli articoli 67 della legge e 58 del regola-

mento per la legge di pubblica sicurezza apparisca chia—

ramente, clne la licenza per questuare dev’essere rilasciata

esclusivamente dall'autorità civile, e che quella che fosse

data dall’autorità ecclesiastica non ha, per se stessa,

ellicacia di sorta (Trib. correzionale Napoli, 1° settembre '

1862, Race., 1862, W, 472).

Nelle provincie toscane dove non è in vigore il Codice

penale sardo, il reato di colui che mendica senza licenza

è punito a norma degli articoli 07, (i‘…) e llî della legge

di pubblica sicurezza con pene di polizia, e in caso di

recidiva, può esserlo anche con la carcere.

La carcere, quando sia inflittadal giudice al recidivo,

non può mai raggiungere la misura fissata come estremo

limite per la competenza pretoriale.

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero del seguente tenore:

Il procuratore generale della Corte di cassazione:

Letti gli articoli del procedimento penale contro Angela Giar-

dini, imputata di questua illecita con recidiva commessa in Siena

nel 6 luglio 1879;

Attesochè la Camera di consiglio del tribunale di Siena, rav-

vicinati gli articoli 193 della legge di pubblica sicurezza; 1 del

R. D. 11 giugno 1865, n. 2339; 1 del R. D. 22 Biugno di detto

anno; 2 del R. D. 26 novembre 1865, n. 2599; 6 della legge

17 maggio 1866, n. 2907, e il B. D. dello stesso Siorno,n. 2908,

dichiarò-. che in Toscano. la persona che, sebbene valida al

lavoro, commetta con recidiva questua illecita, soggiace alle pene

stabilite dagli articoli 69 e 117 della legge di pubblica sicurezza,

e che la competenza nella causa spetti al pretore. Applicando

poi cotesti principii alla causa Giardini, ordinò il rinvio del-

l‘iniputata al pretore di Siena affinchè fosse giudicata a forma

di legge;

Attesochè quel pretore, terminato il dibattimento, e conside-

rato che la. pena applicabile alla Giardini possa, per effetto della

recidiva, ed in ordine agli art. 69 e 117 della legge di pubblica

sicurezza oltrepassare i tre mesi di carcere che segnano il mas-

simo limite della competenza dei pretori in materia penale, di-

chiarò la propria. incompetenza, ed ordinò trasmettersi gli atti

a questa Corte di cassazione per la risoluzione della quistionc di

di competenza in linea di conflitto;

Attesochè l'art. 69 della legge di pubblica sicurezza disponga

che: “ elli non autorizzato vien colto a mendicare sarà tradotto

avanti l’autorità locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimet-

terà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l‘opporlnno prov-

vedimento ,.

E l‘art. 117 della medesima legge: _

“ Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non è

caprcssamente stabilita una pena, saranno punite con pene di

polizia. La recidiva potrà essere punita anche col carcere ,,;

Attesochè questè disposizioni siano le sole applicabili ai men-

dicanti in Toscana., dove cessata l‘efficacia della legge 17 mag-

gio 1866, che accordava al Governo lino al 31 luglio dello stesso

anno poteri eccezionali, per provvedere alla. sicurezza interna

dello Stato. ccssava ancora di aver vigore l’art. 432 del Codice

penale 20 novembre 1859, così concepito:

“ Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena

del carcere estensibile ad un mese, salve le disposizioni speciali '

della legge di pubblica sicurezza. Ove si tratti di mendicante va-

 

lido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tremesi...,,. .

Nè fu quindi applicata altra legge che stabilisse espressamente

altre pene contro i quest-muti;

Attesochè, decorso il tempo in cui la legge 17 maggio 1866,

n. ”2907, doveva aver vigore, non potevano rimuovere o con-

servare la loro efficacia nelle provincie toscane gli articoli ll-‘l-7,

435. 436, MQ, 45, 49.6, 4228, 49.9, 430 del Codice penale ‘20 no-

vembre 1859, pubblicati nella medesima data della legge con

decreto di n. 9.908 per dichiarare legalmente il senso delle parole:

“ oziosi, vagabondi, persone sospette ,,, e rendere esecutiva la

19819- 1nedesima, e per provvedere alla sicurezza dello Stato,

i vagabondi e le altre persone sospette, già. in vig0rc nelle altre

provincie del regno, dacchè il legislatore attribuiva ni provvedi—

menti presi un carattere all‘atto interinale;

Questo concetto, che d’altronde risulta dalla combinazione

degli articoli 3 e (i della citata legge, il primo dei quali dice:

" saranno pubblicati ed avranno forza di legge nelle provincie

toscane .,. gli art. 447, 435, 436, MQ, 45, 4%, 428, 429 e 430 del

Codice penale 20 dicembre 1859,e il secondo determina: " che

la legge abbia vigore tino al 31 luglio ,, ossia che dopo quel giorno

si dovesse intendere revocata senza bisogno di ninna dichiara-

zione, ed a tutti gli effetti, è confermato anche dalla legge de-

61“€“° 1871. n. 294 (serie 2°), la quale ordinando la pubblica

zione in Toscana dell'art. 436 del Codice penale italiano, e con-

vertendo in legge il regio decreto 22 giugno 1865, n. 9355, col

quale era stato pubblicato in Toscana l‘art. 435, delle stesse

Codice, dinotò come l’art.. 442 e gli altri pubblicati per misure

eccezionali in circostanze gravi pel paese, cessassero di aver

vigore al 31 luglio 1866, e però fosse necessaria una nuova pub-

blicazione dell‘art. 436;

Attesochè non essendovi dubbio pertanto che in Toscana la.

questua illecita sia prevista e punita. dagli art. 69 e 117 della

legge di pubblica sicurezza, e che ai questuanti recidivi si possa

- applicare la pena del carcere, che da sei giorni si estende sino

a cinque anni, ne segue che il pretore di Siena era incompe-

tente a giudicare la Giardini.

Per questi motivi richiede:

Che la Corte di cassazione annulli l'ordinanza della Camera

di consiglio di Siena del 10 luglio 1879, dichiari la competenza

del tribunale di Siena a giudicare la questuunl.c recidiva An-

giola Giardini ed ordini la trasmissione degli atti al procuratore

del re presso quel tribunale per l’opportuno provvedimento.

La Corte:

Attesochè, stabilito che il reato di questua illecita in Toscana

non è sempre delitto, come lo è nelle regioni d‘Italia dove im-

pera il Codice penale sardo;

Che la prima volta si punisce con pene di polizia, e solo in

caso di recidiva ha facoltà il giudice (ma non obbligo) di in-

fliggere la pena del carcere (art. 67, 69 e 117 della legge di

pubblica sicurezza);

Attesochè per altro la pena del carcere, quando sia dal giu-

dice inflitta; non potrà mai esserlo in una misura nè superiore

nè uguale a quella che il Codice sardo nell’articolo M-°l infligge

ai mendicanti validi abituali, poichè diversamente si cadrebbe

nell‘assurdo di veder punito in Toscana questo reato all‘ap-

poggio della sola legge di pubblica sicurezza più gravemente

o ugualmente a quello che lo sia nelle provincie dove vige il

Codice sardo. Ed invero, quando il legislatore italiano volle in

tempi eccezionali rendere più gravi anche in Toscana le pene

di tal reato, ordinò la pubblicazione degli articoli relativi al

Codice suddetto, la quale però cessò di aver efi'etto u131 luglio

del 1866 nè fu più rinnovata;

Che per conseguenza devesi ritenere che in Toscana il men

dicante valido recidivo, se può dal giudice essere punito con la

carcere, consentendolo il capoverso dell‘art. 117 della legge di

pubblica sicurezza, questa però sarà. sempre inflitta in una mi—

sura inferiore ai tre mesi, e quindi la cognizione del reato di

questua illecita, con o senza recidivo, rimane sempre entro le

competenze pretoriali.

Per questi motivi, risolvendo il conflitto insorto, cassa la

sentenza profferita dal pretore del 1° mandamento di Siena nel

223 luglio 1879, e dichiara la. competenza del pretore stesso a

conoscere del reato di questua illecita con recidiva, imputato

ad Angiolino Giardini. — Poggi, Presidente; Ferrari, Relatore;

Pirouli, Pubblico Illinistero.

lll. Del visto dell'autorità politica al certifica/o

d‘imlz'genza e d'inabz'lità. al lavoro.

121. Si è già detto più sopra che l’autorità municipale

non ha‘il diritto di ricusare il certificato richiesto dal-

lfindigente, il quale si trovi nelle condizioni stabilite
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dalla legge. Ma l’art. 67 esige che il certificato sia munito

del visto dell’autorità politica del circondario.

122. L'art. 81 del Regolamento per l‘esecuzione della

legge di pubblica sicurezza dispone in proposito: « l'au-

torit1'i di I’. S. del circondario può rifiutare il visto al

certificato del quale 'e parola nell'art. 67 della legge,

quando non le risulti comprovata l'imligenza o l’inca-

paciiz'tal lavoro di colui a cui il certificato [il rilasciato ».

123. Stando a questa disposizione, l’autorità politica

ha un potere di apprezzamento dei colpevoli, il cui eser-

cizio, ove fosse abusivo, non ha alcun freno o rimedio

che nel ricorso in via gerarchica.

Pei principii sanciti nell'art. Sl citato e pei poteri ge—

nerali che le competono, non solo l'autorita politica può

ricusare il virtu, ma può togliere ellìcacia alla licenza,

(mando siano cessate le cagioni che l'hanno legittimata.

124. Ma quali sono i criteri di ragione che debbono

guidare l‘autorità di pubblica sicurezza'.[

Una nota del Ministero dell'interno, del 24 luglio 1865,

aveva stabilito in proposito che l‘autorità politica non

può circoscrivere, o limitare, il permesso, di cui (\ cenno

nell'articolo 67 della nuova legue di pubblica simu-ezza;

e SVolgeva in proposito le considerazioni seguenti:

La legge di sicurezza pubblica, nella parte che villette i men-

dicanti, muove dal principio che se non puossi, senza calpestare

i primi doveri (l‘umanità, proibire assolutamente di mendicare,

non debbo però la mendicita erigersi in istituzione sociale. Quindi

nei casi in cui e tollerata la. questua, essa limita la ingerenza de1-

l‘autorità governativa a constatare l‘inabilita‘t al lavoro e la im-

possibilità del mendicante a procurarsi i mezzi di sussistenza.

Ogni limitazione maggiore di quella consentita dalla legge,

ogni maggiore ingerenza dell‘autorità. recherebbero oll'esa1 o in

un senso o nell‘altro, al principio snaccennato.

Ora, se nella legge (art. 67) e determinato che il certificato di

indigenza e d'inabilitaì al lavoro, allorchè riportò il visto dell‘au-

torità politica del circondario, varrà per l‘indigeutc come per-

messo di mcndicare nel territorio del circondario stesso, esclusi

i Comuni nei quali già sono stabiliti ricoveri di mendicita, non

può l'autorità, per ragione di altro ordine, circoscrivere o limi-

tare il suddetto permesso a seconda delle circostanze locali. E

che l‘autorità non abbia questa facolta dalla legge, no e prova

l'articolo 82 dcl regolamento 18 maggio 1865, ove è detto che

l’autorità politica del circondario, nell‘apporre il visto al certifi-

cato d‘indigcnza e d'inabifitù al lavoro,dcsigna i Comuni e bene-

fizio dei quali è attivato un ricovero di mendicita ed in cui è

proibita. la. questua; dal che si ritrae che la questua dev'essere

tollerata in tutti gli altri Comuni del circondario. Del resto, ad '

ovviare all‘al'fiuenza ed agglomerazione di mendicanti in un dato !

Comune, la legge stessa suggerisce il mezzo ed è quello della

erezione di ricoveri di mendicita, anzi coll‘eselusione dal mendi-

care ai Soli luoghi dove essi esistono, pare sia stata intenzione

del legislatore di dare una spinta ai corpi morali ed alle persone

filantropiche di fondare codesti benefici stabilimenti, mediante i

[nali, quando ogni città. cospicua ue possedesse ed all‘eruzione e

nantcnimento dei medesimi concorresse ogni Comune, verrebbe

per sempre a chiudersi la brutta. piaga dell‘accattonaggio.

125. Con altro dispaccio del 3 settembre l867 (e perciò

posteriore alla legge del l865)10 stesso Ministero dichia—

rava: l° che l'autorita politica del circondario non è ob-

bligata ad apporre il visto al certificato per mendicare,

rilasciato dal sindaco, se prima non le consti della indi-

genza e della incapacità al lavoro di colui al quale il

certificato fu rilasciato, e della mancanza di parenti lc-

gahnente obbligati ad alimentarlo; 2.“ che mancando

queste condizioni l‘autorita politica del circondario può,

non solamente rifiutare il visto, ma far ritirare eziandio

il certificato al mendicante. .

126. Le considerazioni svolte in appoggio di questo

massime meritano d’essere riferite:  
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La quistionc se l‘autorità politica del circondario possa rifiu-

tare il visto al certificato per mendicare allo scopo d'impcdire

l'affluenza di mendicanti nel capoluogo di circondario, fa già

sollevata dalla prefettura di..... cd è stata risulta da questo Mini-

stero nel senso che appare dalla nota che si unisce in eopia(Vcdi

supra, n. 124).

Nè le ragioni addotte da codesta prefettura colla lettera in

margine distinta, consigliano questo Ministero ad acconsentire

ad una diversa interpretazione dell‘art. 67 della legge di pubblica

sicurezza, avvegnachè gli articoli 81 e 82 del regolamento che ne

sono l'esplicazione, determinino in quali casi si possa rifiutare il

visto al certificato, e quali restrizioni si possano apporre all‘as-er

cizio della. questua, e fra. questi casi e queste restrizioni non sia

punto compreso quello di cui è cenno nella lettera di codesto

ufficio sovracitato.

Lo stesso articolo 81 del regolamento di sicurezza pubblica

porge all'autorità politica del circondario il mezzo d‘impcdire

che dalle autorità. municipali si abusi nell’accordarc ccrtilicati

per mendicare e che cresca quindi il numero di siffatta categoria

di persone, che, sporgendosi per tutti i Comuni e concentrandosi

di preferenza nelle città più popolate, recano disturbo ai citta.-

dini, e possono anche compromettere l'ordine pubblico.

Essa può e deve prima di accordare il visto al certificato, assi-

curarsi dell‘indigcnza e dell’incapacità al lavoro di colui al quale

il certificato fu rilasciato, e della mancanza di parenti legat-

mente obbligati a mantenerlo, e quando queste condizioni non

siano comprovate, può non solamente rifiutarsi ad approvare il

visto, ma fargli ritirare eziandio il certificato.

Dalla rigorosa applicazione di questa massima non può non

ovviarsi in gran parte agli inconvenienti che nella lettera più

volte citata si rappresentano.

127. Queste disposizioni sono in perfetta armonia colla

legge e col regolamento: e valgono ottimamente a gui-

dare le autorità politiche circondariali nell'esercizio v-

zionale e pratico delle facoltà discrezionali che sono loro

concesse.

128. Si è veduto p1ù sopra che la circolare del 24

luglio 1865 accenna all‘articolo 82 del regolamento per

l’esecuzione della legge di pubblica sicurezza. L’articolo

citato è cosi concepito: « nell'apporre tale visto, l’au-

toritzi di pubblica sicurezza designerz't i Comuni a bene-

fizio dei quali è attivato un ricovero di mendicita, ed

in cui è proibita la questua ».

129. Sicchè, se anche questi Comuni si trovassero

nel circondario sul cui territorio l’individuo e stato

autorizzato & mendicare, a sensi dell’articolo 67 della

legge, incorrerebbc in contravvenzione se vi facesse la

questua. '

130. Per l'art. 83 del citato regolamento, l8 marzo

1865, «negli ullici di prefettura e di sottoprel'ettura è

tenuto registro di tutti gli individui cui è stato concesso

il visto al certificato per mendicare, Lo stesso registro

e tenuto appo i sindaci, per gli individui appartenenti

al Comune cui tale certificato sia stato rilasciato ».

S'intende che in questi registri sono altresì annotati

i provvedimenti con cui si revochi osi ritiri il cortili-

cato od_il visto.

131. E da avvertire a questo proposito che, con di-

spaccio ministeriale vennero date, circa i registri, le

istruzioni seguenti:

Non è necessario che presso la prefettura si debba

tenere, oltre al registro dei mendicanti del circonda 'to,

un altro registro generale per tutti i mendicanti della.

provincia.

Nella città dove risiede una questura, il registro degli

individui, cui fu rilasciato il certificato per mendicare,

deve tenersi presso la questura medesima e non presso

la prefettura ( Disp. del Ministero degl‘interni (Direzione

superiore di P. S.), 28 marzo 1867, al prefetto di . . . ..,
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Manuale del funzionario di Pubblica sicurezza,

1867, p. 256).

IV. Della chiusura dei mendicanti nel ricovero

e della loro liberazione.

132. Quando l'autorità di pubblica sicurezza ha inviato

al ricovero di mendicita un mendicante, questi deve ri-

manervi finchè non giustifichi presso l’amministrazione

del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sosten-

tamento, o non sia reclamato da persona che presti ido-

nea cauzione di nn…tenerlo (Legge sulla pubblica sicu-

rezza, art. 60).

133. Qual e l’autorità di pubblica sicurezza che ha fa-

colta di mandare un mendicante al ricovero? Tutte quelle

che sono designate dagli articoli I a 4 della legge di pub-

blica sicurezza. E siccome il sindaco, nei Comuni ove

non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, ne esercita le

attribuzioni, puo egli pure prendere questo provvedi-

mento. Ma nel potrebbe, come sindaco, in qualsiasi altro

Comune.

134. E superlluo dire che i mendicanti debbano essere

mandati, secondo il sesso, a un ricovero chc riceva indi-

vidui del sesso rispettivo, essendo principio generale

chei sessi debbono essere separati; per cui neppure i due

coniugi potrebbero essere mandati ad un ricovero per

starvi uniti.

135. ] mendicanti ricoverati debbono smettere i loro

abiti, che sono conservati per quando usciranno, e rive-

stono l'uniforme dello stabilimento.

136. Quanto alle discipline interne vedi Ricoveri di

mendicità.

137. Si è veduto che i mendicanti possono uscire dal

ricovero quando provino all‘Anuninistruzione del pio sta-

bilimento che hanno acquistato mezzi di sostentamento.

L‘apprezzamento del valore di questa prova è intiera-

mente rimessa all'Amministrazione. Ciò può parere in-

sufficiente. Ma vi sarebbe maggior guarentigia nell'as-

sociaro all‘annninistrazione undimzionario di pubblica

sicurezza.

138. E evidente infatti che l'amministrazionc, sopra-

tuito se gravata di molto peso, ha interesse ad agevolare

l‘uscita dei suoi ospiti, pel cui mantenimento lo Stato,

la Provincia e il Comune, o non concorrano, o concor-

uno per poco. E cosi i mendicanti, con poco vantaggio

dell'ordine pubblico, sono rimessi sulla via, dietro la

semplice affermazione che hanno acquistato mezzi di

sostentamento.

139. Più ellicace (: l‘altro motivo che aulorizza l'Am-

ministrazione del pio stabilimento a rilasciarei mendi-

canti; quando, cioè, vi sia persona che si faccia malle-

vadrice del di lui mantenimento. Ma anche per questo

occorrerebbe la medesima guarentigia per le medesime

ragioni..

140. lt hen vero che l’art. 85 del regolamento per

l‘esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza dispone

che: le annninisl.razioni dei ricoveri di mendicita, ogni-

qualvolta in virtu della facoltà loro fatta dall‘art. 69 della

léggc, rilasciano un ricoverato, debbono darne avviso

immediato all‘autorità di pubblica sicurezza: che deh-

bono inoltre, quando ne siano richieste, giustificare presso

Il prefetto, o il sottoprcfetto, le disposizioni da essere

date a tale riguardo ».

Ma l‘esperienza insegna che questo freno e poco effi-

cace, sia perchè non è facile riscontrare le accessioni del-

l‘amministrazione, sia perchè si tratta d'aziende di corpi

morali autonomi, sui quali l‘autorità. ha ben poca azione

coercitiva.

141. Se venga a risultare che un mendicante e stato

rilasciato senza che abbia sufficientemente giustificato il

rilascio, poirà essere, per ciò solo, ricondotto colla ibrza

al ricovero? Non lo crediamo: egli ne e uscito rcgolar

mente, e se non ricade nella mendicita abituale, e non è

visto nell‘attualita dell'accattare pubblicamente, ha di-

ritto d‘essere lasciato libero: tanto meno si può proce-

dere penalmente contro di lui.

142. Nel citato art. 85 del regolamento (capoverso)

quando venga a risultare alle amministrazioni dei

ricoveri di mendicita, che un accattone mandato al

ricovero avesse mezzi di sostentamento, debbono avver-

tire l'autorità di pubblica sicurezza perchè lo faccia

riprendere, e consegnare ai tribunali per l'opportuuo

procedimento.

143. L'amministrazione dei pii ricoveri ha essa qualità

per convenirein giudizio i parenti di un mendicante rico-

verato, che siano tenuti agli alimenti? Non v‘ha dubbio:

per istare in giudizio come attore, o come convenuto,

dice l'articolo 36 del Codice di procedura civile, bisogna

avervi interesse: ora l‘amministrazione ha interesse non

solo a esonerarsi del peso del mantenimento di un men-

dicante, ma anche, occorrendo, a farsi rimborsare le spese

fatte.

V. Delle questua religiose.

Md. Questione lungamente agitata, cosi nell'ordine

amministrativo, come dinanzi all‘autorità. giudiziaria, e

quella delle questua fatte da laici o chierici per motivi

religiosi o da frati appartenenti a qualcuna delle disciolte

corporazioni di mendicanti, in conformità dei loro sta-

tuti. Rinvjando, pel compiuto esame della quistionc, alla

parola questua, diremo qui quel tanto che occorre in

relazione alla materia che trattiamo.

145. La quistionc si presentò fino dai primordi della

fondazione del Regno: si chiese se le disposizioni pe-

nali e amministrative, relative alla mendicita fossero

applicabili.

Prcvalse il concetto che l'accatlonaggio, che la legge

ha voluto colpire, è essenzialmente quello che presenta

i caratteri dell‘oziositlt, che ha qualcosa di contrario ai

doveri civili dell'uomo, e che rivela nell'accattone una

tendenza a sciogliersi da ogni sentimento di rispetto

alla propria dignita, come da ogni responsabilità. Ne

segue che, ogniqualvolta nell‘accattone apparisca ur.

ca*al.tere diverso, uno scopo, non di lucro individuale

acquislato col tender la mano, ma di utile altrui, o di

uno scopo morale o filantropico, cessa l’applicazione

deila legge.

446. Da questi criteri sono stati ispirati parecchi

provvedimenti dell‘autorità. amministrativa e parecchie

decisioni dell'autorità giudiziaria.

147. La Cassazione di Palermo, con sentenza 7 set-

tembre 1876, stabilì la massima, che non commette il

reato di questua colui, il quale anche essendo un n'iinisù‘t)

del culto, accoglie le oblazioni spontanee fatte dai fedeli

per fine religioso (l).

 

(|) Ricorso del Pubblico Ministero presso la pretura di Terra-

110\'il (:. Puleo sacerdote Vincenzo, Avvocan sucerdole Giuseppe.

— Sla lll l'olio che addì IG giugno 1876, i due sacerdoti l‘uleo  Vincenzo cd AvvuraloGiuseppe,accompagn
a!i da \lnabanda mu-

sicale nella occasione che in 'l‘crl‘mrova cclcln'avasi la l'esiivilà

del Corpus Domini, girando perle strade e dall‘una casa all‘altra
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148. Cl si pure la Cass. di Firenze decise con sentenza

dell‘8 luglio l876(chgc, XVI, [, 897): « egli è manifesto

(cosi la Corte) che la sentenza denunziata non accerta

che la questua apposta al ricorrente, fosse quella che è

fomentalrice dell‘ozio, del vagabondaggio e di tristi pas-

sioni o viene riprovata dalla legge: la quale non estese

la sua animmlversione al fatto di chi raccolga le obla-

zioni, onde piaccia di provvedere al sostentamento di

persone conviventi a scopo di pietà e di religione, con—

forme nella soggetta materia è stato più volte deciso ».

149. Tale infatti e stata sempre la giurisprudenza della

Corte Sup. di Firenze, come risulta specialmente dalle

sentenze: 1” mag. 1872 (Ann., vr, ], 583); 7 febbr. 1872.

Si e appunto per queste considerazioni che il ministro

dell‘interno, con dispaccio del 24 marzo 1868 nel man-

dare le opportune istruzioni per una colletta di benefi-

cenza, stabiliva la massima che la libertà di fare pubbli-

camente raccoltadi danaro sia per privati o pubblici

inlì)riuufi, sia per cause lilantropiche politiche o religiose,

forma parte del nostro giuro pubblico interno, epperciò

non «‘— necessaria alcuna autorizzazione minislerialc per

l‘ai ti vazione di una questua a bcnelicio dei miseri dan-

neggiati da un incendio.

Il (“Spaccio era così concepito:

— “ In risposta alla nota in margine distinta colla quale si do-

manda l‘autorizzazione del Governo per l'atlivazione. di una

questua in tutte le provincie del Regno, a beneficio dei miseri

 

raccoglievano, come per antica consuetudine del paese, delle

torce di cera, che volontariamente diversi individui ofi'crivano,

in adempimento di voli speciali, e ricevevano dai suddetti

sacerdoti l‘immagine del SS. Sacramento ad impressione sulla

carta.

Tal l'atlo, avvenuto in quel giorno di una delle principali festi-

vilà religiose, nella popolazione del Comune di Terranova, destò

ad una guardia di pubblica sicurezza e a due carabinieri reali la

idea di questua violata dall‘articolo 67 della legge sulla sicurezza

pubblica, sicchè tutti e [re risolvctlcro di fermare quell‘accolla,

e dopo d‘aver perquisito le persone dei due sacerdoti, e [rovan

nella saccoccia di uno di essi lire cinque in soldi, involti in unico

rotolo, li condussero seco loro nella caserma, ove sequestrarono

i soldi e le immagini suddette, redassero il corrispomlcnle

verbale che inviarono al pretore per l‘analogo procedimento

penale.

Ed il pretore si affrettò per la pubblica discussione, in cui pa-

recchi testimoni furono intesi, e sulla base delle dichiarazioni

loro, stabilito il fatto suespostn, moralmente convinto che gli

impulati raccoglievano quelle oblazinni allo scopo unico del

culto, non mai per usufruirne, addì "26 giugno 1876, giudicò nei

seguenli precisi termini:

“ Dichiariamo che il fatto in esame costituisce una ablazione

sponlanea che i fedeli facevano col dono dei ceri, servendo ciò a

mero scopo religioso, senza che i giudicahili avessero usufruito

di [alc collclla, e. quindi, stando all‘art. 442 del (Jodice penale e

67 della legge-. sulla pubblica sicurezza, dichiariamo il fatto non

cosliluire realo e perciò non l'- rsi lungo a procedimenlo ,..

Avverso tale seulenza & il vi 50 del Pubblico Ministero presso

la prclura inainlalnenlulc di Te nuova, e prccisamcnlc del dolo-

galo di pubblica sicurezza ivi residente, il quale aveva quelle

funzioni cscrcilulc nella causa.

Esso ricorso informasi dei srgueuli due concetti: 1° violalo

l‘ariiruln (i? della h-gguesulla pubblica sicurezza, perchè il pretore

rilennu che la quo.—dua religiosa non è vietata, mentre l‘invocata

legge non fa dislinzione alcuna. Gli antichi romani stabilirono

con unica leg-gc i censori per invigilare tanto i vagabondi quanto

i mendicanli: (.'nrubunl ne quis otiosus, vel mrndicns in urbe

 

  

«bw-rar”.

iaia poslo mente sulla sostanza del fatto semplice stabilito dalla
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danneggiati dall‘incendio del paese di . . . il sottoscritto debbo

osservare al signor prefetto di non occorrere alcuna autorizza—

zione per tale scopo, formando parte del nestro giuro pubblico

interno la libertà di fare pubblicamente raccolta di danaro, sia

per cause filantropiche, politiche o religiose.

“ Come non è vietato di manifestare la propria adesione la

simpatia ad un fine od oggetto determinato, si per mezzo della

stampa che di popolari comizi, non lo è egualmente colle pub-

bliche soscrizioni e raccolte di danaro o di altri oggetti.

“ Questa libertà non deve nè può essere impedita se non

allorchè reca oll'esa alle leggi generali, ed allora soltanto può

l’autorità intervenire quando con minaccie o violenze viene lollo

a siffatta questua il carattere del promuovere solo volontarie

oblazioni, oppure nell‘esercizio delle medesime si abusa della

buona fede dei cittadini 0 si adoperano altri mezzi meno legit

timi ed onesti.

“ Nulla osta adunque a che il municipio di . . . . . faccia cssc

stesso appello alla carità degli altri municipi ed ai cittadini del

Regno nel modo che meglio crederà per raggiungere il benefico

scopo.

" Il Ministero però non crede opportuno di prendere l‘inizia-

tiva e di occupurscne ufficialmente per non dare luogo a prece-

denze possibili ad avverarsi ad ogni evenienza di inl'ortunii .,.

150. La Corte di cassazione di Roma, ha invece deciso

che dopo l'attivazione della legge 7 luglio 1866, la quale ac-

cordò ai frati mendicanti la pensione, non è più permessa

ai medesimi la queslua, vietata gia dalla legge del 20

marzo 1865, sulla pubblica sicurezza (Corte di cassazione

 

sentenza impugnata sul conto degli imputati Puleo cd Avvocato,

è ben chiaro di non avere i medesimi fatto altro che porre pom-

posamente in pubblica mostra le obluzioni dei fedeli deslinale al

culto divino, dei quali ultimi le intenzioni come anche dei due

ministri del culto, furono tutt‘altro di quelle riprovevoli con la

sentenza di Plauto: De nmndico nuale mcrchn‘ qui dal ei quod

min/, un! ”bot, nom ct id, quod dm! perdi! ct prorlucit illi vila-m ml

nu'scrinm: che anzi bisogno. rispettare quelle intenzioni, come la

liberlii di qualunque coscienza religioso. è rispettabile.

Or, non essendo possibile attingere dal fatto semplice la idea

di questua, strana risulta l’applicazione della fattispecie dell'in-

vocato art. 67 della legge sulla pubblica sicurezza dal ricorrcnlc

Pubblico Ministero pretesa.

Per essa è detto a quali persone ed in quali modi è permesso

la questua; ma poi si aggiunge che in ogni altro caso essa è

vietata; 9° il decreto del 16 ottobre 1861 delega ai prcfclli

delle provincie la facoltà di permettere la qucslua religioso

fuori chiesa; dunque la sola questua dentro le chiuso non è

vietata.

Stanti cosi le cose, la Corte di cassazione considera in diritto:

Attesochè il ricorso manca assolutamente di base in fatto. Ri-

tiene il ricorrente consumata la questua e ragiona in dirilto; ma

il fatto semplice stabilito dal pretore o nel senso del tutto con-

trario. Per esso si ritiene che i sacerdoti Puleo ed Avvocato non

altro fecero che raccogliere ceri da molti credenti precedente-

mente promossi con voli speciali, pel giorno della festività del

Corpus Ilmnim', cd in tale occasione adempiti, dal che consegue

che al Supremo Collegio non sia permesso altro esame che quello

di porre tal fallo di fronte alla legge che vieta la questua, per

conoscere se la corrispondente ipotesi legale si concreti nel fallo

costituente la tesi. .

Ma la negativa spicca evidente a prima giunta.Tra il falloipo-

tr.-lien della questua vietata e l‘altro concreto du…-idue 1ninislri del

culto, in linea penale perseguitati, havvi differenza essenziale

valente ad escludere il reato. ‘

La questua, punibile nel senso della. legge, è la nu-ndicilù fit-

tizia, :olpevolc, perchè causa perenne di vessazioni non solo, ben

pure dell‘ozio c della vagabondilà.

Per tali considerazioni, la Gorle rigetta. -— Parisi, prev ,- Abri-

gnani, est.; Bonelli, l’. M. (Conclusioni conformi).
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di Roma, 4 aprile 1879, Cassa ecclesiastica e. Troise e

Finanze, Carte supr., 1879, p. 565) (i).

151. In quest’ordine d'idee era già entrato un Tribunale

correzionale, il quale aveva deciso che, dopo la legge

che soppresso le corporazioni religiose, il reato d’illecita ;

mendicanza sussiste, ancora che il colpevole vesta l'abito :

monacalc e si chiami inscritto ad un Ordine di frati. Nè

vale a rendere autorizzata la questua una licenza del

superiore dell‘Ordine, che non ha alcun valore autore-

vole ('l‘rib. correz. d’Este, 8 giugno 1876, app. P. M.

e. Zambon, Riv. Pen., v, p. 67).

152. Non è senza interesse, notare che la Corte Su-

prema di Vienna ha adottata la dottrina più favorevole

alla libertà di questua, per i frati degli Ordini mendicanti.

Essa ha deciso che l’obbligo di avere una determinata.

abitazione, o di non abbandonarla per andare in giro

senza occupazione e lavoro, quando non si possa dimo-

strare di possedere i mezzi di sussistenza, o di cercare di

acquistarli onestamente, non può dirsi violato da un

frate dell’Ordine dei mendicanti, il quale, delegato dal

guardiano del convento, vada alla questua, conducendo

seco un servo del convento per il trasporto delle piccole

somministrazioni vittuaric, avute spontaneamente dai

compaesani che, come appartenente al convento stesso,

plenaria, 9 settembre 1875, ric. Proc. gen. c. l)elac e

Maudie, Riv. Pen., lll, p. 563).

153. L‘autorità amministrativa si è trovata natural-

mente nella necessità di dare dei provvedimenti, per

illuminare le autorità di pubblica sicurezza sul da farsi:

si vede nelle sue disposizioni il desiderio di conciliare le

ragioni dell‘ordine pubblico e della tutela che gli e do-

vuta col rispetto alla libertà individuale, alla coscienza

dei cittadini.

Si è trovata dinanzi, non solo a costumi diversi nelle .

diverse regioni, ma anche a diverse discipline legislative Ì

e regolamentari, che occorreva coordinare al diritto ge-

nerale del regno; di qui l'apparente contraddizione di

alcune delle disposizioni che raccogliamo, perché utili,

cosi all’autorità amministrativa e giudiziaria, come ai

cittadini.

154. Cominciando dalle questue che hanno un fine ge-

nerale di culto, un dispaccio del Ministero dell'interno,

del 15 gennaio l86-1, stabiliva la massima, che non si

possono far questue nelle abitazioni, anche per ragione

di culto; e ciò per le seguenti considerazioni:

Questo Ministero, considerando che il principio di libertàdci

cittadini (leve sottrarli ad ogni pressione morale, che potrebbe

essere esercita contro di loro per l’andare in giro nelle abita-

zioni a provocare la. questua e che il non far luogo alla clo-

 

manda non toglie agli abitanti medesimi la spontaneità delle

ablazioni e delle limosine che il sentimento religioso possa ispi-

rare loro per il mantenimento del culto della chiesa di S. Fran-

cesco di Paola e per festeggiarne il santo: considerando inoltre

che le ablazioni sole dei ricorrenti, cui il sentimento religioso

è di incitamento alla domanda, già per le stesse dovrebbero

giovare assai al desiderato incremento del culto del santo, viene

nella determinazione di non far luogo alla domanda, e com-

mette al signor prefetto di Lecce di far tenere analoga parte

cupazxone ai ricorrenti.

155. Con altro dispaccio, del 4 giugno 1867, il Ministerc

dell‘interno, accentuando l'interpretazione restrittiva

della legge, dichiarava che : alla questua dei frati mendi-

canti è applicabile il generale proibitive disposto del-

l’art. 67 della vigente legge sulla pubblica sicurezza; ma

prima di far procedere contro i detti frati sorpresi per

contravvenzione alle leggi sulla questua, le autorità.

politiche debbono assicurarsi dello avvenuto pagamento

ai detti religiosi della pensione, stato. loro accordata

dalla legge.

Il Governo non dubita (cosi il ministro) che alla questua dei

frati mendicanti abbia ad estendersi il generale proibitive dis-

. posto dell‘articolo 67 della vigente legge sulla pubblica sicu-

lo conoscevano (Corte di cassazione austriaca, sezione . rezza, e che perciò si abbia in genere ad impedirne l‘esercizio

per parte dei predetti religiosi.

Ma poichè non anche a tutte le famiglie religiose mendicanti

vennero liquidate, e pagate le pensioni, cost parrebbe & questo

Ministero, nonchè al ministro guardasigilli, che le autorità po-

litiche prima di dare agli ufficiali di pubblica sicurezza l‘ordine

di procedere in conformità della legge contro gli ex frati, sor-

presi per contravvenzione alle leggi della. questua, si assicuras-

sero formalmente mediante opportuna interpellanza all‘Ammi-

, nistrazione del Fondo per il culto, dell’avvenuto pagamento della

pensione ai singoli membri della famiglia religiosa mendicante

esistente nella provincia, onde evitare di far tradurre in giudizio

chi non avendo ricevuto il pagamento della pensione che gliè

dovuta, addurre potrebbe un argomento congruo per isfuggire

alla sanzione della. legge penale, la quale certamente non può

volere che mentre si paga. ai regolari la pensione loro dovuta

in compenso della cessazione della questua, s‘impedisca ai mc-

desimi di cercare nella questua un mezzo di sussistenza che

altrove non potrebbero ritrovare.

156. Però, un dispaccio dello stesso Ministero dell'in-

terno, del 4 luglio 1865, meglio ispirato ai principii del

nostro diritto pubblico (vedi sopra 4), aveva stabilita

la massima che: alle questue religiose non può appli—

carsi il disposto della legge di sicurezza pubblica, re

lative ai mendicanti, e conseguentemente dell‘art. 44?

del Codice penale.

 

(i) Attesochè il ricorrente chiede. l‘annullamento della denun-

ciata sentenza per erronea interpretazione dell’articolo 196 del

regolamento di polizia punitiva toscano e degli articoli 67 e 69

della legge sulla pubblica sicurezza, perchè la questua proibitaì:

quella. che fomenta il vizio,l‘ozio edil vagabondaggio, non quella

che ha per scopo di soccorrere le pubbliche sventure.

Attesochè, quantunque la legge sulla soppressione delle cor-

porazioni religiose abbia sciolto tutti gli individui componenti

quelle corporazioni dall‘obbligo di convivere in comunione, la

medesima non proibì, ni.- poteva proibire che tali individui volon-

tariamente si riunissero dopo la soppressione per opere di pietà

e di beneficenza.

Attesochè i frati che convivevano nel convento dell‘Alvernia,

dopo la legge di soppressione, non formarono più una corpora-

zione religiosa, ma volontariamente segnilarono a convivere as—

sieme in comune, ed a prestare ai passeggeri sofferenti in quei

Dicesro tramano, Vol. I. 35.

 

luoghi aspri e selvaggi, massime nell'inverno, alloggio e vitto,

quale essi stessi l'avevano ricevuto dalle spontanee ablazioni

degli abitanti dei borghi e città vicine.

Che tali ablazioni non cadono sotto le disposizioni della legge

di pubblica sicurezza -proibitiva della. pubblica questua, la quale

può costituire un reato ed essere punibile nel solo caso che sia.

il risultato dell’ozio, dell‘intigardagginc o delle cattive passioni,

non quando le ablazioni raccolte vengono destinate in sollievo

dell‘umanità sofferente.

Attesochè non era luogo ad occuparsi del disposto dell'arti-

colo 196 del regolamento toscano di polizia punitiva, poichè nè

il Gori fu chiamato al giudizio per rispondere di trasgressione a

codesto articolo, nè fu condannato come colpevole della mede-

sima, ma unicamente per aver contravvenuto agli art. 67 e 69

della legge di pubblica sicurezza.

Per questi motivi cassa la sentenza del pretore.
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L'importanza di questo dispaccio esige che sia ripro-

dotto nella sua integrità (I).

157. Di più, una nota del Ministero dell'interno, in data

17 novembre 1869, rispondendo ad una domanda sul con-

tegno da tenersi dall’autorità di I’. S. dinanzi alle questue

fatte per liberare i chierici dal servizio militare, faceva

le seguenti avvertenze:

Che il clero pensi e si adoperi a raccogliere i mezzi per libe-

rare i chierici dal servizio militare non pare a questo Ministero

un l‘atto punibile, come nol sarebbe in qualsiasi altra classe di

cittadini, e lino a. che le collette non siano disciplinate dalla

legge, non possono altrimenti vestire i caratteri della vera

questua o mendicanza, non stima il sottoscritto che l‘autorità

possa. intervenire.

Giò vuolsi ritenere però nella ipotesi che veramente la raccolta

di offerte dei fedeli non si faccio ad altro fine fraudolento, ciò

che in ispecie potrebbe rilevarsi ponendo mente all‘ammontare

di esse.

In quanto poi ai discorsi ed alle pratiche che fossero dirette a

quello scopo potrebbe anche accadere che venissero a costituire

reato, in quanto cioè contenessero i caratteri preveduti dal 5 65

del Codice penale austriaco, e dall'art. 471 del Codice penale ita-

liano; ed allora non può dubitarsi che l‘autorità giudiziaria debi-

tamente inl'ormata dovrebbe procedere.

Vedrà la S. V. dalle informazioni che già. avesse o le perver-

ranno se ed in quanto i detti discorsi associandosi colle collette

possono aver realmente suscitata nel paese l‘impressione che il

fatto avvenga e sia promosso per ofi‘endere la legge e l‘autorità,

ed eccitare lo sprezzo contro la pubblica amministrazione; nel

qual caso può credersi che, se le prove non facciano difetto,

l'autorità giudiziaria non mancherebbe di fare il debito suo.
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158. Coerentemente a questi principii, una circolare

del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 26

agosto 1865, ai procuratori generali presso le Corti (lì

appello, scioglieva nel modo seguente i dubbi nati circa

una colletta fattasi, per accompagnare un indirizzo al

Sommo Pontefice, col pretesto delle obiezioni:

Sopra ragguagli di talune autorità. giudiziarie e politiche di

diverse provincie del regno, il Governo del re ebbe a portare la

sua attenzione sull‘indirizzo al Sommo Pontefice da accompa-

gnarsi con libere oblazioni, che, pubblicato primamente nel foglio

dell‘Unità cattolica di Torino del 9.8 giugno scorso veniva diffuso

con appositi moduli di soscrizione in tutto lo Stato.

In proposito fu considerato che tale indirizzo, se pel momento

in cui venne messo fuori e pel fine a cui tende, può riguardarsi

come un atto ostile al Governo, non presenta però nel suo tenore

alcuna espressione che cada sotto le disposizioni della legge sulla

stampa e delle correlatìve del Codice penale, intanto che non è

punto dicevole che il Governo del re nè si commuovo per siffatti

attacchi d'un partito, a petto del quale sta la grande maggio-

ranza della nazione, nè si rimuova da. quei propositi di rispetto

della libertà. religiosa che ha solennemente manifestata in più

congiunture e che sempre si onorerù di professare.

Fu altresi considerato che al l‘atto della colletla e della conse-

guente sottoscrizione non possono applicarsi le disposizionisulla

questua e sui questuanti espresse nella legge di pubblica sicu-

rezza e in talune altre leggi vigenti in diverse provincie del regno,

siccome nol potrebbero essere le disposizioni del Codice penale

intorno alla medesima materia, dappoicliè corre aperto divario

fra colletta e questua, e i provvedimenti risguardanti coloro che

in certi determinati tempi e per un espresso fine religioso atten

dono al questuare non possono applicarsi. ai collettori di danaro

 

(1) La questione della questua religiosa venne già discussa

reiteratamente tra questo Ministero e quello di grazia e giu-

stizia e dei culti, ma dalle suddette discussioni ne risultò come

a simili questue non possa applicarsi il disposto della legge di

sicurezza pubblica, relativo ai mendicanti, e conseguentemente

dell‘articolo 442 del Codice penale.

Ed invero che la legge di sicurezza pubblica non abbia avuto

in mira di colpire le questue religiose si deduce da che, mentre

essa regola. l'esercizio della questua in taluni casi, nei quali

sarebbe stata troppo iniqua la proibizione di questuare, tace

all'atto delle condizioni 0 delle cautele, onde debbasi circondare

la questua religiosa, che pure in alcuni casi ha fondamento le-

gale. come accade per rispetto agli Ordini religiosi mendicanti.

Qui si è voluto colpire il vizio, non la dura necessità. o le pie

consuetudini; e di ciò si ha nuovo argomento dall‘essersi le

disposizioni del Codice penale collocate nel capo …, dove è

discorso di oziosi e vagabondi, mendicanti e di altre persone

sospette, e dall‘avere la legge di sicurezza. pubblica. annoverato

i mendicanti tra le persone sospette, tra le quali, per quanto

gravi possano essere gli abusi derivanti da, alcune questue, non

si vorranno mettere assolutamente coloro che facciano questue

per iscopo di religione o di beneficenza.

Ogni.dubbia interpretazione poi a questo riguardo scompare,

ove si consideri che nel progetto di legge per l’estensione a

tutto il regno della legge di pubblica sicurezza, 13 novembre

1859, approvata dal Senato del regno e presentato alla Camera.

dei deputati dal ministro dell‘interno nella tornata del 1° l'eb-

hraio 1853, nel mentre si aboliva la licenza dell‘autorità poli-

tica per l‘esercizio del commercio librario, si manteneva invece

per coloro che vanno in giro, e s'introducono nelle case e negli

uffici allo scopo di raccogliere associati, e vi si assoggettavano

pur anche gli esercenti l‘ufficio di collettore; la Commissione,

al contrario, della Camera dei deputati incaricata di riferire su

tale progetto (che poi non andò per allora in discussione), tolse

l'obbligo della licenza anche per quest‘ultima. categoria di per-

Sone, dichiarando espressamente (Relazione Castagnola, pag. 4-".’),

the la libertà di fare pubblicamente raccolta di danaro sia per

privati o pubblici infortuni, sia per cause lìlantropiche, politiche  

  

o religiose, forma parte del nostro giare pubblico interno ; come

non è vietato il manifestare la propria adesione e simpatia ad

un line ed oggetto determinato, si per mezzo della stampa, che

di popolari comizi, non lo è ugualmente colle pubbliche soscri-

zioni, e raccolte di denari o altri oggetti; questa libertà non

deve essere impedita, se non allorquando reca offesa alle leggi

generali. Ora la legge di sicurezza pubblica 90 marzo 1865 ha

letteralmente riprodotto in questa parte il progetto snac-

cennato.

Vigone tuttavia in più provincie speciali discipline sulla ma-

teria, non punto linora abrogate, le quali hanno per iscopo di

regolare la questione religiosa, d’impedire qualsivoglia abuso.

Nelle provincie giù formanti parte del regno delle Due Sicilie

sono ancora in vigore le ordinanze 4- agosto 1766 e le circolari

11 maggio 1822, 29 novem. 1826, 7 febbr. e ?.9 dicembre 1827, e

27 maggio 1829 della cessata Commissione generale di polizia.

Queste prescrizioni furono appunto dettate nell‘intento di ovviare

all‘inconveniente che taluno abusando dell‘abito religioso e della

carità. pubblica, potesse questuare per proprio interesse senza

verun carattere, e perchè le questue non divenisse… oggetto

di lucro indebito e di vessazioni. Ollrechè dalle disposizioni suc-

citate, la materia delle questue & regolata dall‘art. 4 (lvl regio

decreto 16 ottobre 1861, col quale il ministro guardasigilli dr.-

mandò ai prefetti del regno l’attribuzione da essa prima esci"-

citata di autorizzare le questue fuori delle chiese.

Ben sarebbe conveniente che intorno a ciò s‘introdunessel'0

pratiche uniformi in tutto il regno. Di che il Ministero di grazia e

giustizia e dei culti ha divisato di tener conto a tempo opportuno.

Ma per intanto le prescrizioni sovra citate serviranno di norma

al signor prefetto di ...... nel provvedere intorno alla do-

manda del vicario capitolare di cotesto diocesi, di cui nella di

lui nota 20 p. p. giugno, n. 9.281 ed a quelle altre consimili

che gli venissero fatte per autorizzazione di questue, avvertendo

che nel caso di accoglimento di simili istanze sarà sempre bene

che sia [alla esercitare un‘attenta sorveglianza per vedere su

nell‘esercizio delle questue non si eommellano abusi o frodi:

tocchi: \'erilicandosi, si dovrà dennnziarne i colpevoli all‘anto-

ritù giudiziaria pel relativo procedimento.
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per uno scopo di carità o per altro scopo qualunque esso sia.

Di che vennero fatte esplicite dichiarazioni nelParlamento ed in

ispecie nella tornata della Camera dei deputati del 17 gen-

naio 1862.

Per siffatto considerazioni il sottoscritto ministro guardasigilli

invitai signori procuratori generali a disporre che non abbia. se-

guito alcun procedimento che si fosse iniziato e fosse per iniziarsi

pel l'atto dell‘anzidetto indirizzo e della conseguente colletta.

Siccome però il fatto della colletta e della sottoscrizione aper-

tasi in ordine alla medesima potrebbe nel concorso di determi-

nate circostanze dar luogo all'applicazione di sanzioni penali (ed

ispecie a quelle dell‘art. 471 del Cod. pen.), cosi sarà il caso che

si prenda particolarmente nota di siffatto circostanze, le quali,

più che la colletta o la sottoscrizione per la medesima, dessero
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ragione di procedere. Intorno a che il sottoscritto fa pieno

assegnamento sulla sagacia e solerzia dei signori procuratori

generali.

Congeneri istruzioni si danno dal ministro dell‘interno ai si-

gnori prefetti del regno.

159. Dagli stessi principii era pure ispirata una cir-

colare del ministro dell'interno del 2 marzo 1878, con cui

era dichiarato che: l’Opera di Terra Santa, è una isti-

tuzione fondata per raccogliere oblazioni allo scopo di

mantenerci Luoghi Santi in Gerusalemme e aiutare la

diffusione della civiltà in Oriente. Non si può quindi

porre ostacolo alla questua per detta Opera (1).

 

(i) L‘Opera di Terra Santa è una istituzione fondata per rac-

cogliere ablazioni allo scopo di mantenere i Luoghi Santi di Ge-

rusalemme e aiutare la diffusione della civiltà in Oriente.

Quest‘0pera è quindi universale, e dove esiste cattolicismo la

si esercita con maggiore o minore fervore.

Il Ministero di grazia e giustizia al quale vennero in altre cir-

costanze sottoposte le domande di questua per l'Opera anzidetta

ha sostanzialmente dichiarato quanto segue:

1° Che l‘Opera di Terra Santa non deve riguardarsi come

dipendenza d‘una corporazione religiosa del regno italiano, quindi

non colpita dalla legge 7 luglio 1866.

“.’.“ Che per conseguenza il permesso di questuare non sia

decaduto, tanto più nel Napoletano e Sicilia dove il permesso di

questnare per detta Opera sarebbe un corrispettivo della dota-

zione fatta dal re patrono dei Luoghi Santi.

3° Che l‘individuo incaricato della. esazione delle elemosine,

sebbene francescano non e però membro della famiglia religiosa

abolita nel regno, sivvero un commissario della custodia del

Salvatore in Gerusalemme.

4° Che nel Napoletano, se il commissario di Terra Santa

promuove e raccoglie le elemosine per mezzo di collettori queste

però sono depositate nelle mani di un sindaco apostolico appro-

vato dal re. Questo sindaco corrisponde col Ministero di grazia e

giustizia per la spedizione periodica del danaro a Gerusalemme.

Giò stante codesta prefettura ben vede non essere il caso di

porre alcun ostacolo alla questua di cui è oggetto la nota in

margine citata.

Altra circolare del Ministero dell‘interno, del I'L’Iugli01869:

" La civiltà cristiana di tutte le potenze, dell‘Europa special-

mente, ha sempre approvato e favorito sotto il nome di Opera

di Terra Santa le oblazioni in favore dei Luoghi Santi in Gerusa-

lemme ad oggetto di provvedere alla loro custodia e promuo-

vere la diffusione del sapere in Oriente. É cela un convento col

titolo del Salvatore, i cui frati Francescani, oltre ad attendere

alla conservazione di quei luoghi tengono in Egitto, in Pale-

stina e nella Siria ospizi per i pellegrini e viaggiatori, hanno

missione di curare gli infermi e somministrar loro gratuita-

mente i rimedi, d‘insegnare nelle scuole maschili e femminili,

gia istituite, la lingua italiana, le arti e l‘agricoltura, cosi che

si mantiene per loro mezzo in Oriente alla l’influenza del nome

italiano, malgrado tutti gli sforzi per combatterla ed indebolirla.

L‘Italia anche quando era in tanti Stati divisa non mancò mai

d‘aver speciale protezione a quei Luoghi Santi, come mezzo effi-

cacissimo a mantenere la sua forza morale fra i cristiani cat-

tolici di quelle regioni. Anzi i re di Napoli e di Sicilia fin dal

tempo degli Angioini, chiesero e conseguirono dai Pontefici il

diritto di patronato sui Santi Luoghi di Gerusalemme, laonde

l’Opera di Terra Santa che varie fasi subì in quelle provincie,

essendo prima a carico del Governo, la somma assegnata in

ultimo prelevandosi dalle questue fu sempre oggetto di speciali

ordinamenti sovrani, il che non avvenne nelle altre parti d‘l-

talia, ove ebbe il corso suo tutto ecclesiastico, poco o niente

lllgureudoscne i vari Governi se non per favorire le oblazioni. Il

Governo italiano fin dai principii del 1866 lasciò le cose come

erano; ma pubblicata la legge 7 luglio di quell‘anno sorse il

dubbio, non fosse per avventura l'Opera di Terra Santa colpita  

dal 1° articolo della medesima. La questione fu esaminata pro-

fondamente dal Consiglio di Stato il quale ritenne: 1° Che l‘O-

pera di Terra Santa in Italia è una istituzione autonoma indi-

pendentemente dalle eil-famiglie religiose francescane del regno:

2° Che è solo dipendente dal movente del Salvatore di Gerusa-

lemme e perciò appartenente ad istituto estero; 3° Che il Go-

verno non dovrebbe avervi alcuna ingerenza; 4° Che quindi non

si dovrebbe vietare la questua, salvo le leggi di P. S.; 5° Che non

è compresa negli effetti della legge 7 luglio 1867.

Questo avviso attentamente esaminato dai due ministri d\

finanze e di grazia e giustizia, fu dagli stessi ritenuto cosi che

nessun dubbio si può ora muovere sulla legittimità dell‘istitu-

zione dell‘0pera, e nessun ostacolo si può frappone, perchè in

Italia si svolga e si estenda sotto la suprema vigilanza, per ciò

che concerne l‘alta sua amministrazione del Ministero per gli

affari del culto.

" Però secondo quello che il Consiglio di Stato faceva, rile-

vare, che cioè l’opera suddetta non doveva essere proibita, salvo

le leggi di pubblica sicurezza, incombe a questo Ministero in re-

lazione ai bisogni dell‘Opera stessa e delle esigenze dell‘ordine

pubblico, dettare speciali ed opportune norme a regolare il modo

della raccolta delle dette ablazioni.

“ L’Opera surriferito nella parte puramente amministrativa

ha differenti rappresentanti in Italia, essendovi in Napoli il sin-

daco apostolico, le commissarie generali in Sicilia ed altrove i

commissari generali, i quali, per mezzo di appositi collettori e

sotto la vigilanza del Governo, raccolgono le elemosine che si

spediscono a Gerusalemme. In Sicilia le oblazioni si promuovono

ancora per mezzo di missioni, sotto ilnome di Santa Figliuolanza,

incaricate di predicare e raccogliere le elemosine, portandosi

di luogo in luogo secondo le ingiunzioni dei rappresentanti di

Terra Santa. Ciò premesso ecco quali esser debbono le principali

istruzioni che i signori prefetti dovranno tener presenti in pro-

posito: 1° In massima la questua per l’Opera. di Terra Santa deve

esser permessa, ma l‘autorità politica della provincia potrà im-

porre quelle condizioni che le circostanze speciali di tempo e di

luogo possono render necessarie; 2° Alla questua non si potrà

mai dare un apparato solenne ed eccezionale, e la predica solita

a farsi per invitare i fedeli all‘elemosina, non si può compiere

che nell‘interno delle chiese, eliminato l'abuso di predicare nelle

piazze; . ° 1 collettori forniti d'apposita patente dai commissari

rispettivi debbono ottenere l'autorizzazione dei prefetti, e la li-

cenza non avendo altra restrizione, non può durare oltre l’anno

della sua data, e può essere sempre revocata.

“ Il sottoscritto lascia però al senno ed esperienza dei signori

prefetti di adottare tutte le altre misure che valgano più spe-

cialmente a far osservare le disposizioni delle leggi di pubblica

sicurezza, senza porre ostacoli e ritardo all‘andamento e progresso

dell‘istituzione, permettendo che la questua possa pur farsi da

chi veste l‘abito monastico, non essendo ciò contrario alla legge

7 luglio 1866 abolitiva degli ordini e delle case religiose e non

del vestire monasticamente, salvo le disposizioni speciali in vi-

gore per la Sicilia.

In caso però di rilevanti dubbi o di ricorsi avverso i loro

provvedimenti, provocheranno i signori prefetti le opportune

disposizioni da questo Ministero, il quale per ora attende un

cenno di ricevuta della presente ,. Il ministro C. Cadorna.
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160. Si è già accennato più sopra (a. 153) come il

Governo del Re, abbia dovuto tener conto delle diverse

legislazioni e consuetudini che nelle diverse regioni re-

golano la materia, in quanto non siano contrarie alle

leggi in vigore; e dove ha p >tuto coordinarle al diritto

comune amministrativo, lo ha fatto: dove non gli era

possibile, ha avuto cura di adottare quelle soluzioni che

meglio combinano colle leggi generali. Importa ora fare

conoscere la giurisprudenza adottata dall’autorità ara—

ministrativa in proposito ; e lo faremo scegliendo alcuno

fra i provvedimenti emanati.

161. Emilia. — Si dubitò se nell’Emilia fossero lecite

le questue per fini religiosi, o fatte da religiosi. Un dispac-

cio del Ministero dell'interno, del 2 luglio 1865, stabiliva

la massima che: anche in queste provincie, non ostante

il decreto dittatoriale, le questue religiose possono es-

sere tollerate: e ciò per le considerazioni che importa

riferire:

Fu un tempo discussa tra il Ministero dell‘interno e quello

di grazia e giustizia la questione delle questue religiose, spe-

cialmente in ordine agli abusi, cui danno luogo tali questue

solite a praticarsi dalle corporazioni religiose, del clero secolare

e da altri istituti più o meno ecclesiastici, ed ai mezzi che si

potessero adoperare onde antivenire ai lamentati inconvenienti. ,

 
Risultato di quella discussione, alla quale fu chiamato a pren- ;

dere parte anche il Consiglio di Stato, si fu che siccome, ove

si eccettui la viziosa mendicità, per cui determinano le leggi di

polizia in generale, non v‘ha disposizione che in modo assoluto ;

divieti le questue, si debbano queste intendere come tollerate, -

sia che abbiano uno scopo religioso ovvero caritatevole, sia che

mirino a porgere attestati di riconoscenza e di ammirazione per

benemerenze sociali, comunque si facciano, in pubblico od in

privato, per collette o per sottoscrizioni.

In conseguenza fu altresi determinato non essere in facoltà.

a provvedere contro tali questue, nè dell'autorità. municipale,

a cui le patrie leggi non attribuiscono su tale materia nè espres-

samente nè implicitamente alcuna competenza, nè del potere

esecutivo, i cui ordinamenti possono soltanto riflettere la ese-

cuzione di una legge preesistente, la quale nel caso concreto

manca in modo assoluto, a meno che la. questua rivestisse il

carattere di trutl'a, come sarebbe se si esercitasse a un fine meno

onesto, e, se anche con scopo lodevole, con mezzi meno legit-

timi, abusando ad esempio, della buona fede e dell’ignoranza

dei cittadini specialmente delle campagne, nei quali casi do-

vrebbe l‘autorità vegliare ed impedire che la si esercisca.

Ed invero che la legge di sicurezza pubblica non abbia avuto

in mira di colpire le questue religiose si deduce da che mentre

essa, dopo la proibizione assoluta della questua, ne regola. tut—

tavia l'esercizio in alcuni casi, nei quali sarebbe stata troppo

iniqua la proibizione, tace olfatto delle condizioni e delle cautele

onde debbasi circondare la questua religiosa, che pure in alcuni

casi ha fondamento legale, come accade per rispetto agli Or-

dini religiosi mendicanti. Qui si è voluto colpire il vizio, non la

dura necessità. o le pie consuetudini; e di ciò si ha nuovo ar-

gomento dall‘essersi le disposizioni del Codice penale collocate

nel Capo …, dove e discorso di oziosi, vagabondi mendicanti e

di altre persone sospette, e dall’avere la legge di sicurezza pub-

blica annoverati i mendicanti tra le persone sospette, tra le

alcune questue, non si vorranno mettere assolutamente coloro

che facciano questue per iscopo di religione e di beneficenza.

Ogni dubbia interpretazione poi a questo riguardo scomparirà

ove si consideri che nel progetto di legge per la estensione

a tutto il regno della legge di pubblica, sicurezza 15 novembre

1859, approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera

dei deputati dal Ministero dell’interno nella tornata del 1° feb-

braio 1863, nel mentre si aboliva la licenza dell'autorità poli-

tica per l‘esercizio del commercio librario, si manteneva invece

per coloro che vanno in giro e si introducono nelle case ed nf-

fici allo scopo di raccogliere associati. e vi si nssnggeltavano pur

 

 

anco gli esercenti l‘ufficio di collettore, la Commissione invece

della Camera. dei deputati incaricata di riferire su tale progetto

(che poi non andò allora in discussione), tolse l‘obbligo della

licenza anche per quest’ultima categoria di persone, dichia—

rando esplicitamente che la libertà. di fare pubblicamente rac-

colta di danaro sia per privati o pubblici infortunii, sia per

cause filantropiche, politiche o religiose, forma parte del nostro

giare pubblico interno; come non è vietato il manifestare la

propria adesione e simpatia ad un fine ed oggetto determinato,

si per mezzo della stampa, che di popolari comizi, non lo &

egualmente con le pubbliche soscrizioni e raccolte di danaro o

d’altri oggetti; questa libertà non deve essere impedita se non

allorquando reca oflesa alle leggi generali, al che provvede il

Codice penale. La legge di sicurezza pubblica 20 marzo 1865

ha riprodotto in questa parte il progetto sovraccennato.

La cosa però in codesta provincia cambia d'aspetto; quivi è

in vigore il decreto del dittatore dell’Emilia, col quale sono stati

aboliti i diritti di questua dei ministri della religione, determi-

nando si avesse a dare un compenso dallo Stato ai sacerdoti

con cura d'anime ai quali il difetto delle questue togliesse la

congrua di L. 800.

Se non che puossi con ragione domandare: ha esso il Go-

verno soddisfatto e questa ultima condizione? No; perchè di—

fatti quando si venne & liquidare il dovuto compenso, si rico-

nobbe che sarebbe accorsa una spesa totale di L. 332,197,26,

laddove dal bilancio dello Stato erasi stanziato una spesa sol-

tanto di L. 40,000. Di qui i reclami dei parroci che chieggono

la congrua promessa, i legni dei condomini perchè non siasi

dato esecuzione al decreto stesso, e finalmente il fatto delle

popolazioni, che, strette alle consuetudini antiche, continuano

nella maggior parte dei luoghi a corrispondere le loro oblaziuni

come per lo addietro.

Che se è universalmente sentito il bisogno di un qualche

provvedimento al riguardo, questo non può ora nelle presenti

condizioni adottarsi, giacchè non si può vietare la questua,

senza dare un più o meno largo compenso a chi prima ne

traeva sussistenza, ed esercita pure un ufficio necessario e

mantiene quel lustro di culto che mal volentieri vedrebbero

ora. cessare le popolazioni, specialmente nei Comuni. E questo,

che non è a supporre voglia dare lo Stato, non possono dare

gli Economati o la Cassa ecclesiastica, gravati di altri infiniti

carichi, ai quali è più stringente e precipuo obbligo il far fronte,

e tanto meno il possono iComuni, giù oberaii di altre gravis-

sime spese, e che in talune provincie già. si ricusano per anco

dagli obblighi, ai quali sono legati per istretto diritto. E quindi

certamente minor danno il tollerare cose che ha radice in abi-

tudini antiche, piuttosto che tollerare i guai, che seco trarrebbe

un’assoluta proibizione della questua. E pare che qui debba il

compito della autorità. di sicurezza pubblica restringersi ad inl-

pedire gli abusi che si facciano dal questuare o con minnueco

con violenze, che tolgano a. siffatte questue il carattere del pro-

muovere soltanto una volontaria obbligazione; abusi, ai quali

sono sufficiente rimedio le disposizioni del Codice penale.

162. Fu sollevata la questione, se le primizie dovuto

ai parroci dell'Emilia fossero state abolite, o se cadessero

sotto le disposizioni delle leggi repressive della questua.

La questione venne agitata dinanzi ai vari gradi di giu-

risdizionc: e fu sciolta con sentenza di massima della

. _ . _ . . ; Corte di cassazione di Milano, la quale decise che «il

quali, per quanto gravr possano essere gli abusx derivanti da .
decreto del governatore dell’Emilia, 19 gennaio 1860,

sotto il nome di questua, non ha abolite le primizie

che fossero dovute a‘ parrochi, per consuetudine o per

legge (Cassazione di Milano, 12 agosto 1863, Setti,

c. lietosti, Bettini, 1863, 1, col. 845).

163. Toscana. — Si è chiesto se, sotto l’impero del re-

golamento toscano di polizia primitiva, fossero lecite le

questue che si fanno dalle confraternite o da altri soda—

lizi religiosi: o se siano loro da applicarsi le disposizioni

proibiti… della. legge 20 marzo 1865 sulla. pubblica

Sicurezza.
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Il Ministero dell‘interno di concerto con quello di

grazia, giustizia e culto con nota 1“ aprile 1881 rispon-

dera nei termini seguenti:

Il Ministero di grazia. e giustizia e dei culti a cui si è creduto

nppnrtuno di sottoporre un quesito fatto al Ministero scrivente

circa le questue solito a farsi dalle confraternite e da altri so-

dalizi religiosi della Toscana con sua nota del 90 cadente mese

ha fatto il seguente riscontro.

La legge sulla sicurezza pubblica, all'articolo 67 esplicita-

mente proibisce la questua. in tutti i casi non compresi nelle

eccezioni ivi menzionate.

Nè pare possa altrimenti riguardarsi e appellarsi che questua

quella che fanno i fratelli di una compagnia recandosi all'abi-

tazione dei cittadini per averne generi o danari, qualunque sia

lo scopo per cui la questua si faccia.

Non può disconoscersi infatti la generalità. dei termini ado-

perati dal legislatore per proibire la questua in ogni caso, men—

tre d'altronde è canone di ermeneutica legale che non si può

nella interpretazione della legge fare distinzione la dove il legis-

latore non ha distinto, nè ricorrere allo spirito della legge se

non nel caso di ambiguità. del letterale disposto di essa, ovvero

quando ciò conduca all'assurdo.

Ciò posto per naturale conseguenza, ne deriva che nessun cit-

tadino, sebbene confratello di misericordia o di altra qualsiasi

compagnia o congrega, può farsi lecito di recarsi a. domandare

alle abitazioni dei concittadini roba o danari senza incogliere

nella succitata disposizione, la quale vieta in ogni altro caso,

estraneo a quelli espressamente indicati, la questua.

Ben e vero che lo scopo principale di tale proibizione, quello

evidentemente si rivela di ovviare ai pericoli dell‘ozio e del va-

gabondaggio che del pretesto della questua si ammonti, come lo

provano l'indole e la. portata delle sanzioni apposte col divieto

della questua e la designazione stessa dei casi nei quali ha il

legislatore consentito di derogare al divieto.

Ma egli è anche vero che allo spirito della moderna civiltà

ripugna ogni maniera di questua; che nei termini generali ed

assoluti della legge di pubblica sicurezza, si ritrova buon argo-

mento per impedire ogni sorta di questua; e che il regolamento

stesso di polizia punitiva del 20 giugno 1853, tuttora vigente

nelle provincie di Toscana per effetto del disposto dell’art. 199.

della legge stessa di pubblica sicurezza, comminando all'art. 196

la multa a chiunque fuori di chiesa e senza licenza per iscritto

dell‘ufficiale di pubblica sicurezza, faccia questua per iscopo di

culto e di carità, esplicitamente attribuisce al potere esecutivo

la facoltà. di impedire nelle provincie stesse la questua per parte

delle confraternite; onde il sottoscritto è tratto a conchiudere

che si possano sempre, nello approvare gli statuti delle confro-

ternite della Toscana, togliere quegli articoli in forza dei quali

le medesime siano autorizzate & questuare senza licenza per

iscritto della competente autorità, e che anzi lo stesso si possa

altresì praticare a riguardo delle confraternita di ogni altra pro-

vincia del Regno.

Il sottoscritto dividendo pienamente le considerazioni svolte.

dal prefato dicastero, prega il signor prefetto a volersi unifor-

mare alle medesime in ogni provvedimento intorno a domanda

riferibile a dette questue.

Lo stesso Ministero, con dispaccio del 24 dicembre

1866, aveva già stabilito in proposito: [" che alle questue

religiose non si può menomamente applicare il disposto

della legge di P. S. e del Codice penale relativamente

ai mendicanti; 2“ Che se però colla legislazione attuale

non si possono proibire le questue religiose, vigono tut-

tora in più provincie del regno speciali disposizioni,

le quali hanno per iscopo di regolare dette questue e

d'impelire qualsivoglia abuso; 3° Che nella. Toscana,

ad esempio, è tuttora in osservanza una parte del rego-

lamento di polizia punitiva, il quale da facoltà all'au—

torità politica di dare le licenze per dette questue ( l ).

184. Provincie meridionali. — Un dispaccio del Mi—

nistero dell'interno del 3 febbraio 1865 avvertiva che le

questue religiose non sono nelle provincie meridionali

regolate da alcuna legge speciale. Per motivi di ordine

pubblico l'autorità politica può regolarne l’uso ed anche

impedirle.

Il dispaccio è cosi concepito:

Per le questue religiose, solite a pi'atìcarsi nelle provincie me-

ridionali, provvedono disposizioni speciali, in forza delle quali

l'autorità politica può regolarne l‘uso ed anche impedirle. Quindi

la Nota di questo Ministero del 15 gennaio 1864, menzionato nel

foglio di cotesto prefettura del 26 gennaio ora scorso, non può

essere legalmente invocata per codeste provincie, nelle quali le

questue summenzionate non sono regolate da veruna legge pre-

cisa che dia facoltà al Governo d‘impedirle.

Siccome però il Governo ha l'obbligo di vegliare se il fine di

ogni atto pubblico dei singoli cittadini offra i caratteri di nio-,

ralità. e rettitudine da garantire la società da sorprese ed in-

ganni, ne segue che l‘intervento dell'autorità politica deve re—

stringersi a vigilare, perchè col pretesto di questue religiose non

accadano abusi e vessazioni, che la legge porge modo di impe-

dire e di reprimere, senza che perciò ne venga la necessità o di

riconoscere il privilegio di dette questue o di fare qualunque

dichiarazione di massima, che potrebbe riescire egualmente pe—

ricolosa tanto se favorevole quanto se contraria all‘uso delle

questue medesime.

165. Una circolare in data 13 marzo 1865 del Ministero

dell‘ interno ai prefetti delle provincie napoletane e si-

 

(1) La quistionc delle questue religiose si è appunto risolle-

vata all‘epoca in cui andò in vigore la nuova legge sulla pub-

blica sicurezza del 9.0 marzo 1865, e dalle discussioni che si fe-

cero in proposito tra il Ministero dell‘interno e quello di grazia

e giustizia, si venne a stabilire che siccome, ove si eccettui la

viziosa mendicità, per cui determinano le leggi di polizia in ge-

nerale, non vi ha disposizione che in modo assoluto divieti le

questue, si devono queste intendere come tollerate, sia che ab-

biano uno scopo religioso ed apparentemente caritatevole, sia

che mirino a porgere attestati di riconoscenza o di ammirazione

per benemerenze sociali, comunque si facciano in pubblico ed in

limato, per collette o per sottoscrizioni.

Fu altresi determinato non essere in facoltà. di alcuna. autorità.

di provvedere contro tali questue, a. meno che la questua rive-

Stisse il carattere di truffa, come sarebbe se si esercitasse o con

line meno onesto, e, se anche con scopo lodevole, con mezzi ille-

gittimi, abusando, ad esempio, della buona fede e dell'ignoranza

dei cittadini specialmente del’e campagne; nei quali casi deve

l‘autorità politica vegliare ed impedire che la si eserciti.

. Ed invero che la legge di pubblica sicurezza non abbia avuto

in mira di colpire le questue religiose si deduce da che, mentre

 
essa regola lo esercizio della questua in taluni casi, nei quali sa-

rebbe stata troppo gravosa la proibizione di questuare, tace af-

fatto delle condizioni e delle cautele onde debbasi circondare la

questua religiosa. Qui si è voluto colpire il vizio, e non la dura

necessità o le pie consuetudini; e di ciò si lia argomento dall’es-

sersi le relative disposizioni del Codice penale collocate nel

Capo … dove e discorso degli oziosi e vagabondi, dei mendicanti

e di altre persone sospette, e dall'avere la legge di pubblica si-

curezza annoverato i mendicanti tra le persone sospette, trale

quali, per quanto gravi possano essere gli abusi derivanti da al-

cune questue, non si possono mettere assolutamente coloro che

facciano questue per iscopo religioso o di beneficenza.

Però, se colla legislazione sopra citata, non si possono proi-

bire in modo assoluto le questue religiose, vigendo tutlavia nelle

provincie toscane una speciale disposizione, la quale da facoltà

al delegato di governo, di dare le licenze per dette questue, il

Ministero è d’avviso che all‘autorità politica spetti era di prov-

: vedere al rilascio di quelle licenze sotto quelle condizioni che

crederà meglio all’oggetto d‘impedire gli abusi di ogni genere

che si potessero commettere.
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eil inne, iracciava in modo più sistematico le regole da

osservarsi circa l'esercizio della questua degli Ordini

monastici mendicanti nelle provincie napolitane e sici-

liane. Ecco la circolare:

Onde ovviare all‘inconvenientc che taluno, abusando dell‘abito

religioso o della pubblica carità, potesse questuarc per proprio

conto senza verun carattere, e perchè la questua non divenisse

oggetto di lucro indebito, di vessazioni o di colpevoli raggiri, fu-

rono dagli aboliti Ministeri per gli affari ecclesiastici e della po-

lizia generale in Napoli stabilite (colle Circolari dell‘11 maggio

18:22, del 29 novembre e 29 dicembre 1826, del 7 febbraio 1827,

del B'.) maggio 1829, non che del 16 novembre 184-3) le prescri-

zioni seguenti in ordine alla questua degli Ordini monastici men-

dicanti, cio\:

1° Che i questuanti di detti Ordini dovessero andare forniti di

una carta giustificativa della persona edell‘escrcizio della questua.

 
2° Che tale carta dovesse essere somministrata dal rispettivo f

' sull’art. 442).Provinciale o chi per esso, contenere i contrassegni personali del

questuante ed essere munita del suggello dell‘Ordine, nonchè del

visto del funzionario della polizia ordinaria del capoluogo della

provincia, oppure del distretto o del circondario ove trovavasi il

convento da cui dipendeva il questuautc;

3° Che nella stessa carta si dovessero specificare i luoghi da

percorrersi dal religioso incaricato della questua ed il tempo da

impiegarvisi.

Queste prescrizioni possono, anche ad avviso del Ministero di

grazia e giustizia e dei culti, considerarsi tuttavia in vigore, in

quanto che le condizioni degli Ordini mendicanti di coteste pro-

vincie per riguardo alla questua non furono punto mutate, nè

dalla legge del 9 gennaio 1861 sulla pubblica sicurezza, nè dal

decreto luogotenenziale del 17 febbraio stesso anno; e per es-

sersi anzi col decreto 16 ottobre dell‘anno medesimo, n. 318,

consentito ai religiosi mendicanti di continuare ad esercitare la

questua come per l'addietro.

Ciò premesso, ed essendo intenzione di questo Ministero che

le prescrizioni medesime, siccome quelle che ritiene opportunis-

sime nell‘interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza. ven-

gano richiamate in vigore e siano rigorosamente osservate, il

sottoscritto prega la signoria vostra perchè voglia essere cortese

di provvedere in conseguenza per codesta provincia.

Ella vorrà però compiacersi di renderne preventivamente in-

formati i Capi delle Case religiose, non essendo fuor di luogo il

supporre che essi credano oggi le prescrizioni di cui si tratta, 0

prive di vigore, 0 cadute in dissuetndine.

166. Nel porre termine a questo capitolo, non è inop-

portuno avvertire che l'articolo 98 del progetto per la

riforma della legge di pubblica sicurezza, presentato

dall’on. Depretis alla Camera dei Deputati nella seduta

del 8 dicembre 1880, è cosi concepito: « ogni questua è

proibita, e anche quella per scopo religioso, fuori dei

luoghi destinati al culto. L'autorità di pubblica sicurezza

del circondario potrà tuttavia autorizzare, nel territorio

di sua giurisdizione, questue per scopo filantropico o di

benelicenza, o per sollievo di pubblici infortunii, fissando

però le norme e la durata dell’autorizzazione ».

Se questa disposizione diverrà legge, saranno risolte

le molte e gravi controversie che preoccupano l'auto-

rità giudiziaria e l'autorità amministrativa: e la solu-

zione sara conforme ai vivi principii che debbono risol-

vere la materia.

VI. Dci mendicanti invalidi.

167. La legge, come si è veduto, (n. Eri-55) stabilisce

una dzstinzionc fondamentale fra i mendicanti validie

i mendicanti invalidi: essa tratta con maggiore e giusta.

severità i validi, e piùpietosamente gli invalidi. Comin-

ciamo da questi.

168. Fu avvertito che stando alla lettera dell'art. 442 il

fatto solo del questuare costituirebbe reato, senza distin-

zione se il questuante sia valido od invalido, se abbia

l'abitudine, o se chieda aiuto per accidente; la legge ap-

parisce cruda e tagliente nella sua precisione: « niuno

potrà andare pubblicamente questuando »; ma la dot-

trina e la giurisprudenza hanno dato a questa disposi-

zione una sana e umana interpretazione in armonia coi

principii fondamentali del giure penale (vedi sopra,

nn. 57-70).

Ma è da deplorare che questa generalità delle disposi-

zioni dell'art. 442 possa dar luogo presso i magistrati

minori ad erronee interpretazioni; che l’esperienza in-

segna come siano facili e frequenti le condanne di un

indigente inabile al lavoro pel solo fatto del mendicare,

senza che vi sia il concorso di tutti gli estremi che co-

stituiscono il reato (Cosentino, Codice penale annoiata,

169. E ben vero che gli articoli 67 e seguenti della

legge sulla pubblica sicurezza, ai quali rinvia il citato

articolo, gli danno una significazione più precisa, che

deve servire ad un tempo di limitazione e di comple-

mento alle sue disposizioni.

Come gia abbiamo stabilito, l‘indigente invalido che

accatta non commette, per questo solo fatto, un reato

(n. 62). Può essere sottoposto a procedimento penale se

nell‘accattare commetta uno dei fatti contemplati dal-

l'art. 444 del Codice penale.

170. Qui importa esaminare accuratamente l’art. 69

della legge di pubblica sicurezza: esso contiene due di-

stinte disposizioni:

1° Chi non autorizzato viene culto a mendicare sara

tradotto dinanzi l‘autorità locale di pubblica sicurezza,

; la quale lo mettera a disposizione dell’autorità giudi-

 

ziaria. per l’opportuno procedimento;

2° Nei Comuni nei quali sia stabilito un ricovero di

mendicita l’indigente invalid… è inviato a questo stabi-

limento dove rimane, finchè non giustifichi presso l‘am-

minist azione di esso di ave ' acquistato mezzi di sosten-

tamento o non sia. reclamato da persona che presti idonea

cauzione di mantenerlo.

171. La prima disposizione è generale: « chi, non au-

torizzato, viene còlto a mendicare... ». Ma è evidente

che la disposizione riguarda i mendicanti validi, atti al

lavoro, o anche gli invalidi che, avendo mezzi di sussi-

. stenza, si diano ad accettare (Legge, vm, ], 724).

172. Poniamo infatti due ipotesi: ecco la prima:

lin indigente invalido è còlto a mendicare in un

Comune dove v‘è ricovero, e senza licenza: che dice il

capoverso dell‘articolo 69? Che l'autorità. di pubblica

sicurezza lo invia al ricovero: null‘altro. Non dispone,

come la prima parte dell‘ articolo, che sarà ricondotto

davanti l'autorità di pubblica sicurezza, la quale lo

rimetterà a disposizione dell‘autorità giudiziaria per

l‘opportuno procedimento: e nol dice, perchè nel fatto

dell‘individuo invalido che mendica non v'è reato: non

c'è che una misura d’ordine amministrativo da prcn

dere, che entra nei poteri dell'autorità. di pubblic;

sicurezza.

173.1’assiamo all’altra ipotesi : un indigente invalido &

còlto & mendicare senza licenza in un Comune che non

ha ricovero, o che lo ha insufficiente: abbiamo allora

l’articolo 67, il quale non dice già che il disgraziato

sarà consegnato all'autorità giudiziaria per l’opportuna

procedimento: dice solo che egli « riceverà dall‘autorità

municipale un certificato d'indigeuza e d'iuabilitit al

lavoro ».
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174. Ma che s‘intende per mendicante invalido? Una

risposta assoluta non si può dare: tutto dipende dalle

circostanze e dai fatti. Un impotente al lavoro, benchè

padrone, uno storpio, un mutilato, un vecchio, un scemo,

e cosi via. Si dovrà. altresì tener conto del sesso, è

chiaro che una donna è più facilmente inabile dell‘uomo

a procurarsi col lavoro il sostentamento.

175. Si dovra tenersi conto altresi delle condizioni lo-

cali o temporanee. Una crisi industriale che gitta, in un

momento, sul lastrico un gran numero d'operai: una

pubblica calamità, epidemia, terremoto, inondazione,

che priva di casa e di pane un gran numero d‘infelici.….

Ognun vede che l‘interpretazione della legge circa l'in-

validità al lavoro dovrà essere più larga e più umana,

quando scosse cosi terribili paralizzano la coscienza,

spezzano le fibre e non lasciano a molti disgraziati che

la forza di tendere la mano.

178. Da. queste Combinate disposizioni rimane quindi

confermato il princìpio,giit formolato più sopra (n. l72),

che il mendicante invalido, còlto senza licenza, può

bensi essere oggetto di provvedimenti amministrativi,

ma non di un procedimento penale.

S‘intende però che agli indigenti invalidi che accat—

tano, con o senza licenza, sono applicabili le disposizioni

di legge che riguardano i mendicanti in generale, come

quelle degli articoli 436, 440 a 453, 461 del Cod. pen.,

dell‘articolo 68 della legge di pubblica sicurezza e del-

l'articolo 81 del regolamento per l'esecuzione di questa

legge, degli articoli 190 e 206 del Codice di procedura

penale.

Questi due ultimi articoli dispongono, che nè la C.-

mera di consiglio, nè la sezione d’accusa possono inet-

tere in libertà. provvisoria gli imputati mendicanti: la

legge iii) giugno 1876 non ha apportato a questa dispo-

sizione alcuna. modificazione.

VII. Mendicanti validi.

177. La legge (: severa coi mendicanti validi; ma il

fatto di un indigente valido, che tende la mano, costi-

tuisce sempre e necessariamente un reato?

178. Dai principii già esposti (n. 62) non può trarsi

questa conseguenza. Certo, per la legge l‘indigente va-

lido che mcndica è sospetto; ma bisogna esaminare se

concorrono nel suo fatto tutti gli estremi del reato: la

legge vuole la pubblicità e l’abilualitd (Cod. pen., ar-

ticolo 442 capov. V. sopra, n. 65). .

Le considerazioni sopra svolte (n. 175) circa le circo-

stanze, che possono determinare un imlividuo a chiedere

l‘elemosina, valgono naturalmente anche pci validi:

bisogna investigare la verità. delle cose, e non trovare

a priori un reato dove non sia;

Quanto si deve essere rigorosi nel colpire l'oziosità

e il vagabondaggio, altrettanto si deve essere umani

nel commiserare l’infelice che si trova stretto da dura

prepotenza dei casi all‘umiliazione del mendicare. Fa

la deificazione dcll’accattonaggio e la persecuzione dcl-

l‘indigcuza c’è una via di mezzo, un savio e giusto tem-

peramento, a cui sono ispirate le disposizioni della legge.

178. lil importante l’articolo 443 del Codice penale;

esso punisce col carcere estensibile a due mesi i men-

dicanti validi che:

1° Accattcranno fuori del circondario di loro dimora;

2° Accattcrauno riuniti, sempreché non sia il marito

e la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli;

3° Accatteranno fingendo piaghe od altre infermità.

_ Queste disposizioni, come si è veduto, colpiscono esclu-

sn-‘amcntc i mendicanti validi. Per verità, quello del un-  
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mero 2 e 3 potrebbe e dovrebbe estendersi anche agli

invalidi: ché la invalidità non è motivo da giustificare

la frode; ma siamo in materia di legge penale, e non è

concessa alcuna estensione d'interpretazione né è il caso

di applicare la massima: ubi eadem ratio, ibi idemjus.

180. Colla prima di queste disposizioni la legge mira a

reprimere l'accattonaggio vagabondo, e ad agevolare

alle autorità di ciascun circondario i mezzi di sorve-

glianza sui mendicanti.

Fu già avvertito che i mendicanti invalidi che siano

còltì ad accattare fuori del loro circondario, o fuori del

circondario nella cui circoscrizione sono autorizzati ad

accattare; vi sono semplicemente ricondotti; ma che la

trasgressione non è punita che con pene di polizia

(Legge di pubblica sicurezza, articolo 117).

181. La legge vieta in secondo luogo agli accettoni di

mendicare riuniti, salvo che non siano marito e moglie,

padre o madre coi figli. E una misura di prevenzione che

mira a impedire l'associazione di più individui che pos-

sono eventualmente, sotto l‘apparenza del mendicare,

commettere delitti contro le persone e le proprieta.

La legge non dice quante persone occorrano per costi-

tuire la riunione prevista e punita da quest’articolo,

quale circostanza aggravante del reato di mendicita:

- ne segue che per la generalità della espressione riuniti

è colpita anche la semplice associazione di due persone:

ma s‘intende che questa associazione dev'essere stata

fatta all’oggetto di accattare: che i due o piti mendicanti

siano colti nell‘atto di accattare pubblicamente.... che

ambedue siano validi: trattandosi di una causa di aggra-

vamento di pena, ne segue che non deve essere ammessa

la riunione se non vi concorrano tutti gli estremi stabi-

liti dall'art. 443 per determinare l‘aggravamcnto.

182. La riunione di due o piu mendicanti non è circo-

stanza aggravante quando siano marilo e moglie, padre

o madre e figli: questa eccezione si giustifica da se me-

desima. Carnot (sull‘art. 276 del Codice francese, n. 10)

pensa che colle parole « padre o madre » bisogna in-

tendere anche gli a—ccndcnti: che nelle parole «figli»

vanno compresi tutti i discendenti. Questa interpreta-

zione (: perfettuncute razionale.

183. Secondo gli autori della ’I'hc'oric du Code pe'nai

(v. pag. 66) i fanciulli che accompagnano i loro genitori,

quello che guida il cieco, si presumono invalidi, per una

finzione suggerita dalla pieta: questa opinione va limi-

tata nel senso che si tratti di fanciulli al «lissotto di 16

anni: sarebbe ridicolo che un giovinetto di 18 o 20 anni

si presumesse invalido, perchè guida un cieco.

184. Possono considerarsi come compresi nella ecce-

zione rclativa ai figli, quei bambini, nipoti, od anche

est miei, che guidano un cieco, che accompagnano e aiu-

tano uno storpio, un vecchio cada-nto? Prevale l‘opinione

affermativa, sebbene l‘art. 443 vi si opponga: pero non

sapremmo cont 'addirc all‘umana interpretazione.

185. Non è senza interesse notare che per la giu-

risprudenza aust.riaca la donna che invoca l'altrui libe-

ralità. in compagnia di suo figlio minorenne, non si rende

colpevole delle trasgressioni di questua illecita (Corte di

cassazione austriaca, seduta plenaria, 26 agosto 1875,

ric. Procuratore generale, Rivista penale, lll, p. 563).

VIII. Disposizioni comuni ai mendicanti

validi ed invalidi.

186. Per l‘art. 444 del Codice penale, sono puniti colla

pena da tre mesi ad un anno i mendicanti si validi che

invalidi i quali questuando:
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1° 0 avranno fatto insulti;

2° 0 usato minacce;

3° () preferito ingiurie;

4° 0 saranno entrati senza permissione del proprie-

tario o delle persone di casa in un'abitazione od in un

recinto che ne faceva parte;

5" 0 tingeranno piaghe od infermità.

187. I .'art. 68 della legge di pubblica sicurezza, occu-

pandosi più specialmente dei mendicanti invalidi, muniti

di certificato, dispone:

« E però sempre proibito di mendicare facendo mostra

di piaghe, mutilazioni o deformità, o con grossi bastoni,

e con altre armi, ovvero preferendo parole e facendo

gesti ed atti di dispe azione >>.

€samiuiamo queste diverse circostanze aggravanti

del reato e che costituiscono l‘improba mendicita.

188. Il mendicante che insulta le persone alle quali ha

chiesto elemosina senza ottenerla perde ogni diritto alla

pietà, e fa prova di una pravità d'animo che merita

punizione.

188. Più grave ancora è la imputabilità del mendi-

cante che minaccia. La minaccia e la promessa di un

danno, o di offesa, fatta colla voce o col gesto. Un tale

atto eccita nell'animo del minacciato una perturbazione

più o meno grave, secondo le condizioni di animo, corpo,

di età o di sesso, come secondo la condizione del mi-

nacciante; e le une e le altre daranno al magistrato i

criteri per misurare la pena.

Anche il luogo e il tempo in cui le minaccie siano state

fatte influiscono sulla misura del reato e della pena.

100. Non bisognerà però confondere l'insulto colla mi-

naccia, ché la legge stessa distingue l’una dall'altra. L'in-

sulto è un‘offesa d’ordine morale, che ferisce l'animo del-

l'offeso, ma non ne perturba la tranquillità e la sicurezza

come la minaccia. E neppure bisogna confondere colla

minaccia i modi e i gesti grossolani con cui l'aecattone

chiese l'elemosina, o si esprime aspramente contro chi

gliela ricusa.

191. La legge vieta ai mendicanti di preferire ingiuria.

Si ha ingiuria quando si offende senza diritto e senza

ragione: non jure, contra jus: si distingue l’ingiuria

dall’insulto in ciò, che l'insulto è l’espressione o il gesto

che offende, è I'atfronto senza determinazione di un’offesa

o imputazione a carico dell’insultato: invece l’ingiuria

consiste appunto nell‘imputare senza ragione e senza

diritto all‘ingiuriato un fatto o una colpa: est injuria,

omne quod non jure fil, sive re fiat, ul cum manus

i;-tfltruntur, sive verbis, ul convicio ci contumelia. Onde

Ulpiano: «injuria ex eo dieta est quod non jure fiat;

omne enim quod non jure tit; hoc gcneraliter. Specia-

liter autem, injuria dicitur contumelia: interdum inju-

riae appellatione damnum culpa datum significatur:

interdum iniquitatem injuriam dicimus » (I.. 1, D. De -

infuriis, XLVII, 10).

182. Non è qui il luogo di esporre la teoria delle in-

giurie (vedi Inginria); basterit avvertire che le regole

speciali alle ingiurie, debbono essere applicato anche al

mendicante che commette il reato.

193. La legge vieta ai mendicanti di entrare, senza

permesso del proprietario o delle persone di casa, in

un'abitazione od in un recinto che ne faccia parte. Fu già

lungamente spiegato altrove, ciò che s'intenda per re-

cinto che faccia parte di un'abitazione (vedi Abigeato,

n. 26 e segg.); le stesse regole valgono per la interpre-

tazione dell‘art. 444, circa l’entrata degli acrattoni nelle

abitazioni e recinti, contro la volontà. del proprietario

o delle persone di casa.  
 

Non è necessario che la casa o il recinto sia attual-

mente abitato, e vi siano persone; il divieto di entrarvi

è assoluto: per cui, bene osserva il Carnot (loc. cit., n. 5),

incorre nella pena portata dall‘art. 444, il mendicante

.che vi entra senza il permesso del proprietario o di elli

vi dimora; e non basterebbe dire che non vi è entrato

contro la volontà delle dette persone: e necessario che

ne abbia ottenuto il permesso (Dalloz, loc. cit., 119).

194. E vietato inoltre ai mendicanti di fingere piaghe

od infermità. Si è veduto più sopra che simile modo

d'ingannare e antico (n. 6, 7). Colui che ricorre a questi

mezzi, inganna la fede pubblica, e consegue, con una

frode manifesta, delle elemosine che sarebbero andate a

qualche indigente sciagurato, infermo e bisognoso.

Però, allegare falsamente piaghe non apparenti o falso

infermità, non basta a costituire l‘aggravante dell‘arti-

colo 444: occorre che vi siano simulate piaghe od infer-

mità con segni apparenti.

195. L'art. 68 della legge sulla pubblica sicurezza vieta

agli accattoni invalidi di mendicare:

Facendo mostra di piaghe, mutilazioni o infermità;

0 con grossi bastoni;

0 con altre armi;

Ovvero preferendo parole, e facendo gesti ed atti di

disperazione.

196. La legge, come si vedo, non solo vieta la esposi-

zione di false piaghe o informiti1: ma interdicc anche

che si faccia mostra di piaghe, mutilazioni o deformità

vere. E con ragione. Oltre il ributtante e doloroso spet-

tacolo che si oltre, e che in certe condizioni di anime e di

salute dei passeggieri, può riuscire anche pregiudizie-

vole, vi è anche la considerazione sperimentata dai fatti,

che i mendicanti trascurino la guarigione, e mantengano

artificialmente il male, per ispirare pietà e ottenere ele-

mosine. Quelli che sono veramente afflitti da piaghe,

hanno gli ospedali; e se non sono infermità guaribili,

che permettano però di vivere fuori degli ospedali, non

vi ha ragione di farne mostra e d'ingombrare le vie con

spettacoli penosi.

197. Quanto alle deformità mostruose, giustamente

per le stesse ragioni la legge ne vieta la esposizione per

le vie. .

198. Chiedere elemosina con grossi bastoni, o con

altre armi, è un atto che davvero non raccomanda molto

l‘indigente: fra l’intenzione dell'accattare e quella del-

l’aggredire c‘è poca distanza, almeno nell’apparenza.

S‘intende che bisognerà esaminare se il bastone e reso

necessario al mendicante per suo appoggio; che in

questo caso anche portare un « grosso bastone » non

può costituire reato.

199. La legge vieta al mendicante di portare armi:

che s‘intenda con questa parola sarà detto alla voce Armi.

La legge non distingue le armi estensibili dalle armi

nascoste; tutte le acclude nella sua applicazione.

200. Notiamo intanto che sarebbe assurdo e in ci ntrad-

dizione con lo spirito di tutte le leggi e i regolamenti

concedere ai mendicanti il permesso di porto d‘armi.

201, Queste trasgressioni sono punite con pene di po-

lizia; ma questo pene non escludono l’applicazione di

quelle che sono stabilite dal Cod. penale od altre leggi

(Legge sulla pubblica sicurezza, art. 117, 118).

IX. Dci genitori o tutori che preslano i figli o gli

amministrati per servire come di mezzo a men-

clicare.

202. V’è, pur troppo, un'industria odiosa: per meg…)

ispirare picta certi mendicanti prendono a prestito di"
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genitori o dai tutori dei bambini, che portano seco,

maltrattamloli, facendoli piangere per fame e percosse;

e cosi ottengono che i passeggieri, commossi, fanno

elemosina. La legge giustamente punisce i genitori e i

tutori (Cod. pen., art. 445): ma non punisce i mendici,

che sono egualmente colpevoli dell‘iniquo e immorale

mercato.

203. .-\ complemento di queste disposizioni giova qui

ripetere il testo integrale della legge 21 dicembre 1877,

n. 1733, che vieta d‘impiegare fanciulli in professioni

girovaghe.

Art.. 1. — Chiunque affidi o a qualsivoglia titolo consegni e

nazionali o stranieri, individui dell’uno o dell‘altro sesso minori

di anni diciotto, benchè propri figli ed amministrati, e chiunque,

nazionale o straniero, li riceva allo scopo d‘impiegarli nel Regno

in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell‘eser-

cizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciur-

matori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di

corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, que-

stuanti e simili, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e colla

nmlta da cinquantuna a duecentocinquanta lire.

La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimo-

zione della tutela. Il Tribunale potrà pronunciare per i tutori la

esclusione dagli uffici tutelari, e peri genitori la privazione dei

diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato

opportuno nell‘interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269

del Codice civile.

Art. 2. — Chiunque nel Regno tiene presso di sè, nell'esercizio

delle professioni girovaghe indicate nell‘articolo 1°,individui mi-

nori di anni diciotto i quali non siano suoi figli, sarà punito col

carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cinquecentolire.

Qualora. il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di

privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sof-

ferto grave pregiudizio nella salute, ed abbia dovuto sottrarsi a

chi lo aveva con sè, la pena del carcere sarà da sei mesi ad un

anno, sempreché il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 3. -- Chiunque affidi o consegni nello Stato o conduca

all‘estero, per affidare e consegnare a nazionali o stranieri, indi-

vidui minori di anni diciotto, benchè propri figli ed ammini-

strati, e chiunque, nazionale o straniero, riceve i detti individui

per condurli, affidarli o consegnarli all’estero allo scopo d’impie-

garli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nel-

l‘esercizio delle professioni girovaghe di cui all‘articolo 1°, sarà

punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento

a cinquecento lire.

Ai tutori ed ai genitori colpevoli del reato preveduto in questo

articolo si applica. la disposizione del capoverso dell'articolo 1°.

Art. 4. -- Inazionali che in estero Stato tengono presso di

loro, nell‘esercizio delle professioni girovaghe indicate nell‘art. 1°,

individui nazionali minori di anni diciotto, saranno puniti col car-

cere do una a due anni e con la multa da cinquecento & mille lire.

Qualora risulti dal procedimento che il minore sia stato

abbandonato, e che per efi‘eite di privazione di alimenti, o di

maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella

salute, ed abbia dovuto'sottrarsi a chi lo aveva con sè, la pena

del carcere potrà estendersi fino a tre anni, sempreché il l'atto

non costituisca un reato più grave.

Art. 5. — Chiunque con violenza o con frode rapìsca o faccia

rapire individui minori degli anni ventuno, ovvero con artifizi o

Seduzioni sottragga e faccia sottrarre individui minori di anni

diciotto ai genitori, tutori, o a chi ne ha la direzione e la cura,

per impiegarli nel Regno o all‘estero nell’esercizio delle profes-

sioni girovaghc indicate nell‘articolo I°, sarà punito, nel caso di

violenza o di frode, con la reclusione da tre a cinque anni se

1'impiego deve aver luogo nel Regno, e con la reclusione da

cinque a sette anni se l‘impiego deve aver luogo all‘estero; e in

caso di artifizi o seduzioni col carcere da uno a tre anni se l‘im-

piego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a. cinque

anni se l’impiego deve aver luogo all‘estero.  

secondo la diversità dei casi, punito chi nel Regno e in estero

Stato tiene presso di sè, nell'esercizio delle professioni gil'nvagh°

indicate nell'articolo 1°, individui minori di anni diciotto, stati

rapiti con violenza o con frode, ovvero sottratti con artifizi o

seduzioni.

Art. 6. — Qualora il minore rapito o sottratto sia stato ab-

bandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti, o di

maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella

sabile, ed abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, il cel-

pevolc sarà punito, nel caso di ratto eseguito con violenza o

con frode, con la reclusione da cinque a sette anni se il l'atto

di abbandono e di maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno

e con la reclusione da sette a dieci anni se abbia avuto luogo

all‘estero; e nel caso di sottrazione eseguita con urtifizio o se-

duzioni, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono

e maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e colla reclu-

sione da tre a. sette anni se abbia avuto luogo all‘estero.

Qualora il fatto costituisca per se stesso un reato maggiore, si

applicherà la pena. di questo, e non mai nel minimo grado.

Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole

rimetta. volontariamente in libertà la. persona rapita. e sottratta,

senza averla offesa e senza averne abusato, restitudndola alla

sua famiglia o alla casa ed alle persone a cui la rapì o sottrasse,

o collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discen-

derà & quella del carcere da una a tre anni, e la pena del carcere

san da uno a sei mesi.

Art. 7. — Saranno puniti colle pene stabilite dagli articoli

precedenti non soltanto gli autori dei reati in essi preveduti, ma.

ancora i complici dei medesimi.

Art.. 8. — Qualunque atto di affidamento e consegna in qua-

lunque forma compilato per uno degli scopi indicati negli art. 1

e3, fatto prima o dopo la pubblicazione della presente legge,

è nullo e di nessun effetto, sebbene lo scopo sia. stato celato o

simulato in qualsiasi modo, ed anche per via di cessioni inter-

medie si nel regno che all‘estero.

Art. 9. —- I genitori, i tutori e chiunque altro avesse affidato

e consegnato individui minori di anni diciotto, per impiegarli

nell‘esercizio di professioni girovaghe, dovranno, setto pena di

multa da cinquantu.na a cento lire, entro tre mesi dalla pubbli-

cazione della presente legge, denunziarc o notificare al sindaco

del Comune in cui hanno domicilio, ed al rappresentante diplo-

matica o consolare del regno d‘Italia se si trovino all‘estero, i

loro figli o amministrati impiegati nel regno e all'estero nelle

professioni menzionate nell‘art. 1.

L'atto di notificazione o denunzia conterrà il nome, il cognome,

l‘età e il luogo di nascita dei minori e delle persone a cui furono

consegnati e presso cui si trovano, il luogo dell‘attuale e dell‘ul-

tima loro dimora, la professione a cui furono impiegati e tutte

le altre notizie che fossero necessarie per poterli rintracciare.

Art. 10. — Coloro che tengono presso di sé nel regno e all'e-

stero individui nazionali minori di anni diciotto, impiegati nel-

l‘esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di

multa da cento a cinquecento lire, entro quattro mesi dalla pub-

blicazione della presente legge, notificare o denunziarc al sindaco

del Comune ove hanno domicilio o dimora, ed al rappresentante

diplomatico o consolare del regno d‘Italia se si trovano all‘estero,

gl‘individui minori di anni diciotto che tengono impiegati nell‘e-

sercizio delle dette professioni girovaghe.

Essi dovranno nello stesso tempo restituirli alle loro famiglie

se si trovano nel regno, e farli, a loro spese, rimpatriare se si

trovano all‘estero; e, non potendo ciò direttamente adempiere,

dovranno nel detto termine presentarli al sindaco ed ai regi

rappresentanti diplomatici e consolari, che provvederanno per

la. restituzione alla famiglia o pel rimpatrio dei detti minori nei

modi indicati nell‘art. 12.

Art.. 11. — [ sindaci ed i regi rappresentanti all‘estero do-

vranno, entro mesi sci dalla pubblicazione di questa legge, com-

pilare d‘ufficio, secondo le notizie da. loro raccolte, un elenco dei

minori nazionali del rispettivo Comune o consolato, che si tro-

vano impiegati nel regno o all‘estero nelle professioni girovaghe

Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata, sarà, . menzionate nell’art. 1. Essi si varranno delle notificazioni o de-
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nunzie prescritte dagli art. 9 e 10, e le completeranno in quanto

occorre; raccoglieranno ed aggiungeranno tutte le altre notizie

che potranno essere utili, sia per la restituzione alla propria

famiglia o per rimpatrio dei suddetti minori, sia per gli effetti

penali della presente legge.

Art. 12. — L' elenco sarà trasmesso al ministro dell’ interno, e

contemporaneamente i sindaci ed i regi rappresentanti diploma-

tici e consolari provvederanno d'ufficio per la restituzione alla

propria famiglia o per il rimpatrio immediato dei minori com-

presi nell'elenco medesimo.

La spesa occorrente, se manchi ogni altro mezzo a pronte.

disposizione dei detti regi rappresentanti, verrà anticipata dallo

Stato, salvo il rimborso a carico solidale dei genitori o tutori,

detentori o padroni.

Art. 13. — Qualora i minori, di cui e parola negli articoli pre-

cedenti, non abbiano nè genitori, nè tutori, nè persona alcune.

che possa prendere cura della loro persona e della loro educa-

zione, saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di educa—

zione e di lavoro, finchè abbiano raggiunta la maggiore età ed

abbiano appreso un mestiere od una professione.

Art. 14. — L'azione penale peri fatti preveduti dalla presente

legge si esercita d‘ufficio del Pubblico Ministero ed anche in con-

tumacia dell‘imputato assente dal regno.

Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente legge non

abbia altrimenti disposto, il libro primo del Codice penale e le

regole generali sulla competenza delle autorità giudiziarie.

Potranno leggersi al dibattimento anche i verbali, rapporti,

lettere ed altri documenti, benchè privati, provenienti dall'estero.

Art. 15. — Le disposizioni della presente legge avranno effetto

dalla sua pubblicazione. Quelle però degli art. 2 e 4- avranno

elt‘etto dal termine dei quattro mesi concessi dall'art. 10.

Ciò non pertanto, se siano commessi fatti che erano già punibili

secondo il Cod. pen., le disposizioni di questo saranno applicate.

X. Delle ore in cui epermesso mendicare.

204. L'art. 68, capoverso, della legge sulla pubblica

sicurezza dispone: « è però sempre proibito di mendi-

care durante la notte ».

L’art. 84 del regolamento per l'esecuzione della legge,

determina con precisione il concetto del citato art. 68,

e dispone:

« La proibizione di mendicare, di cui all'art. 68 della

legge, si estende:

« Nell'inverno, ossia dal 21 dicembre al 21 marzo, dal

tramonto del sole al sorgere di esso.

«Negli altri mesi dell'anno, da un’ora dopo il tra-

monto ad un’ora dopo il levar del sole ».

205. Le ragioni di ordine pubblico che hanno indotto

il legislatore a vietare l'accattonaggio di notte, non

hanno bisogno di giustificazione. Senza vedere sistema-

ticamente nel mendicante un uomo prono & delinquere,

la legge, che lo classifica fra le persone sospette (Codice

penale, art. 448 e seguenti), intende togliergli l'agevo-

lezza di valersi delle tenebre, per dare alla mendicità. un

carattere minaccioso, sia pure nelle apparenze.

206. Nè l'art. 68 della legge, né tanto meno l’art. 84

del regolamento, accennano a pene: rimane quindi in—

teso che è da applicarsi il già. citato articolo 117 della

legge, secondo il quale « le contravvenzioni per le quali

non è espressamente stabilita una pena, saranno punite

con pene di polizia».

Xl. Disposizioni comuni ai mendicanti, agli oziosi,

ai vagabondi ed altre persone sospette.

207. Per l'art. 448 del Codice penale, i mendicanti,

validi ed invalidi che sono trovati in qualunque maniera

travestiti o sono colti con scalpelli, lime, grimaldelli, suc-

 

chielli od altri ferri atti a forzare porte, finestre, steccati

o recinti, o a dar modo di penetrare nelle case, botteghe,

o stalle, o magazzini, qualora non giustifichino una legit—

tima attuale destinazione di tali oggetti, sono per questo

solo fatto puniti con carcere da sei mesi a tre anni. Se

sono stati sorpresi di nottetempo con alcuni degli oggetti

sopra indicati, la pena è del carcere non minore di due

anni. Se furono colti in qualsiasi tempo con-alcuno

di quegli oggetti e con armi proprie la pena è della

reclusione.

La legge move dal concetto, che nei mendicanti il

possesso di tali arnesi sia presunzione fondata di crimi-

nosi propositi. '

Non basta che il mendicante ne provi la legittima

destinazione, occorre che la destinazione sia attuale,

cioè non eventuale o remota, ma sollecita e immediata

(Cass. frane., 2 giugno 1876. Morin, Dictionnaire dc droit

criminel, V° Vagabondaggio-Mendicita‘, n. 23).

208. E poi superfluo dire che condizione essenziale del-

l‘ineriminazione contemplata da questo articolo è che il

mendicante sia stato sorpreso in una delle circostanze

in esso articolo enunciate; è il solo delitto flagrante

che la legge ha voluto colpire; non basta che il men-

dicante sia stato creduto possessore di questo o di quel-

l'efi‘etto, e d'uopo che al momento del di lui arresto,

questi oggetti siansi trovati sopradi lui (Carnot, Sul-

Z’art. 277 del Codice penale francese, n. I; Chauveau

e Hélio, The'orie du Code pe'nal, n. 2297; Ferrarotti,

Commentario teorico-pratico al Codiccpenaie italiano,

sull'art. 448, n. i).

200. S’intende del part che non è applicabile l'art. 448

quando il mendicante porta quegli arnesi 0 strumenti

per una causa legittima, o li trasporta per incarico,

o anche perchè riguardano la sua professione ((‘ass.

francese, 7 giugno 1876; Corte di Douai, 28 aprile 1876.

V. Dalloz, Repert.,- V° Vagabondage-Mendicite', n. 123).

210. La notte è una circostanza aggravante, come nel

furto consumato (Cod. pen., art. 448), e un’altra quali-

fica è nel porto di armi proprie.

211. Altra presunzione di reato e. carico dei mendicanti

è il trovarsi presso di loro generi od altri effetti, 0 somme

di danaro non confacenti al loro stato o condizione,

quando non ne giustifichino la legittima provenienza

(Cod. pen., art. 449).

212. Anche con questa disposizione si deroga aperta-

mente alla regola di diritto che il reato non si presume-;

infatti il possedere valori e oggetti non è per se stesso

reato, ed è presunzione giuridica che, sino a prova

contraria., chi possiede ha diritto di possedere: qui anzi

stà. il fondamento giuridico della protezione accordata

dalla legge al possesso (Saredo, Istituzioni di proce-

dura civile, 1, 72 e segg.).

213. Invece, per l'art. 449, il possesso presume la colpa

fino a prova contraria. E questa prova la legge la pone

a carico del mendicante, il quale deve giustificare la le

gittimità del possesso; fino a che questa giustificazione

. non sia fatta, si presume che ciò che il mendicante pos-

siede gli sia provenuto dal furto.

214. La legge non determina la quantità. e il valore

degli oggetti che occorrono per determinare la pre-

sunzione del reato; invece altri Codici (per esempio,

il francese) stabiliscono una somma come minimum

Piu saviamente il nostro Codice si rimette all‘apprez-

zamento del magistrato, il quale deve giudicare se

gli oggetti siano o no in relazione alla Condizione del

mendicante.
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215. Ma come debbono intendersi le parole dell’art. 449

« se si troveranno presso delle medesime generi, ecc.? ».

Alcuni insegnano che con questa locuzione s’intende che

gli oggetti debbono trovarsi o sulla persona o in casa

del mendicante; che se li abbia collocati o in un luogo

pubblico, o presso un amico, o altrove, egli potrà, se-

condo i casi, essere oggetto di un procedimento penale

per furto, ma non sarà applicabile l‘articolo 449 del

Codice penale. Questa dottrina e conforme alla lettera

della legge, e deve quindi essere adottata (Chauveau e

Hélie, Théorz'e du Code pénal, loc. cit.).

216. Ogni mendicante che questuando abbia esercitato

atti di violenza è punito col carcere da uno a tre anni,

quando per la natura delle violenze non abbia luogo una

pena maggiore (Cod. pen., art. 450). La sola qualità di

mendicante costituisce cosi una circostanza aggravante

nell‘autore di atti di violenza contemplati in quest'arti-

colo (Cosentino, Cod. pen. mm., sull’art. 450; Dalloz, loc.

cit., n. 148).

217. La legge non distingue se il reato sia stato com-

messo nell'atto di mendicare o in altro tempo: a deter-

minare l’aggravante basta, come si è detto, la qualità di

mendicante (Cassaz. francese, 12 settembre 1812; Dalloz,

loc. cit., n. 128).

218. Il mendicante che esercita violenza contro l’agente

della forza pubblica che procede al suo arresto, quale

reato commette? La Corte di cassazione di Francia,

colla citata sentenza 12 settembre 1812, ha assimilato

la ribellione di un mendicante, al fatto di violenza contro

le persone, previsto dall’art. 279 del Cod. pen. francese

(490 del Cod. pen. italiano).

Gli autori della Theorie du Code pe'nal combattono

questa decisione. osservando che, l’atto di ribellione

verso l’autorità non cambia natura, chiunque sia che

lo commetta, un mendicante o un individuo qualunque:

essi aggiungono che lo scopo dell’art. 279 del Codice

penale, pare sia stato quello di mettere i cittadini al

riparo di qualsiasi atto di violenza, per parte d'individui

pericolosi, per la loro condizione quasi ultra sociale, e

non gia di dare all‘amministrazione, contro simil gente, .

delle guarentigie di forza e d'intimidazione, di cui è suf-

ficientemente armata dalle leggi generali.

Questa dottrina non apparisce conforme né al testo nè

allo spirito della legge: la ribellione esercitata con vio-

lenza contro gli agenti della forza pubblica costituisce

afortiori il delitto contemplato e punito dall'art. 450

del Cod. penale, il quale non fa distinzione, e si esprime

nei termini più generali, sia relativamente al fatto della

violenza, sia quanto alle persone che ne sono state l'og-

getto (Dalloz, loc. cit., n. 129; Morin, Diet. de droit

crim., 24).

219. In questo senso la Cassazione di Francia ha deciso

(19 maggio 1849) che il mendicante, il quale esercita

un atto di violenza grave verso una guardia campestre,

commette il reato contemplato dall‘art. 279 del Codice

penale francese (art. 450 del Cod. italiano).

220. Se però si trattasse di semplice ribellione, ma

senza violenza, esercitata verso gli agenti della forza pub-

blica, la ragione di decidere non sarebbe più la stessa, e

la soluzione dovrebbe essere differente (Dalloz, loc. cit.;

Carnot, sull’art. 279 del Codice penale francese; Rauter,

])ict. dc droit criminal, @ 408; Ferrarotti, sull’art. 450

del Cod. pen. italiano).

221. Per indurre l’applicazione dell'art. 450è egli me-

stieri che le violenze siano commesse da un mendicante

di professione o da uno che abbia mendicato occasional-

mente 0 per eccezione? Stando ai principii sopra svolti  

(n. 59 e segg.), è evidente la soluzione più mite: siccome il

reato di mendicita esige gli estremi ivi indicati, ne segue

che un mendicante di occasione non può essere assimilato

a un mendicante abituale (Cfr. Dalloz, loc. cit., n. 132;

Contra.- Cass. frane., 13 ottobre 1840).

222. Le pene portate dal Codice penale contro le per-

sone che portano falsi certificati, falsi passaporti, 0 fogli

di via (Cod. pen., art. 353 e seg.) sono aumentate di uno

o due gradi, quando si tratti di mendicanti (Cod. penale,

articolo 451 ).

Questa disposizione non muta il carattere del delitto;

è sempre la medesima pena che dev'essere applicata,

chiunque sia colui che se ne rende colpevole; porta solo

l’aumento di uno o due gradi, se il colpevole e un men-

dicante.

223. L'art. 451 parla delle « persone che portano falsi

certificati, ecc.»: Chauveau e Hélie sono d’avviso che

quest'aumento di pena debba estendersi anche ai mendi-

canti che li fabbricano e ne fanno uso.

XII. Dei mendicanti stranieri.

224.Sancendo uno dei principii più liberali del diritto

internazionale, il Codice civile pareggia. gli stranieri ed i

cittadini; ma questo pareggiamento ha luogo pel godi-

mento e l'esercizio dei diritti civili (art. 3).

Pel diritto costituzionale e amministrativo sono sog-

getti alle limitazioni che la tutela più legittima e natu-

rale obbliga a stabilire.

225. Prescindendo dal considerare che per l’art. 10

delle disposizioni per l‘applicazione e interpretazione

delle leggi (titolo preliminare del Codice civile) « le leggi

penali, di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti

coloro che si trovano nel regno», è evidente quando si

tratta dell’ordine pubblico, lo Stato ha. il diritto e il de-

vere di premunirsi contro gli stranieri che vengono in

italia, non per onesto fine, non per darsi al lavoro, e

per essere utile a sè e agli altri, ma per accrescere il

numero di quelle classi disgraziate e pericolose che sono.

la piaga delle societa moderne.

In queste considerazioni hanno la loro giustificazione

le prudenti disposizioni degli articoli 439 del Codice pe-

nale e 73 della legge di pubblica sicurezza.

226. Per l'art. 439 del Codice penale, combinato con

l'art. 446, il mendicante straniero, condannato in appli-

cazione di una delle disposizioni del Codice stesso, o della

legge di pubblica sicurezza., viene espulso dai RR. Stati:

ed in caso che vi rientri è punito col carcere estensibile

ad un anno.

Perchè si possa venire a questo provvedimento oc-

corre che il mendicante sia stato condannato con sen-

tenza irrevocabile, e che la condanna abbia avuto luogo

pel reato di mendicita.

227. A chi spetta. ordinare l’espulsione del mendicante

dallo Stato? Evidentemente all’autorità amministrativa.

Non potrebbe l’autorità giudiziaria ordinare nella sen-

tenza di condanna che il mendicante, espiata la pena,

sarà espulso dallo Stato; sarebbe un eccesso di potere,

una vera usurpazione delle facoltà che competono al-

l‘autorità amministrativa.

228. Se l’autorità amministrativa non creda di espel-

lere dallo Stato il mendicante che ha espiato la pena,

questi rimane soggetto a tutte le disposizioni del (Jodice

penale e della legge di pubblica sicurezza come il men-

dicante cittadino.

229. Si avverta in ultimo che, all'infuori della facoltà.

che ha lo Stato di espellere il mendicante straniero, le
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nostre leggi non portano alcun aggravamento speciale

pei reati di diritto comune pci quali egli possa essere

condannato.

230. Venne deciso che lo straniero, che per la prima

volta nei regi Stati si rende colpevole di vagabondaggio

e di mendicita, non è passibile di pena corporale, ma

solo va sottoposto alle misure eccezionali dell‘espulsione

dal suolo straniero (Tribunale correzionale di Termini

lmerese, 27 febbraio 1877, Reiser; Gazz. N., tom. 28,

pag. 468). Ma questa massima non è accettabile come

gia avvertimmo (n. 226): lo straniero e sottoposto,

quanto al reato di mendicita, a tutte le disposizioni cui

soggiacciono i mendicanti nazionali; e la sola disposizione

dijus singularc che lo riguarda è quella degli arti-

coli 439 e 446, ecc., che da facoltà. all'autorità ammini-

strativa di espellerlo dallo Stato.

XII]. Del domicilio dei mendicanti

che hanno scontata la pena.

231. I mendicanti nati nello Stato, dopo che hanno

scontata la pena. sono tenuti ad eleggere un domicilio,

nè possono più variarlo senza previa partecipazione

all’autorità amministrativa del Comune ove l’avranno

eletto. A tal uopo debbono prestare sottomissione avanti

la detta autorità. amministrativa, e questa ne da avviso

all’autorità giudiziaria (Cod. pen., art. 440, 446).

Con questa disposizione si assoggetta il mendicante a :

una sorveglianza che valga a premunire la società dai

pericoli cui questi individui possono esporre la pubblica

Sicurezza.

232. La legge lascia loro la scelta del Comune in cui

hanno da eleggere il loro domicilio; e con ragione,

perchè possono esservi delle ragioni di trovare in un

Comune anziché in un altro i mezzi di utile occupazione.

Possono anche variarlo, ma previo le opportune par-

tecipazioni all'autorità amministrativa.

Non è, come si vide, un domicilio coatto: chè la legge

. non da all’autorità amministrativa alcun diritto di rite-

nervi i mendicanti contro la loro volontà..

'l‘rasgredendo questo precetto sono puniti con pene

di polizia.

233. Se il mendicante invalido che ha espiata la pena

sceglie un Comune in cui v’è ricovero di mendicita, vi -

dev'essere ricoverato. Se sceglie invece un Comune in

cui non sia ricovero, deve procurarsi il certificato d’in-

digenza e d'inabilità. per mendicare.

Se invece è un mendicante valido, deve darsi a sta-

bile lavoro, sotto pena di essere nuovamente giudicato

(Vedi Ammonizione, Oziosi e Vagabondì).

XIV. Dei mendicanti minori di sedici anni.

234 I minori di anni sedici, colti a mendicare, sono

consegnati per la prima volta ai loro genitori e tutori,

i quali debbono prestare sottomissione di attendere alla

loro educazione professionale. In caso di contravvenzione

alla prestata sottomissione, i genitori o i tutori possono

essere condannati ad una multa estensibile a L. 150, ed

al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori sono

ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sinchè

abbiano appreso un mestiere od una professione. Sono

del pari ricoverati quei minori di anni 16 che siano

privi di genitori o di tutori, o che, non ostante la cura

di essi, non vogliano darsi a stabile lavoro. Però la du-

rata del ricovero non può prolungarsi oltre la maggiore

età (Cod. pen., art. 441).
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Con questa lodevole disposizione la legge ha voluto

avvertirei genitori e i tutori della responsabilità che

loro incombe pei fatti dei loro figli od amministrati.

Pur troppo l’esperienza insegna che nelle classi popolane

sono numerosi i genitori che non solo non distolgono i

loro tigli dall'accattonaggio, ma ve li spingono, ne trag-

gono profitto e ne vivono. Si è veduto che la legge ha

dovuto prevedere e reprimere il fatto dei genitori che

mercanteggiano i loro figli, prestandoli a mendicanti di

professione (vedi sopra, 11. 202 e seg.). Peggio ancora i

tutori. Stando alla legge civile, ogni minorenne deve

avere un tutore; ma nelle classi popolane è ben raro di

trovare il minorenne che hail tutore; o se questi c‘è non

si cura guarì del suo amministrato. Lo stesso art. 441

contempla del pari il caso di minorenne senza tutore.

235. Il genitore e il tutore debbono prendere impegno

di provvedere alla educazione professionale del piccolo

mendicante: in caso di contravvenzione all‘impegno as-

sunto, vengono puniti. S‘intende però che a questa pena

non sono esposti se non quando risulti la loro negligenza:

che ove sia provato aver essi fatto quanto e ‘a da loro

per ricondurre al lavoro il minorenne, e che la precoce

improbità di questo ha reso impossibile i loro sforzi

sarebbe un violare tutti i principii di diritto penale se

si rendessero responsabili.

236. In coerenza a quanto venne già avvertito più

sopra (11. 89-93) la pena comminata dall'art. 441 ai pa

renti e tutori colpevoli di trasgressione agli obblighi loro

: imposti è pronunciata dal giudice, l’ordine di ricoverare

i minori nello stabilimento di lavoro non può essercdalo

che dall'autorita amministrativa.

237. Le nostre istituzioni civili e amministrative non

hanno alcun provvedimento che assicuri ai minorenni

? abbandonati e senza genitori o senza tutori, un‘assi-

stenza, una guida. Le case di ricovero, le case di corre-

zione pei discoli, al modo come sono ordinate, completano

la corruzione dei disgraziati che ricevono. Vi entrano

mendicanti e quando ne escono, sono belli e pronti pel

delitto. Le statistiche insegnino.

238. Non potrà punirsi il genitore o il tutore il quale

provi che, per circostanze indipendenti dalla sua vo—

lonta, non ha potuto attendere alla educazione del figlio

o dell’amministrato.

Le disposizioni dell’art. 441 vanno dal Codice penale

: coordinate a quelle dell’art. 88 del Codice stesso.

239. Si è veduto che l’art. 443, nel vietare ai mendi-

canti di accattare riuniti, fa eccezione pei padri che

accettano insieme ai loro figli (vedi n. 179 e segg.): con

questa disposizione verrebbero autorizzati i minorenni

ad accattare: anzi, potrebbero accattare insieme ai get

nitori. Ora, secondo gli art. 441 e 446, ai minori di anni

16 sarebbe vietato l‘aecattare. Come conciliare queste

due disposizioni?

E evidente che negli art. 441 e 446, la legge ha con-

templato il minorenne che mendica solo; mentre l’arti-

colo 443 si riferisce al genitore invalido che si fa accom-

pagnare o guidare dal figlio minorenne.

 

XV. Della giurisdizione, della competenza, e dellcprne

nel reato di accattonaggio.

240. L’accattonaggio è un reato che la legge non clas-

sifica espressamente nè trai delitti nè tra le contrav-

i venzioni. Stando alla disposizione dell'art. 2 del Codice

i penale si dovrebbe consider-«re come contravvenzione:

: perchè la pena ordinaria pei semplice fatto della questua

i illecita è una pena di polizia (Cod. pen., art. 442, prim…).
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e la cognizione ne è devoluta al pretore (Cod. proc. pen.,

art. 11). Ma appena l’accattonaggio ha qualche impor-

tanza che ne alteri anche lievemente il carattere si passa

dall‘arresto al carcere, dall'ammenda alla multa (Codice

penale, art-. 442, capov.; art. 442, 443, 444, 445, 448, 449,

450, 459), e se concorrono altre circostanze aggravanti,

si passa alla pena del crimine (Cod. pen., art. 448, ultimo

capoverso).

241. Esaminando adunque le diverse disposizioni di

legge, troviamo anzitutto che o si tratti di accetto-

naggio che abbia figura di delitto, secondo gli articoli

442445 del Codice penale,-o si tratti di semplice con-

travvenzione, la cognizione ne spetta al pretore, e deb-

bono osservarsi le norme di procedura e di giurisdizione,

stabilite dalla legge pei giudizi dinanzi al pretore (Cass.

di Firenze, 14 marzo 1868; Legge, tom. 8, i, 543).

242. Se col reato di accattonaggio concorrano altri

reati, per ciascuno dei quali la legge non determini pena

superiore a quella che può pronunciare il pretore, questi

rimane investito di giurisdizione (Cod. pen., art. 112;

Cod. prec. pen., art. 12; Cass. di Torino, 12 febbr. 1871;

Legge, tom. 11, I, 69).

243 E siccome altresì le pene accessorie, pei reati di

cognizione pretoria, anche se eccedano la sua giurisdi-

zione, possono essere da lui pronunciate (Cod. proc. pen.,

articolo 11), questa regola sarà applicabile altresi ai

giudizi per reato di accattonaggio (vedi sotto n. 251).

244. Adunque è di giurisdizione pretoriale il reato di

questua abituale dei mendicanti validi (Codice penale,

art. 442; Cod. proc. pen., art. 11); e rimane anche di

cognizione del pretore il reato commesso dal mendicanti

validi che: 1“ accettano fuori del circondario di lor di-

mora; 2° che accattino riuniti, sempreché non sia il

marito e la moglie, il padre o la madre c01 figli; 3° che

tingono piaghe od altre infermita (Codice penale,

art. 443).

245. L’accattonaggio pubblico, illecito e abituale de1-

l'indigente invalido, @ una contravvenzione punita con

pene di polizia, cioè con gli arresti applicabili fino al

doppio del maximum di tale pena., salvo le Speciali dis-

posizioni della legge di pubblica sicurezza (Cod. pen.,

art. 442). Si tenga però presente ciò che venne sopra

avvertito (n. 60, 63 e segg.).

246. Il mendicante valido e abituale commette un

delitto, pel quale incorre la pena del carcere, estensibile

ad un mese; il mendicante che accatta fuori del cir-

condario di sua dimora, o riunito con altri, o fingendo

piaghe o altre infermità" , è punito col carcere, estensibile

& due mesi (Cod. pen., art. 443).

. 247. Sono del pari sottoposti alla giurisdizione pretoria

imendicanti si validi che invalidi, i quali questuando ab-

biano fatto insulti ed usato minaccie, o preferito ingiurie,

o s1ano entrati senza permissione del proprietario o delle

persone di casa in un’abitazione o in un recinto che ne

faccia parte. La pena che essi incorrono per questo

reato è il carcere da uno a tre mesi (Codice penale,

art. 444).

248- I genitori o tutori che permettano che altri si

serva dei loro figli od amministrati come di mezzo da

mendicare, sono egualmente sottoposti alla giurisdizione

D_I'etoria ; e la pena di cui sono passibili è il carcere esten-

Sibile ad un mese, più l’ammonizione (God. pen., art. 445).

. 249. I genitori o tutori che abbiano prestata sottomis-

sione di attendere alla educazione professionale dei loro

11gli 0 amministrati, colti nell’accettare, e che contrav-

"engano all’obbligo assunto, sono giudicati dal pretore,

9 possono esser condannati ad una multa estensibile a  

L. 150, o al carcere da uno a tre mesi (Codice penale,

art. 441, 446).

250. Un’importante questione venne decisa dalla Cas-

sazione di Torino, circa gli effetti che le circostanze

attinenti al reato e inerenti alla persona esercitano

sulla giurisdizione. Si trattava del reato di questua ille-

gale, e di recidiva del mendicante. La pena da indig-

gersì eccedendo i tre mesi, il reato rimaneva esso di

giurisdizione pretoria?

La Corte suprema di Torino, sotto la presidenza di

quell’eminente giureconsulto che fu Filippo Bonacci,

uno degli uomini che hanno più altamente onorata la

magistratura italiana, decise:

1° Che l'aumento di pena che deriva da circostanze

estranee al reato e inerenti del tutto alla persona del

colpevole, come per esempio la. recidiva non influisce

sulla determinazione della competenza la quale deve

desumersi soltanto dalle qualità. e quantità della pena

comminata dalla legge al reato medesimo.

2° Per conseguenza il pretore ha competenza a co-

noscere del reato di questua illecita, sebbene, per il con-

corso della recidiva dell’imputato, la pena da applicarsi

possa sorpassare il limite di tre mesi di carcere. —

Cassazione Torino, 2 febbraio 1871, ric. Pisone (Legge,

1871, I, pag. 69 ; con lunga nota favorevole del professor

Mecacci).

251. Il mendicante che sia trovato in qualunque ma-

niera travestito, e colto con scalpelli, grimaldelli, suc-

chielli od altri ferri od ordigni atti a forzare porte,

finestre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare

nelle case, botteghe, o stalle, o magazzini, e che non

giustifichi una legittima attuale destinazione di tali og-

getti, è punito per questo solo fatto con carcere da sei

mesi a tre anni.

I mendicanti che sono stati sorpresi di nottetempo

con alcuni di tali oggetti, la pena è del carcere non

minore di due anni (Cod. pen., art. 448).

252 Per questi reati è su perfino dire che la cognizione

spetta al Tribunale correzionale (Cod. proc. pen., art. 1 1;

Cod. pen., art. 26).

253 I mendicanti colti in qualsiasi tempo con alcuni

degli oggetti sopra indicati (n. 251) e con armi proprie,

sono rinviati alla Corte di assise e passibili della pena

della reclusione (Cod. pen., art. 448, ult. capov.).

254 l mendicanti presso i quali si trovino generi ed

altri effetti 0 somme di danaro non confacenti al loro

stato e condizione, quando non ne giustilicliiiio la. legit-

tima provenienza, sono puniti col carcere da tre mesi a

due anni (Cod. pen., art. 449).

255 11 mendicante che questuando abbia esercitato

atti di violenza, è punito col carcere da uno a tre anni,

quando per la natura delle violenze non abbia luogo una

pena maggiore (Cod. pen., art. 450).

256 Il mendicante che porti o ritenga alcuna dc‘le

armi di cui agli art. 453 eseg. del Codice penale, incorre

sempre una pena non minore del carcere di due anni;

se si tratta di armi permesse, a senso dell'articolo 462,

la pena pel mendicante è del carcere da sei mesi a due

anni (Cod. pen., art. 464).

257. Un mendicante valido ed abituale, quando sia

stato gia condannato altra volta alla pena comminata.

dall'articolo 442, Codice penale vigente, deve esser pu—

nito con riguardo all'art. 123, Cod. stesso, come recidivo

(Trib. di Milano, 27 luglio 1860, Monitore dei Tribunali,

1860, p. 587).

258 il pretore o il Tribunale competente a conoscere

del reato di mendicita èquello del luogo in cui il reato e
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commesso, o può anche esser quello del luogo in cui sia

seguito l'arresto ((lo-1. pen., art. 14). Il mendicante che

sia colto ad accattare fuori del circondario di sua di-

mora, può essere deferito al pretore 0 Tribunale del

luogo in cui doveva circoscrivere la questua, come di

quello nel quale ha illegalmente accettato.
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GIUSEPPE Sanson.

ACCERTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI.

V. Accesso giudiziale.

ACCESSIONE (Dir. di). — Dal latino accessia, acce-

dere, letteralmente accostarsi, aderire. In diritto romano

accessio non significava propriamente il fatto giuridico

dell’acquisto della proprietà. sull'accessorio a favore del

proprietario della cosa principale, ma piuttosto la stessa

cosa accessoria, che era oggetto di tale acquisto. Cosi

Ulpiano: « Cum quaerimus, quid cui cedat, illud specta-

mus... ut accessio cedat principali » (L. 19, 5 13, D. De

aura, argento, ecc., xxx1v, 2. V. pure la rubrica del tit.

del Dig. mm, 1: « De usuris et fructibus et causis et

omnibus accessionibus et mora >>). — Presso i Romani

questa voce si adoperava anche in un altro senso nella

teoria dell'usucapione a proposito dell'accessio temporis,

ed in un significato analogo nell'antico uso processuale

dell'interdetto utrubi (V. Possesso, Usucapione). — Qui

ci occupiamo dell'accessione solo nel senso dell’art. 443

del Codice civile: « La proprietà di una cosa, sia mO-

bile, sia immobile, attribuisce diritto su quanto essa pro-

duce o i si unisce naturalmente, o coll'arte: questo

diritto si chiama diritto di accessione ».
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74. Stato di essa in Italia.

75. Corsi d’acqua suscettibili d‘alluv-ione.

76, 77. Spartizione dell‘alluvione.

78. Servitù del marciapiede.

79. Non v‘ha alluvione negli stagni, laghi, ecc.

80, 81. Inondazione — Come si distingue dell'alluvione.

82, 83. Avulsione — suoi caratteri.

84-86. Conseguenze, termini.

87. Isole fluviali, loro specie.

88. Fondi convertiti in isole.

89. Isole di nuova formazione.

90, 91. Id. nei fiumi navigabili ed atti a trasporto.

92. Id. negli altri.

93. Accessioni alle isole.

94. Alveo derelitto.

95. Prove delle accessioni fluviali.

Sezione onan-ra.

Dell'acceesione sopra ciò che s‘incorpora e si unisce alla cosa.

C. Animali mansuefatti.

96,97. Animali mansuefatti oggetto di accessionc immo-

biliare.

98, 99. Limiti di questa secessione.

Snzroma qemu.

Dell'accessioue relativamente alle case mobili.

100, 101. Poca importanza di questa accessione nel Codice

civile — Equità.

102. Aggiunzione.

103. Specificazione.

104. Confusione e mescolanza.

105. Unioni tra molte cose.

106. Regole comuni a tutte le accessioni mobiliari.

Samone PRELIMINARE.

Idee generali —- Diritto romano — Diritto

intermedio — Codici moderni.

1. L'accessione, come parola tecnica per designare

l’acquisto della proprietà. sugli accessorii, sulle pertinenze

di una cosa, è un trovato dei commentatori e fu scono-

sciuta al vero diritto romano (Sell, 5 66). Tuttavia le

disposizioni dei moderni Codici sul diritto di secessione

sono tratte pressochè interamente da disposizioni ana-

loghe, che si trovano nelle fonti romane (55 19 e. seg.,

26 e seg., 1. De rer. divis. [et adquir. ear. dom.], II, 1;

L. 7, D. Dea.r. d., xm, l; Gaio, lust. n, 70 e seg., ecc.).

Ducaurroy (Im-tit., n. 349 e seg.) ha sostenuto che questa

teoria non esiste affatto negli scritti dei giureconsulti

romani, e che tutti i casi, che i commentatori riferiscono

all'accessione, si spiegano coi principii generali di diritto,

senza ricorrere a quella regola particolare. Così la. l‘or-

mola di Ulpiano: « ut accessio cedat principali » (L. 19,

5 [23, D. De aura, argento, ecc., xxx1v, 2) troverebbe la

sua ragione solo « en matière de legs et pour apprécier,

d‘après l‘intention du testateur, l'étendue (le la disposi-

tion » (Ducaurroy, loc. cit. V. pure Ortolan, List., 6‘ ed.,

n. 361 e seg.). Ma, nè tale teoria. è stata accettata degli

scrittori, né è esatta. l’asserzione di Baudry ( Dictionn.

des anliquite's, par I)aremberg et Saglio. Paris 1877,

v” Accession), che fra i modi d’acquisto del diritto ro-

mano non ligurasse quello che oggi si chiama diritto di

secessione. Non l’annoverò frai modi d'acquisto Ulpiano

al tit. 19 dei Fragmenta; ma ciò è ben poco a fronte

della trattazione che se ne fa appunto sotto il titolo De

(tdg. rer. dom. nella collezione giustinianea al lib. II,

tit. l delle km., e XLI, 1, dei Digesti, come già Gaio aveva

fatto nel Comm., II, 5 70 e seg. Maggior riguardo merita

l’osservazione di Sell (5 66), che per diritto romano non 
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e coi principii dell'accessione che si giustifica l’acquisto

pel proprietario di una cosa dei prodotti organici di essa,

mentre ppi Codici moderni tale acquisto è parte rilevan-

lissima del diritto dell’accessione. Infattii Romani di-

stinsero espressamente accessioni da frutti (L. 2, g |,

D. De in diem add., XVIII, 2):« J ulianusscribit lume, cui

res in die… addieta est, et usucapere posse et fructus et

ra.-cessioncs luerari » (L. 61, 5 2, D. De f’uriis, XI.\'II, ?. .

« Accessiones et fructus emptor restiluere eogitur ».

Talvolta accessioni e frutti seguono anche regole di-

verse, come si vede in Papiniano (L. 33, 5 1, D. De usa/Z,

vu, l): «… Quoniam portio fundi velut alluvio portioni,

personae fructus adcresceret ». E Paolo (Rec. Sent, III,

6, 22): « Aceessio alluvionum ad fruetuarìum fundi, quia

fructus fundi non est, non pertinet ». Cfr. L. 28, D. De

usm‘is, XXII, l, e Modestino alla L. 39, tit. cit.: « Equis

per fideicommissmn legatis post moram heredis fetus

quoque dehentur. liquitio autem legato etiamsi …ora

non intercedat incremento gregis fetus accedunt »). Par—

rebbero far eccezione i casi di alberi e semi piantati su

fondo altrui (L. 19 pr., D. De a. ?'.d., XLI, l), casi che si

avverano anche nella vis fluminis, e che apparterreb-

hero insieme alla teoria dei frutti e a quella delle acces-

sioni (V. infra, n. 8 e seg.). Ma è ovvio che quei testi non

dicono doversi considerare i frutti come accessioni delle

cose, bensi hanno riguardo & semenze e piante gia esi-

stenti, di cui si perde la proprietà, facendole germogliare

o abharbicare (e quindi eonginngendole permanente-

mente) nel suolo altrui. Così si rientra nei casi, che

vedremo, di unioni di mobili con immobili. Adunque

la teoria dell’accessione era pei giureconsulti romani

circoscritta alla materiale aggiunzione, e n‘era. esclusa

la produzione organica (Contra: Savigny, Possesso,

% 22 A. Cfr. infra, n. 20), per la quale valeva la teoria

propria dei frutti, tanto pei vegetali {fi°uctusj, quanto

per gli animali (partus) e pei minerali (lapides renati).

La regola fondamentale dell'accessione è espressa da

Ulpiano: « Ut accessio cedat principali » (L. 19, 3” l'J,

D. De usar. ct fruct., XXII, 1). Per l'accessione, quale

i Romani la concepirono, occorreva la preesistenza di

due cose (differenza con l’occupazione), delle quali una

sola perdesse non la sua individualità. ma solo la sua

indipendenza (dill'erenza con la spwcificnz-ione, dove si

ha creazione di cosa nuova, diversa dalle due compo-

nenti). — L'elaborazione dei giureconsulti in diretta a

stabilire, quale delle due cose doves:-e considerarsi come

principale, quale come accessoria. ! commentatori ordi-

narono i vari casi di acressione in tre gruppi: l . Unioni

d’immebili con immobili; ll. ['nioui di mobili con immo-

bili; III. Unioni di mobili con mobili.

2. Unioni d'immobdi con immobili. — I Romani

distinguevano tre soli casi di unioni d'immebili con

immobili: Alluvio, Insula in /!uminu nata, Ato. us

drerelicius. (Per l'aeu'svo dei commentatori, vedi infra,

. 7). E notevole che tutte le accessioni appartenenti a.

quest‘ordine sono prodotte da cangiameuli nai urali che si

operano nel corso di un li…ne pubblico (Maxim, op. cit.,

; 101). Pei caugiamenti, ancorch naturali, che possono

aver luogo nel letto o sulle rive del mare, dei laghi, de-

 

(I) L. 7, Q 3. D. Da a.r.d.,xu, I. " Insula quae in mari nascitur

(quod raro accidil.) occupantis fit: nullius enim esse creditur. in

liumi…» Inula (quod l'requenter accidit), si quidem media… parte…

|lu…inis lenel, communis est eorum, qui al) utraque parte liu-

…inis prope ripa… pracdia possident, pro modo ]alitudinis cnjus-

que praedii, quae laliludo propc ripa… sit: quod si alteri parti

proximior sil, eorum est tantum, qui al) ea. parte prope ripa…

praedia possident ,.

gli stagni, e così pure dei canali e fossi artefatti, non può

farsi parola di accessione (L. 7, 5 3, D. De a. r. d., XLI, l:

« Insula, quae in mari naseitur, occupantis fit: nullius

enim esse creditur » (L. 12 pr., h.. t.). « Lacus et stagna,

licet interdum crescant, interdum exarescant, suos tamen

terminos retinent, ideoque in hisjus adluvionis non agno-

scit-ur ». inoltre è necessario che il fiume, in cui tali ac-

cessioni avvengono, sia un fiume pubblico. Quali sieno

iliumi pubblici e detto da ['lpiano nella L. l, D. [)e

flumin., XLIII, 12, 5 2. « item ilumina quaedam sunt

perennia, quaedam torrentia; perenne est, quod semper

lluat, às‘vvzc; (perennis), torrens, éiny.dièfi1zi; (hyeme liu-

ens >>), 5 3. « Flumina quaedam publica sunt, quaedam

non; publicum llumen esse Cassius definit, quod pe-

renne sit; haec sententia Cassii, quam et Celsus probet,

videtur esse probabilis ». Tuttavia: « l4‘lumen a rivo

magnitudine discernendum est aut existimatione circum-

coleutium » (L. 1, 5 l, eod.); cosicché la perennitz't era

necessaria, ma poteva non essere sulliciente a costituire

il fiume. Nei fiumi privati l‘alveus dcrclictus @ l‘innata

nata appartenevano al proprietario del fiume; ma Sell

(op. cit., @. 67, nota) crede che per diritto romano vi po-

tesse aver luogo l’adluvio a favore dei rivieraschi.

3. L’alluvione è definita da Gaio: « Quod per allu-

vione… agro tuo flumen adjeeit, jure gentium tibi adqui-

ritur. Per alluvionem autem id videtur adjici, quod ila

paulatim adjicitur, ut intelligere non possis, quantum

quoquo momento temporis adjieiatur (L. 7, 5 |, D. Den.

7'. d., su, l ; Gaio, Inst., II, 70). E Giustiniano v'interpolò

(Inst., II, ], 20): « Est autem alluvio incrementmn la-

tens ». Essendo l’alluvione considerata come opera della

natura, il proprietario del fondo favorito non era debi-

tore ad alcuno dell‘incremento largitogli dall'azione delle

acque. Se pure fosse evidente da quale ripa fossero state

lentamente corrose le particelle di terra aggiunte al

fondo diun rivierasco, il proprietario della riva scemata

non potea far valere alcuna pretesa d’indennizzo contro

colui che il fiume aveva. arricchito a sae spese. l<l allu-

vione anche l’incremento fatto al fondo dal rin-arsi del

fiume da una ripa (L. 38, D. 71. t.), poichè, secondo la

espressione di Azone: « Alluvio fit tam per accretionem

quam per decretionem » (In Summa C. De alluvione).

4. Quando dal letto di un fiume pubblico emergeva

naturalmente un‘isola, insula in /lumine nuta, questa

era considerata come accessione dei fondi rivieraschi.

nel senso che l‘alveo del fiume si conside ‘ava per questo

eil'etto diviso in due dalla linea mediana del fiume.—tesso,

ed i fondi delle due rive si consideravano come ideal-

mente prolungati llno a tale mediana per mezzo delle

loro proiezioni su di essa. Se l’isola stava tutta dallo

stesso lato della linea mediana, apparteneva ai proprie-

tari di quella sola riva in ragione della fronte dei loro

fondi sulla riva (Gaio, Inst., II, 72,- Giust.,lnst., ge…», Dt:

rer. div., II, 1 ; L. 7, 5 3; L. 29; L. 30, pr.; L. 56, D. De'

a. r. d., XLI, l) (I). Se poi la mediana passava attra-

verso la nuova isoia, questa apparteneva per una parte

ai rivieraschi dell‘una riva, per l’altra ai rivieraschi del-

l'altra (2-3). Grave dillieoltà sembra porgere un fram-

mento di Labeone (L. 65, S -1, D. Il. t.). « Si id, quod in

 

(°).) L. 65, 5 3, 1). h. t. " Si insula in fiumine nata tua fuer“.

deinde inter ca… insula… et contraria… ripa… alia insula nata

l'ueril, …ensura eo nomine erit instrucnda :\ tua insula, non ah

agro tun. propter que… ea insula tua facta fuerit ,,. .

(3) L. ‘."), D. II. I‘. " Inter eos, qui secundum una… ripa… praedla

habent, insula in llumine nala non pro indiviso communis fit, sed

regionihus quoque divisis: quantu… enim ante cujusque col'lllll

ripa… est, ’tanlum, veluti linea in directum per insula… trans- ducta, quisque eorum in ea habebit certis regionibus ,.
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publico innata… aut aedifieatum est-, publicum est, insula

quoque, quae in llumine publico nata est, publica esse

debet ». Otomanno e Yinnio proposero l'inserzione di un

non; ma il passo non avrebbe senso, e la totalità dei

MS., compresii Ilasiliei, respingono tale emenda. Cuiacio

(()/is., 1. 14, c. 2) credè parlarsi solo dell‘uso; Donello

(Comm., I. Iv, e. Il, 5 6) pretese trattarsi di un’isola gal-

leggiante; Voet (Comm. ad h. tit., 5 17) pose mente

per il primo al carattere condizionale del passo di L.-

beonc. Il chiarissimo Alibrandi (Lezioni inedite) insegnò

eontenersi in quel frammento una confutazione ab abs-ur-

dis del principio enunciato nella premessa: « id, quod in

publico innatum aut aedificatum est, publicum est ». Il

'I‘aglione credette che, nella specie proposta da Laheone,

i fondi rivieraschi fossero d’ambe le parti limitati, e che

quindi nessuno di essi potesse giovarsi dell’accessione fiu-

viale (\-'. infra n. 6). Ma la decisione sarebbe errata;

poichè l‘isola non sarebbe stata res publica, ma rcs

nullius, a disposizione del primo occupante. E da notare

che i Romani richiedevano che l’isola, per esser oggetto

di accessione, fosse attaccata al fondo: se fosse stata

galleggiante, avrebbe continuato ad essere considerata

come parte della mas-a di acque del fiume, quindi come

res publica. « Insula, quae ita sustinetur in (lumino, ut

solum ejus non tangat, atque ipsa movetur: haec.....

publica et ipsius iluminis est insula » (L. 65, 5 2, D.

De a. r. d., XLI, l).

5. Alorus [luminis derelictus. —— La teoria generale

di diritto romano delle accessioni cui da luogo il cambiar

di letto di un fiume pubblico, (: compendiata scientifica-

mente dall'Arndts (I’an5lettc, 5 153): « La proprietà di

fondi limitati da un fiume pubblico può esser accresciuta

quando questo muti d'alveo, perocchè l'alveo è riguar-

dato come loro naturale continuazione sottratta dal

fiume e ridotta cosa pubblica solo temporaneamente ».

In virtù di questi principii, l‘alveo abbandonato era spar-

tito fra i rivieraschi, considerati i loro fondi come pro-

lungati idealmente (1) fino al mezzo del fiume: « Quod

si, naturali alveo in universum derelicto, alia parte fluoro

coeperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam

ojus praedia. possident, pro modo scilicet Iatitudinis cu-

jiisque agri,quae Iatitudo prope ripam sit » (5 23, [mt.,

h. t., II, I). Il principio. formulato dall'Arndts, non ar-

rivava tuttavia ad ammettere che il solo volume d’acqua

corrente di un fiume pubblico (flumen) fossediproprieià

pubblica, e che l'alveo soffrisse una servitù di uso pub-

blico, ma restasse di proprietà privata. Ulpiano dice

abbastanza chiaramente: « Ille etiam alveus, quem sibi

[lumen fecit, et si privatus ante fuit, incipit tamen esse

publicus: quia impossibile est ut alveus fiuminis publici

non sit publicus » (L. I, 5 7, D. De flumin., XLIII, [2).

Il nuovo alveo e sottratto agli antichi proprietari del

terreno e convertito in cosa pubblica: « Novus autem

alveus ipsius juris esse incipit, cujus et ipsum fiumen, id

est publicus » (Indi, loc. cit.). Per questo riguardo, il

fiume è arbitro delle proprietà: quello che esso da è ben

dato, ben tolto ciò che esso toglie: censitorum vice

fimgi, dice dei liumi Pomponio nella L. 30, 5 3, D. De

a.r.d. (xm, 1). Se il fiume abbandona il nuovo letto

per riprendere l'antico, un sentimento di giustizia consi-

£Iicrebbe la restituzione del letto abbandonato agli an-

tichi proprietari di esso: ma la regola è inflessibile e il

letto riabbandonato va di viso trai nuovi frontisti: «Quod

si post aliquod temporis ad prim-em alveum reversmn

fuerit llumen rursus novus alveus eorum esse incipit,

(I) Scialoja, Discorso al Senato italiano, nella tornata del

‘25 marzo 1865.
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qui prope ripam ejus praedia possident » (L. 7, 5 5, D.

De a. r. d., I\'L', 1). Ma Gaio, dopo aver esposto come

nulla tocchi all‘antico proprietario, soggiunge: «Sed

vix est, ut id obtineat » (D. eod.). Non produce muta-

mento di proprietà l’essere stato un l'onro convertito in

isola « Si uno latere perruperitfiumen et alla parte novo

rivo iluere eoeperit, deinde infra novus iste rivus in ve-

terem se converterit » (L. 7, 5 4, D. h. t.); né una pas-

seggera inondazione che sottragga solo temporaneamente

il fondo all‘uso dei privati: « Namqueinumlatio specie…

fondi non mulat et ob id, cum recesserit aqua, pala…

est ejusdem esse, cujus et fuit » (L. 7, 5 (i, I). cod.).

6. Delle tre forme di accessione finora esposte, la sola

alluvio è ripetutamente indicata dalle fonti come mi

modo di acquisto « di diritto naturale ». All'insula nata

e all'alorus derelictus la teoria dell‘accessione fu estesa

per sola opera della giurisprwlenza (Fitzer, nel Rechts-

lerrikon di Holtzmdor/f, v° Accessio). Speciale men—

zione merita il fatto che le tre forme enunciate di ac-

cessione non furono anticamente applicabili agli agri

limitati, ma solo agli agri arcifinii (Sell, op. cit., 5 69;

Maynz,‘ op. cit.,5 IGI); in altri termini esse non confc-

rivano la proprietà quiritaria, ma solo un aluminium ea;

jure gentium, cioè la proprieta bonitaria. Agri limi-

tati erano quelli, di cui i confini fossero stati tracciati

dai finitores con le regole augurali del cardo e del de-

cumnnus (Siculus Flac-cus, Frontinus, Hyginus, ap.

Lachmann, Gromatici vetercs). In sill'atti campi, che

erano i soli che fossero oggetto di dominium cm jure

Qu.iritium, le accessioni fluviali, come l'alluvio, e a

maggior ragione l'in-sula nata e l'alveus dereliclus, non

si aggiungevano all'ager, ma restavano rcs nullius,

quae occupantis fierent. Diversamente avveniva negli

agri occupalorii, e negli agri arci/inii tutti, di cui i

confini erano dati soltanto dalla conformazione fisica

dei luoghi. « ln agris limitatis jus alluvionis locum non

habere constat: idquc et divus Pius constituit et Treba-

tius ait agrum, qui hostibus devictis ea condietione con-

cessus sit, ut in civitatem venirent, habere alluvione…

neque esse limitatum... ». (L. 16, D. De a. r. d. XLI, I).

Cfr. anche L. I, 5 7, D. De flumz'nibus, XLIII, 12;

leggendo questo frammento coll'inserzione proposta da.

Mommsen. Malgrado la presenza dei surriferit-i testi

nei Digestì, la differenza tra agri limitati ed m-cifinii

è naturalmente Scomparsa nell'epoca giustiniauea, e,

confuse le due forme di proprietà in una-sola, quello

tre maniere di secessione ebbero vigore per ogni specie

di ager.

7. Una quarta forma di accessione (l'immobile ad im-

mobile annoveravano ordinariamente i commentatori

del diritto romano: la vis fluminz's, ossia, con parola

creata. da loro stessi, avulsio; ed insegnavano che avesse

luogo pei tratti di riva staccati repentinamente da un

fondo e portati dall’acqua del fiume a fermarsi sopra un

altro fondo. Il trasferimento di proprieta a beneficio del

fondo rivierasco, su cui quel frammento di riva SI fosse

posato, sarebbe avvenuto, non istantaneamente, ma al-

lorchè le piante del terreno trasportato avessero messo

radice sul fondo, cui aveano acceduto. Fino a quel tempo,

secondo i vecchi commentatori, il proprietario poteva.

rivendicare utilmente la crusta distaccata dal suo fondo

ed anche dopo l‘avvenuta coalcscentia poteva ripetere

il prezzo « eius, quod accesserit » (Vinnie, ad tit. 1. De

rar. dio. 5 21, n. 2; Cujac., in 1nst., lib. II, cap. I, n. 30;

l’erezii, Inst. Imp.,ad lib. 11,tit. 1). Mai più tra i moderni

respingono questa teoria, che si appoggia soltanto ad una

falsa lezione di un frammento di Gaio: L. 7, 5 2,1). tit. cit.

De a. r. d. « Quod si vis lluminis parte… aliqua… ex tuo

37.
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praedio detraxcrit et meo pracdio attulerit, palam est

cam tua… permanere. Plane si longiore tempore fundo

meo haescrit, arboresquc, quas seen… traxerit, in men… …

fundum radices egerint, eX eo tempore videtur meo

fundo adquisita esse ». Evidentemente s’ha da leggere:

« videntur meo fundo adquisitae esse », riferendo il verbo

alla parola arbores (Maynz, Cours de dr. rom., 5 IO!),

come infatti si legge nelle Istituzioni (5 21, h. t.) e nel

passo corrispondente dei Basilici, e come s’induee da

Gaio e dai gromatici. Sembra dunque certo, che per di-

ritto romano la parte di terra vi flttminis arrcpta re-

stasse sempre dell’antico proprietario, e che l‘accessione

si verificasse solo per le piante, strappate dalla piena

delle acque, e che si l'ermassero in riva ad un altro

fondo ed ivi si abbarbicassero: accessione che rientra

nell’unione di mobili con immobili (V. i num. seguenti).

L'opinione dei commentatori intorno all’avulsio ha tut-

tora notevoli seguaci, tra i quali il Serafini (Ist., I, 5 7l)

e l'Arndts (Pandette, I, 5 152). E per verità un tram-

mento di Ulpiano parrebbe dar ragione alla vecchia

opinione (l).

8. Unione di mobili con immobili. — In quest'ordine

di accessioni, la cosa principale è sempre l’immobile, ed

il mobile l'accessoria. L’unione di una cosa mobile con

una immobile, segue regole diverse, secondochè essa è

organica (satta, ptnnlatio, avulsìo) o materiale (inae-

 
dificatio). Dopo un rescritto di Adriano (Inst., II, 1,39) €

confermato da Antonino e Vero (Dig., XLIX, 14, 3, 5 IO) -

ed ampliato da Leone e Zenone (Cod., X, 15, 1) anche il

Tesoro è da considerarsi per mera creazione di legge

quale accessione del fondo in cui si ritrovò (Thibaut,

Fond., 5 746; Docking, Panel., II, 5 152) salva la metà.

di esso spettante all’inventore, quando l’invenzione ebbe

luogo per puro caso.

9. Perle unioni organiche e da notare che la satta

e la plantatio sono opera dell'uomo, mentre l’ovulsio

(la vis fluminis delle fonti) avviene per la forza natu-

rale delle acque di un fiume pubblico. Così in quelle,

come in questa, il trasferimento di proprietà ha luogo

solo quando il seme ha germogliato ola pianta ha

messo radici: fino a quel momento le piante e i semi

restano del primitivo proprietario, che può rivendicarli.

(55 31,32., I. Derer. div., II, I; L. 7, 5 13; L. 9 pr.;

L. 26, 5 I, ecc., D. De a. r. d., XLI, l). Germogliato il

seme, e abbarbicata la pianta, essi divengono irrevoca-

bilmente parte del fondo. Il dominio sul mobile è qui

per l’antico proprietario definitivamente perduto: e se

l'albero torna a distaccarsi dal fondo, resta sempre del

l’ultimo proprietario: nell'inaezlz'ficatio accade invece

l'opposto (V. n. ll). La regola &: compendiata da Paolo:

« Arbor radicitus eruta et in alio posita priusquam

coalucrit prioris domini est, ubi coaluit agro cedit, et

si rursus ernia sit, non ad priorem dominum rever-

titnr » (L. 26, 5 |, I). tit. cit., Be a. r. d.). Come fonda-

mento giuridico dell'acquisto della satio e della plan—

tatio per il proprietario del fondo, oltre alla ragione

generale di ogni accessione (inseparabilitd dell‘unione

e prevalenza dell'immobile) le fonti indicano una l‘i-

giene speciale: l‘alimento, che semi ed alberi traggono

dalla terra, in cui sono stati piantati: « Nam credibile
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quale proposito v'è tra le fonti una irreparabile anti-

nomia (L. 7, 5 13, in f., L. 8, pr., I). h.. i.; cfr.: L. 7,

5 2, D. Arbor. furl. caos., XLVII, 7). Conforme a quest‘ul—

timo frammento, qualche autore insegna, che, per deter-

minare la proprietà dell‘albero, s'avessc riguardo non

alle radici, ma all'origo, cioè al punto in cui il tronco

esce da terra (Ferraris, Biblici/t. can., v° Accessio, c. 3,

5 62). Ma l’altro frammento parla chiarmnente di una

commun 'e pro diviso fra i due confinanti, secondo la

linea di separazione dei due fondi, avuto riguardo alle

radici e non all'origo; covmzunio, che diventerebbe pro

indiviso, se l'albero fosse divelto dal suolo: « Et tanta…

parte… utrumque habere,.…. quanta… et in terra habe-

bat » (L. 19, ].)..Communi dividundn, x, 3; L. 83, I).

Pro socio, Xvn, 2).

]0.Sono notevoli i rapporti personali nascenti dall'ac-

cessionc organica di un mobile ad un immobile. Tali rap.

porti non si fondano nell‘avulsim poiché semi e piante

staccate da un fondo e deposte su un altro dalla forza

repentina del fiume, se non sono rivendicato dal proprio-

tario prima del la loro coalescentia, s'incorporano al fondo

altrui, a titolo gratuito pel proprietario di questo. I com-

mentatori insegnavano la dottrina opposta, cioè chcl’an-

tico padrone dell'albero potesse pretendere un indennizzo

mediante una utilis rei vindicnt/o (l.. 53, 53, I). Do rei

vindicet.,v1, I), chiamata altrove condictio (L. 4, 5 2,

D. De reb. cred., XII, 1). Ma Sell osserva (op. cit., 5 67,

nota) che il primo testo contempla un caso ordinario di

plantatio per mano dell’uomo, e che Ulpiano non fa ivi

menzione di vis /luminis: « Ile arbore quae in alienum

agrum translata coaluit... » (L. 5, 5 3 cit.); nel secondo

è evidente che si parla non di piante, ma di altri mo-

bili: « Ea, quae vi [lumi-num importata sunt, condici

. possunt », caso già segnalato in un altro frammento di

est, alio terrae alimento alium factam » (Paul., cod.).

Affine a questo è il caso di un albero posto sul contino !

di un fondo, che getti radici nel fondo del vicino; sul

(1) L. 9, 5 Q., D. De dar». inf., XXXIX, 2. “ Alfenus quoque scribit,

si ex fundo tuo crusta lapse sil. in mcum l'undum eamquc pctas,

dandum in lcjudicium de damno jam facto,idque Labeo probat...

Ita dcmum autem cruslam vindicari posse idem.Alfenus ait, si

Ulpiano (L. 9, 5 1, D. De dum. inf., XXXIX, 2). Dalla

salto e dalla plantatio sorgono invece numerosi rapporti

personali tra il padrone del seme e dell’albero ed il pa-

drone del fondo. Se io ho piantato sul terreno mio un al-

bero altrui, il proprietario dell'albero potrà rivendicarlo,

finchè non abbia messo radici nel fondo, e dipoi potrà

costringermi all‘indennizzo, mediante una utilis rei vin-

clicutio. « De arbore, quae in alienum agrum trauslata

coaluit et radices immisit, Varns et Nerva utilem in re…

actionem dabant: nam si nondum coaluit, mea esse non

desinet ». Questo frammento si troverebbe in diretta op-

posizione con la L. 9, 5 2, D. De dmn. inf. (XXXIX, 2).…

«Nec arbor potest vindicari a te, quae translata in agrum

meum cum terra mea coaluit »; se non si ammettesse

col Jhering (Annali dogm., I, p. 141 e seg.), che quella

utilis in rem actio è una semplice azione di risarci-

mento. 'I‘ale azione eoncorreva a favore del proprietario

dell’albero con l'actio furti e con la condictio furtiva,

ove io avessi sottratto l'albero con mezzi illeciti. Quanto

agli alberi miei piantati da me sul fondo altrui, non ho

diritto ad indennizzo dal proprietario del fondo benefi-

cato, se non quando tale mio atto rivesta il carattere di

neqotiorum gestio, o della esecuzione di un mandato

(L. 5, (J. De II'. l'., III, 32). Altrimenti, se mi era noto

che il fondo apparteneva ad altri, a. nulla aer diritto, e

si presumerà che abbia piantato l’albero donandi animo

(arg. 5 30, I. Do rer. div., I., I , L. 7, \“ l2, 1). De a. r. d.,

XLI, I). Le piantagion': fatte da me su fondo altrui pos-

sono rivestire un carattere più favorevole, e darmi una

non coalucrit nec unilatcm cum terra Inca feccrit, nec arbor

potest vindicari a to, quae translala in agro… mem-n cum terr“

mea coaluit, sed nec ugo potere Leon… agere jus tibi non esse ita

crustam habere,si jam cum terra mea coaluit, quia mea facto. est..-
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cmc/patio dali ed un jus retentionis contro il padrone

del fondo, quando io mi trovassi nel fondo stesso quale

possessore di buona fede, e le piantagioni da me fatte si

rappresentassero quali imprusae wcessariae od utiles

(L. 48, D. De It’. V., VI, :; L. Il, 5 I, C. Deli. V., 111,32).

Anzi, se le piantagioni rivestirono il carattere di spese

mcessaria, tale diritto è dato allo stesso possessore di

mala fede (L. 5, 5 I, C. cod.), insieme ad un jus tollendi

nel caso che le spese fossero semplicemente utiles, e che

si potessero togliere senza danno del fondo (Ulp., L. 37,

il. De li’. V., vr, i). E celebre, e vale tanto per la plan-

tatia, quanto per la inaedificatio, un frammento di Celso

che da le norme per l'indennizzo dei lavori fatti dal pos-

sessore di buona fede (L. 38, D. D:: R. V., w, 1) (|).

M. Le regole, date dalle fonti romane per l’inacdi/i-

catia, sono compendiate nelle parole di Gaio: « Omne

quod inaedificatur solo cedit.» (L. 7, 5 10, D. De «. r. d.,

xm, 1). Questa. forma di accessione trae origine da una dis-

posizione delle Xii Tavole: Tignum junctum aedibus

vinezwe et concapit (Mommsen: « eCompage»), nc sol-

vilo (Festo, v° Tignum). In realtà ildominio dei materiali

impiegati (tignaj non è perduto per il loro proprietario;

ma questi non può rivendicarli, nè farli oggetto di un’a-

ctio ad eachibmdum. finchè essi sono collegati coll'edilizio

ocol vigneto. Può bensi, sempre per le XII Tavole, richie-

dce al proprietario del fondo il doppio del valore del

tiynum, mediante l'antichissima actiode tigno jzmcto. —

La ragione di tale accessione, che avviene per mera crea-

zione di legge, è la solita ragione predominante nell’an-

tica Roma in materie di polizia urbana e rurale: ne

urbs minis deformetur, ne aarorum cultura turbe-

tur o, secondo le parole di Ulpiano: << Quod providenter

lex ell‘ecit, ne vel aediticia sub hoc praetextu (della

rivendicazione del tignum furtivum) diruantur, vel

vinearum cultura turbetur » (L. 1 pr., D. De tigno

juncto, xr.vu, 4). Cessando la colleganza, distrutto cioè

l'edilizia o disfatta la vigna, il proprietario dei materiali

può ripigliarseliliberamente, purchè non abbia già con-

seguito il duplum (@ 29, I. 11. t.). Durante il tempo che

il tig-num fa parte dell'edifizio o della vigna, il proprie—

tario di questi non possiede i] dignum come tale; ma

solo l’universitas, di cui il tignum fa parte: quindi nè

può usucapire il tignum (L. 7. 5 li, D.-Ii. t.: L. 23, 5 7,

1). De R. V., vr, i): ne è considerato come possessore di

esso agli effetti della rei vindieatio o della aetio ad

exlzibendum: « Neque enim recipi potest, ut eadem res

et ut res soli et tamquam mobilis sit possesso. » (L. 23,

S 2, D. De usurp. et mac., xm, 3). Se il proprietario del

fondo ha sottratto i materiali sapendo che erano altrui,

coll'actio de ligne juncto coneorrerà, pel proprietario

dei materiali, l'actio ad ewhibendum: ed in questa il

proprietario dell’edifizio sarà convenuto, non come pos-

sessore vero del tigmim, ma anzi come fici… pqssessor,

cioè come is, qui dolo malo possidere desiit. E questo

il responso di Ulpiano nella L. 1, 5 l, 1). De tignojzmcto.

(Cfr. L. 131 e 150, D. De R. I.,- L. 17 e L. 2, 5 42, D. Ne

quid in loco publ., xmn, 8). Se autore della inaedifi-

catia era stato lo stesso proprietario dei materiali, che

avesse con quelli edificato su suolo altrui, poteva, se-

condo la sua buona fede, aver diritto ad nn.risarcimento,

per mezzo di un jus retentionis, purchè non fosse stato

palese, da parte sua, l'animus donandi (5 30, ]. Jl. t.;

L. 7, 5 12, D. h. t.). Per tutto ciò vale quello che fu

detto per la satio e per la plantatio (V. n. 10) mas-

sime quando i tignajuncta rivestano il carattere d‘im-

pensae. E appena necessario notare che la costruzione

di una baracca mobile non produce accessione; più che

aedificata, essa si considera come deposta (posila) sul

suolo (2).

12. Unioni di mobili con mobili. -— Si annoverano

in questa categoria, cui i commentatori danno il

nome generico di adjunctio, i casi svariatissinii di far-

ruminatio. con/iaiio, plumbatura, inclusio, trmtura,

pictura. scripiura, ecc. La dottrina parrebbe esposta

chiaramente da Paolo: « Si quis rei suae alienam rem

ita adjecerit, ut pars ejus fieret..... , dominìnm eius totins

rei elliei, plerique recte dicunt.…… Necesse est ei rei cedi,

quod sine illa esse non potest… in omnibus igitur istis,

in quibus mea res per praevalentiam alirnam rèm

tra/zii meamqurz eflîcit, si eam rem vindiccm per ex—

ceptionem deli mali cogar pretium ejus quod accesserit

dare » (L. 23, D. De R. V., vx, i). Eppure è questa la

parte, in cui è più vacillante la teoria dei giureconsulti

romani sull'accessione. Manca innanzi tutto un criterio

certo per determinare in tutti i casi quale delle due cose

mobili conjunctae sia la principale, quale l‘acces:oria

(Arndts-Seraflni, Pandette, @ 152, n. i). Fu poi notato

che, mentre nelle altre .ÎQUPÈJÎ.accesngne,ngssuna delle

due cose _cggs_a_di esistere,; solo na di esse assume na-

tura accessoria all?altra, qîî'irîvEc'è', nell'a'riaag‘gio'r parte

‘Uèi'Eà?i,si ha distruzione dell‘esistenza di una cosa a fa-

vore dell'altra, come per es., nello spai‘gegr di colore le“

pì'î’eti,nello scrivere su una membranei‘cartaceaz_dgy_e

ino-lore e l‘inchiostro hanno perduto la loroflpropria_

…“:Temeîc7rt'smefifi"IIdzizpndor/7;

chessio). Non è nemmeno vero che il proprietario

della cosa mobile principale acquisti sempre ed assolu-

tamente la proprietà della cosa mobile accessoria; poi-

chè, se le due cose si possono separare senza danno, vi

ha bensi ncerssinnc; ma il proprietario della cosa acces-

seria può benissimo rivendicarla, sperimentando prima,

come praejudic:um, un‘actio ad ervhibendum diretta

alla separazione della cosa accessoria dalla principale.

Questo, anzi, doveva avvenire ordinariamente nelle

junctioncs di qualsivoglia cosa solida con un‘altra cosa

solida, se Paolo ricordo, come eccezione, l’opinione di

Cassio sulla fen-uminatio, che ivi l'accessione facesse la

cosa accessoria perduta irrevocabilmente pel suo pro-

prietario. «Item quaecumque aliis juncta sive adjecta

accessionis loco cedunt, ea quamdiu cohaerent dominus

Vindicare non potest, sed ad ewhibemìum agere potest,

ut separentur et tune vindicentur: scilicet excepto eo,

quod (‘assius de ferruminatione scribit » (L. 23, 5 5, D.

De It’. V., vx, l). La ragione di ciò è che con la ferru—

minatio mediante fusione di parti dello stesso mai.-dio si

rifaceva la statua tutta di un pezzo (quia ferruminwtio

 

(i) Celsus, Lib. tertio Digestomm. “ In fundo alieno, quem im-

prudcns emeras, aedilicasti aut conseruisl‘i, deinde evincitur:

bonus judex varie ex personis eausisque eonstituei. Finge ct do-

minum eadem facturum fuisse: reddat impensam, ut fundum re-

cipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior faetus est, et si plus

pretio fundi necessit, solum quod impensum est. Finge pauperem,

qui, si rcddere id cogutnr, laribus paternis sepulehris avitis ca-

Vcndum habent: sufficit tibi permitti toilere ex his rebus quae

POSSÎS, dum ita, ne deterìor sit fnndus, quam si initio non foret

nedificatum. Constituimus vero, ut, si parntus est dominus tantum

dare, quantum habiturus est possessor his rebus ablatis, fiat ei

potestas: neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta,

quod induxeris, picturesque corradere veiis, nihil laturus nisi ut

officina. Finge eam personam esse domini, quae receptum fun-

dum mex venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte reddi

oportere dixiinus, eo deducto tu condemnandus es (L. 38 cit.) ,.

(‘E) L. 60, D. De. «. r. d., xm, 1. Scaevola, “ Tilius horreum fru-

mentarium novum ex tabulis ligncis factum mobile in Seii prae-

dio posuit: quneritur, nter ]iorrci dominus sit: respondit se- eundum quae proponerentur non esse factum Seii ,,.
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per eamdcm mater-iam facit confusioncm, loc. cit.),

mentre con laplumbatum si riuttaceava una parte rotta

fissandolo alla statua conaltro metallo(l-‘aulus, loc. cit.).

Nei casi, in cui un’artificiale separazione tra le due cose

non era possibile senza la distruzione di esse, se tale se-

parazione avveniva poi naturalmente, la cosa accessoria

non ritornava al suo antico proprietario (come, ad es.,

sarebbe avvenuto del tignmn .junctum nella inaudi—

flcatio) poichè « quod semel alienum factum sit,... etiam

si iridr: abruptum. sit, redire ad priorem dominum non

posse » (Paulus, i. c.).

13. Per la determinazione della cosa principale tra le

due congiunte, Sell (op. cit., 5 75) ha tentato di racco-

gliere e formulare in vari canoni consecutivi i criteri

accennati qua e la nelle fonti. A) Se una cosa non può

esistere senza dell'altra, quest'ultima è per regola la cosa

principale, quella l’accessoria; per es., la scrittura che

non può esistere senza la carta, dove la carta è princi-

)ulug_e_l_’i_i_ighiostrou_fe_pages_s_qrio (Gaio, Just, n, 77 ; 5 33,

n Dc rcr. (Zi'iîf'ìi, ]; L. 23, 5 3, D. De It. V., VI, 1; L. 4

pt., D. Dt’p.”tiu. leg., xxxm, 9; L. 9,5 1, D. Dea. r. d.,

xm. i). Seguendo questo criterio, Madai (Civ. Arch.,

xxv1, 8, n. 3) ha dimostrato che, per diritto romano, nel

dagherrntipo la lastra d‘argento, come cosa principale,

si trae dietro l'immagine, mentre la fotografia andrebbe

Considerata come pittura e gli stampati come carta

scritta. Ma su questa stessa regola era tra i giurecon-

sulti romani gran dissidio quanto alla pittura. Paolo

(L. 23, 5 3, De It. V., VI, 1) dice chiaramente che deve

accadere nella pittura lo stesso che nella scrittura: cioè

che il colore deve cedere alla tela, quod sine illa esse

non potest. Gaio afi'erma predominante l'opinione op-

posta: biagis enim dicitur tabulam picturae cedere;

sebbene trovi tale opinione discordante coi principii:

Cujus diversitat:s via; idonea ratio redditur (Gaio,

Ins-t., n, 78 e L. 9, 52, D. De a. r. d., XLI, l). Giustiniano

(5 34, 1nst., h.. t.) risolve il conflittoa favoredel pittore.

<< Sed nobis videtur melius esse tabulam picturae cedere,

ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in

accessionem vilissimae tabulae cedere ». Per verità la

opinione, adottata poi da Giustiniano, partiva dalla con-

siderazione della pittura ch'era il risultato, e non dal

confronto dei componenti, cioè della tavola e dei colori.

La ragione di decidere era tratta appunto dal pregio

della mano d'opera e dalla creazione di cosa nuova

(picturam Apcttis vel Farr/tasti), nè quei giurecon-

sulti si avvidero che cosi dicendo, erano usciti dalla

teoria dell'accessione…per applicare puramente e sem—

plicemente le regole della specificazione. B) Se entrambe

le cose congiunte possono esistere ugualmente ciascuna

da sè, subentra il criterio dello scopo. E accessoria

quella che nonha uno scopo per sé, ma che serve di

ornamento o. di complemento all’altra (5 26, I. De rer.

div., n, I; LL.'19,-20, 23, D. De aura, arg., mani,

2: L. 26pr., De a. r. d., LKI, 1). Quindi due medesime

materie scambiano tra loro la qualità. di accessorio e di

principale, a seconda dell'uso cui si destinano. Cosi

Ulpiano: « Si margaritae auri ornandi gratia adhibitne

sunt, auro cedunt, si contra, aurum margaritis cedet ».

Lo scopo prevale anche al prezzo (5 26, Inst., loc. cit.).

« Licet pretiosior est purpura, accessionis vice cedit

vestimento» (V. Brunnemann, Comm. in Pamt. ad L. 19,

5 13, De aura, arg., n. il). C) Se fra le due cose unite

non si trova evidente prevalenza di scopo,deve decidere

la grandezza, la massa, l'estensione ed il valore (Sell,

loc. cit.). Costruita la chiglia di una nave, le altre tavole

che si metteranno. diverranno accessioni di essa (Julianus,

L.6I,D. De -r. v., vx, l... Proprietas totius navis caz-irma

—.

cnusam srquitur). Ordinariamente è principale quella

tra le due cose, che, da sola, più porgeva immagine

del risultato dell‘unione: « l’rocnlns jndicat hoc jure

nos uti, quod Servio et Labeoni placuisset: in quibus

propria qualitas exspectaretur, si quid additmn erit,

toto cedit, nt statuae pes aut manus, scypho l‘undus nnt

ansa, lento fulcrum, navi tabula, aedificio cementum:

tota enim ejus sunt, cujus ante fucrant » (Paulus, L. 26

pr., Dc a. r. d., XLI, l). l)) Quando nessuna delle regole

su sposte avesse potuto trovare applicazione, s'invocava

il buon senso e l‘abitudine del padre di famiglla. Cosi

Fiorentino alla L. 29, D. De aura, ary. (xxx1v, 2). Ma

.se la prevalenza di una cosa sull‘altra non si rende…

per modo alcuno evidente, non poteva aver luogo ac-

cessione a favore dell'uno o dell’altro dei proprietari

delle due cose, ed ent1‘ambiacquistavano sull‘unione un

condominio pro imliviso. E questa la decisione di Pro—

culo e di Pegaso riferita nei Digesti (L. 27, 5 2, D. De

a. ?‘.(l., xm, 1). Per altre conseguenze di questi mede-

simi principii, vedi il v° Accessorio.

14. Va finalmente classificato in quest’ordine di acces-

sioni il parto di una schiava, partus ancillae, che spet-

tava al padrone di essa, jure accessionis, e non jure

fructus: a differenza dei parti. degli animali che erano

appunto frutto (Sell, 5 77; L. nn., 5 9, C. De ret umor.

act, v, 13). Le conseguenze erano notevoli nel possesso

di buona fede e nell'usufrutto: poichè l'usufruttuario

non poteva mai far suoi i parti delle ancelle, e il pos-

sessore di buona fede poteva soltanto usucapirli ((.iajus,

lib. u, rer. cotidian., L. 28, Dig. [)e usurz‘s, xxu, l).

« In pecudum fructu etiam fetus est sicut. lac et pilus

et lana: itaque agnì et haedi et vituli statim plenojnro

sunt bonae fidei p::ssessoris et fructuarii, 5 l. l‘urina

vero ancillae in fructu non est itaque ad dominum pro—

prietatis pertinet, absurdum enim videbatur bomincm

in fructu esse,cum omnes fructus rerum natura hominum

gratia comparaverit » (5 37, I. Dc rer. div., Il, 1; L. ll,

55 %, D. De publ. i. r. a., vl, 2; L. 68pr., D. De usa/r.,

vu, 1; L. 48, 55 5-6, D. De furtis, XLVII, 2). Nell‘età

classica v’era stata gran controversia su questo punto

(Cic., De fin., I, 4); P. Scevola e M'. Manilio volevano

applicato anche al partus ancillae la teoria generale

dei frutti; ma prevalse l’opinione di M. Bruto, e il parto

dell'ancella fu trattato come accessione.

15. Sotto questa teoria delle accessioni di mobili a

mobili i commentatori trattavano ordinariamente anche

della confusio e della commiactz‘o, parole adoperate pro-

miscuamente dagli antichi, ma cui i moderni hanno

attribuito significato differente: chiamando confusio la

mescolanza dei liquidi e commiwtio quella dei solidi.

Ma e confusio e commiwtio, se rappresentavano due

modi di acquisto della. proprietà, non potevano pei Ro-

mani costituire casi di accessione, poichè nessuno dei

corpi mescolati avrebbe potuto esser considerato come

principale, nè avrebbe ivi trovato applicazione la regola

di Paolo: mea res per praevalcntiam alienum rem

trahit meamgue e;?icit (Maynz, 5 104). Cio del resto è

detto espressamente dalle fonti (L. 23, 5 5, D. De rei

vinti., V1, 1, e soprattutto L. 27, 5 1, D. De a. r. d., xm, 1)-

Nei casi in cui la separazione non era possibile, si aveva

riguardo alla convenzione fatta tra i proprietari delle

cose mescolate; se la mescolanza avevaavuto luogo per

volontà di uno solo di essi, questi ne acquistava la pro-

prietà. (L. 27, 5 ]. cit., cuius nomine factum sit ejus

esse): se poi la mescolanza era avvenuta per fatto di

terzi o per caso, i proprietari delle singole cose acqui-

stavano ui.a comunione pro indiviso sul miscuglio (5 27,

. 1. De rer. div., il, l); purchè non vi fosse creazione di
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specie; poichè in questo ultimo caso la proprietàdel

miscuglio si sarebbe trasmessa all‘autore di esso, secondo

le regole della specificazione (5 27, Ist. cit.). .

16. Le fonti nello stabilire i rapporti d’interesse na-

scenti da questa classe di accessioni distinguono se l'au-

tore dell'udiunctio sia stato il proprietario della cosa

principale o quello della cosa accessoria; subordinata-

mente, i rimedi giuridici per l’indennizzo variano a se-

conda di chi sia il possessore. — A) Se è il proprietario

della cosa principale quegli che è stato l’autore dell’u—

nione delle due cose e se egli n’è in posesso, il proprie-

tario dell'accessorio deve richiedere la cosa sua, pro-

ponendo prima l’actio ad ewhibendum, e poi la rei virt-

rlicatin. Solo quando la separazione non fosse più stata

possibile, gli veniva concessa nn‘actio in factum, diretta

all‘indennizzo della perdita della cosa (Paulus, L. 23, 5 5,

D. De r. v., vx, l: « Item quaecumque aiiisjuncta sive

adjecta accessionis loco cedunt.........., in omnibus his ea-

sibus neque ad exhibendum neque in rem locum habet,

in factum actio necessaria est »). Se era possessore del-

l‘unione il proprietario dell'accessorio, il padrone della

cosa principale, e qu‘ndi dell’unione, poteva richiederla.

con la rei vindicatio; ma l‘altro aveva l’ewceptio doti,

per pretendere il prezzo della cosa sua (Paulus, L. 23,

5 4, cod.: « ln omnibus igitur istis, in quibus mea res

per praevalentiam aliena… rem traltit meamque eifieit,

si eam rem vindicem, per exceptionem doli mali eogar

pretium ejus quod accesserit dare »). — B) Più sfavo-

revole era la condizione del proprietario della cosa ac-

cessoria, quando l'unione fosse stata fatta da lui. Poichè

se egli era po:sessou e dell’unione aveva almeno un jus

retentionis (5 33, i. [)e rer. div., n, i. « Si a Titio petas

tuos libros tuasque membranas esse nec impensas scri- .

pturae solvere paratus sis, poter-it se Titius defendere per ;

cxceptionem doti mali, utique si bona tide eorum char-

tarum membranorumve possessionem nactus est »). In

realtà, intervenuto il concetto delle impensae, se l’ad-

junct-io avesse rivestito il concetto di spesa necessaria

(per es.: far legare dei libri, che altrimenti sarebbero de-

periti, Sell, 5 76), unjm retentionis o unjus tottendi non

si poteva negare nemmeno al possessore di mala fede

(nrg. L. 5, G. De r. v., lll, 32). Ma se il proprietario del-

l‘accessorio, che l‘avesse unito al principale, non n'era in

possesso, non gli era concesso alcun mezzo giuridico per

l‘indennizzo, cioè neppure l'actìo ad ewhibendum, ove le

due cose fossero state separabili. Giova avvertire che

ove ad uno dei due proprietari la cosa sua fosse stata

rubata per farla oggetto dell’accessione, i mezzi giuri—

dici a lui dati concorrevano cumulativamente con l‘an-tio

furti ed elettivamente con la condictio furtiva. Anche

in tutto ciò dissentivano dalle teorie generali le regole ,

relative allapictura: dove si avverava questa stranezza,

che, tra il pittore ed il proprietario della tavola, era

sempre migliore la condizione di quello tra essi che non

era in possesso del quadro (5 34, [. De rer. div., 11, 1;

L. 9, 52, De a. r. d., xm, ! ; Gaj., Inst., 11, 78: « Si me pos-

snlente petas, imaginem tuam esse, nec solvas pretium

tabulae, poteris per exceptionem doti mali summoveri:

at si tu possideas », è sempre il proprietario della tavola

che Parla al pittore, « consequens est ut utiiis mihi

acho adversum te dari debeat; quo casu nisi solvam

"“Densam picturae, poteris me per exceptionem deli

mah repellere »). Ma se le tavole fossero state rubate,

ll ploprietario avrebbe avuto, come sempre, l'an-tio

furti (Gaj., [. e.).

17.11 medio evo accettò la teoria dell‘accessione, quale

appariva nella collezione giustinianea; so tanto alcuni

etl‘ctti della teoria romana furono gradatamente inno-

vati conforme allo spirito del tempo. Da un lato i prin-

cipii del diritto canonico mostravano inconciliabili con

l’equità certe conseguenze troppo rigide dell'accessione

presso i Romam: dall'altro 'il feudalesimo, invadendo e

trastbrmando in una determinata maniera tuttii rap-

portidi proprietà immobiliare, mai tollerava, nelle varie

forme dell'alluvione, un (il no diretto della natura al-

l‘uomo, indipendentemente dai signori, che vantav: no

diritto di più o meno alta giurisdizione su tutte le tel re

natee da nascere. Il riverbero di questi concetti medic-

vali crea nei commentatori la necessita di metter d‘ac-

cordo, dove sia possibile, il diritto romano coi sentimenti

dell'epoca. Era regola di diritto romano (n. 5), che se un

fiume, dopo aver cambiato alveo, tornava all'alveo pri-

mitivo, l'alveo abbandonato dovesse spartirsi tra i rivie-

raschi e non tornare agli antichi proprietari. Questa

regola parve iniqua (Card. Tuscus, lit. A, conci. 319,

n. 9; Brunnemann, Comm. in Pand. ad teg.7, Dc a. r. il.).

E foggiarono un temperamento, in aperta contraddi-

zione col diritto romano, che è esposto da Peregrino

(Dejure fisci, lib. v1n,5 59): quando il letto d‘un fiume

pubblico si muti per subita violenza, e dopo alcun tempo

si rimuti allo stesso modo, il letto invaso e poi abbando-

nato dal fiume, tornare agli antichi proprietari: « unde

aequitas suadet, ut magis habeat prior dominus, quam

vicinus jure vicinitatis » (Pereg., l. e.; Donell., De jur.

civ., lib. IV, cap. 28, 5 10). Questo diritto del primitivo

proprietario si considerava prescritto se il fiume aveva

corso per dieci anni nel nuovo alveo (cod.). Ma il prin-

cipio era arbitrario e contestato. Una lunga serie di 

 

trattatisti pro e contra può vedersi citata in Gobii, De

aquis, quaestio xxuu, 5 22. Talvolta lo stesso diritto di

alluvione parve iniquo di fronte al rivierasco, cui il

fiume corrodeva la ripa, quando fosse riconoscibile a

qual fondo s'era accresciuto ciò che a lui gradatamente

aveva sottratto l’azione dell'acqua. E permisero in questo

caso al proprietario di rivendicare il suo terreno di la

dal fiume. Cosi il costume di Vic in Alvernia: « Que la

rivière de Cère n‘òte ni ne baille, c’est a savoir, que

quand'elle prend d‘aucunes possessions par inondations,

ou autrement, petit a petit deca ou dela de l’eau, est

permis a celui qui perd, suivre sa possession » (Laurent,

Princ. de droit civil, Vi, n. 281).

18. Più profonde innovazioni portavano iprineipii del

diritto feudale, per cui i fiumi navigabili erano regalie

del principee i non navigabili erano sotto la giurisdi-

zione dei feudatari. Pel primo principio si arrivò sovente

a considerare come regalie anche le isole nascenti nel

letto dei fiumi, anzi in Francia si considerarono come

usurpatori gli antichi proprietari d'isole fluviali“ esistite

ab immemorabili, i quali non potessero produrre titoli

d'investitura regia (Merlin, Re'pert., V° Ite). Lo stesso si

faceva per l'alveo abbandonato, e non solo in Francia,

ma neiia stessa Venezia (Peregr., Dejure fisci, lib. v…,

57). Per l‘altro principio, la maggior parte dei costumi

sancì in Francia la regola che è wmpendiata da Loyseul

nei suoi Istituti costumieri: « La rivière òte et donne

au haut-justicicr: ce que s'entend, la rivière òte un

propriétaire et donne au haut—justicier». In Francia,

dunque, nei paesi di diritto consuetudinario il diritto dei

frontisti non aveva più luogo per le isole,nè per l'alveo

abbandonato. Tuttavia nei paesi di diritto scritto si con—

tinuò ad applicare le regole di diritto romano (Aubry e

Rau, Il, 5 203, n. 33). Pothìer insegna egli pure che per

diritto francese << se un ramo del fiume, pei-aver deviato

dal suo letto, aves=-e preso il suo corso entro un campo

di un privato e ne avesse in tal modo formato un'isola, questo campo, dopo essere stato circondato dal fiume,
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appartiene al Re (Dom. dc propriété, 1). I, cap. 11,

il. ma).

19. ] compilatori del Codice Napoleone tornarono in

gran parte al diritto romano, eliminando dalle teorie

dell’accessionc la parte feudale. Rimase tuttavia in vi-

gore l’innovazione, inspirata all‘equità, della divisione

dell'alveo abbandonato tra i proprietari dei fondi invasi

dal nuovo corso del fiume (Cod. Nap., art. 563) a prefe-

renza dei rivieraschi. Uguale disposizione si trova an-

cora nel Codice austriaco (5 409) e si trovava nel Codice

albertino (art. 473). Un'altra regola i Codici moderni

hanno ereditato del medio evo: ed è la proprietà attri-

buita allo Stato delle isole nate nel letto dei fiumi navi-

gabili (Cod. Nap., art. 560; Cod. anstr., 5 407; Cod. it.,

art. 457). Quanto all’aoulsio (V. n. 7), quasi tuttii Codici

hanno adottato il sistema di lasciare all'antico proprie-

tario un termine (generalmente un anno) per rivendi—

care il terreno staccato per subìta violenza dal suo

fondo. Trascorso questo tempo, hanno dichiarato l'ac-

cessione avvenuta a favore del fondo, cui la terra o gli

alberi hanno aderito (Cod. austr., 5 412; Cod. Nap.,

art. 5.39; Cod. ital., art. 456). Nelle altre classi di acces-

sioni, la teoria romana è rimasta pressochè inalterata.

E peraltro degno di nota che i Codici moderni, sulle

traccie dei commentatori, hanno compreso nella tratta-

zione delle accessioni l’acquisto dei frutti e prodotti or-

ganici: e che, tra le accessioni di mobili a mobili, si è

fatto luogo alla specificazio»w, alla confusione ed alla

mescolanza.

20. Il Codice civile italiano definisce il diritto di acces-

sione, come il diritto che la proprieta di una cosa, sia

mobile, sia immobile, attribuisce su quanto essa produce

o vi si unisce naturalmente o con l'arte (art. 443). L'ar-

ticolo è trascritto letteralmente dal Codice Napoleone,

art. 546. Pothier credette che per diritto civile l'acces-

sione fosse « un modo di acquistare il dominio, che è di

diritto naturale, per cui il dominio di tutto ciò che è

un‘eccessione ed una dipendenza di una coseè acquistato

di pieno diritto a colui, al quale la cosa appartiene, m'

ac potestate rei suna ». E soggiungeva: « Una cosa è

accessoria della nostra o perchè è un prodotto di essa, o

perchè vi è stata unita; e questa unione si forma 0 na-

turalmente e senza il fatto dell'uomo, o col fatto del-

l’uomo » (Dom. diprop., p. 1, cap. 11, n.150). Cosi Pothier

giustificava, dal suo punto di vista, l‘amalgama che il

Codice aveva fatto della teoria dell'acquisto dei frutti

con quella dell'estensione della proprietà sopra una cosa

alle accessioni ed alle pertinenze di essa. Le parole di

Pothier spiacquero ai successivi commentatori del Co-

dice, perciocchè in esse si considerava l'accessionc come

un modo di acquistare la proprietà, mentre poi di essa

non si parlava tra i modi d‘acquisto, talché ne sarebbe

risultata una mancanza d'ordine nel Codice stesso. Eb-

bero specialmente riguardo alle unioni materiali, e di-

chiararono che l’accessione è non un modo d‘acquisto, ma

un‘estensione, uno sviluppo della proprietà,già da prima

esistente sulla cosa principale (Marcadé, art. 546, l;

Duranton, ]V, 345 e seg.; Demolombe, tx, n. 573 e seg.).

] commentatori del Codice italiano hanno inteso la me-

desima necessità, e primi tra essi gli stessi redattori del

Calice (Relazione Pisanelli, II, 4). — Pacifici—Mazzoni

(Ist., n, 5 19) si riferisce & Marcadé, Ricci (Corso di dir.

civ., 11, 5 71) osserva che: « allorchè si producono i frutti

del mio fondo, o quando l'alluvione unisce nuovo ter-

reno al mio, non sorge in me un nuovo diritto di pro-

prietà diverso 0 distinto da quello che aveva prima, ma

è lo stesso diritto di proprietà che si estende e si eser-

cita sulle produzioni o sull'accessione. Onde la produ-  
 

zione c l’aecessionc non possono considerarsi come una

nuova proprietà, fanno bensi parte della proprietà già

esistente, e con essa s'immedesimano ». Il ragionamento

dei commentatori del Codice Napoleone e del Codice

italiano era stato già fatto ai suoi tempi da Ugonc

Donello « De rebus quae sine facto cujusqnam nobis

acquiruntur jure gentium sola vi et potestate, ac bene—

ficio rei nostrae. Earum duo genera summa ca.—se, l'actu-

ram rei nostrae, et accession°m » (l)onel., Dejur. cin.,

lib. IV, cap. 23). Fac/ura è per lui quidquid esere nos-tra

nascitur; "corrisponde dunque a capello ai frutti e

prodotti dei due Codici.

21. Non occorre molto sforzo di ragionamenti per

mostrare conforme a giustizia che una cosa, estenden-

dosi materialmente, resti giuridicamente quale essa era;

sotto questo aspetto gli accessorii e le pertinenze rap-

presentano altrettante parti giuridiche deilacosa stessa.

« Aedibns distractis vel legatis ea esse aedinm solemus

dicere, quae quasi pars aedium vel propter aedes ha-

bentur» (L. 13, 5 31, 1). De act. empi. cmd… xxx, 1).

Ma i difensori del Codice sono disposti a considerare

come parti giuridiche della rosa iproclotti e frutti della

cosa stessa? Non è forse vero il contrario, cioè che in

tanto i frutti e prodotti possono essere oggetto di pro-

prietà. pel proprietario, in quanto sono staccati dal fondo,

in quanto, cioè. hanno cessato di essere parti del fondo

stesso? Il parto dell‘animale comincia ad essere frutto

solo quando ha cessato di essere parte del ventre ma-

terno: dire che il frutto è appropriabile in quanto parte

del fondo (o ilfeto in quanto parte dell‘animale), non è

forse confondere insieme due momenti inconciliabili e

necessariamente successivi? Spesso, nota Laurent (op.

cit., W, 11. 182), i frutti appartengono al possessore n

preferenza del proprietario: è forse per diritto di acces

sione? La domanda non ha senso, poichè il principale

non appartiene al possessore, egli ha dunque diritto al-

l‘accessorio senza aver diritto al principale: « ciò che è

precisamente il contrario del diritto di accessione ». Ep-

pure la classificazione del Codice presuppone chei frutti

e prodotti di una cosa vadano al proprietario solo in

quanto si possono considerare come parti staccate della

cosa stessa. Così difendeva la sua classificazione, identica

a quella del Codice, Donello (IV, 23, 3, cod.). « Necesse

est., quod nascitur alieunde, id ejus partem esse, ex quo

natum est, saltem tune. cum ejus reivisceribus inelusum

tenetur et alitur. Unde partus,prinsquam edatur,dicitur

esse portio mulieris vel viscerum, et fructus pendenies

pars fundi. Non potest enim alio jure pars esse, quam

totum: sed ru,jus totum est, ejusdem necesse est esse et

partem, qu mia… pars toto continetur. Quare saltem

tune partus et fructus omnis noster est, cum rei nostrae

cohaeret et ab ea tenetur. Quod si tune: erit et noster

partur in lucem editus ct fruetus a toto ewemptus,

quoniam haec ewrmpta eadem sunt, quae prius nostra

fucrunt, nec quicquam ista exeu2ptione incidit, quam-

obrem nostra esse desinerent ». E Pacifici-Mazzoni, sulle

traccie di Marcadé, nota. (5 29 cit., n. l).« Se veramente

e i frutti e i parti e le alluvioni e i terreni staccati e le

isole non sono modi, ma vere cose, vere sostanze, e certo

peraltro che sono prodotti, accrescimento della proprietà

che già. possiedo, e non una proprietà nuova, distinta.

come il fondo che compro, che mi e donato o che ero-

dito ». Questa osservazione trova il suo riscontro in una

disposizione del Codice civile, art. 1966: « L'ipoteca si

estende a tutti imiglioramenti ed anche alle costruzioni

ed altre accessioni dell'immobile ipotecato ». Anche per

Demolombe (t. 10, n. 573) la difesa del Codice sia in

ciò che l'accessione non e un modo d'acquisto dell'ac-
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cessorìo. Cio, dice egli, è specialmente vero 1‘ei frutti e

prodotti. In questi l‘acquisto, se acquisto vi fosse, av-

verrebbe non per accessione, ma per cliscessione dal

suolo. In realtà, secondo lo stesso scrittore, carattere co-

mune dell‘accessione tanto organica, quanto materiale,

e che non vi sono due cose: 1” il principale (suolo, ani-

male); 2° l‘accessorio (alluvione, frutto, parto); ma una

cosa sola: cioè il suolo con le piante o con l’edilizio, l’al-

bero carico di frutta, la femmina pregna. L‘acquisto dei

frutti da parte del proprietario non è un diritto di ac-

cessione, ma una conseguenza della proprietà primitiva

sul fondo, un esercizio del dominio lequel ren/'crmc cn

e]]‘rt le droit de jouir (Demolombe, loc. cit.). Ma resta

sempre l'obbiezione di Laurent: l‘enfiteuta e il posses-

sore di buona fede acquistano i frutti con la separazione

in forza di un diritto di proprietà sulla cosa principale,

che ad essi non compete punto, nè poco. Duranton (hb.n,

tit. 2, cap. III, 1156) aveva prevenuto tale obbiezione,

distinguendo l’acquisto dei frutti da parte del proprie—

tario, dall'acquisto, che ne può fare l'entiteuta o il pos-

sessore di buona fede, che pure li acquistano con la sola

separazione: « Comment, dans le Code, l‘accession est

elle considérée? Le propriétaire acquiert les fruits par

droit d'accession: quant aux autres, qui y ont droit,

c'est pour eux une maniere d'acquérir principale ».

I continuatori di Zachariae dichiarano addirittura che

la teoria del Codice è « una mescolanza di principii che

tengono ad idee completamente diverse », e che la difesa

di Demolombe è buona, tutt‘al più, per la specificazione,

e non per l’accessione propriamente detta(Aubry e Rau,

11,5 192, n. 1).

22. In Germania la questione e stata agitata da un

punto di vista meramente razionale. L'opinione che

frutti e prodotti appartengano al proprietario della

cosa, da cui sono generati, in quanto parti della cosa

stessa, ha per sè l’autorità delSavigny (Possesso, 5 22 a).

« ll vero proprietario acquista la proprietà del frutto,

nel momento della nascita di questo, per accessione, la

quale altro non e, se non se l’applicazione al dominio

della regola: /'ructus rei frugiferaepars est ». Savigny

si sforza di adattare questa regola anche all‘acquisto

dei frutti a favore del possessore di buona fede. A soste-

gno dclla stessa teoria e consacrata l‘opera di Gòppert,

Sui prodotti organici (1869). La serie degli scrittori

tedeschi che l‘hanno combattuta o adottata (i primi sono

assai più numerosi) può vedersi in 'Windscheid (Fund., !,

5 144, nota 4). Vangerow (Lehrb. dvr l'onda/den, 6‘ ed.,

1, 5 1136) tratta dei frutti e delle accessioni sotto una

rubrica comune: Dell’acguisto della proprietà senza.

Precedente acquisto di possesso; ma combatte risoluta-

mente la teoria, che si trova riprodotta nei (‘odici fran-

cese ed italiano. L'acquisto dei frutticon la s(paracione

Sta nell‘ordine naturale delle cose, anche per quel che

I“guarda il possessore di buona fede (5 35, I. De rer.

di”-, 11, l): « Si quis a non domino, quem dominum esse

crederet, bona fide fundum emerit vel ex donatione alia

<l“a juste causa acque bona tide acceperit: naturali

rationeplacuit frac-tus quos percepit eius essepro cul-

tura, et cura », ma che tale proprietà sia identica. a

quella della cosa principale, e principio poco giustifica-

bile e che conduce ad un assurdo nel caso del possessore .

di buona fede. Come osserva lo stesso Vangerow, la pi-

gnorabilità. dei frutti futuri e il principio chei frutti

di una res furtiva non sono essi stessi case rubate,

mostra che non è razionalmente vera la teoria che la

Pl'0pl‘iet-a sui frutti 'appresenti la conservazione della

DI‘0pl'ietà di una cosa sulle parti di ossa: « E assoluta-

mente vero chela proprietà sulle parti staccate non è

| altro che la primitiva proprietà sul tutto; ma la pro-

. prietà sui frutti separati e una proprietà nuova. Como

, proprietario di una cosa io ho anche la proprietà delle

‘ singole parti, e acquisto la proprietà dei frutti separati.

Pertanto questa proprietà sui frutti non e la primitiva

proprietà sulla stessa cosa fruttifera, ma e solo una con-

seguenza di essa » (Vangerow, loc.cit.). ll ragionamento

di Vangerow sembra una parafrasi delle parole di Ul-

piano (lib. Lxxv, ad Ed.; L. 7, 1). De ewcept. rei jud.,

XLIV, 2). Premesso il principio che a chi domandò il

tutto e domanda ora la parte può essere opposta l'ecoc

zione di cosa giudicata, si proponeva ii dubbio, se tale

regola potesse applicarsi a chi, avendo già domandato

la cosa coi frutti pendenti, domandasse poi separata—

mente tali frutti, dopo che s‘erano staccati dalla cosa

fruttii‘era. «..... Si quis fnndumpetierit, mex arbores ex-

cisas ex eo fundo petat...; Si ancillam pracgnantem pe-

tiero et post litem contestatam (conccperit et) peperit,

Inox partum ejus petam ». E il giureconsulto risponde:

« De fructibus eadem quaestio est ct. dc parte..: magis-

que est ut ista exceptio non noceat ». La ragione di

decidere per Ulpiano è stata, che i frutti separali non

sono una parte staccata del fondo, ma una proprietà

nuova, nata con la separazione: « Haec (fructus ct partns)

enim nondum erant in rebus humanis, sed cx ca rc sunt,

quae petita est ». La stessa risposta è data da Ulpiano

pei frutti civili (L. 23, end.). La ragione dell'acquisto dei

frutti con la separazione e da cercarsi nella destinazione

economica delle cose (fmi, fruetus), non già nella teo-

ria della proprietà sul tutto conservata sulle parti.

Infatti l'eniiteuta e il possessore di buona fede, senza

essere proprietari, acquistano ifrutti con la separazione,

il primo per lo stesso principio economico del proprie-

tario, quest'altro per un riguardo di umanità..

23. Tutto ciò dimostra, in tondo, una cosa sola, cioè

che i compilatori del Codice Napoleone, hanno abbando-

nato, in ordine all’acquisto dei frutti, il sistema del di-

ritto romano, e che questo era più razionale. Per esso,

il criterio dell'accessione era la ins«pambilitd, di fatto

o giuridica, d’una cosa da un’altra (V. 11. 1). Il criterio

del frutto era, invece, la separazione del frutto stesso

da un‘altra cosa, di cui prima esso era parte. Il frutto

0 prodotto si acquista dal proprietario nel momento

stesso in cui, assumendo un’esistenza separata, cesserebbe

di appartenerin come accessione, ossia come parte del

fondo o delle viscere materne. Ma di fronte al Codice

tali obbiezioni mancano di valore positivo e bisogna ri-

conoscere con Laurent che nella teoria del Codice una

cosa è l'accessione di un‘altra, o perchè n’é stata pro-

dotta o perchè vi fu unita. Da questa premessa consegue,

che è vero anche pei frutti e prodotti ciò che è vero

per l'accessorio in generale, cioè che le modificazioni

giuridiche della cosa principale si estendono ipsoju-re

anche alla cosa accessoria; cosi, per esempio, l‘ipoteca

presa sopra un fondo colpisce anche i prodotti di esso,

e, venduto un fondo, se n'intendono vendute eziandio

le accessioni (Cod. civ., art. 1766. Pacifici—Mazzoni, Ist.,

11, num. 35, nota 3, e le autorità ivi citate; Ricci,

Dir. civile, 11, 71; Cfr.'Tarducci, Questione ipotecaria,

' Perugia 1881. V. Accessorio). Non v'è dubbio che altri

‘ pesi gravanti la proprietà, quali l'usufrutto e le servitù,

segnano la stessa regola e che la prescrizione di un fondo

abbracci anche le sue accessioni, sebbene queste vi si

siano unite poco prima che la prescrizione si compicssc,

(liaviel,,op. cit., ], 140). Diversa sarebbe invece la causa

dell'affittuario (Pacifici-Mazzoni, Comment. al Cod., ],

n. 237), dacché questi ha un semplice rapporto personale.

Una elegante applicazione del principio surriferito alla
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res judicata fu fatta dalla Corte di cassazione di Roma

(5 maggio 1876, Giunta liq.-Vilain x1v; Coll. Cass.

Roma, I, 1, 325), la quale ritenne aversi identità di

obbietto giuridico tra un capitale dato a mutuo e le

usare di esso, e per conseguenza, essendosi giudicata va-

lida un‘ipoteea presa a garanzia del capitale, non poter

più disputarsi che l'ipoteca stessa garantisca anche le

usare del capitale stesso, sebbene non se ne parli espres-

samente nella sentenza, poiché, come decise la Cassa-

zione: « [ frutti civili e naturali, e in generale i prodotti

di una cosa corporale o incorporale in diritto debbono

considerarsi come formanti un solo ed identico oggetto

con la cosa medesima ». La. massima in discorso è stret—

tamente conforme ai principii del Codice. Per altro non

è esatto il richiamo, che la sentenza stessa fa al diritto

romano: poichè le LL. 7 e 23, D. De ercceptione rei

jutlicatae (xmv, 2) in essa citate, affermano un principio

opposto a quello del Codice vigente; la quale antinomia

è naturale conseguenza dell'avere il Codice, nella teoria

dell‘acquisto dei frutti al proprietario, abbandonato i

principii del puro diritto romano (V. supra, n. 22).

SEZIONE PRIMA.

Dcll’accessione sui frutti e prodotti di una cosa.

24. Cod. civ., art. 444. « [ frutti naturali e i frutti civili

appartengono per diritto di acces-ione al proprietario

della cosa che li produce ». 1 redattori del nostro Codice

hanno soppresso, nella classificazione, due categorie spe-

ciali, ehe erano l'atto dal Codice Napoleone al corrispon-

dente art. 547, cioè i frutti industriali e il parto degli

animali. Queste due categorie e la differenza di esse

coi frutti naturali, danno molto da pensare ai commenta-

tori del Codice Napoleone, ed è stato un vero beneficio

per noi l'averle soppresse e comprese sotto la denomi-

nazione generica di frutti naturali. Del resto il Codice

italiano soggiunge: « sono frutti naturali quelli che pro-

vengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi

concorra l'industria dell'uomo, come le blade, il fieno,

la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere,

cave e torbiere ». Il nostro Codice ha così ritenuto il si-

gniticato che la parola fruetus aveva. nel diritto romano;

i prodotti organici della cosa, che servono poi essenzial-

mente al godimento della persona (5 37, 1. De rer. dic.,

11, l; 5 4,1. Dc usu et habitat., n, 5; LL. 77 e 121, Dig.

De V. S., L, 16; L. 28, D. De usurz's, xxx], ]. Cfr. l’e

Crescenzio, Sist. del dir. civ. romano, 1, 5 38). V. anche

Savigny (Sist. clell'od. dir. rom., vx, 5 265): « 11 con-

cetto originario del frutto sta in relazione con le leggi

della natura organica. Cio, che secondo queste leggi è

generato da una cosa, chiamasi frutto di essa. Questo

concetto, che in sè è puramente naturale, riceve una

importanza giuridica per ciò che tali prodotti hanno le

proprietà seguenti: essi sono suscettibili di una periodica.

riproduzione, sulla quale si può con maggiore o minor

sicurezza contare. Quindi questa capacità alla genera-

zione dci frutti e di preferenza (spesso esclusivamente)

ciò, per cui la cosa fruttifera riceve un valore pel com-

mercio, per causa di che nei usiamo farne acquisto e

tenerla». Tali frutti si chiamano naturales in quanto

«cx ipso corpore sint » (L. 121, D. De V. S., L, 16) cd

in opposizione ai frutti civili. La riproduzione periodica

dei frutti naturali fu espressa dai commentatori con la

definizione: « Quidquid ex re nasci ct renasci solet ».

'l‘alc requisito corrisponde all‘altro, che è pure essen-

ziale ad ogni specie di frutto, cioè che dalla produzione

del frutto la cosa stessa non debba essere men.nuamente

diminuita (5 38, 1. De rer. div., Il, 1). l’en-cio dall‘esti-

mazione dei frutti vanno dedotte le spese necessarie a  

mantenere lo stato della cosa fruttifera (« Hoc fruetntnn

nomine continetnr, quod justis sumptibus deductis supe-

rest » L. 1, C. De fruetibus, vu, 51). Pel Codice sono

frutti civili « quelli che si ottengono per occasione della

cosa, come gl'interessi dei capitali, i proventi delle

enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita.

I fitti e le pigioni dei fondi appartengono alla classe dei

frutti civili». Anche ciò è strettamente conforme al

dir. romano; L. 34, De usuris, 22, l. « Usurae vice…

1'ructnum obtinent: et merito non debent a l'ructibns sa-

parari ». La L. 121, D. De V. S., I., 16 (« Usura pecu-

nine quam percipimus in fructu non est, quia non ox

ipso corpore, sed ex alia causa est, idest nova obliga-

tione ») va intesa nel senso che le usare non rappre-

sentano frutti naturali. Cosi l’apiniano (L. 62, pr. 1).

De I?. V., vr, l) « vectnra, sicut usura, non natura. per-

venit, sed jure percipitur ». Ed Ulpiano (L. 36, 1). De

usuris, xxu, l). « Praediorum urbanorum pensionesprn

fructibus accipiuntur ». La teoria razionale dei [rulli

civili fu esposta dal Savigny (loc. cit. : «'l‘ra quegli

acquisti che si fondano semplicemente su negozi giuri-

dici, ehe perciò nulla hanno di comune con le leggi

della natura; organica, si trovano parecchi casi, nei quali

si avverano in pari tempo le testè menzionate proprieta

giuridiche dei frutti; massime la dipendenza dell'acquisto

da un'altra data parte di patrimonio, la periodica ripro-

duzione, la verosimiglianza, con cui si conta sopra di essi,

e, nel tempo stesso, il valore che per mezzo di essi

acquista la parte di patrimonio che ne e il fondamento.

A causa di questa analogia di proprietà, tali acquisti

sono pareggiati ai frutti o trattati ad analogia di essi ».

25. L’enumerazione, che il Codice fa, di certi frutti

naturali e di certi frutti civili è puramente dimostrativa:

cosicchè è lecito aggiungervi, nella pratica, infiniti altri

casi e specie di frutti naturali o civili, non menzionati

espressamente nell'art. 444. Così è stato deciso (Corte

d‘appello Milano, 17 marzo 1879, Porta e. Battaglia,

Ann. Il, 214) che il dividendo delle azioni industriali

« non rappresenta altro che un frutto civile delle stesse,

a senso dell‘art. 444 del Codice civile patrio, ed i frutti

civili appartengono per diritto di accessione al proprie-

tario della. cosa che lì produce ». In ispecie, lasciata

per legato un'azione industriale, il dividendo, che e

assegnato e deliberato all'azionista dopo la morte del

testatore, ma che è relativo ad un esercizio anteriore a

quel giorno, « è un frutto civile dell'azione medesima,

prodotto nel tempo in cui n’era proprietario il te-

statore »; quindi, tale dividendo si considera acquistato

non al legatario ma all'erede (Corte d’appello Milano,

sent. cit.).

26. La definizione, che l'art. 444 da dei frutti naturali,

abbraccia insieme i frutti propriamente detti, e ipro-

dotti. Questa distinzione, introdotta nelle scuole, non ha

un gran valore nell’acquisto dei frutti e prodotti da parte

del proprietario, ma ha invece un grande interesse quando

ifrutti non appartengano a lui, bensì al posso.—sore di

buona fede, o all’usufruttuario, o, in forza di speciale

contratto, ad altre persone. Si chiamano prodotti quelle

produzioni organiche della cosa, nelle quali manca il re-

quisito tlcllapcriodic‘ihi, e che per conseguenza sembrano

sfuggire alla riproduzione: per es. i minerali, gli alberi

di alto fusto, ecc. Ma gli alberi di un bosco ceduo, appa-

recchiati già pel taglio, (amc'nagc's) sono frutti e non

prodotti; infatti, trascorso un regolare intervallo di

tempo, quella parte di selva si sarti riprodotta e sara

anzi nuovamente pronta peril taglio(Cass. Torino, 13 set:

tembre 1875, Bettini, xxvux, 1, 128); la distinzione però

e tutta convenzionale e relativa alla durata ordinaria
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della vita umana, che si svolge pill rapidamente della vita

di certi organismi vegetali, o della riproduzione dei mi—

nerali. Cosi l'uomo chiama non suscettibile di ripro-

duzione tutto ciò ch’egli non vede riprodursi sotto i

suoi occhi, sebbene di fronte alla natura anche questo si

riproduca (Confr. Laurent, op. cit., v1, n. 197). Tanto è

vero che la distinzione tra frutti eprodotti è meramente

'convenzlouale, che una medesima cosa può essere anno-

verata in certi casi tra i prodotti, ed in certi casi tra i

frutti. Cosi per esempio gli alberi di alto fusto sono, in

generale, prodotti e non frutti, ma l'usufruttuario può

appropriarseli come frutti, ove sieno stati apparecchiati

per essere tagliati in quell‘anno (Cod. civ., art. 485, 480)

secondo « le epoche e la pratica dei precedenti proprie-

tari ». Gll alberi di alto fusto « sparsi per la campagna »

sono ordinariamente prodotti: ma divengono frutti del

fondo, ove « per consuetudine locale siano destinati ad

essere periodicamente tagliati » (Codice civile, art. 487).

1 prodotti delle miniere, cave e torbiere rientrano tanto

poco nel frutto ordinario di un fondo rustico,che la legge

mineraria (Legge 20 novembre 1859, n. 3755) dichiara

(art. 57) che la proprietà della miniera va distinta da

(mella della superficie e considerata quale nuova pro-

prietà, ancorchè ne fosse concessionario lo stesso pro-

prietario del suolo. Eppure l’usufruttuario se « non ha

diritto sulle miniere, cave o torbiere non ancora aperte »

ha però diritto a godere « delle miniere, cave e torbiere,

che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui comincia

l'usufrutto » (Cod. civ., art. 494). — Questa distinzione ha

anche molto interesse pel possessore di buona fede, che

vi e soggetto come l'usufruttuario. Ma il Cod. civ. it., a

differenza del Cod. Nap, tratta dell’acquisto dei frutti da

parte del possessore di buona fede nella materia del

possesso (art. 703) e non in quella dell’accessione. Se ne

parlerà dunque a suo luogo, alla voce Possesso. — Infine

è da notare che, se nei prodotti delle miniere si ha tal-

volta un frutto che intacca la sostanza di essi, negli ar-

ticoli 482e 1413si hannoinvecedei casì,nei quali il Codice

assimila ai frutti civili certe rendite. di cui la percezione

implica l‘assorbimento successivo del fondo o dei capi-

tale (Aubry e Rau, II, 5 192); tale è infatti il caso del-

l’usufrutto di una rendita vitalizia (art. 482) e della dote

costituita sopra una rendita vitalizia (art. 1413). Il cri-

terio per distinguere, nella pratica, i frutti propriamente

detti dai prodotti risiede, in fondo, nella destinazione

data dal proprietario alla cosa: « 1 prodotti in senso

stretto sono gli oggetti che la cosa non è destinata a

produrre e a riprodurre regolarmente; e ne formano

invece quasi una parte integrante, e non si separano

da essa che accidentalmente e straordinariamente. Ma

questi prodotti divengono frutti , quando formino og-

getto di una percezione regolare, periodica, attesa la

speciale destinazione data dal proprietario alla cosa »

(Pacifici Mazzoni, Ist., Il, 2, 2, n. 30).

27. I frutti civili si distinguono dal naturali, oltrechè

per non essere una produzione organica della cosa frut-

tifera, cioè per non essere prodotti ea! ipso rei corpore,

anche pel diverso modo, per cui entrano nel patrimonio

di chi è chiamato a goderne. Infatti i frutti naturali,

finchè sono pendenti per rami o per radici non entrano

nel patrimonio mobiliare del proprietario, ma fanno

parte del fondo e si confondono con esso (Frucluspcn-

denies pars fundi videntur, L. 44, 1). De R. V., VI, 1):

maturi che sieno, li distacca la natura stessa () l’uomo.

Nell‘un caso e nell'altro divengono del proprietario nel-

latte stesso della separazione. I frutti civili invece,

dati in corrispettivo del godimento di una cosa, matu-

Pilno al proprietario (l'istante in istante, come (l’istante
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in istante si riproduce il godimento della cosa. La legge

ha preso per termine il giorno. art. 481. «I frutti civili

s'intendono acquistati giorno per giorno >>. In questa

espressione s'intendono è evidente che la regola s’elcva

in molti casi a finzione: e infatti giornaliero il godi-

mento dl una cosa: ma il godimento di una fattoria e

ord:nariamente tutt' altro che giornaliero (Laurent,

op. cit., \‘1, n. 200). Tuttavia, se è data in fitto, le pigioni,

frutti civili, si acquistano al proprietario giorno per

giorno. Questa regola è data, nel Codice, a proposito

dell‘nsnfrutto: ma è accettata da tutti come regola gc-

nerale per l'acquisto dei frutti civili (Laurent, loc. cit.;

Rici, n, 74; Corte d'appello di Milano, 17 marzo 1879,

v. supra, n. 25}. Essa ha una vera importanza nella teoria

dell'acquisto dei frutti da parte del proprietario stesso

della cosa principale, per il caso della successione di due

proprietari sullo stes—o fondo. Premesso infatti che i

frutti civili si acquistino col semplice decorso del tempo,

giorno per giorno, indipendentemente adatto dal modo

della loro percezione (poichè l‘esazione di essi avviene in

generale ad intervalli assai più lunghi); ne consegue che

se il diritto ai frutti civili di una cosa viene a passare da

una persona ad un’altra, ciascuna di esse deve ottenere

su questi frutti una parte proporzionale alla durata del

suo godimento, « senza che quella, che di fatto li ha per-

cetti, sia, a motivo di questa circostanza, autorizzata a

ritenerli per intero » (Aubry e Rau, n, 5 192. Contr.

Demolombe, ix, n. 576: Zachariac, 5 195, testo e nota 10).

28. Conforme a questo principio fu deciso: 1. Firenze,

20 aprile 1875, Lodo degli arbitri Paoli, Piccini e l’uc-

cioni in causa Orlandini c. Eredità Moris (Ann., I, 1, 165),

che le pigioni rientrano nella classe dei frutti civili che

scadono e si acquistano giorno per giorno, « esi dividono

con proporzione aritmetica tra il precedente proprie-

tario e coloro che per qualunque titolo subentrarono nel

diritto di ottenere le rendite provenienti dai fondi lo-

cati »; conseguirne che il legatario di fondi urbani ha

diritto di conseguire dall'erede la rata di pigioni peste-

riori al giorno dell’aperta successione, benché in forza

della consuetudine locale siano state riscosse anticipata—

mente dal testatore. — 2. Corte di cassazione di Napoli,

24 marzo 1877, Finanza di Bari e. Volpe (Foro italiano,

I, 1242): « Per regola generale di diritto, scritta te-

stualmente nell'articolo 444 del Codice civile, i fitti

e le pigioni, che vanno annoverati nella categoria dei

frutti civili, si appartengono per diritto di aceessionc

al proprietario della cosa che li produce. Però, se

questa viene alienate. durante l’anno, e necessità pro-

cedere ad un conto esatto tra il venditore ed il compra-

tore, e, dividendoli per giorni, attribuire al primo i fitti

scaduti fino al giorno della vendita, e dichiarare di spet-

tanza dell‘altro tutti quelli che vanno posteriormente a

scadere ». Conseguentemente « essere del tutto indiffe-

rente che il fitto o la. pigione siasi pagata con anticipa-

* zione, ovvero abbiasi & soddisfare per patto espresso

dopo parecchio tempo dalla sua scadenza; perciocchè

nel primo caso il venditore dovrà rivalere il compratore

di tutto quello che va a maturare dopo l'alienazione, e

che egli vi ha esatto ; e nell‘altro il compratore non puo

giammai fare suo ciò che riguarda l'epoca precedente

al contratto di compra-vendita. Se si ammetto.—se una

contraria teorica, cioè a dire che il venditore potesse

ritenere i fitti e le pigioni esatte con anticipazione, ed il

compratore li potesse riscuotere per l’epoca precedente

alla vendita, solo perchè per dilazione si pagano poste-

riormente, ne seguirebbe una volta che il venditore go-

dr xbbe della cosa e del prezzo, e un'altra che il compra-

tore si troverebbe nell‘identica condizione ».

38.
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29. In senso larghissimo è frutto ogni utilità che si

ricava da una cosa(Donel., ad tit. 1). De usuris et fruet.,

c.m, 5 4,—L. 49;D. Dc usurz's etfrucl., xxu, 1,«Fructus

rei est vel pignori dare licere »). Gio potrà. essere me—

taforicamente vero; ma ildiritto civile è costretto a

circoscrivere in certi limiti il concetto del frutto. Presso

di noi hanno offerto più volte occasione a tale circoscri-

zione di limite le controversie sull'imponibilitz't !) meno

di certi profitti di fronte all’imposta di ricchezza mobile,

che cade appunto sui redditi dei frutti civili. L'avvo-

cato 0. Quarta (Commento alla legge sull'imposta di

ricchezza mobile, p. 93), ritiene essenziale al concetto

di reddito il concorso di tre condizioni: 1“ che vi sia una

ricchezza novella ; 2° che tale ricchezza sia in relazione

di effetto a causa con una energia e forza produttiva;

3° che vi sia la possibilità del ritorno e successiva pro-

duzione di altra somigliante ricchezza. Così la Corte di

cassaz. di Roma, 28 marzo 1881, Società anonima strade

ferrate di Alessandria e. Finanze (Foro it., I, 257), sia—

biliva che nel reddito della Società. anonima non sono da

computarsi le somme destinate in conformità delle sta—

tuto sociale all'ammortamento del capitale in azioni. I .a

Corte suprema confermava cosi la sua precedente giu-

risprudenza, per cui in generale aveva stabilito non do-

versi mai computare nel reddito le somme destinate a

ricostituire il capitale logorato (25 aprile 1879, Foro it.,

1, 872; 6 febbraio 1880, Legge, 11, 341; su ciò vedi supra,

n. 24). In questa categoria di spese da escludersi dal

reddito la Corte stessa comprende anche il premio di

assicurazione contro l'incendio (14 aprile 1880, Foro it.,

I, 74). Per converso la Corte di cassaz. di Roma ha de«

ciso doversi considerare come redditi di un capitale, e

non come parti del capitale stesso, le somme perce-

pite a titolo di « compenso di buona uscita convenuto

d forfait », oltre il prezzo della sua quota sociale, da un

socio che si ritirava da una società industriale (8 giugno

1880, Ferrari-Dertenois e. Finanze, Foro it., 1880, I, 863).

« Il capitale in lire 20,000 versato dal Ferrari nella so-

cietà gli fu restituito per virtù dell'atto di scioglimento

della Società medesima, e le undici annualità danno in

complesso gli utili liquidati d forfait (per aversionem)

nella somma di lire 168,300. Questi utili adunque, liqui-

dati a base dello avviamento dato all’Albergo, non rap-

presentano il prezzo della parte dello stabilimento indu-

striale di spettanza del Ferrari, ma la. determinazione

dei guadagni futuri ed eventuali, ed anche il frutto del

credito acquistato dall'Albergo dal momento in cui seguì

lo scioglimento della Società, ecc. ». Tale massima era

recentemente ribadita dalla Corte stessa (7 gennaio 1881,

Finanze e. Tortorici e Pomar, Foro it., 1881, 1, 265) a

proposito della cessione di una concessione di una fer—

rovia a cavalli, cessione avvenuta prima della fine dei

lavori della ferrovia stessa. « Questa somma (le 120,000

lire pagate per la cessione della concessione, in più del

prezzo dei materiali, ecc.), non è il prezzo dei materiali

venduti e valutati nello stesso contratto del 25 novem-

bre 1876, ma un vero reddito, cioè il frutto della specu-

lazione, che ha la sua sorgente nel capitale e nel lavoro».

Non è facile valutare l’estensione, che, con tali premesse,

si può dare al concetto dei frutti civili.

30. « Chi raccoglie i frutti della cosa ha l'obbligo di

rimborsare i terzi delle spese della coltura, delle sementi

e delle opere da loro fatte» (Cod. civ., art. 445). Per

l'intelligenza di questo articolo è da notare che, in luogo

dichi raccoglie i frutti della cosa, si sarebbe dovuto

dire: il proprietario che raccoglie, ecc., poichè qui si

tratta del diri tto di accessione, sviluppamento del diritto

di proprietà (Pacifici-Mazzoni, Ist., Il, 2, 2, n. 30, nota 4).

E altresì degno di nota che l’art. 445 presuppone quasi

necessariamente l’ipotesi di una rivendicazione eserci-

tata dal proprietario contro i terzi. Infatti quell‘articolo

non potrebbe applicarsi ai rapporti tra il proprietario

e chi ha causa da lui in forza di una qualsivoglia conven-

zione 0 contratto; giacché in tal caso il regolamento

degl'interessi tra il proprietario ed il terzo dipenderebbc

dal contratto stesso, e non dall'articolo 445; ed inoltre

è difiicile configurare un‘altra ipotesi, in cui il proprie-

tario percepiscai frutti del suo fondo, senza esserne in

possesso. L‘ipotesi dell'articolo 445 e dunque quella d‘un

terzo (cioè di persona da niun vincolo contrattuale le-

gata al proprietario) che, insieme col fondo (o col capi-

tale), sia obbligata a restituire i frutti (e gl‘interessi);

insomma il terzo qui è, in generale, un possessore di

mala fede. Nell‘art. 445 si sanziona così un diritto del

possessore di mala fede contro il proprietario rivendi-

cante; questo diritto corrisponde all‘obbligo, che il terzo

ha, della restituzione dei frutti, ed e riconosciuto dalla

legge non solo pel principio, che «frutto non si ha, se

non dedotte le spese» (V. n. 24), nel qual caso l'efficacia

del diritto stesso pel terzo si limiterebbe alla facoltà di

opporre in compensazione al proprietario reclamante i

frutti, le spese di coltura e di esazione e percezione dei

frutti; ma per un principio di giustizia assai pii11alo,

qual è quello che niuno debba arricchirsi a danno altrui

(Laurent, op. cit., vi, n. 236).

31. Quali sono le spese che il proprietario deve rimbor-

sare al terzo a tenore dell‘art. 445? Per diritto romano,

il terzo di mala fede non aveva. che un jus relenliom's

per le spese necessarie (V. 11. 10). I commentatori inse-

gnarono che il possessore di mala fede, spendendo in

fondo non suo, avesse voluto benellcare il proprietario

(Vinnius, ad 5 32, 1. De rar. div.); supposizione assurda

mentre pel fatto stesso del possesso di mala fede consta

della volontà del possessore di frodare il proprietario di

ciò che gli è dovuto (Dumoulin, in Consuetnd. Paris.,

tit. l, 5 l, gl. 5, n.101). La teoria moderna è gia adem-

brata in Donello (ad tit. Dig. Dc usuris, xxn, 1,cap.m,

62, 63): « Fructus cuiusque rei sunt cjus rei commodum

et utilitas, quam res afi'ert. Constat autem, cum de lucro

et commodo quaeritur, id lucrum esse intelligi quod,

omni damno deducto, superest. lta omnino quod impen-

sis deductis superest, id solum in fruetu, tanqnam lucro,

enumerandum est: ut recte dictum sit, has impensas

fructus deminuere». Infine la teoria del Codice civile e lar-

ghissima ed abbraccia le spese tutte che il terzo ha fatto

sulla cosa per l‘utilità di essa. Quindi non le sole spese

fatte fructuum quacrendorwn gratia; ma eziandio

quelle fatte per la manutenzione generale del fondo. Per

Laurent (op. cit., vr, n. 238) queste ultime spese costi-

tuiscono anzi un'obbligazione del posessore di mala fede:

« Puisqu’il sait qu'il doit restituer, il est par cela mème

obligé de conserver la chose avec les soins d’un bon père

de famille:il est. donc en faute, quand il no fait pas les

réparations d'entretien ». Proudhon in Francia (Dom.

de propi-., n. 554), Pacifici-Mazzoni (Ist., n, n. 30) e

Ricci (op. cit., n, n. 76) in Italia attribuiscono invece

all’articolo in questione un significato enormemente re-

strittivo, escludendo cioè tutte le spese che non sieno

rivolte direttamente alla produzione e riscossione dei

frutti: « Le spese da rimborsare sono quelle della col-

tura, delle sementi e delle opere fatte dai terzi. Tra le

spese di coltura sono comprese quelle per fare o acqui-

stare il letame. Le spese delle sementi consistono nel

prezzo di queste, corrente nel tempo della seminatura,

se il terzo le anSedeva, o sborsato per acquistarle. Final- mente sono da rimborsare le spese delle opere fatte da'
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terzo per iscopo della produzione dei frutti che il pro-

prietario ha raccolti » (Pacifici-Mazzoni, loc. cit.). Va da

sè che in ogni caso sono escluse dal rimborso le spese

di semplice lusso, impensae voluptuosae. In Francia fu

gia controverso se fra le spese da rimborsare si debbano

comprendere le imposte fondiarie ei dazi. La giurispru-

denza si è pronunciata per l'affermativa (Cass. frane.,

15 genn. 1839, Dalloz, mp., V° Obligatiom, n. 1422, 1).

Nella pratica l’articolo 445 va congiunto con l'art. 1150

che è assai più largo: «Colui, al quale è restituita la

cosa, deve rimborsare anche il possessore di mala fede

delle spese fatte per la conservazione della cosa e degli

utili a norma dell'articolo 705 ».

32. Come si fa valere dal terzo il diritto al rimborso

contro il proprietario che ha raccolto i frutti? Non con

un semplice jus rctem‘z‘onis, che cesserebbe con la con-

segna della cosa, nè con la problematica ewceptio dali,

come avveniva per diritto romano, e nemmeno con

una sem plice“ compensazione o imputazione delle spese

coi frutti, che il terzo abbia dovuto eventualmente re-

stituire. Se il terzo non ha avuto da eseguire alcuna

restituzione di frutti, o per esser egli stato in buona fede

ed aver restituito il fondo appena fatto certo del suo

errore, o perché, pur essendo di mala fede, stette pochi

mesi nel fondo e semini) senza raccogliere; in ciascuno

di questi casi mancherebbe affatto uno dei termini ne-

cessari per la compensazione. Il diritto al rimborso è

sancito dal Codice in termini assoluti ed indipendenti

all'atto dalla riconsegna, avvenuta o no, della cosa frut-

til‘era. Il rimborso delle spese può dunque chiedersi dal

terzo in via principale,senza che si abbia perciò riguardo

all'ammontare dei frutti realmente percetti o ricuperati

dal proprietario. E peraltro notevole che tale obbligo

al rimborso delle spese sorge pel proprietario non dal

fatto della ricupera, ma da quello della raccolta dei

frutti o della loro estimazione. Nel caso dunque che il

valore delle spese superi quello dei frutti, il proprie-

tario può esimersi dal rimborso, astenendosi dal racco-

gliere i frutti stessi ed abbandonandoli al terzo (Ricci,

u, n. 77). Se e quanto tutte queste spese siano privile-

giate sui frutti stessi a norma degli articoli 1958 e seg.

del Codice civile, si vedrà alla parola Privilegio (vedi).

33. L’articolo 445 parla di cosa fruttifera in generale.

Quindi l'azione di rimborso compete al terzo tanto per

le spese nei frutti o prodotti di un fondo, quanto per

quelle fatte a proposito dei prodotti degli animali. ll

diritto romano riferiva a questo stesso capo l'allevamento

e la restituzione di un partus ancillae sottratto e poi

restituito già adulto: « Si invito vel ignorante te partus

ancillae vel adscriptitiae tuae expositus est, repetere

cum non prohiberis. Sed restitutio ejus, si non a fure

vindieaveris, ita fiat, ut si qua in alendo eo, vel forte

ad diseendum artificium, juste consumta fuerint, resti-

tuas » (L. 1, G. De infant. exposit., v…, 51).

SECONDA saz1oms.

Dcll’acecssionc sopra ciò che s’incorpora e si unisce

alla cosa.

A. Piantngioni e costruzioni.

. 84. « Il proprietario può fare sopra il suo suolo qual-

SlitSl costruzione o piantagione, salvo le eccezioni stabi-

lite nel capo Delle servitù prediali. Parimente disotto

al suolo può fare qualsiasi costruzione e scavamento, e

trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni

della legge e dei regolamenti delle miniere e di polizia»

(Codice civile, art. 447). Cosi il Codice prelude alle re-

gole per l’accessione relativa alle cose immobili,. affer-  

 

mando il diritto assoluto del proprietario ad agire a

suo talento su tutto il volume d'aria sovrastante all'area

di sua proprietà, e negli abissi tutti sottostanti all’area

stessa, secondo l'assioma dei commentatori, che: qui

dominus est soli, dominus est coeli,ct inferorum. L‘ illi—

mitata estensione di questo diritto è vera solo teorica-

mente: non tanto per effetto delle servitù prcdiali, le

quali inline rappresentano non una mancanza, ma un’a-

lienazionc, uno smembramento del diritto stesso: ma

sopratutto per effetto della legislazione mineraria, che,

da che una concessione e stata ottenuta, limita, senza

indennità, quindi fuori del concetto di espropriazione, il

diritto del proprietario alla superficie(Legge mineraria,

20 novembre 1859, art. 33, 57). Di ciò si terra parola a

suo luogo (V. Miniere). Laurent nota con ragione che

per tal modo la superficie, area 0 suolo non può ridursi

ad una pura astrazione in confronto del sottosuolo e del

soprasuolo (vr, 245): essa infatti comprende tutta quella

porzione di terreno che è necessaria e sufficiente a rice-

vere le fondamenta di un edifizio (La superficie da

terrain sur laquelle on bdtz't. Dupin, Biz. dell’Acca-

demia, v” Access-ione) o a nutrire le radici degli alberi

delle piante. Lo svolgimento giuridico di questo concetto

non appartiene alla teoria dell'accessione, e il lettore

potrà. consultare in quest'opera stessa la voce Proprietà,

dove si esporranno le limitazioni tutte che può so…-ire

la libera azione del proprietario così sul suolo del suo

fondo, come al disotto e al disopra di esso, sia per effetto

delle servitù, sia per effetto di leggi e regolamenti.

35. Il Codice Napoleone all'art. 552, corrispondente

all‘art. 447 del Codice ital., contiene l’affermazione gene-

rica che la proprietà del suolo « comprende pure la pro-

prietà di ciò che vi esiste tanto superiormente quanto

inferiormente ». Con molto senno i compilatori del Co-

dice italiano fecero di questa disposizione l’art. 440, e la

collocarono fuori delle teorie dell’accessione, tra le dispo-

sizioni generali relative alla proprietà. Nondimeno ciò

che è rimasto nell'art. 447 va congiunto con l'art. 714

per riferire al diritto di aceessione, costituito a favore

del proprietario di un fondo, l’acquisto, in tutto o in parte,

del tesoro scoperto nel fondo stesso. « La scoperta di un

tesoro e senza dubbio la condizione di fatto che sola ne

rende certa l’esistenza, e da al proprietario del fondo,

dov'è stato trovato, la possibilità. di profittarne: ma essa

non costituisce per lui il titolo di acquisto del tesoro, che

gli apparteneva già. virtualmente prima che fosse sco-

perto. Se ne ha la prova in cio, che, quando il tesoro

non è stato scoperto per puro effetto del caso, esso ap-

partiene integralmente,jure soli, a colui, nel cui fondo

è stato trovato, sia da quest‘ultimo, sia anche da un

terzo. Che se la legge attribuisce all’inventore estraneo

la metà del tesoro trovato per puro effetto del caso,

questa non è altro che una specie di transazione legisla—

tiva fondata sull'equità » (Aubry e Rau, 11,5 192, nota 3).

Per verità il tesoro può rientrare, in senso lato, tra i

prodotti occasionali di un fondo, di cui è menzione nello

stesso art. 447. Del resto ciò è conforme agli antichi prin-

cipii (V. n. 8).

36. La posizione dell'art. 447 è spiegata dal fatto, che

la massima in esso contenuta giustifica la presunzione

stabilita nel susseguente art. 448. «Qualsiasi costruzione,

piantagione od opera sopra e disotto il suolo si presume

fatta dal proprietario a sue spese ed appartenergli ».

L’art. 448 rappresenta nel diritto civile il surrogato di

una regola di diritto romano, già da noi esposta (V. sopra

n. 8 e seg.). Dal diritto del proprietario di fare sopra o

sotto il suolo di sua proprietà qualsivoglia piantagione,

costruzione o scavamento, e di farli egli solo, deriva pel
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Codice civile la presunzione, che ogni piantagione ed

opera, fatta sopra o sotto il suolo, sia stata fatta dal

proprietario del suolo ed a sue spese. Una seconda pre-

sunzione è pure contenuta nell’art. 448, e questa si riat-

tacca direttamente all'antico diritto: la presunzione di

proprietà, che colpisce quelle costruzioni od opere a

favore del proprietario del suolo. Anticamente questa

non era una presunzione, ma un diritto assoluto: l'edi-

tizio era l'accessorio della terra, omne quod inacdifi-

catur, solo cedit (V. n. 11). Pan-ebbero far eccezione i

diritti di superficie e d‘enfiteusi; ma, per diritto clas-

sico, questa rientrava nel concettodelie locazioni(Gaio,

1nst., Il], 145) quella partecipava della natura di queste,

e, insieme, delle servitù (L. 3, 5 7, D. U. P. mn, l7;

L. I, 55 I, 2, 6; L. 2, D. De super/“.,xuu, 18). Oggi il

diritto del proprietario su ciò, che si edifica, si pianta,

si opera sotto o sopra il suolo, è ridotto ad una sem-

plice presunzione juris tantum. Infatti l‘art. 448 sog-

giunge: « Finché non consti del contrario, senza pregiu-

dizio però dei diritti legittimamenteacquistati dai terzi».

37. La presunzione che qualsivoglia costruzione, pian-

tagione, opera fatta sopra o disotto il suolo, sia stata fatta

dal proprietario a sue spese, comprende non una ma due

presunzioni: a) che le costruzioni, piantagioni ed opere

siano state fatte dal proprietario; b) che siano state fatte

asue Spese. Entrambe trovano la loro ragione nella pro-

babilità che tali opere siano state fatte da chi e per conto

di chi avea diritto a farle ed a goderne: mentre se fos-

sero statc fatte da altri, costoro non avrebbero nemmeno

potuto goderne (vedi numeri successivi). Esse si rivol-

gono non contro i soli terzi, ma benanche contro coloro

che hanno detenuto il fondo in forza di un contratto col

proprietario: si rivolgono anche contro i possessori del

fondo in proprio nome, sia di buona, sia di mala fede

(Laurent, vr, n. 252; Demolombe, xx, n. 654; Pacifici-

Mazzoni, Ist., Il, 32). Rispetto a coloro che detenevano il

tondo in forza di un contratto col proprietario, è natu-

rale che alla prova di aver fatto essi le costruzioni o

piantagioni, si debba aggiungere l‘altra prova, che l’ab-

biano fatte a proprie spese, poiché, per ordinario, è poco

naturale che un occupatore temporaneo spenda del suo

in opere, la cui utilità cadrà nel patrimonio di un altro.

Ma anche i veri terzi debbono fare la medesima dimo-

strazione; poichè potrebbero aver costruito con mate-

riali già esistenti sul fondo, piantato semenze prodotte

dal fondo stesso. In ogni caso quale specie di prova è

ammessa contro la prima presunzione stabilita nell'ar-

ticolo 448? Si ritiene ammissibile qualunque specie di

prova, quindi anche la prova per testimoni, per qua] si

voglia valore, senza alcun principio di prova per iscritto,

trattandosi qui di fatti materiali e non di fatti giuridici

( Demolombe, lx, n. 697 bis; Aubry e Rau, n, 5 192; Paci-

fici-Mazzoni, loc. cit. ; Ricci, op. cit., il, n. 79). Fu deciso

in Francia che tale libertà. di prova non fosse nemmeno

limitata, nella specie, dal trovarsi, ne' fatti controversi,

elementi quasi contrattuali: « La simple allégation de

la non opposition du propriétaire a la plantatiou des

arbres n’impliquait pas l’existence d'une véritable con-

vention à ce sujet entre lui et son l'ermier, ni les règles

relatives a la prohibition de recévoir la preuve testi-

moniale, puisqu’il y est fait exception lorsque, comme

dans l'espèce, l‘obligatiou alléguée procéderait d'un pur

t'aitou d‘un quasi contrat » (Cass. frane., 23 maggio 1860;

Sirey, 1860, I, 792). Riesce. pur completamente la prova

contrariaalla presunzione, non ne segue già. alcun diritto

del terzo sulla proprietà da lui od a sue spese modificata:

soltanto esso può acquistare contro il proprietario, ove

. ne sia il caso, i diritti di obbligazione stabiliti e regolati
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dal Codice civile agli articoli successivi (449-451). :\

questo principio, come si vedrà. più innanzi, fa eccezione

l‘articolo 452.

38. L'altra presunzione stabilita nell‘art. 448 si rife-

risce alla proprieta acquistata dal padrone del fondo

sulle costruzioni, piantagioni ed opere, fatte di soprao

di s;.tto ad esso, per mano o ler conto di chicchessia,

salva la prova del contrario ei diritti legittimamente

acquistati dai terzi. La prova del contrario e idirilti

legittimamente acquistati dai tersi significano qui una

sola e medesima cosa; cioè che il terzo, che combatte la

presunzione, provi di avere, non già sulle costruzioni od

opere direttamente, ma sul terreno, nel quale sono state

fatte, o il dominio, e un diritto t‘razionnrio del dominio.

La proprietà di un fondo, dal ciclo all’inferno, pub es.

sere smembrata non solo in ordine alle facoltà. di cui quel

diritto si compone (servitù, enfiteusi, dominio diretto,

usufrutto, nuda proprietà, ecc.), ma ancora rispetto al-

l'estensione dal ciclo all’…/ian». Un primo caso è quello

della proprie… mineraria (vedi supra, n. Lil); ma altri

casi possono darsi, come quello tanto ordinario, di una

casa a diversi piani appartenenti ciascuno a un diverso

proprietario, e l’altro, non meno ovvio, di sotterranei o

grotte, scavate a servigio di un determinato edilizio, che

si prolungliino sotto le fondamenta di un edifizio con-

tiguo. In fondo, questi casi rientrano nel concetto delle

servltù prediali, diritti reali che si possono sempre ed

utilmente provare contro la presunzione juris tantum

stabilita dall’art. 448 a favore dell‘assoluta proprietà del

padrone del suolo. Questi diritti possono essere stati

acquistati dai terzi con la prescrizione o in qualsivoglia

altro modo riconosciuto dalla legge: ma in ogni caso è

ben ditiicile che la dimostrazione di tale acquisto si ri-

duca pel terzo alla semplice prova diun fatto mate-

riale, tale cioè che possa farsi per testimoni anche oltre

le 500 lire. L'acquisto di un diritto per via di conven-

zione è anzi il prototipo dei fatti giuridici pei quali deve

aver luogo la restrizione dell‘art. 1341 (Laurent, op. cit.,

V], n. 254). Per contro, se si tratta di prescrizione, le

prova del possesso e della buona fede saranno prove di

semplici fatti, e potranno adoperarvisi i testimoni per

qualsivoglia valore (Ricci, n, n. 79). Una elegante que-

stione può sorgere a proposito di tale prescrizione di

opere, costruzioni o piantagioni : se, cioè, si sia prescritto

dalle stelle agli abissi l‘intiero suolo cosi occupato, o se,

invece, si sia prescritta soltanto una servitù o un altro

diritto reale sul suolo stesso. Il Codice Napoleone è espli-

cito, e risolve la questione in quest’ultimo senso (art. 553

in fine: « . . . La proprietà, che un terzo potrebbe avere

acquistata o potrebbe acquistare con la prescrizione, sia

di un sotterraneo inferiore alla casa d’altri, sia di qua-

lunque altra parte dell’edifizio .. . »). Ma il Codice italiano

non ne fa parola, talché bisogna riferirsi a ciò che ri-

sulta essere stato oggetto del possesso, se l’intiera cosa,

o soltanto un diritto su di essa (V. Prescrizione). In

nessun caso potrebbe però pretendersi di aver prescritto

l'edifizio o le piantagioni senza il suolo cui aderiscono.

« L’edifizio non può essere separato dal suolo per il

quale sta; il suolo è perciò parte sostanziale e non so«

stegno dell‘editizio, ed entra, come direbbero i filosofi,

nella definizione di quello, e chi ha il dominio dell’uno,

lia necessariamente e per la natura delle cose il dominio

anche dell'altro » (Cass. Firenze, 21 aprile 1870, Annali,

xv, 1, l, 72); pertanto violerebbe questi concetti univer-

sali e perpetui di diritto ehi pretendesse riversare sul

suolo la servitù, di sostenere parte di un edifizio, per es.

lo sprone, « quasi fosse possibile vincolo di servitù fra le

parti inseparabili di un fondo unico che han comune il



ACCESSIONE (DIRITTO DI) 301

 

proprietario. Il suolo non serve e non può servire all’e-

difizio per la suddetta ragione che si confonde con quello,

che ne forma parte e non base» (ivi). — Analogamente

fu deciso che la proprietà delle piante induce presunzione

di proprietà del suolo sino a prova contraria. — Cass.

Torino, 13 maggio 1870 (Giurisp. T. vu, 397).

30. Se il proprietario piantando o edificando nel suo,

adopera materiali altrui, la proprietà di questi è irrevo-

cabilmente perduta pel loro proprietario, appena essi

siano congiunti colla piantagione o coll'opera, in modo

che non possano esserne distaccati, senza distruzione

dell‘opera e della piantagione (art. 449). Ma se esiste la

possibilita di togliere i materiali dall‘opera 0 dalla pian-

tagione, senza distruzione di questa, il proprietario di essi

ha la scelta tra ripigliarseli e valersi del diritto, che gli

compete nel caso di assoluta inseparabi'lìtà: cioè di ripe-

terne il valore, o, in caso di mala fede o di colpa grave

dichi se li e appropriati, anche il risarcimento dei danni.

— Importa stabilire esattamente i principii contenuti

nell‘art. 449, per poterne valutare con sicurezza le conse-

guenze. Non è più il semplice impiego dei materiali

' altrui in un‘opera o piantagione (tignumjuncium aedi-

bus vineaeq-ue) che ne faccia perdere la proprietà al-

l‘antico padrone di essi : tale perdita di proprieta avviene

solo quando i materiali cosi impiegati non si possono ri-

petere senza distruzione della piantagione o dell‘opera

Questa soltanto e per l’art. 4 lt) inseparabilitd assoluta.

Ove si tratti di inseparabili/ri relativa, tale cioè, che i

materiali possano togliersi, con danno delle costruzioni

e piantagioni, ma senza distruzione di esse, il proprie-

tario del fondo, che li ha impiegati, non ha veruna scelta,

ma deve stare sottomesso alla scelta che sarà per fare

il padrone dei materiali, e dovrà restituirli, anche dan-

neggiando la propria opera o piantagione, se cosi piace

all’altro, e non potrai restituirli quando anche poco danno

ne venisse all’opera, se l‘altro preferisse chiedere il va-

lore, e, ove ne sia il caso, il conseguente risarcimento

dei danni.

40. L‘ inseparabilitz't assoluta dei materiali dall’opera

è assoluta per tutti: e l‘inseparabilità, che è semplice-

mente relativa di fronte al proprietario dei materiali,

èassotuta rispetto al proprietario del fondo. In altri

termini questi, impiegando nell'opera propria materiali

altrui contrae un’obbligazione al valore e al risarci-

mento, alla quale non potrebbe mai sottrarsi con l’esibi-

zione (lei materiali stessi in natura (Laurent, V1, 5 260).

Ciò è vero anche quando la piantagione od opera sia

stata distrutta, nel qual caso per diritto romano, il ti-

gnum, sciolto dall’edifizio o dalla vigna, tornava nel pa-

trimonio dell’antico proprietario (n. 11); perdirittocivile

(tatta riserva del diritto di scelta competente negli

esposti limiti al proprietario dei materiali) il proprie-

tario del fondo impiegando in una propria costruzione

ed opera materiali altrui contrae sempre l’obbligazione

di pagarne il valore, e, ove sia in mala fede o in colpa

tifave, anche il risarcimento dei danni (Ricci, Corso

di dir. civ., II, n. 80), qualunque sia per essere poi la

sorte della. piantagione od opera e dei materiali ivi im-

piegati (contra, Pacifici—Mazzoni, Ist., u, n. 32, 2).

41. Assoluta o relativa che sia, l'inseparabilitù dei

materiali dall’opera, perché possa applicarsi l'art. 449,

deve essere pur sempre una inseparabititaì effettiva;

ossia, imateriali adoperati debbono essere stati mate-

i'|almexde incorporati nell’edilizia, piantagione od opera;

debbono insomma essere divenuti immobili per natura

“I°“ PEr destinazione (Aubry e Rau, n, 5 203). L’ar-

ticolo 449 parla, come osserva Laurent (op. cit., VI,

n. 261) pel corrispondente art. 554. Cod. Nap., di costru-  

zioni che il proprietario del suolo la con materiali altrui,

di piantagioni da lui fatte con piante che non gli ap—

partengono, ed aggiunge: ad opere,- « tutto ciò suppone

una incorporazione di mobili, che, nella teoria del (indice,

li rende immobili per natura ». [mobili di terzi, immobi-

lizzati per destinazione del proprietario di un fondo

(Cod. civ. it., art. 413, 414), non cadono sotto il disposto

dell'art. 449, e possono esser sempre liberamente recla-

mati dal loro proprietario. Ricci (n, n. Si) aggiunge che

nel caso non si avrebbe nemmeno una vera innnobilizza-

zione per destinazione: poiché per far luogo a questa,

conviene esser proprietario del fondo e dell'oggetto

mobile (V. Accessione).

42. Il valore, che a termini dell'art. 419, si deve dal

proprietario del fondo al proprietario dei materiali im-

piegati, è il valore che questi materiali avevano nel

giorno dell'impiego (Pacifici—Mazzoni, Istit., u, n. 32;

Ricci, Dir. civ., n, n. 80). Il maggior valore, che tali

materiali avrebbero acquistato nel giorno in cui se ne

reclama il prezzo, non puo nuocere al costruttore che li

ha impiegati per errore: ma se egli era in mala fede,

questo maggior valore può essere computato nei danni.

interessi che il proprie'ario ha, in questo caso, il diritto

di ripetere. — L'azione civile (l’indennità nascente dal-

l'art. 449 può cangiarsi in una vera azione penale di

furto o di appropriazione indebita, ove ne ricorrano gli

estremi. E qui superfluo ricordare che l’azione stessa non

ha luogo, ove il proprietario del fondo abbia adoperato

materiali appartenenti ad altre persone in virtù di un

contratto con queste, perchè in tal caso l’intero art. 449

non trova applicazione di sorta. Questo principio si ap-

plicaa tutte le disposizioni contenute nel tit. 11, cap. 111,

sez. ], art. 448-452, che sono applicabili soltanto in man-

canza di convenzioni speciali. — Cass. Torino, 9 giugno

1871 (Giurisp. T., vm, 415) e 4 giugno 1873 (Giurisp.

T., x, 511).

43. Le costruzioni, piantagioni ed opere fatte da un

terzo con materiali propri sul fondo altrui, sono oggetto

dell’art. 450. Esso presuppone che il terzo abbia posse-

duto il fondo: e che questo sia stato rivendicato dal

proprietario. Per ciò anche qui è essenziale, per l’.-.p-

plicabilità. dell'articolo, che il terzo abbia veramente la

qualità di terzo, ossia che il possesso del fondo da parte

sua non sia stato l’effetto di verun rapporto contrattuale

o quasi contrattuale col proprietario del fondo. L'arti-

colo 450 ha due disposizioni: una generale, più aspra,

diretta contro chi edificò o piantò in suolo altrui senza

nemmeno avere l’apparenza del diritto: l'altra, p:ù fa-

vorevole, a vantaggio del possessore di buona fede,

ossia del terzo « che abbia sofi‘erto evizione, e per lasua

buona fede sia andato esente dalla restituzione dei

frutti». La parafrasi qui adoperata non accenna ad

alcun nuovo requisito, ma designa anzi l’ordinario pos-

sessore di buona fede, quale è definito nell‘art. 701 : «Chi

possiede in forza di un titolo abile a trasferire il do-

minio, del qual titolo ignoravai vizi»: e l‘esser andato

esente dalla restituzione dei frutti non è un requisito,

ma l'effetto del possesso di buona fede (art. 703).

44. Per le piantagioni, costruzioni od opere fatte dal

possessore di mala fede, il proprietario del fondo ha

diritto o di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte

a levarle (art. 450). In questo ultimo caso « se il pro

prietario del fondo domanda che siano tolte le pianta-

gioni o costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di colui

che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore;

questi potrai inoltre esser condannato al risarcimento

dei danni che il proprietario del fondo avesse sofferto ».

Questa facoltà data al proprietario di rispondere ad un
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’vantaggio l'atto al fondo mediante una edificazione, che

probabilmente ne ha accresciuta l'utilità, con la distru-

zione e con obbligare il costruttore a rimettere le cose

nello stato primitivo, sembrò ad alcuni condurre ad un

inutile spreco di ricchezza: vi fu anzi chi disse che il

possessore, ancorchè di mala fede, dovrebbe essere trat-

tato dalla legge come un m‘goiiorum gestor del proprie—

tario (Demolombe, t. ‘.), op. cit., n. 675). Ma Laurent

riprova questo paragone tra chi fa gli interessi di una

persona, e chi la spoglia,°violandone i diritti (Laurent,

op. cit., vr, n. 262). Inline la crudezza di questa disposi-

zione trova un correttivo nell‘interesse stesso del pro-

prietario, che avendo la scelta tra questa demolizione e

il ritenere le nuove opere pagandole, non quelche sono

costate, ma quello che rappresentano in ordine al mag-

gior valorc acquistato dal fondo, non si lascierà sfuggire

l'occasione di comprare un miglioramento gia fatto per

un prezzo minore di ciò che costerebbe a lui. Ciò può

non accadere, ove i lavori fatti dal possessore di mala

fede, implieassero un cambiamento di destinazione del

fondo: nel qual caso sarebbe iniquo costringere il pro—

prietario ad accettare questa diversa destinazione int ro-

(lotta da un usurpatore. La facoltà di costringere il

possessore di mala fede alla demolizione dei migliora-

menti contiene una deroga importantissima al principio

sancito nell’art. 705, dove al possessore di mala l'edenon

è negato il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla

base della somma che risulterà minore tra lo speso ed

il migliorato. In generale però i due articoli 450 e 705

hanno un oggetto diverso: perchè il primo parla di co-

struzioni, piantagioni ed opere nuove ; mentre l'art. 705

si riferisce piuttosto al miglioramento di opere o costru-

zioni gia precedentemente esistenti. Per queste e per

le spesenecessarie ed utili il diritto al rimborso è am-

messo anche a favore del possessore di mala fede (arti-

coli 403,705, 1 150; vedi supra, n. 30 e seg.; cfr. Paeillci-

Mazzoni, Ist., u, n. 33; e in generale vedi il v“ Possesso).

45. «Se il proprietario preferisce di conservare le pian-
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tagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore

dei materiali e il prezzo della mano d'opera, oppure

l’aumento di valore recato al fondo ». Anche in questo

caso il terzo costruttore non ha alcun diritto sulle Cesi,…-

zioni: egli ha solo un diritto di credito verso il proprie-

tario,diritto di credito non garantito da aleunjus reten-

tìonis, poiché questo compete, c nennncno sempre, al

solo possessore di buona fedc(art. 704). Si noti altresì

che questo diritto di credito il possessore di mala l'e-le

lo ha in contracambio dell'accessione da lui fatta al pru-

prietario;quimli egli ha questo credito verso chi era pro-

prietario al momento della spesa e verso di lui soltanto:

talché il terzo evitto nulla può ripetere per questo titolo

dal proprietario evincente, se questi ha comprato il fondo

dopo che le opere erano state già fatte: poichè non è

giusto che questi paghi per la seconda volta il prezzo

stesso,che ha già pagato implicitamente nel prezzo sbor-

sato pel fondo, qu. ndo esso ,si era gia arricchito di tali

accessioni (Ricci, n, 84). — E notevole che questo prin

cipio si applica del pari, se l’evitto era possessore di

buona fede: questi può avere contro il nuovo proprieta-

rio evincente un diritto di ritenzione pei miglioramenti

(art. 706): ma pel credito risultante dalle costruzioni,

piantagioni od opere nuove, egli non può rivolgersi ad

altri che a colui che era proprietario nel giorno dell'ac-

cessione. Questo credito del terzo possessore per le co-

struzioni non è in alcun modo privilegiato sull'immobile

o sulle costruzioni stesse, ma è un semplice credito per-

sonale, che non nuoce ai creditori ipotecari iscritti sul

fondo, i diritti dei quali si estendono, a tenore dell’arti-

colo 1966, anche sul successivi miglioramenti e costru-

zioni. — App. Torino, 10 dicembre 1876 (Giurisp. T.,

1876, 153); cfr. Cass. Torino, 14 settembre 1877 (Bettini,

xxx, I, l, 52) (l).

48. A termini dell'art. 450, il proprietario, rientrato

nel possesso del suo fondo, può rilintarsi di dare qual-

sivoglia compenso al precedente possessore di mala fede,

per le costruzioni da lui fatte, obbligandolo a demolirle;

 

(1) È notevole, in proposito, una recente sentenza della Corte

di Cassazione di Roma (12 luglio 1880, Di Saverio c. Ceecanec—

chia, Amt. xiv, ], 4120). Il Tribunale avea ritenuto che il costrut-

tore (li buona fede avesse un diritto di ritenzione anche contro

il terzo acquirente dello stabile. La Cassazione annullò la son-

tenza: e qui trascriviamo i principali motivi addotti dalla Corte

suprema (Auriti Estensi.).

" Attesochè fupr di luogo sono stati citati ed applicati dalla

sentenza impugnata gli art. 450 e 706 del Cod. civ. italiano;

“ Perchè il possessore di buona fede protetto da questi arti—

coli è definito nell’altro art. 701 come possessore a titolo non

precario che ne ignori i vizi, ossia è colui che fece piantagioni e

costruzioni sulla cosa altrui credendola propria, in guisa d'aver

avuto [in da. principio la giusta. opinione di migliorare la cosa

sua, non di acquistare un credito da. poter garantire in uno ed

altro modo a termini di legge:

“ Perchè l’art. 450, ultimo comma, da al possessore non pre-

cario di buona fede il diritto al rinfrauco dei miglioramenti

contro colui che essendo proprietario al momento dell’opera,

non deve poter prolil.tare senza. compenso, del capitale e del

lavoro altrui impiegati fruttuosamente sulla cosa che vuol ri-

vendicare; e l‘art. 706 non fa che garantire questo diritto del

possessore con la facoltà della ritenzione come eccezione di dolo

(apposita deli exceptione) contro il detto proprietario, che essendo

tenuto per legge al rinfranco delle migliorie, volesse restituita.

la sua cosa senza il pagamento del debito con la cosa con-

giunto (Leg. 14, ])igesto De del. mal. et metri.? excepl.,txrv,4);

“ Le quali ragioni cadono col loro fondamento, di rincontro al

terzo di buona fede che, avendo acquistato la cosa dal proprio-

tario, ne abbia pagato a lui tutto il valore. E non è per quelle  

ragioni , ma per gli ell“etti speciali del possesso dei mobili

(art.. 707) se questo possesso garantisce conLro tutti il credito

privilegiato per miglioramenti (art. 1958, n. 7);

" Perchè potè disputarsi in diritto romano che iljns retentio-

m's valesse senza distinzione di mobili ed immobili anche verso

i terzi acquirenti; e la. soluzione all'ermativa non sarebbe dis-

sonante dal sistema di quella. legislazione per la quale la pro-

prietà si trasmetteva con la tradizione, e la pubblicità de‘ domi-

nii era nei possessi; e d’altra parte prevaleva in modo assoluto

il principio nanni plus jm'is in alium transferrepolest, gnam

ipse habet (I.. ‘2, 5 1, 9, D. De dal. et mehcs except, unv, 4; L. 4,

527, (i. eod. loc.; L. 28, 5 2, De pign., xx, 1).

“ Però la. soluzione opposta come conseguenza dei nuovi ordi-

namenti di pubblicità per la. proprietà immobiliare è nello spi—

rito dei Codici modcrni, e precipuamente del nostro, che scio"

gliendo con sapiente innovazione una vecchia disputa, ha dato

al terzo possessore, evitto per azione ipotecaria, un preleva-

mento sul prezzo come surrogato del diritto di ritenzione, ma l‘eÎ

soli miglioramenti posteriori alla trascrizione del titolo (art.. 2020]-

L’obbligo della pubblicità del titolo imposto a. chi ha la realtà del

dominio non può non esser voluto, a maggior ragione, a carico di

colui, che del dominio abbia non la realtà, ma la sola opinione;

“ Ed è in coerenza di questo principio l‘altra innovazione (lr]

Codice civile italiano, che dichiara inefficace per la usucapione

decennale il possesso con giusto titolo e buona l'ode, sino a che

il titolo non sia. trascritto (art. 9.137).

" In conclusione, ritenuta. in genere l’ammissibilità del beim-

iìcio dell‘art. 706 del nuovo Codice, vigente al tempo dell'inten-

tal.a azione rivendicatoria, sarebbe occorso per l‘applicazione 1“

concreto un titolo di possesso non precario, ai Lei-unni dell'ur-
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ma se, in luogo di farle demolire da chi le ha costrutte,

il proprietario se ne serve 0 se le appropria in qualsi-

voglia modo, egli non può più sottrarsi all’obbligo d'in-

dcnnizzare il costruttore coi compensi stabiliti nell’arti-

colo stesso. In ispecie fu giudicato, che se il proprietario,

dopo aver ottenuta sentenza ordinante la demolizione

delle costruzioni, invece di farla eseguire e promuovere

la demolizione, si appropria le costruzioni stesse, le pro-

segue e.le conduce a termine, rinnscono i diritti del

costruttore, e per esso dei suoi creditori, ai compensi

stabiliti dalla legge, senza che vi osti la cosa giudicata

(Cass. Torino, 26 novembre 1869, Giurispr. T., vn, 50).

La scelta fatta dal proprietario a mente dell’art. 450, e

un vero diritto quesito pel costruttore, qualunque fos-

sero i termini trai quali questa scelta si aggirava (vedi

n. precedente): il magistrato non può essere tenuto

ad esaminare se le opere sieno o no riuscite utili al pro-

prietario ma deve statuire soltanto sulla conseguenza

della scelta fatta da questo (Cass. Napoli, 27 settembre

1876, Gazz. Proc., X], 472). .

47. Di fronte al possessore di buona fede il proprie-

tario evincente non ha la scelta tra la rimozione delle

opere e l‘accettazione di esse; egli è forzato a ritenerle,

quand’anche con esse si fosse cambiata la destinazione

del fondo, ed e tenuto a pagarne il prezzo, scegliendo

però, come di fronte al possessore di mala fede, la

somma che risulterà minore tra ciò che fu speso nelle

costruzioni e l’aumento di valore che il fondo ha. ricevuto

dalle costruzioni stesse. Questo aumento ha, natural-

mente, da apprezzarsi in ordine alle sole costruzioni ad

opere in questione; deve quindi pagarsi anche quando,

per altri motivi, il valore generale del fondo avesse su-

bito contemporaneamente un forte ribasso. Ove poi il

proprietario scelga di pagar il prezzo dei materiali

e della mano d’opera, quelli debbono stimarsi al prezzo

che avevano il giorno dell’impiego, questa dovra pa-

garsi per quello che il costruttore ha effettivamente

sborsato. Il diritto al rimborso dato al possessore di

buona fede dall‘art. 450 e indipendente dagli altri di-

ritti che competono al possessore di buona fede; mas-

sime dal diritto, pel quale questi ha fatto suoi i frutti.

Cosicché, se il terzo è di mala fede, il proprietario può

compensare il valore delle costruzioni coi frutti da lui

percetti, e che dovrebbe restituire; ma se il possessore

è di buona fede, il proprietario non può compensare il

valore delle costruzioni coi frutti, ma deve pagarlo asso-

lutamente in danaro. Il dubbio di Marcadé (vol.v, n. 428),

qualora le costruzioni, piantagioni ed opere si fossero

fatte con l‘impiego dei frutti stessi del fondo, è un

dubbio che agevolmente si scioglie, ricordando che nel

possesso di buona l'ode i frutti cedono non al proprieta-

"i0, ma al possessore; e che per conseguenza l’impiego

dei frutti fu un impiego di sostanza propria ormai del

Possessore; il quale principio è vero anche pei frutti

Drovenuti al possessore dalle stesse costruzioni ed opere

da lui erette (Duranton, IV, 11. 37; l)emolombc, lx, n. 679).

Il temperamento proposto da Potbier (Dom. de prop.,

11- 367), di non obbligare il proprietario rivendicante a

Pagare tutto insieme l‘ammontare delle nuove opere

al possessore evitto, ma di permettergli di costituire

 

licolo 701, e che fosse stato trascritto per poterlo opporre ai

lex-zi (Ary… art. 1989, 2020, 2137);

" Per contrario il Cecanecchia è stato ammesso a provare

come titolo sufficiente a ritenere la cosa per miglioramenti,

anche in rincontro al _Di-Saverio, un possesso precario e la

esistenza di un credito personale per convenzione con la pro-

Pfielnriu, ossia un credito che solo con vincolo ipotecario de-  
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una rendita garantita da ipoteca sul fondo stesso, può

rappresentare un consiglio umanitario dato al posses-

sore, ma non rappresenta alcun diritto del proprietario

debitore del valore delle opere o costruzioni (Cfr. l’a-

cifici-Mazzoni, Dizion. (Ii lagisl., v° Bem“, p. 997. Roma

1864. Vedi tuttavia supra, n. 10, nota).

48. E controversa l'applicabilità dell'art. 450, alinea

ultimo, al possesso dichi possedeva in forza di un titolo

che venne poi rescisso od annullato. In Francia, gli

scrittori sostengono più o meno recisamente la negativa

(Demolombe, rx, n. 691 bis; Aubry e Rau, n, 5 261.

n. 18). Il più reciso è il Laurent (vi, 11. 272). Egli os-

serva che l'elletto dell’annullamento, rescissione, riso-

luzione o rivocazione di un contratto, è che si presume

che il contratto non abbia mai esistito. L'acquirente si

presume che non abbia mai acquistato, il possessore che

non abbia mai posseduto. Le due parti debbono essere

rimesse nella posizione in cui si trovavano prima del

contratto; e per conseguenza le costruzioni fatte dal

possessore debbono essere demolite, perchè non v’è

buona. fede o mala fede legale. Questa opinione di Lau.

rent, è in Italia vivamente combattuta dal Ricci: « Un

contratto annullabile o reseindibile sussiste giuridica-

mente finchè non viene dichiarato nullo o rescisso; sta

.bene che gli effetti di tale dichiarazione si retrotrag-

gano all’epoca in cui il contratto si stipulò, ma è pur

vero che prima di tale dichiarazione il contratto si

reputa esistente e capace quindi di produrre i suoi cl"-

fetti. Ora, tra questi elîetti, come potrebbesi non com-

prendere quello di far ritenere come possessore di buona

fede colui, al quale il contratto stesso servi di titolo al

suo possesso?» (Ricci, Corso di dir. civ., u, n. 82).

Le esitazioni di Aubry e Rau e di altri scrittori mostrano

che l‘equità. è con quest‘ultima opinione. E per verita

sarebbe inumano chele piantagioni ed opere, latte da

un possessore in forza di un titolo a quel tempo vali-

dissimo, s'avessero a radere al suolo come si permette

al proprietario di pretendere in odio del possessore di

mala fede.

49. Ogni qualvolta sieno fatte costruzioni, piantagioni

ed opere dal terzo possessore del fondo, il proprietario

che lo ricupera ha sempre un diritto di scelta, più lato,

se il terzo era possessore di mala fede, più ristretto, se

di buona fede. Nel primo caso l'arbitrio del proprietario

s’estende dalla facoltà di costringere il terzo alla de-

molizione, a quella di pagargli il valore delle opere; nel

secondo, è ristretto alla scelta della minor somma'tra

la spesa fatta e l'aumento di valore risultante. Ma

scelta v'è sem pre. Fu osservato che il possesmre potrebbe

annientare questa scelta demolendo o distruggendo di

propria iniziativa le costruzioni, piantagioni ed opere

da lui stesso fatte, prima della riconsegna del fondo. I .e

costruzioni e piantagioni, appena fatte, accedono al fondo:

ciò che significa, che, appena fatte, divengono proprietà

del vero proprietario del fondo, e, al possessore che le

ha fatte, ne rimane, tutt'al più, un semplice diritto di

credito. ll possessore stesso, distruggendole, danneggia

cosa non sua. Quindi, a rigor di diritto, sarebbe tenuto

sempre all‘indennizzo, a forma dell'art. 115l. Non di

meno anche qui prevalse una distinzione, a lavoro del

 

bitamente iscritto, avrebbe seguito la cosa in potere del terzo

acquirente. Ed è ovvio, contro le affermazioni della sculcnza

impugnata, che il compratore di un immobile, in quanto sostiene

le acqnistate ragioni di dominio, è terzo di rincontro alle alm;

contrattazioni del suo autore sullo stesso immobile, ecc. ,, (Giur.

It., vol. 32, p. 1,11%“.
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possessore di buona fede: il quale, si ritenne, che, di

regola, non fosse tenuto per la demolizione dell'opera

da esso costrutto. (Pacifici—Mazzoni, Distinzione dei

beni. o. 203; Ricci, Il, 86). In fondo la buona fede

esclude la colpa, di cui all’art. 1151. Nondimeno, ove

alla buona fede fosse subentrato un evidente dolo verso

il proprietario, si rientrerebbe nella materia del quasi-

delitto, e il possess ire, ancorchè di buona fede per l'ef-

fetto della percezione dei frutti, non potrebbe sottrarsi

all‘indennizzo per le opere da lui fatte e poi demolite

in odio del proprietario rivendicanle (Ricci, loc. cit.).

50. L'art. 451 contempla un’ipotesi di cui pochi Codici

moderni si occupano, cioè che le piantagioni, fabbriche

ed opere sieno state fatte da un terzo con nmteria altrui

su fondo altrui. Com‘è naturale, accade, del pari che nei

casi gia contemplati, l'accessione de’ materiali a favore

del proprietario del suolo, « il padrone della materia non

ha diritto di rivendicarla »; la sola dili'erenza è questa

che, mentre dalla costruzione fatta dal terzo con mate-

riali suoi, sorge, dato il caso, un’azione unica contro il

proprietario, diretta al conseguimento del prezzo delle

opere, ecc.; qui il proprietario di materiali ha due azioni;

l'una principale, diretta contro il terzo che ha abusato

dei materiali, e tendente ad una indennità che compren-

derà il prezzo dei materiali impiegati, e probabilmente

qualche altra cosa a t-itolo di danni; l‘altra sussidiaria,

rivolta contro il proprietario del fondo, ma solo se ed

in quanto questo debba ancora alcun che al terzo. Ciò è

conforme ai principii che regolano i rapporti indiretti

tra gli aventi causa da un costruttore od intraprendi-

tore, e il proprietario della costruzione; i quali rapporti,

se possono divenire diretti per la non osservanza dei

patti da parte del costruttore, non possono creare per il

proprietario un’obbligazione nuova, o più gravosa del-

l'antica, ma solo sostituiscono ope legis, ai costruttori ,

gli aventi causa da esso, neil'esazione delle somme di cui

questi siano ancor creditori verso il proprietario. Cosi

l'art. 1645 dispone analogamente a favore dei crediti dei

muratori, fabbri ed altri artefici impiegati nella costru-

zione di un edilizio o di altra opera data in appalto; !

quali hanno verso il committente dei lavori un‘azione

sussidiaria « fino a concorrenza del debito che egli ha

verso l‘imprenditore neltempoin cui promuovonola loro

azione ». Lo stesso principio si trova nella Legge sulle

opere puhbîiche (20 marzo 1865, alleg. F) all’art. 351.

Esiste infatti molta analogia tra il quasi-delitto contem-

plate nell'art.-151 e un contratto di costruzioni in ap-

palto; la dill'erenza essenziale sta nel termine medio:

l’appaltatore. Ma di fronte al proprietario delle costru-

zioni i proprietari dei materiali impirgati, in un caso, e

gli artefici che hanno prestato l'opera loro, nell’altro, si

trovano in condizione assai somigliante.

51. Assolutamente propria del Cod. albertino, e poi del

“cd. civ. italiano, è la disposizione contenuta nell’arti-

colo 452. « Se nella costruzione di un edifizio si occu.

passe in buona fede una porzione del fondo attiguo, e la

costruzione si fosse fatta a saputa e senza opposizione

del vicino, potranno l'edilizio ed il suolo occupato essere

dichiarati di proprietà del costruttore, il quale però sarà

tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio va-

lore della superlicie occupata oltre al risarcimento dei

danni ». Avviene qui l’inverso di ciò che avviene gene—

almento nelle costruzioni su suolo altrui; non (\. più il

materiale che accede al suolo; è il suolo che accede al-

l'edilizio, nei limiti e nei casi ristrettivamenle assegnati

nell'art. 452. Poichè l‘art. 452 è una eccezione; e con

essa si riempie la lacuna, che, a confessione di Demo-

lombe (op. cit., 1x,6!11) esiste su questo punto nel Co-

dice Napoleone (l). Il trovarsi quest‘articolo senza pre-

cedenti e senza analogie richiede un‘indagine accurata

degli estremi necessari alla sua applicazione, e delle

conseguenze che da essa derivano. A quali costruzioni

si applica l‘art. 452? Che cosa s'intende in esse per

buono frde? Fin dove si può presumere l'acq-uiescenzrt

del vicino? Che specie di Opposizione occorre per far

rientrare’il costruttore nella legge comune? lt poi su

che basi s‘ha da fare la stima della superficie occupata,

ove l’autoritt't giudiziaria ne decreti l‘espropriazione?

Di quali elementi s’avrt'1 da tener conto per determinare

l’indennità ?

52. Dee trattarsi della costruzione di un edifizio. « lilli-

tizio, dice Pacifici-Mazzoni (Dizion. (Zi legis-la:. citato,

1, pag. 508), è ogni fabbrica di murata o di alt ‘a materia,

che diviene immobile per sua natura mediante incorpo-

razione al suolo, come la casa di abitazione, la fabbrica

di un’officina, un mulino, un magazzino, un fienile, un

ovile e simili». Sono escluse da questo concetto le opere

non permanenti quali baracche, steccati, ecc. (Cass. 'l‘o-

rino, 21 maggio 1866, Bett, xvm, 2, 232). L’uni0ne di

questi col suolo essendo puramente tempo ‘anea, non

potrebbe parlarsi mai di accessionc. Cosi Giavoleno:

« Aedes ex duahus rebus constant, ecc solo et superficie»

(L. 23 pr., D. De usm-p. et usuc., xm, l. — V. sup….

n. 11). Attesa. la generalità della espressione adoperata

dalla legge, non parrebbe necessario che la costruzione

si riferisca ad un intero corpo di fabbrica, compren-

dendosi tra gli edilizi anche le costruzioni di minor mole,

purchè di per sè stanti ed aventi un determinato scopo,

quali un pozzo, una fontana, un muro di cinta, ecc.

(Ricci, n, 83). Tale era infatti la giurisprudenza sotto

l'impero del Codice albert. (Corte diCharnbòry, 25giugno

1854, Bett, Vi, 2, 542; Cass. Torino, I‘.) dicembre 1855.

Bett, vn, 1, 833). Ma la Cass. di Torino, con sent. del

13 giugno 1877 (Bett, xx1x, ], 942) decideva non essere

applicabile l'articolo 452 alla costruzione di un particO,

quando il fabbricato principale, cui questo era annesso,

fosse stato già costruito molti attui prima. Questa ten-

denza della Cass. torinese ad applicare l’art. 452 alla

 

(1) Val la pena di riferire un precedente dell‘antica giurlsprn—

denza francese, che Demolombe (loc. cit.), invoca. come esempio

di una conciliazione, desiderabile in tale argomento, fra il rigore

del diritto e l‘equità. E superfluo soggiungere che presso di noi

l‘art. 452 tronca ogni questione.

“ An procès, qui fut jugé au rapport de M. Koinè, le 7 mai

1618, entre Bandry ct Langlois, et où il était question d‘une cla—

menr de loi apparente, pour un pied el: demi de terre, que l‘on

prietendait avoir ete usm-pé en [fittissant une maison; l’entro-

prise était conslanlc par le procès verba] (le la vue du lieu.

" La difficnllé fut si, en prononcanl. a bonne cause la loi ap-

parente, on ardonnerait la demolitiou de la murail.le, ou si mi

estimerail le fonds, qui avait cie usurpé.

“ Pour la demolition, on disait que, pour avoir us…-pè le fonti“

du voisin, on n’y avait acquis aucun droit et que l‘usurpaliuli

étmlt certeiue, il était Lenu de déliiolir; qu’ aucun nc peut Éll'f

force a vendre ou ù coder sen heritage; que son intérét nc peut

ètre assez estimé, d‘autant qu‘il lui est important d‘avoir un

pied et demi de place pour son liatiuient.

“ On répoudait qu'il ne paraissuit point de mauvaise foi de

la part de celui qui avait bali ; il pessédait depuis vingl. aus:

et quand, dans la rigueur du droit, il scrait Lenu d'abuttrc, (lilli—‘i

l‘equite, qu‘on devait plutòt suivre, on nc pouvait le condflllìllef

qn‘a l'estimation et aux intéréls du demandeur plulòt que dc

démolir un grand edilice....; et il fut juge de la sorte ,, (Basuat;°.

. Sur l'art. 60 de la cantante de Normandie, l.. i, p. 116).
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sola costruzione di corpi di fabbrica, potrebbe forse

condurre ad una rovere/tia restrizione (v. Bett., loc. cit.,

nota). -— E annuesso concordemente che debba trattarsi

di costruzione nuova ; così non cadrebbe sotto la dispo-

sizione dell‘art. 452 l’apposizione ad un mio edifizio già

esistente di un balcone sporgente sul suolo del vicino

(Ricci, n, 88; cfr. Cass. Torino, 6 novembre 1868, Giu-

risprudenza T., VI, 5); deve insomma verificarsi, per

ottetto della costruzione, una occupazione del suolo del

vicino (Cfr. Barbosa , Dc appellativo verb. signif.

App. Lxxxu, $$ 1-13).

53. L'art. 452 non sarebbe applicabile, ove la nuova

costruzione sorgesse tutta sul suolo del vicino; richie-

dandosi dalla legge che essa abbia avuto luogo, porzione

sul fondo proprio del costruttore, e porzione sul fondo

del vicino. L’art. 463 del Cod. albertino era per questo

riguardo piti esplicito: « Ove nella costruzione di un edi-

fizio venisse a seguire un qualche inoltramento diuna

parte del medesimo sul suolo del vicino, ecc. ». Ma è

ammesso che l‘art. 452 Cod. civ. ital. esprima, con altre

parole, lo stesso concetto dell’art. 403 Cod. alb., e che

l‘articolo stesso non possa mai applicarsi, quando si

tratti dello stabilimento dell’intera opera sul fondo altrui

(Borsari, Comm. Cod. civ., n, 5 88"; Pacifici-Mazzoni,

Distinzione dci beni, commento all'art. 452; cfr. Mattei,

Cod. civile italiano, 11, art. 452); la giurisprudenza ha

confermato rigorosamente la necessità di questo requi-

sito, che la nuova costruzione fosse edificata solo in parte

su suolo altrui. Cosi decideva la Cass. di Torino, 6 no-

vembre 1868 (Giurisp. T., "I, 5), e 4 luglio 1874 (Bet-

tini, xxv1, l, 2, 737); così più recentemente la Cass. di

Roma (15 maggio 1877, Bett, xxtx, 1, 1,884) in una causa

dove il Tribunale avea preteso di applicare l'art. 452

all'innalzamento del terzo e del quarto piano compiuto

dann terzo sull'edifizio altrui.

54. L'occupazione di porzione del fondo attiguo deve

avvenire in buona fede. Con questa espressione il Codice .

non ha gia inteso di richiedere nell‘occupante la condi-

zione del possessore che fa suoi i frutti della cosa; ma

solo che egli avesse realmente un‘erronea opinione del

vero confine del suo fondo. Argomento a questa inter-

pretazione è pòrto dalla diversità della locazione adope-

rata dal Codice in questo caso, da quella che è usata

nell’art. 450 per il possesso, in cui la buona fede consiste

nell'ignoranza dei vizi del proprio titolo. La buona fede ,

dell'art. 452 significa la credenza, in cui il costruttore ,

doveva essere, di fabbricare su terreno totalmente pro-

prio, non ispettante per alcuna parte al vicino (l’acitìci- Î

Mazzoni, Dizion. cit., I, p. 509 e Ist., u, n. 35; Ricci, n,

n. 90).

55. La. costruzione deve essere avvenuta « a saputa e

senza opposizione del vicino ». Non è cosa nuova la per-

dita di un diritto sancita in certi casi contro chi, potendo

opporsi in tempo ad nn’usurpazione, non si oppose; se-

condo 1‘adagio multa facto tcnrnt, quae ficriprohibcn-

iur. ln ispecie la scienza e pazienza del vicino voluta

dall‘articolo 452è quella stessa chei Romani giudicavano

sufficiente a sanare un atto arbit -ario di un condomino

sulla cosa comune (L. 28, I). Communi divid., x, 2).

« Sabinus alt in re communi nemiuem dominorum jure

l'acero quicquam invito altero posse. Unde manifestnm

est prohibendi jus esse... Sed etsi in communi prohibere

socins a socio nc quid l'aeiat potest, ut tamen factum

opus tollat-, cogi non potest, si cum prohibere poterat,

hoc practcrmisit: quod si quid absente socio ad laesio-

nem c,jus fecit, tune etiam tollera cogitnr ». ]] costruttore -

che chiede di potersi valere dell‘art. 452 dovrà provare

che il vicino ha saputo che la costruzione s’erainoltrata
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dentro i confini del suo fondo. Tale prova potrà fare con

tuttii mezzi, non escluse le presunzioni (Cass. Roma,

1° marzo 1869, Bettini, xxx1, 1, 1, 36.3); ma nell‘assenza

del vicino stesso non basterebbe la scienza e l'acquic-

scenza dei suoi rappresentanti ed aventi causa. Per le

persone giuridiche Pacifici-Mazzoni opina che bastino la

scienza e pazienza dei loro rappresentanti legali e con-

venzionali (Ist., n, n.35). Secondo Ricci (Dir. civ., u,

n. 90), l‘editicante « non solo deve dimostrare che il vi-

cino ha avuto notizia ed ha visto la fabbrica allorchè si

costruiva, ma deve provare altresì che quegli fosse con-

sapevole dell‘esatta linea di confine, per modo che non

potesse non accorgersi che l'edificazione s‘inoltrava nella

sua proprietà ». Quantoall’opposizione, se vi è stata,

ne incombe la prova al proprietario della zona usurpata.

Per tale opposizione non occorre alcuna interpollazione

giudiziale, ma è ammesso che possa essere sntliciente

un qualsivoglia atto del proprietario, che basti a fare

accorto il costruttore dell'errore in cui è caduto circa i

confini del suo fondo. Questa opposizione ha per edotto

di distruggere la buona fede del costruttore. i, a ditte-

renza di quel che accade nel possesso di buona fede

(Cod. civ., art. 702), la mala fede sopravvegncnte nuoce

da quel momento in poi al costruttore. Pacifici-Mazzoni

(Distinz. dei beni, n. 202 e 203) ad analogia di ciò che

è disposto per la denunzia di nuova opera (Cod. civ.,

art. 698), limital'efficaciadell'opposizione alla condizione

che essa venga fatta prima della fine della costruzione e

prima di un anno dal principio di essa. Ma dall’art. 452

non si può indurre se non la prima di tali condizioni.

56. In nessun caso il concorso di tutti i requisiti voluti

dall'articolo 452 costituisce un diritto quesito pel costrut-

tore, o, meno ancora, pel proprietario del suolo negli-

gentemente occupato.« L’edifizio ed il suolo occupato

potranno essere dichiarati di proprietà del costrut—

i tore... ». Il decretare, o no, l'espropriazione è dunque

rimesso al prudente arbitrio dell’autorità giudiziaria.

« A torto pretendevasi da Caroni di dedurre dal disposto

di questo articolo la ingiustizia della sentenza perchè

avesse ordinato la demolizione di quella parte di edifizio

da lui costruito sul suolo del vicino, mentre concorrcvano

in l'atto i due estremi della buona fede in lui e della

scienza nel Martini. La legge non prescrive già, che,

veriticandosi quei due estremi, l‘edifizio debba conser-

varsi, ma attribuisce soltanto al giudice la facoltà di con-

servarlo, dichiarandolo, insieme al suolo occupato, di

5 proprietà. del costruttore. Ella è quindi tutta. materia

riservata al prudente arbitrio dei magistrati, i quali,

secondo le circostanze dei casi, potranno usare, ono,

della facoltà dalla legge loro impartita» (Corte d'appello

di Firenze, 13 aprile 1872, Ann. V1, 2, 185). Ove non si

applichi l'articolo 452, o perchè manchi qualche requi-

sito, o perchè l'autoritit giudiziaria non creda equo di

applicarlo, si rientra nel disposto dell’art. 450. Quindi se

il costruttore e di mala fcdec il proprietario vuole la

demolizione delle opere, quein dovrà demolire la parte

di edificio eccedente il confine e pagare anche i (latini:

ma se il costruttore e in pari tempo possessore di buona

fede a senso dell'articolo 703 della zona da lui erronea—

mente occupata con porzione dell’opera, o se, esscn lo

altrimenti, il proprietario preferisce pur sempre acqui-

stare la costruzione, ne nascerà una communiopro diviso

dell'edifizio trai due vicini, conservando ciascuno la pro-

prietà della parte edificata sul suo rispettivo suolo.

57. La sentenza con cui l'autorità giudiziaria ordina

l’applicazione dell'art. 452 ha gli edotti di una dichiara-

zione di espropriazione. A dill'ercnza di quel cheavviene

nella parziale espropriazione di un fondo per causa di

39. '
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pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, art. 40), il prezzo

iIell'espropriazione non è qui compendiato nell'indennilii,

nè questa consiste nella diminuzione di prezzo subita

dall’immobile dopo che l’occupazione ne ha staccato una

parte. Qui, nell'applicazione dell’art. 452, all‘utilitit pub-

blica è sostituito il quasi-delitto: quindi il valore è

distinto dall'indcmzitcì, e il valore stesso della superficie

espropriata s’apprezza al doppio del valore venale di

essa, secondo l’antico concetto dell’actio in duplum.

Per gli ell'etti dell'art. 452 il valore si separa dell’inden-

m'izì: per il primo si ha da considerare la zona espro-

priata, indipemlentcmente dal resto del fondo, se n'ha

la fare la stima venale e se n’ha da “raddoppiare il

valore; si avrà cosi una somma alla quale si dovra aggiun-

gere l’ammontare dell’indrmzitcì. Questa poi compren-

derà non solo il risarcimento dei danni diretti. separa-

zione della proprietà restante, apposizione di siepi,

riordinamento e coordinamento degli scoli 0 corsi d‘ac-

qua eventualmente interrotti, ecc.; ma eziandio i danni

indiretti, quali quelli derivanti dall’ombra che l'edil'izìo

getta sul fondo, dalla perdita del prospetto o della luce

sofferta dalla casa del vicino e simili (Cfr. Pacifici-

Mazzoni, Di:… citato, ], pag. 510). Si può aggiungere il

prezzo delle s=rvitù che il proprietario del fondo par—

zialmente espropriato può esser costretto a comperare

dai vicini pel servizio della parte residua del suo fondo,

quali servitù di passaggio, ecc. a termini degli art. 592

e sem Cod. civ. (arg. leg. cit. sulle espropriazioni per

cam-a di pubblica utilità, art. 45 e 46).

SEZlONE TERZA.

Dell‘accessionc sopra ciò che s’incorpora e si unisce

alla cosa.

B. Accessioni fluviali.

68. Le disposizioni degli art. 453-461 regolano nel

nostro Codice civile le variazioni prodotte nelle pro-

prietà private per effetto dei mutamenti che pos<ono

occorrere nell’alveo de’ fiumi e torrenti. Lo spirito ani-

matore di tali disposizioni e la teoria romana delle ac-

cessioni fluviali, quale fu già esposta ai nn. 2-7.

59. Nel lavoro legislativo che precedette la promul-

gazione del Codice civile italiano, una delle materie più

studiate e controverse fu questa delle accessioni fluviali.

Il Codice francese e l'austriaco, come pure il Codice

albertino (art. 473), presentavano l'anomalia, certo non

imilahile, del compenso dato con la spartizione dell'alveo

derelitto ai proprietari espropriati per effetto del nuovo

alveo (V. n. 19). Se avessero adottato tale disposizione,

i compilatori del Codice italiano gia prevedevano in ogni

letto abbandonato « un agglomeramento di piccoli pro-

prietari, dei quali ciascuno non saprà che fare del suo

pezzetto di ghiaia, se pur non voglia giovamene per

molestare il vicino, mediante il passaggio necessario

che gli spetta, o per mettere a prezzo questa molestia

che ha diritto di arrecarin » (Relazione del ministro

Pisanelli al Senato sul titolo della proprieta'). D‘al-

tronde il principio di diritto romano sembrava favorire

ingiusti ed arbitrari arricchimenti di un proprietario a

danno dell’altro, non solo nella completa derelizione di

alveo, ma henanche nelle alluvioni e in tutti gli altri

spostamenti di ripe. Fu osservato che, per gli stessi

romani, il fiume non era altro che una servitù di uso pub-

blico imposta su fondi privati, dacchè dei tre elementi

costitutivi del fiume, acqua, alveo e ripe, solo l'acqua

fosse pubblica e l'alveo e le ripe fossero di uso pubblico,

ma di privata proprietà (Relazione Pisanelli citata;

Discorso del senatore Scialoja al Senato, tornata del  
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25 marzo 1865) (l). Pareva dunque potersene dedurre

la conseguenza che fosse ingiusto dare, come fin allora si

era fatto, all'imposizione, ancorchè naturale, di una ser-

vitù la form di una espropriazione, e ne nacque l‘aspira-

zione legislativa formulata dapprima nel progetto Cas-

sinis (l861) e riprodotta poi nel progetto Pisanelli (1864).

60. l principii fondamentali del sistema proposto dal

ministro Pisanelli e ‘ano cosi compcndiati nella Relazione

del Governo: « Continuando l‘acqua dei liumi e torrenti

ad essere cosa demaniale, le sponde ed il letto, fino alla

linea mediana, vengono considerati come proprieta pri-

vata dei rivieraschi, soggetta a servitù pubblica. Senza

tener conto dello spazio occupato dall‘acqua fluente, ie

proprietà fronteggianti sono considerate come terreni

contigui, la cui linea di confine sarà la linea mediana

del fiume o torrente al giorno in cui andrà in osservanza

il nuovo Codice. Qualunque mutamento del corso del-

l'acqua, qualunque variazione del letto o delle rive, non

potrà mai alterare il confine così tracciato. Il ritirarsi

del fiume verso la destra o verso la sinistra ripa non è

che un fatto naturale , per cui la servitù pubblica

aumenta su di un fondo e scema su di un altro. Ogni

qualvolta il fiume o torrente si apre un nuovo corso, il

suolo del nuovo alveo continuerà ad appartenere ai suoi

proprietari, ma sarà di uso pubblico finchè rimane occu-

pato dalle acque » (Ret. min. Pisanelli, cit.).

61. Oltre ad un sentimento di giustizia appagato, i

sostenitori della profonda innovazione speravano da essa

la semplicità del diritto fluviale, la possibilita di un ca-

tasto regolare, col divenire i confini dei fondi veramente

inalterabili e indipendenti dal mutare dei corsi d‘acqua.

Conseguenza del principio era che l‘isola, nata nei liumi

navigabili, dovesse andare, non più allo Stato, ma ai

fondi rivieraschi al pari delle isole nate nei corsi d‘acqua

non navigabili, nè atti a trasporto (V. Relazione cit.).

L‘idea di una così vasta innovazione era sorta gia prima

in Francia: nel 1830 l’aveva caldeggiata srientificamente

il detto presidente Charden, nel suo trattato Delle aliu-

vz'oni, ma era questa la prima volta che un governo ne

proponeva la consacrazione in un Codice: la Commis-

sione senatoria temè che l'idea non fosse peranco matura,

si spavento della pratica dilficollà di attuarla, e crcdè

di rimandarne ad altro tempo l'applicazione, riprodu-

cendo invece nel nuovo Codice le disposizioni del Codice

francese e del Codice albertino, con la sola variazione

di riportare le derelizioni di alveo ai principii del diritto

romano (Relazione De Foresta al Senato sul tit. 11 del

Codice civile; cfr. n. 3 e seg. del presente articolo). Le

proposte della Commissione senatoria prevalsero al con-

cetto del Governo, e furono tradotte nel Codice civile

italiano.

62. Tanto nel sistema del Codice civile albertino (arti-

colo 473), quanto in quello del Codice italiano (art. 427,

mi) l'alveo dei fiumi o torrenti è parte del demanio

pubblico, al pari dell‘acqua, di‘ cui costituisce un acces-

sorio, e non è gia proprieta privata dei confinanti alle

due rive, soggetta a pubblica servitù (Cass. Torino,

21 agosto 1879, Bolt… man, 1, l, 1094; Cass. Firenze,

10 febbrajo 1880, Foro it., 1880, I, 698; Romagnosi,

Ragion civile delle (((‘gttf’, prenozioni, 5 li); «entra:

Ricci, op. cit., n, n. 49). Quindi le accessioni fluviali co-

stituite dalla legge a favore dei rivic 'aschi sono vere

accessioni, ossia incrementi nuovi di proprieta gia e51-

stenti. La ragione che può avere indotto il legislatore a

favorire per tal modo i rivieraschi dev’essere stata

 

(1) A dir vero, pei Romani il principio non era ben l'ernw-

Conl'r. any-a, n. 5.'
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doppia. « Si e VUIUIO in primo luogo compensarei rivie- '

raschi dei danni cui i loro fondi sono soggetti a causa ‘

delle corrosioni o inondazioni delle acque che ne lambi-

scono la fronte » (Ricci, op. cit., u, n. 91). « 11 existe

pour ainsi dire un contrat alèatoire entre le propriètaire

riverain et la nature, dont la marche peut a chaque

instant ravager ou accroitre ce fonds» (Portalis, Emposé

dcr infili/la‘ (… Code civil, titre de la propriété). Il primo

motivo è dunque un motivo di giustizia: che l‘utile della

variazione fluviale profitti a quelli che sono esposti a

riceverne il danno. 11 secondo motivo sarebbe, secondo

il Ricci (loc. cit.), un motivo di utilità. pubblica, l’inte-

resse dell‘agricoltura, dacchè una sottile striscia di terra,

qualè generalmente l'incremento delle alluvioni, può

essere coltivata utilmente. solo ove sia annessa giuridi-

camente al fondo, cui materialmente si e unita; essa non

si presterebbe da sola ad alcuna specie di coltura e, per

essere utilizzabile, si dovrebbe imporre a favore di essa

un infinito numero di servitù sui fondi limitrofi (Rela-

zione del senatore De Foresta sul tit. 11 del Codice

civile 1861). Le ragioni esposte valgono per gli art. 453,

454, 456, 461.

63. L'art. 453 definisce le alluvioni, per « le unioni

di terra e gl’incrementi, che si formano successivamente

ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei

fiumi o torrenti ». Le controversie, cui l‘alluvione ha

dato luogo nella giurisprudenza moderna, si raggruppano

in tre principali questioni; 1- In che cosa essa material-

mente consista; 2‘1 Per quali forze possa legittimamente

operarsi; 3“ Quali corsi d'acqua ne sieno il teatro.

84. Il fatto materiale dell'alluvione ha luogo per noi

con le medesime condizioni che si richiedevano per di-

ritto romano (V. supra, n. 3). Esse sono cosi formulate

dagli scrittori (Pacifici-Mazzoni, Ist., u, n. 36): 1° Che il

fondo del rivierasco sia posto lungo la riva, ossia che

confini col fiume o torrente; 2° Che l‘alluvione aderisca

ai fondi dei rivieraschi, ossia che tra il fondo costeg—

giato e il terreno di alluvione vi sia continuità di super-

ficie; 3° Che la formazione dell‘alluvione si operi suc-

cessivamente ed impercettibilmente. -l° Che l'alluvione

abbia cessato di far parte dell’alveo del fiume otorrente.

65. 'l‘uttociò che si dirà per l'alluvione consistente

nelle unioni di terra aderenti ai fondi dei rivieraschi

(art. 453) vale del pari per l’altra forma di alluvione,

originata dal ritrarsi parziale dell‘alveo, art. 454: « Il

terreno abbandonato dall’acqua corrente, che insensibil-

mente si ritira da una delle rive portandosi sull’altra,

appartiene al proprietario della riva scoperta, senza

che il confinante della riva opposta possa reclamare il

terreno perduto ». E evidente che questa forma di allu-

vione avrebbe luogo del pari ove l‘acqua si ritirasse

non da una riva verso l'altra, ma c'ontemporaneamente

da entrambe le rive, restringendo cioè il suo corso:

forma questa non prevista espressamente dal Codice,

perché meno ordinaria, ma che entra senza dubbio nello

spirito dell‘art. 454.
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lictus est, Attii fleret: nam ipsa quoque via fundi

esset ». Alfenus Var-us, L. 38, D. Be a. r. (l., xm, 1).

lnfatti presso di loro la via pubblica non era proprietà

pubblica, ma proprietà privata dei l'rontisti, soggetta

a servitù pubblica (L. 14, 5 l, Dig. Quemadm. sero"

amitl., v…, 6: « Cum via publica vel tluminis impetu

vel ruina amissa est, vicinus proximus viam praesiare

debet »). Ma nel sistema della legislazione italiana:

« .l suolo delle strade nazionali e proprietà dello Stato,

quello delle strade provinciali appartiene alla provincia,

ed è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comu-

nali » (Legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865,

all. F, art. 22). E ciò indipendentemente dal concetto

della servitù pubblica, che può sussistere anche su vie.

che rimangono di proprietà privata, per es. le strade

vicinali (Legge cit., art. 19). Per conseguenza l'alluvione

che accede ad una strada pubblica nazionale, provin-

ciale o comunale, diventa proprietà delle Stat o, della

Provincia 0 del Comune. e non gia dei fondi situati al

di la della strada. Lo stesso accade per la legislazione

francese: sotto l'impero della quale è stato deciso che

« essendo uno dei caratteri costitutivi dell’alluvione la

adesione Successiva ed impercettibile del terreno che ne

è l’oggetto ad una proprietà. privata, dacchè per pro-

fittare dell'alluvione occorre una unione senza interme-

diari: ne segue necessariamente che, essendo lo Stato

reputato proprietario delle strade, di cui il manteni-

mento è a suo carico ( Cod. Nap., art. 538; Leggi nov. e

dic. 1790; Decreto del 181 l), come i Comuni le sono delle

strade vicinali, è ad essi che si appartengono gl’incre-

menti di cui parla il suddetto art. 556, allorchè essi

(Stato 0 Comuni) si trovano in immediato contatto col

fiume e con la riviera ».— Cass. frane., 16 febbraio 1836

(Sirey, 1836, 1, 405); Confr. Cass. frane., 12 dicembre 1832

(Sirey, 1833, |, 5).

67. Diversamente s'ha da giudicare, ove tra il fondo

e il fiume corra non una vera strada, ma solo un marcia-

piede o sentiero per servizio della navigazione del fiume

o torrente (Corte d‘app. di Montpellier, 5 luglio 1833,

Sirey, 1834. Il, 120). Questa è vera servitù pubblica su

fondi privati e non impedisce l'accessione; anzi, cre-

scendo il fondo per l'incremento alluvionale, il marcia-

piede si deve trasportare sul nuovo ciglio del fondo

(Cod. civ. it., art. 453 alinea). Parimente non impedisce

l’alluvione a beneficio del fondo l'esser questo terminato

" verso il fiume da un muro, da una siepe, da roccie o

66. L’alluvione non cede al fondo quando tra esse e .

il fiume corra una strada pubblica. I Romani insegna-

vano la teoria opposta (« Nec tamen impedimento viam

esse att, quo minus ager, qui trans viam alluvione re-

dirupi. Pel Codice Napoleone, come pel Codice italiano

non esistono agri limitati, e gl’incrementi naturali di

un fondo, ancorchè di essi non si faccia menzione alcuna,

seguono la sorte di esso, pel vecchio principio che l'ac-

cessorio segue il principale (1). Nemmeno fa ostacolo a

che l'alluvione ceda & un fondo la presenza, tra questo

e il fiume, di una diga, ancorchè la proprietà di questa

appartenga ad un terzo: è stato deciso che il proprie-

tario della diga, avendo sul fondo una semplice servitù

d’appoggio, l’alluvione prodottasi di qua della diga e

sovrappostasi alla diga stessa debba accedere al fondo

posto di la della diga; salvo al proprietario della diga

stessa il diritto di opporsi ad ogni opera che ne com-

promettesse la solidità. Cosi decideva la Cass. francese,

 

… " Poco importa che il titolo dell’appellante non enunci altro

Che una proprietà chiusa da muri, senza parlare di terreni si-

luati al di la; attesochè la natura mobile e variabile di un’allu-

\uone difficilmente permetterebbe di precisarne l‘esistenza e

50pl'atutto l'estensione; attesochè contro l‘applicazione alla

causa dell'art.. 556, non si può invocare la L. 16, D. De a. r. d.,

che comincia con le parole in agris limitatis jus alluvionis locum

mm habet. . . . . . . Che il principio confermato dall‘articolo 550

(possesso di buona fede) resta dunque in tutta la sua generalità,

e protegge, senza eccezione, le proprietà chiuse e non chiuse,

poichè in effetto, operando l'azione distruttiva delle acque cosi

sulle une come sulle altre, esse debbono tutte godere della com-

pensazione che vi è annessa, ecc. ., (Corte d'appello di Nancy,

31 maggio 1842; Dalloz, Rép., v° Pi'0pri‘t‘h‘, n. 475, nota).
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8 novembre 1843 (l): nondimeno se per fare degli ar-

gini o dighe sulla riva diun fiume, un Comune ha acqui-

stato la proprietà del suolo, su cui le opere stesse si

appoggiano, l'alluvione prolitterà al Comune, e non al

proprietario del fondo, che s'intenderà realmente ter-

mina-to alla diga. — Cassazione francese, 17 luglio 1844

(Sirey, 1844, 1, 839).

88. ”alluvione dev‘essere contigua al fondo, ossiadeve

aderire ad esso senza soluzione di continuità. Cosi fu giu-

dicato in Francia che tale soluzione mancasse ove tra

l’alluvione e il fondo corresse ancora un filo d‘acqua, non

nelle sole piene, ma quando il fiume era al suo livello

ordinario (Corte di Bourges, 27 maggio 1839. Sirey,

1810, 11, 29); molto più se insieme a questo si verificasse

che il terreno alluvionale era ordinariamente sotto il

pelo dell‘acqua, per il che faceva ancora legalmente

parte del letto del fiume (V. n. 71). Tuttavia la Cassa-

zione francese decise che non basti a rompere la conti-

nuità un rivolo, che si produca solo per alcuni mesi

dell'anno (2). La stessa distinzione, tra un corso d'acqua

permanente ed un rigagnolo che esiste solo in qualche

mese dell’anno, fu accettata nella nostra giurisprmlenza.

La Corte di Casale, con sua sentenza del 3 febbraio 1868,

stabiliva le massime che si riportano in nota (3).

69. Si dirà che l’unione di terra aderente al fondo si è

prodotta successivamente ed impercettibilmcnte quando

vi si avverino gli estremi voluti dai giureconsulti ro-

mani (V.supra, n.3). « lncrcmentum, quod ita paullatim

adjicitur, ut intelligi non possit, quantum quoquo tem-

poris momento adjiciatur» (Inst., 11, 1,5 20). Ma i due

requisiti si riferiscono alla formazione, non alla com-

parsa dell’alluvione; ed un banco di terra aderente alla

riva, comparso repentinamente fuori dell'acqua subito

dopo un'inondazione, sarà pur sempre un’alluvione, ove

si possa dimostrare che esso già si era lentamente l‘or-

mato aderentemente alla riva, e che l'inondazione non

gli ha aggiunto altro chei pochi centimetri di spessore

necessari a farlo emergere dall‘acqua (Cass. francese,

25 giugno 1827; Dalloz, V° Prop., n. 469). In Francia, su

questi requisiti della successivitd ed impercettibilitzi, si

è discusso molto, a proposito dell‘aheo abbandonato per

lavori fatti dallo Stato o da' suoi concessionari(V. inIl-,a

n.72).

70. Si è domandato, quid juris, di un'alluvione pro.

dottasi repentinamente? Ad essa non è applicabile (Ricci,

op. cit., 11, n. 93) l’art. 453, proprio esclusivamente delle

alluvioni, sorte successivamente ed impercettibilmente;

non l’art. 454, per cui è necessario che l‘acqua insensi-

bilmentc si ritiri (V. supra, n. 65), mentre qui l’acqua

non si è spostata, ed è stato un incremento di terra

quello che è venuto ad ingrossare subitamente la riva:

e nemmeno l'art. 456 (V. infra, n. 82), perchè nell‘ipotesi

proposta si tratta d‘un incremento formato di particelle

non riconoscibili come nell'alluvioue ordinaria, e non

già di una parte di riva riconoscibile avulsa e posata

dal fiume sopra un altro fondo. Occorrerà dunque, con-

clude il Ricci, far ricorso ai principii generali di diritto,

e considerando il diritto virtuale che i rivieraschi.bauno

alle accessioni nell’alveo fino alla linea mediana del

fiume, si dovrà dire che l‘alluvione repentina appartiene

fino al mezzo del fiume al rivierasco al cui fondo essa

aderisce; oltre la mediana al rivierasco della sponda

opposta.

71. Perchè nasca il diritto del rivierasco alla proprietà

dell‘alluvione, deve questa aver etl'ettivamente cessato

di far parte dell‘.-alveo del fiume o tenente. Non v'ha

dunque alcun diritto eventuale del rivierasco sulle allu-

vioni in formazione. Questo principio e di una i111mcnsa

gravità: poiché in esso si contiene il diritto del rivie-

rasco a difendersi in tutti i modi contro l'azione del

fiume, il cui filone tenderebbe a risecare lentamente il

di lui fondo per arricchirne l‘inferiore: il diritto di di-

fesa e qui tanto più necessario, in quanto che, ove l’allu-

vione si sia già prodotta, ogni tentativo del ritierasco

danneggiato per respingerne gli efi‘etti sarebbe inter-

detto come lesivo del diritto quesito del rivierasco fa

vorito dall’alluviouc. La difesa deve mantenersi nei

limiti opportuni, non deve, cioè, trascendere… un danno

altrui (4). La Corte di cassazione di Napoli, il 16 marzo

1875, dichiarava che: «il proprietario di un fondo dah-

 

(1) “ Atteso, sul secondo mezzo, che la proprietà della diga od

argine da parte dell‘attore, non gli era contestata; che il diritto

di appoggio di questa diga alla riva sinistra sul fondo spettante

ai convenuti, era agevolmente fuori di qualsivoglia contestazione;

che, come dichiara la. sentenza attaccata, l'azione dell‘attore

aveva per oggetto la proprietà della porzione di terreno sulla

quale si appoggia e si addentra la diga, ed in via. di conseguenza

la proprietà dell‘alluvione sovrapposta a questa medesima por-

‘zione di terreno. Atteso che nell'assenza di un titolo che regoli

le condizioni di un diritto di appoggio, il cessionario di un tale

diritto non acquista che un diritto di servitù sul fondo che for-

nisce l‘appoggio, e che non esiste alcuna disposizione di legge,

che gli attribuisca la proprietà del suolo occupato e coperto

dalle opere formanti questo medesimo appoggio; atteso che,

d'altra parte, ed a termini dell'art. 5136 Cod. civ., l'alluvione non

giova che al proprietario rivierasco ; che da. ciò segue, che, deci-

dendo che l‘attore non poteva. profittare dell'alluvione sovrap-

posta alla parte della sua diga. che s'appoggia. e s‘interna nel

fondo dei convenuti, l'arresto attaccato, lungi dal violare la

legge, s‘è al contrario conformato ai principii della materia;

altesochè, d‘altronde, l'arresto attaccato riserva formalmente

all‘attore il diritto di opporsi 11 qualsivoglia intrapresu, che fosse

tale da compromettere la solidità della sua diga; rigetta; ecc. ,,

(Sirey, 1844, 1, 143. Contr. Corte di Parigi , 1“ sess., 7 giugno

1339, Sip-ey, 1811), 11, 32).

(a) " Considerando...... esser fuori di dubbio, per la situazione

dei luoghi, che per una notevole parte dell‘anno non esiste alcuna

soluzione di continuità tra l‘isola di Peseu e l'alluvione, e che .
 

per converso queste alluvioni toccano il più abitualmente e il

più costantemente l‘isola per una estensione considerevole senza

alcun intermediario, ciò che basta allo stabilimento dei diritti

del Comune, senza che vi si debba trovare ostacolo nell-1 circo-

stanza che per un certo tempo dell‘anno un filo d‘acqua, o rivolo

di pochi pollici di profondità., rompe momentaneamente la con“

tignità. Per conseguenza attribuisce al Comune la parte (T:-I""

Vione che è vicina. alla sua proprietà ,, (Cass. frane., 31 gennaio

1838, Sirey, 1838, 1, 795).

. (3) " L'elemento principale costitutivo dell’alluvione è la p"-

fetta contiguità di due terreni, e l’adesione loro per modo che

uno venga ad'1ncorporarsi all‘altro e formino un sol tutto. Se un

debole rigagnolo, neppur sempre fluente, secondo le più lari?he

massime di giurisprudenza, non vale ad escludere il diritto li'

alluvione, non può per contro pretendersi di avere acquistato un

terreno per alluvione, quando tra il fondo di cui altri era 1“'0

prictario c il terreno alluvionale, vi è un corso ragguardevole di

acqua viva ,, (Gm:181)! T. v, 181). La stessa Corte ribadiva pill

tardi la massima che " l‘alluvione si ha in quell’incremento ll‘-

te1ra che si forma successivamente ed. impercettibilmenlc nel

fondi posti lungo le rive dei fiumi e to1rcnti, e costituisce una

perfetta. adesione con tali fondi; mancando sifi'atta adesione, 51

ha, secondo i casi, un‘ isola, un’isoletta, od una unione di terra 11

(Corte Casale, 27 maggio 1877, Legge, 1877, 1, 560).

(4) Ulpianus, lib .va111, ad Edidum (L. 1, 55 G, 7, D. Ne quid

in fin”! publ., 111.111, 13): " Sunt qui putent excipiendum hoc inter-

dicto (Ne quid infl1mn'nepubh'co fiat, qua aliter aqua fluat, “M“”

nfipriore aslule {Inn.-il) quod ejus ripae muniendae causa non
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neggiato da un torrente non può costruirvi un muro per

argine, che riversi le acque sul fondo del vicino» (Giu-

risp. T., XII, 304). Su tutto ciò consulta la voce Acque. —

Nè solo i rivieraschi, ma anche tutti gli altri intercs»

sati a che l’alluvione non si produca, hanno il diritto di

fare quanto possono per impedirla, finchè essa è in via

di formazione. in ispecie lo Stato, proprietario dell’alveo,

ha il diritto di tenerlo espurgato, come meglio crede, e

di rimuoverne le unioni di terra che minacciassero, l‘or-

mandosi, di sbarrare le luci di un ponte, 0 di rendere

altrimenti mal sicura la navigazione. Del resto si con-

sidera come faciente tuttora parte dell'alveo, un inter-

ramento che la maggior parte dell'anno non emerga

dall’acqua, e che si renda visibile solo nei mesi di mag-

giore scarsezza di acque. — Corte di Parigi, 2 luglio 1831

(Sirey, l852, n, 142); Corte di Grenoble, 25 luglio 1866

( Sirry, 1867, n, 255). — Il principio generale, che non si

da azione a favore del rivierasco per un'alluvione non

ancora perfetta, fu illustrato in Francia da una dotta

sentenza della Corte di Bourges (27 maggio 1839) (l).

Sulle traccie di un arresto della Cassazione francese,

dell’8 luglio 1829 (Sirey, l830, I, 327), Laurent dichiara

(Prim-., vr, n. 283) «che i rivieraschi hanno il diritto

di difendersi dall'azione delle acque, e se questi lavori

difensivi favoriscono la formazione delle terre di allu-

vione, gli altri rivieraschi non possono lagnarsi, poiché

essi pure possono fare altrettanto ». Ma in realtà, se

l'opera della natura è stata favorita o accelerata dal-

 

liet scilicet ut, si quid fiat, quo aliter aqua iluat, si tamen mu-

niendae ripae causa fiat, interdicto locus non sit. Sed ne hoc qui-

busdam placet: neque enim ripac cum incommodo accolentium

muniendae sunt. Hoc tamen jure utimur, ut praeter ex causa

acslimet, an hanc cxceptionem dare debeat: plerumque enim

utilitas suadet exceptionem islam dari. Sed et si alia utilitas ver-

l.atur ejus, qui quid in ilumine publico fecit (pone enim grande

damnum flumen ei dare solitum, praedia ejus depopulari), si

forte aggeres vel quam alium munitionem adhibuit, ut agrum

suum tueretur eaque res Cursum lluminis ad aliquid immutavit,

cur ei non consulatur? Plerosque scio prorsus fluinina avertisse

alveosque mutasse, dum praediis suis consulunt. Oportet enim in

hujusinodi rebus utilitatem et tutelam facientis spectari, sine

injuria utique accolarum ,,.

(1) Prefetto dal Cher « Compagnia del ponte di Saint-Thibaut

contro De Marquerye.

Il signor De Marguerye possiede delle proprietà in riva alla

Loira. Nel 1832 fu gettato sul fiume un ponte, di faccia alle sue

proprietà, a cui si unisce per mezzo di una diga o gettata che

conduce dalla riva al ponte. Questa diga, intercettando il corso

delle acque, ha dato origine a delle unioni di terra separate dalla

proprietà del signor De Marguerye da alcuni fili d'acqua, e perfino

completamente coperte dalle acque, quando queste sono arrivate

all'altezza necessaria per la navigazione.

Iconcessionari del ponte, aventi causa dallo Stato, si sono

impadroniti di queste unioni di terra e vi hanno fatto delle pian.

tagioni. Ma il signor De Marguerye ha preteso che le unioni di

terra costituissero dei terreni di alluvione che dovevano accev

dere alla sua proprietà. a termini dell‘art. 556 del Codice civile

[Cod. civ. it., art. 453); ed ha, per conseguenza, agito in rivendi-

cazione sl contro i concessionari, come contro lo Stato.

I convenuti gli hanno opposto, innanzi tutto, che le unioni di

terra non si erano formate naturalmente ed impercettibilmente,

ma, in cotal guisa, artificialmente ed istantaneamente per effetto

della costruzione della diga o gettata ; in secondo luogo, che esse

erano separate dalla. sua proprietà. da una certa estensione di

acqua, e che, in qualche epoca, esse erano anche del tutto rico-

perte dalle acque, quando queste raggiungevano una elevazione

media: da che si concludeva non esservialluuione, nel senso

dell‘art. 556, che suppone accrescimenti successivi ed impercet-

tibili, e aderenti ai fondi rivieraschi; ma solo delle unioni di

terra o isolotti formati nel letto del fiume, che, a tenore degli

articoli 538 e 560 Codice civile (Cod. civ. it., articoli 427 e 457),

appartenevano allo Stato, o ai suoi aventi causa.

L‘attore replicava, importar poco che l‘alluvione fosse artifi—

ciale o naturale, la legge non distinguendo ; importare altrettanto

poco che i terreni litigiosi fossero in certi tempi ricoperti dalle

acque, se il più abitualmente essi erano al di sopra dell'acqua;

essere indifferente, che dei filetti d‘acqua li separassero dalla

proprietà riverana, tali filetti d'acqua non essendo permanenti,

nè potendo d‘altronde sorreggere battelli. Infine, egli diceva, che

Slipponendo che l'alluvione non fosse ancora compiuta, essa era

almeno in via di compimento; ciò che bastava, perchè dovesse

essere interdetto allo Stato d’impadronirsene e di attentare così

anticipatamente al diritto futuro ed eventuale del proprietario

nvxerasao.  

 

94- agosto 1836, giudicato del Tribunale di Come che accoglie

le pretese del signor De Marguerye. — Appello.

sr.rrruzA

La Corte, ecc. -— Considerando che gli appellati sono attori

nella causa; ch'essi avevano l‘onere di provare conveniente-

mente che i terreni litigiosi avessero acquistato a loro favore il

carattere di accessione alluvionale all‘epoca, in cui gli appellanli

se ne sono messi in possesso; ma che i fatti, come il diritto, resi-

stono energicamente alle pretensioni ch'essi hanno elevato e

sviluppato a questo riguardo; che, in effetto, ogni ammasso di

sabbia od unione di terra nel letto del fiume, sia in distanza, sia

in prossimità della riva, se può essere generatore del diritto di

acces—sione, o, secondo l‘espressione della legge, di una alluvione

che profitti al proprietario fiom-asca, tuttavia non si opera hic

et nunc, in una maniera assoluta, esclusiva e permanente; che

evidentemente fa d'uopo che l'unione di terra o l‘incremento ar-

rivi a dominare assolutamente l'altezza ordinaria delle acque, e

che, formatosi successivamente e impercettibili»ente, aderisca in-

fine e s'incorpori al fondo riverasco. Tali sono le condizioni

messe dalla legge alla realizzazione del diritto di accessione, di

cui l'alluvione è il mezzo ; tale è il senso razionale e preciso del-

l‘articolo 556 Cod. civ.; che se queste condizioni non sono del

tutto soddisfatte, le unioni di terra, che emergono, secondo il

capriccio delle acque, in ondulazioni più o meno apparenti, più o

meno lungamente stabili, ma costantemente inferiori alla super-

ficie delle acque nel loro livello ordinario, restano ancora il vero

alveo, il fondo del fiume. Ora gli appellati non hanno in alcun

modo provato, che le unioni di terra, ch‘essì rivendicano, si tro-

vassero, a loro favore, in queste condizioni formali e rigorose;

Che risulta, al contrario, dalla perizia ordinata per arresto della

Corte dell‘8 agosto 1837, chei terreni controversi sono dapper—

tutto inferiori ai ripari della riva destra; ch'essi sono ricoperti

dalle acque, al livello medio voluto dalla navigazione, ecc. ecc.;

Che, in questo stato di cose, gli appellati cercano invano di

prevalersi delle disposizioni dell‘articolo 556 Codice civile; che,

al contrario, è manifesto, che, nella specie, l'art. 560 e solo ap-

plicabile, e che e allo Stato, o comechessin ai concessionari, che

le unioni di terra debono essere attribuite; _

Che, infatti, a rigor di diritto, lo Stato e proprietario del letto

dei fiumi e delle riviere navigabili ed atte a trasporto, cioè di

tutto il terreno sul quale si appoggiano e scorrono abitualmente

le acque del fiume nella loro maggiore altezza ordinaria, se d'al-

tronde questo spazio non è rinchiuso da ripari, selciati o dighe,

che non diano adito a verano incertezza.

..... Che e dunque incontestabile che, salvo il corso stesso

del fiume imposto dalla natura, l’uso comune delle acque, e l‘e—

sercizio della navigazione, mantenuti e,regolati dalle leggi, il

diritto dello Stato sul letto dei fiumi ha tutta la medesima esten-

sione che l‘articolo 544 dello stesso Codice (Cod. civ. it., art. 436

e seg.), dichiara essere l‘appannaggio del diritto di proprietà;

la facoltà piena di disporre; che è per una conseguenza di questo

principio che l’art. 560 attribuisce allo Stato le isole, isolotti ed

unioni di terra, che si formano in questo letto, sotto riserva di

ogni titolo e prescrizione contraria, come anche dell‘eccezione

introdotta dall’art. 556 a favore del proprietario rivierasco, nel

caso di un‘accessione per alluvione; che lo Stato usa del suo
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l‘artilicio dell‘uomo, si entra nel problema delle alluvioni

prodotte per opera dell‘uomo, problema che sembra _

dover ricevere presso di noi una soluzione opposta a

quella che ha avuto nella giurisprudenza francese (vedi

infra, n. 72 e seg.).

72. La questione se l'alluvione profitti ai rivieraschi,

anche quando essa s’è prodotta in tutto o in parte per

opera dell'uomo, abbraccia in pari tempo, oltre l'allu-

vione propriamente detta, anche le isole, gl‘ isolotti e

l’nlveo abbandonato: ed in generale tutti i mutamenti

che l'industria umana può produrre nel letto dei liumi

producendo effetti fisici uguali a quelli, che vi potreb-

bero produrre le forze della natura. I commentatori del

diritto intermedio, forti di un principio di diritto ro-

mano che ai loro occhi sem brava indiscutibile (V . supra,

n. 5) dichiaravano, come si legge nel trattato dell'Aylni

(lib. !, cap. 9): « L’accrescimento fatto a‘ poderi per

manifattura d’uomini, indubitatamente si acquista dai

possidenti con quel diritto che si possiede l‘alluvione

cagionata dal fiume. Parlandosi di ciò in generale dalla

legge, cosi dee intendersi, com'ella dice. non istà. a noi

il darne le eccezioni. 'Parimente le isole derivate, o natu-

ralmente o per artilizio umano, si debbono a' vicini pos-

sidenti; e le medesime ragioni sono in favore dell'alveo,

che in cotesti si fatti modi si possa acquistare » (conl'r.

Bartol., in Tyb.. p. 2, in verbo in flumz'nc nata). E

l‘Aymi prosegue: « Ciò che si era fabbricato nel fiume

e che rimane sotto l'acqua è di diritto pubblico. Ma sec-

candosi l'alveo, allora incomincia ad essere di diritto

privato; perciocché l’alveo in tanto è pubblico in quanto

che vi scorrono le acque ». E la conseguenza è che « non

si distinguono dalla legge gli accrescimenti comunque

siansi fatti, o dalla natura o dall’arte, e non v’ha diffe-

renza in questi casi ». Tuttavia il concetto medievale

dell'onnipotenza del principe, poneva una grande restri-

zione al principio suesposto. A questo proposito si di—

stingueva: se il principe restringeva o prosciugava

l'alveo, senza intenzione di appropriarselo o di donarlo

ad alcuno, la regola generale non era immutata: ma

se il principe, o altri col suo consenso, disseccava l’al-

veo in tutto o in parte, con intenzione di appropriar-

selo, l‘alluvione non profittava punto nè poco ai rivie-

raschi. —— Val la pena di riferire le parole dell'Aymi

(loc. cit.) che rappresentano la teoria dominante lino

alla promulgazione dei moderni Codici, ed alle quali

la giurisprudenza moderna sembra aver attinto le

ragioni di decidere o di dubitare intorno alla cospicua

controversia. « 0 il principe fa seccare l’alveo con in-

tenzione di acquistarlo ed è di suo dominio, poichè egli

giudica essere questa opera di vantaggio, e i fiumi si

contano nel patrimonio del principe; ed in conseguenza

il principe e sempre il padrone di disporre delle cose

pubbliche. Neppure vi ha luogo a lagnarsi da‘ possidenti,

per essere loro tolto il vantaggio che avevano di acqui-

 

stare per diritto di alluvione, percioccbè il principe non

deve tenere alcun conto de' futuri contingenti. Puo egli

adunque, secondo il jus delle genti, togliere quel di-

ritto, che con latino vocabolo dicesi jus quacremlum.

In altro caso si eccettua la regola, ed e questo, cioè

quando il principe concede ad alcuna persona privata,

voltare altrove l'alveo del fiume, e di aseiuttare le pu-

ludi pubbliche per utilizzarle, e ciò si eseguisca con

grandissime spese; ed in tal caso l'alveo è di chi lo

asciutta, poichè egli rendendolo abile a coltivazione,

reca un grand'utile al pubblico. E quantunque cotesta

operazione avvenisse con non piccolo incomodo dei vi-

cini possidenti, deve in ciò prevalere il grandissimo

vantaggio che ne avviene. Essendosi adunque l'alveo

pubblico fatto di persona privata mediante l’opera pro-

pria, devesi possedere dalla medesima. Rimanendo pub-

blico, non per questo si godrebbe da' vicini possidenti.

Eglino adunque, non portando aggravio che una tal

persona privata lo possegga, è giusto che si acquisti da

questa, e non da essi, e che goda del vantaggio quella

che ha sofferto il discapito della propria borsa» (Epi-

tome di Baldass. Orsini, Perugia 1791 ).

73. La promulgazione del Codice Napoleone non ha

tolto in Francia l‘incertezza sul difficile argomento.

Proudhon (Dom. de propriété, n. 594) osservò che la

lettera del Codice esige che l'alluvione si formi, echo

tali parole si convengono all’opera della natura e nnn

a quella dell'uomo. Da ciò egli concludeva che l‘alluvione

dev'essere opera della natura sola. Mala sua fu vox cla-

mentis in deserto. La giurisprudenza delle Corti fran-

cesi fu unanime nel dar contro allo Stato e ai suoi aventi

causa, sui diritti che essi credevano di acquistare sulle

terre fluviali da loro prosciugate. L'unica condizione da

esse richiesta fa ed è che l’alluvione si operi lentamente

ed z'mpercettibilmente, () insensibilmente nel caso di allu-

vione nata dal restringersi dell’alveo (relais). Nell‘alueo

abbandonato non era nemmeno il caso di richiedere tali

condizioni: ne risultò stabilita la massima che nell'ac-

quisto degli incrementi fluviali l’opera dell'uomo (Stato

o privati) e cosi legittima come quella della natura

(Cass. francese, 8 luglio 1829, Sir., 1829, 1, 327; Corte

di Parigi, 7 giugno 1839, Sir., 1840, n, 32; Gorle di Agen.

]] nov. 1840, Sir., 1841, 11, 74; Cass. francese, 6 agost0

1848, Sir., 1849,1, 614; Corte di Rouen, 11, aprile 1865,

Sir., 1865, n, 195). Gli scrittori hanno dato e danno torto

a Proudhon, e ragione alla giurisprudenza (Aubry e

Rau, II, n. 203; Demolombe, X, n. 65, e seg.; Laurent,

Princ. dedroz't civil, vr, 2, 83). Riproduciamo in nota 1

motivi dell’arresto della Cass. francese, 8 luglio 1829, che

è il più notevole (l).

74. In Italia gli scrittori hanno manifestato una certa

tendenza a seguire l‘opinione prevalente in Francia

(Pacifici-Mazzoni, Ist., 11, n. 36; Ricci, Corso di diritto

civ., 11, n. 98). Ma la giurisprudenza delle Cassazionl,

 

diritto utilizzando queste unioni di terra, non solamente nell‘in—

teresse della navigazione e delle comunicazioni, ma ben anche

in quello del suo godimento privato, e col “fine di accrescerne i

prodotti; che in questo caso egli agisce da padrone sulla. cosa,

mentre che e, invece, interdetto al proprietario rivierasco, quale

che sia la sua aspettativa di una accessione alluvionale, di anti-

cipare con lavorazione alcune, con piantagione alcuna, con occu-

pazione alcuna, la consumazione del risultato che può essergli

profittevole, ma che è riservato alla natura di operare successi-

vamente ed impercettibilmente ; egli agirebbe sulla cosa altrui;

egli usurperebbe . . . . . Per questi motivi, conferma., mantiene

gli appellanti nel godimento e possesso dei terreni litigiosi.

Gorle reale di Bourges, 27 alaggio 1839 (Sirey, 1840, n, 30).  
(1) Sezione dei ricorsi, 8 luglio 1829, Prefetto della Drain“?

c. Archium'd e ()h-ion.

La Corte, ecc. — Sul motivo risultante dalla violazione degli

articoli 556 e 560 Codice civile. Atteso, in diritto, che i del“

articoli 556 e 560 comprendono del pari nel loro contesto ll?

unioni di terra (utterrùsements): ma che nel secondo di questi

articoli, che attribuisce allo Stato delle unioni di terra, isole ed

isolotti, si tratta unicamente di quelli che si formano nel letto

dei liumi e riviera navigabili, mentrechè per l'art. 556 gli in-

crementi ed unioni di terra, che si formano successivamente ed

impercettibilmente ai fondi rivenuti di un fiume e di una rivic…

navigabile, appartengono_ai proprietari riverani:

Atteso, in l'atto, che l‘arresto attaccato, adottando imol.ivi del
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che hanno avuto occasione di pronunciarsi su questo

tema, ha stabilito la massima dell'inapplicabilità degli

art. 453 e seg. ai mutamenti fatti nell‘alveo dei fiumi

dalla mano dell'uomo, e in particolare dallo Stato o da

società da esso autorizzate (Corte d'app. Casale. 23

marzo 1873(1); Cass. Torino, 21 agosto 1870 (2); Corte

 

giudicato di prima istanz l., riconosce che le unioni di terra e i

banchi di sabbia, rivendi:uti dallo Stato, si sono formati sulla

riva destra della [):-time, sia per un‘alluvione insensibile, sia per

le secche (relais) che forma l‘acqua corrente allorchè si ritira;

ciò che escludeva l‘applicazione dell'art. 560 Cod. civ., e giustifi-

cava l‘applicazionc che e stata fatta dell‘art. 556 dello stesso Cod.;

Atteso che la circostanza dei lavori fatti dalla mano dell‘uomo

non ha potuto, nella. specie particolare, mettere ostacolo all‘ap-

plicazione delle regole stabilite per determinare il carattere delle

alluvioni, poichè l’arresto conslatu, in l'atto, che quest‘allnvionc

è stata insensibile, ciò che esclude l'idea di un cungiamcnto

immediato operato da questi lavori;

Atteso infine che la misura di polizia stabilita dagli articoli

42 e 44, tit. 27 dell‘ordinanza del 1669, per la conservazione

della libera navigazione, non può essere invocata per respin-

gere l‘applicazione dell‘art. 556 del Codice civile, sopratutto

allorchè l‘arresto constata. che la diga fatta nel 1785 e stata

fatta sul piano dato dall‘Amministrazione de‘ ponti e strade. —

lllgctta, ecc.

(I) Gorle d‘app. di Canale, 918 marzo 1873, Centurioni c. Fer-

rovie meridionali.

L‘art. 461 del Cod. civ. italiano non va inteso nel senso che il

nuovo letto sia formato per azione propria del fiume, e però non

è applicabile alle mutazioni d'alveo derivanti per opera dell’uomo,

autorizzato per patto () per legge, concorrendo il naturale signi-

ficato della lettera della disposizione coll‘intendimcnto del legis-

latore per inl'erirne, che non può nè deve confondersi l‘un caso

coll‘altro, essendo ovvio il rilevare la grandissima difierenza che

tra l‘uno e l‘altro interecde, avuto dall’un canto riguardo alla

utilita. delle inalveazioni artificiali, e dall'altro ai disastri dei

disalveamenti per impeto dei fiumi.

L‘azione di rivendicazione dell‘alveo per parte della Società

(delle S. Ferr. Meridionali) & bene fondata in fatto ed in diritto, e

l‘appellante deve essere respinto anche nella sua allegazione,

che in fin dei conti l‘alveo spetterebbe al Demanio dello Stato,

sia perchè questa sarebbe un’eccezione de jure tcrlii, sia perchè,

come superiormente si è dimostrato, l‘alveo fu ceduto alla So-

cietà dal Governo in corrispettivo della disalveazione , la quale

d’altronde bastava che fosse stata imposta o semplicemente au-

torizzata per attribuirlc, a. termini di ragione e di equità, la pro-

prietà del terreno riacquistato in compenso dei gravi dispendi a

tale scopo sostenuti e della comune utilita con quella operazione

procacciata.

(2) Casa. Torino, Qt agosto 1879, Enia pres., Provera estone.

Castellani c. Ferrovie Meridionali.

La Corte, ecc. — Sull‘unico mezzo del ricorso: Attesochè consta

dagli atti e dallo dichiarazioni delle parti che il contratto per la

costruzione della ferrovia Pavia-Voghera , segui fra la pubblica

Annninistrazione e la Società delle ferrovie meridionali nell‘anno

ISM, e sotto l‘impero del Cod. civ. albertino, e che in esso con-

tralto fu ammesso e stabilito che l‘alveo del fiume Po a Mezzana-

Corti, il quale andava ad essere abbandonato in seguito alle

opere di nuova inulveazione da eseguirsi per il maggior vantag-

l£i0 della costruzione stessa, spettasse alla detta Società assun-

trice dei lavori, uniformemente a quanto disponeva l’art. 90 se-

condo alinea della legge sui lavori pubblici, allora vigente, del 9.0

novelnhre 1859;

Attesochè la questione principale sollevatasi fra la predetta

Società ed il conte Castellani-Fantoni, e discussa e decisa dalla

Corte di Casale, quella. si fu: Se l‘acquisto della proprietà del-

1'.îtlvco abbandonato, come sovra riconosciuto in favore della So-

eleta, l'asse operativo nel confronto dei proprietari rivieraschi

fra cui era il detto conte Castellani-Fantoni, tuttochè le mento-

vate opere di nuova inalveazione siano state eseguite ed almeno

Compito sotto l'osservanza del Cod. civ. italiano;

Attesochè la Corte accoglieva le istanze della Società, rite.—

11eudo che in proposito il Cod. civ. italiano non innovò al Codice  

civ. albertino e elle un tale giudizio è retto ed esatto, e non me-

rita le censure addotte dal ricorrente conte Castellani-Fantoni;

Atteso, in effetto, che nel sistema di entrambi i Codici l'alveo

dei fiumi e torrenti non viene già, e secondo che pretende il ri-

corrente, considerato come parte integrante dei fondi fronteg-

gianti, come proprietà privata soggetta a. servitù pubblica, ma

come cosa essenzialmente pubblica, ed al pari dell’acqua di cui

costituisce un accessorio;

La tesi è evidente e non viene contrastata per il Codice civile

albertino, in vigenza del quale emanava la precituta legge sui

lavori pubblici 20 novembre 1859, recante il pure richiamato

art. 90, secondo alinea, che “ coloro che sopportano la spesa

delle rettificazioni e nuove inalveazioni dei fiumi e torrenti, ac-

quistano la proprietà degli alvei eporzioni d'alveo che rimangono

per effetto di tali opere abbandonati ,.

Tant‘è che vedesi nell‘art. 473 di detto Codice, e nel caso in

cui le acque, abbandonando l‘antico letto, si aprano un nuovo

corso, attribuito per diritto di accessionc l‘alveo cosi abbando-

nato, e fino ad una giusta indennità, ai proprietari dei fondi oc-

cupati dal nuovo alveo.

E la cosa è altrettanto chiara sotto l‘impero del Codice civile.

attuale, posciachè nell‘art. 427 sono classificati fra le cose dema-

niali i fiumi ed i torrenti, senza distinzione fra. l‘acqua e l‘alveo,

ed il successivo art. 461. in cui si dispone intorno all‘alven ab-

bandonato, si trova, come prima nel Cod. civ. albertino, nella

sezione intitolata: Del diritto di ‘acccssione relativamente «"le

cose immobili; il che significa trattarsi di un vero acquisto, e

non già di semplice ricupero della proprietà privata sgombrala

delle acque.

Nè può fare difficoltà l‘avvertita circostanza, che nella nuova

legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 (all. F) non siasi ri-

prodotta la prenotata dichiarazione che giù si conteneva nell‘ar-

ticolo 90 della correlativa precedente legge 20 novembre 1359;

avvegnacbè si trattava nella sostanza di un mero ordinamcnlo

amministrativo, ed il legislatore giustamente riscontrò, che era

meglio di riservare alla pubblica. Amministrazione la facoltà di

slabilire o meno nei singoli casi la condizione che l‘alveo, rima-

sto abbandonato per efi‘etto delle opere di nuova inalvcazione,

avesse ad appartenere all‘assuntore dei lavori.

Del resto i lavori preparatorii del ridotto Cod. civ. italiano

tolgono ogni possibile dubbio in riguardo, apparendo che non si

trovò.nella redazione definitiva di seguire i principii dei pro-

getti ministeriali Cassinis e Pisanelli, per cui l'alveo dei fiumi e

torrenti cessave. di essere per sè cosa pubblica, e che solo si in-

novò al Cod. civ. albertino, coll‘accordarc il letto abbandonato

ai proprietari confinanti, facendo così ritorno alle massime del

diritto romano, sancite nelle leggi 7, 5 5, D. De a. r. d., 1, 5 7,

D. De flmninibmv.

Atteso, dopo ciò, che essendo demaniale l'alveo come l‘acqua

dei fiumi e torrenti, dovrebbe, giusta l’art. 49.9 dell‘attuale Godin-.e

civ., l'alveo stesso entrare nel patrimonio dello Stato, allora che

cessa di servire all‘uso pubblico, cui era destinato ;

Attesochè però s‘introdusse per questo un'eccezione nel già

ricordato art. 461, stabilendosi ivi che “ se un fiume e torrente

si forma un nuovo letto, abbandonando l‘antico, questo spetta

ai proprietari confinanti alle due rive ,;

Atteso quindi, che l‘ora riferita disposizione, come di diritto

singolare, deve mantenersi nei suoi stretti limiti, i quali sono

determinati dal significato naturale delle parole: “ Se il fiume si

forma un nuovo letto ,, accennandosi apertamente allo sposia-

mento dell'alveo che si fa da se stesso, ri [lmninis, e non già a

quello che si sia creato volontariamente e per fatto dell‘uomo

dietro lavori di rettifilo e di nuova inalveazione, come nella

specie.

Arrogc ancora che non si verifica identita' di ragione nei due

differenti casi, essendochè quando il fiume si apre di per sè un

nuovo corso, il Demanio non è sottoposto a spese di sorta ed
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d‘app. Firenze, 27 febbraio 1879 (Annali, 1879, Il, 51); | stra propria giurisprudenza sull‘argomento. Le ragioni

Cass. Firenze, 19 febbraio 1880) (3). Nessuna voce di-

scordeé fin qui uscita da altre Corti; cosicchè l‘avviso

uniforme esposto in quelle sentenze costituisce una no-

acquisia la proprietà. del nuovo alveo &. scapito dei privati, per

cui può ben abbandonare il letto antico senza. compensi, mentre

se il nuovo corso è prodotto artificialmente, deve esso Demanio

sopportare le gravi spese a ciò necessarie, e quindi è equo e

razionale che possa almeno in parte rifarsi delle spese stesse

mediante l‘alienazione del letto antico.

Per questi motivi, rigetta. ecc.

(3) Corte di cass. di Firenze, 19 febbraio 1880, Vigliani p. p.,

Martucci est., Corsini c. Consorzio dell‘Arno e Fucecchio.

La Corte, ecc. — Attesochè i ricorrenti essenzialmente pren-

dono di mira e attaccano la sentenza. sopra questi principii da

essa proclamati: 1° che fra le condizioni necessarie all‘acquisto

del dominio per mezzo dell‘alluvione, vi ha pur quella, di fronte

alle leggi romano, che l‘alluvione segua naturalmente per opera

e beneficio del fiume, e non sia l‘effetto di opere artificiali pre-

ordinate a divertirne in qualche modo il corso naturale; 2° che

convertiti in alveo del fiume i terreni dei ricorrenti, ne perdet-

tero assolutamente il dominio, per modo che, col ritirarsi le

acque in conseguenza dei lavori eseguiti, non potè in essi risor-

gere l‘antico diritto;

Attesochè ambedue queste proposizioni sono conformi al det-

tato delle leggi romane, trovano appoggio nella dottrina, e ven-

nero confermate dalla giurisprudenza;

Attesochè, prendendo le mosse dalla prima, beste volgere uno

sguardo al 5 20 delle Istituzioni: De rerum divisione et aliqui-

rendo eorum dominio, per vedervi scolpita la necessità che l‘al-

luvione segno. per opera naturale del fiume; ivi è scritto: “ Prae-

terea quod per alluvione… agro tuo flumen adjecit, jure gentium

tibi adquiritur ,,. La stessa locuzione si riscontra nella Legge 7,

5 1, D. De adquireudo rerum dominio ,- e la Legge 1, C. De allu-

vionilme, mette pure in evidenza l‘opera naturale del fiume

quando stabilisce che “ quod si paulatim fluvius ita auferat, ut

alteri parti applicet, id alluvionis jure ei quaeritur cuius fundo

accrescit ,,.

Meglio ancora resta ciò dimostrato ove si ponga mente alla

ragione principale che da vita al diritto d’alluv‘ione, la quale ha

il suo fondamento nella legge dei corrispettivi, in applicazione

del principio di equità naturale, che i vantaggi delle cose sono il

compenso degli incomodi che esse ci arrecano. Ora, siccome le

perdite, le corrosioni, cui vanno incontro i terreni che fronteg-

giano i fiumi, sono quelle provenienti dal corso naturale delle

acque, egualmente i benefizi debbono restringersi & quelli che

hanno causa dalla corrente naturale dei fiumi stessi, e non dalle

opere manul'atte che ne modificano l’andamento. Invano si op-

pone cbe essendo l’alluvione una specie dell‘accessione, al pari

di questa possa essere artificiale. Non tutte le qualità del genere

si attagliano alle singole specie; sovente se ne differenziano per

attributo o per difetto di una determinata qualità, la quale va

regolata (: prende norma delle leggi speciali che le si riferiscono.

Con inutile sforzo si pretende introdurre una sottile distinzione

tra le opere artificiali che più o meno direttamente concorrono

all‘alluvione. Quante volte non e il corso naturale del fiume che

apporti l‘alluvione, ma vi concorra un elemento estraneo qua-

lunque, cessa la ragione della legge, e con essa tutte le consc-

guenze giuridiche che le vennero attribuite.

E che l‘alluvione debba essere il portato esclusivo del fiume

lo confermano gl‘interpreti del (liriLto romano ed i trattatisti,

che la considerano e la qualificano una specie di accessionc na-

turale, un dono spontaneo del fiume. Nello stesso senso si e. pro-

nunziata la giurisprudenza anche toscana, la quale ebbe adichia-

rare che l‘alluvione essendo un‘accessione naturale, e dovendo

seguire naturalmente, non possa mai dirsi tale l‘acquisto di ter-

reno ottenuto per via di opere artificiali condotte a divertire il

corso del fiume ed a mangiarne l'alveo.

Ma la disputa intorno all'azione naturale e spontanea del fiume,

in quanto si riferisce all‘alluvione proprio. ed impropria, perde  

di tali giudicati si leggeranno dottamente esposte nel

testo di essi, da noi riportato in nota (l-3).

75. In ogni corso d’acqua naturale, e talo‘a anche

 

ogni importanza di fronte alle insindacabili dichiarazioni di fatto

emesse dalla sentenza, che cioè i terreni ottenuti per ottetto dei

lavori non sono emersi in modo lento ed occulta (incremenlnm

Iateas), sibbene rimasero liberati, se non istantaneamente, certo

in tempo assai breve e in maniera da essere avvertiti dai sensi.

In questi termini di fatto ben disse la sentenza, che mancano

tutti gli estremi dell‘alluvione, avendosi invece un prosciuga-

mento o essiccazione di una parte dell‘Arno, che è la vera te.vì

della causa;

Attesochè anche sotto questo aspetto si censura la sentenza

per avere distinto l‘essiccazione avvenuta naturalmente da quella

prodotta per opera dell‘uomo, mentre nel diritto romano non si

ha riscontro di alcuna differenza fra l‘un caso e l‘altro. Sal qual

proposito conviene osservare che se le leggi romane non accen-

narono & tal distinzione, avvenne per essersi occupate soltanto

dell‘essiccazione naturale, e non già che lasciassero tracce da

far credere che intendessero mettere al paro l‘una specie e l‘altra,

e trarne per ambedue le medesime conseguenze. D‘altronde

questa distinzione è ammessa dalla dottrina e dalla giurispru-

denza, concordi nel ritenere che quando i lavori di essiccazione

siano stati eseguiti, coll'antorizzazione sovrana, da un privato,

questi, & preferenza dei frontisti, fa suo l‘alveo antico, indipen-

dentemente da qualunque dichiarazione d‘animo diretta all‘ac-

quisto del medesimo; poichè il solo fatto dell‘impiego della sua

opera e dei suoi capitali, per ottenere la totale o parziale mata-

zione dell‘alveo, basta a far presumere l’intendimento di appro-

priarsi l‘alveo essiccato. Ma nella specie neppure può elevarsi

dubbio se la. Imposizione di Fucecchio volesse, o no, far suoi i

terreni essiccati, dal momento che il principe, nell‘ordinare di

far eseguire a sue spese i lavori per correggere il vizioso corso

del fiume, in compenso e correspettivo prescriveva che il ter-

reno da ottenersi in conseguenza dei lavori dovesse cedere ad

intero benefizio della Imposizione, col solo obbligo che in caso

di alienazione dovesse preferire nell‘acquisto i possessori frontisti.

Dirimpetto all‘accennato rescritto sovrano, che attribuisce al-

l‘Imposizione i terreni che a sue spese liberasse dalle acque, mal

si oppone che essendo ufficio dell‘Imposizione stessa di provve-

dere alla difesa delle rive del fiume, non possa appropriarsi le

terre che ritoglie alle acque, ed abbia invece il dovere di rito

sciarle ai rispettivi frontisti. A parte il considerare che per i re-

golamenti toscani le Imposizioni, ed oggii Consorzi, non hanno

altro incarico che di eseguire a loro spese i lavori ordinati dalle

competenti autorità, dimodochè non potrebbero tenersi respon-

sabili se le opere eseguite non soddisfacessero interamente allo

scopo, vuolsi soprattutto avere presente che il dovere. di difen-

dere le rive non racchiude l‘altro, tanto più grave, di ricuperare

i terreni sommersi dalla forza prepotente del fiume: e quindi

niuna ragione impedisce che restino a bencfizio delle Imposizioni

o Consorzi le terre essiccate;

Attesochè, prendendo ad esame l‘altra proposizione della sen-

tenza, chc il dominio delle terre convertite in alveo del fiume fa

perduto dagli antichi proprietari, e che in essi non poté risor-

gere per il prosciugamento delle medesime, la si ravvisa così

conforme a ragione ed ai principii di diritto da doversi respin-

gere ogni contraria censura. Posto fuori di controversia che

quelle terre furono trasformate in alveo, nccssariamcnte assun-

sero l‘indole e la natura di questo, ossia di cosa pubblica, e nc5-

suna specie di dominio vi conservarono i privati, sebbene “Il

tempo ne fossero proprietari. Ce lo insegna Ulpiano nella. L. |.

5 7, D. De flmninibus: " Ille etiam alveus quem sibi llluuen

fecit, et si privatus antca fuit, incipit tamen esse publicus, quitl

impossibile est ut alveus fiuminis publici non sit publicus ,.- Ul…

volta perduto il dominio, abbisogna un nuovo titolo, una num…

causa per riacquistarlo, non potendo risorgere quello che andò

assolutamente estinto c perento. Nè questo principio & contrad-

detto dalle Leggi 7, 9 6 e 30, 5 3, D. De mlquirendo farm» domi-
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negli artificiali, può prodursi, sulle ripe, il fatto mate-

riale dell'alluvione. Ma in quali corsi d'acqua rappre-

senta essa per il nostro Codice un incremento dei f‘ondi ,

rivieraschi, e quindi un arricchimento legittimo del pro—

prietario di essi? La questione fu suscitata ed è ancor

ardente in Francia, dove il Codice Napoleonico all‘ar-

ticolo 556 parla di fiumi e di riviere, navigabili o no,

atti o non atti & trasporti. Charden (De l'alluvion, n. 35);

Championnière (De la proprieta’ des cana: com-ente,

n. 432); Aubry e Rau (tom. 2, 5 203, n. 4); Demolombe

(t. 10, n. 17); Laurent (Principes de dr. civ., VI, n. 282),

sostengono l‘applicabilità dell'articolo anche ai ruscelli.

Laurent anzi dice che per gli ell’etti dell’alluvione òpro-

scritta oyni distinzione tra i corsi di acque. E d’av-

viso contrario Proudhon (Du domaine public., n. 1265

e 1273), che vuole limitata l'alluvione ai soli fiumi e

riviere; Dalloz (Ite'pert., v° Propric'te', n. 210) ammette

i ruscelli, ma non i torrenti, limitando cosi l’efficacia

dell‘articolo ai soli corsi d'acqua continui. Nelle provin-

cie napoletane, sotto l‘impero delle cessate leggi civili,

non bastava la perennitit del corso d'acqua, ma si richie-

deva che questo l'osso navigabile ed atto a trasporto,

perchè potesse esser pubblico. « 1 soli liumi navigabili

0 addetti ai trasporti erano di proprieta delle Slate, del

pubblico demanio, mentre le acque di tutti gli altri

liumi, come quelli non perenni, cedevano al diritto pri-

vato » (Corte d'appello di Catanzaro, 20 agosto 1877;

Foro it., II, 1, 1058; contra Gass. Palermo, 12 luglio

1878, Circolo giuridico, ix, 385) ». Nel Codice italiano

la parola rividres fu sostituita con quella di torrenti.

E dunque non la perennitd, ma l’importanza del corso

d‘acqua che determina se esso è o no suscettibile d’in-

cremento alluvionale. 1 fiumi e torrenti dell‘art. 453

non possono e debbono esser altra cosa, se non che i

fiumi e torrenti classificati dall'articolo 427 fra le cose

appartenenti al demanio pubblico nello Stato. Anche qui

e l‘importanza del corso d'acqua che determina se esso

può essere, o no, considerato di uso pubblico. In altri

termini l’art. 453 esprime che l’alluvione ha luogo se]-

tanto nei fiumi pubblici. L‘idea del Romagnosi (Rag.

civile delle acque, prenozioni, 5 m) che s’abbia da per

niente alla sola « destinazione stradale pubblica » (cioé

navigabilità e attitudine a trasporto) nel corso d‘ac-

qua, è troppo evidentemente ispirata all'articolo 533,

Codice Napoleonico. Il legislatore italiano ha parlato

più generalmente di fiumi e torrenti, cioe di corsi di

acqua più importanti: « Flumen a rive magnitudine

discernemlum est aut cxistirnatione circumcolcntium »

(Leg. 1, S 1, D. De fluminibus, xmn, 12). Torrente pel

Codice italiano è un corso d'acqua più piccolo del fiume,

ma pur sempre perenne (Pacifici-Mazzoni, Ist., II, n. 9;

Ricci, Corso di dir. civ., ii, n. 48; Gadda, Arch. giurid.,

febbr. 1877, p. 190). Rientra dunque esso pure nel con-

cetlo romano del « llamen, quod semper iluat » (L. 1,

È 2. 00d., vedi supra, n. 2). Tutto porta a conchiudere che

per diritto civile italiano l'alluvione ha luogo soltanto nei

fiumi pubblici (Contra Pacifici-Mazzoni, Ist., II, n. 36),

reputati tali secondo il criterio romano dall’importanza

di essi « col quale han sempre camminato e la scienza

ed il fòro» (Corte, d’app. Firenze, 18 febbraio 1867,

Annali, ], 2, 458). E stato deciso che la pubblicità di un

fiume non risale a tutti i corsi di acque che alimenlano

un fiume pubblico, com‘era per diritto romano (…. « Si

aut navigabile est, aut ex eo aliud navigabile fit »… L. 2,

Dig. cod.), ma invece « le sorgenti che sono in un fondo

privato, fino a che le acque restano nel fondo istesso,

sono di dominio privato, e solo quando ne escono per

ingrossare un fiume, diventano pubbliche » (Cass. di

Napoli, 14 gennaio 1868, Giur. It., xx, 1,27). Non può

dunque aver luogo alluvione nei ruscelli e nelle sorgive,

di cui le acque spettano ai rivieraschi (Corte d‘appello

Palermo, 21 luglio 1876, Circ. Giuricl., vn, 303). Notia-

mo qui, per incidente, che essa nemmeno può aver luogo

nel letto dei fossi e canali artefatti (V. infra, n. 79).

Ove si tratti, non di un vero canale, ma di un (lume o

torrente canalizzato, saranno suscettibili di alluvione i

tronchi del fiume, in cui esso scorre tra le sue rive na-

turali; ma nelle parti, in cui il fiume scorre entro un

canale scavato ad arte, non v'è luogo ad alluvione nè

alle altre accessioni fluviali (llaviel, n. 51; Dalloz, Rep.,

v° Propriéte', n. 491 ). — Cfr. Gianzana, Le acque nel (tir.

civ. it., tit. 1.

76. La maniera pratica di spartire l'alluvione tra i

rivieraschi è quella stessa del dir. romano (V. supra,

numeri 3, 4, 5) (1). Ciò vale tanto per l‘alluvione consi-

stente in un’unione di terra (art. 453), quanto in quella

prodotta dal terreno abbandonato (art. 454). Male parole

della Corte di Casale lasciano ancora un gran dubbio

sulla direzione che deve avere la linea separativa de1-

l'alluvione fra due fondi confinanti. Sara una linea per-

pendicolare al corso del fiume, o perpendicolare alla.

riva stessa? Si dovra tener conto della direzione della

linea che divideva gia i due fondi? La questione è gra—

vissima e dibattuta da scrittori antichi e moderni. In

F ‘ancia ha riscosso -'adesione di quasi tutti gli scrittori

una massima stabilita dalla Corte di Agen (25 gennaio

 

nio: l‘una e 1‘a1tra procedono in tema di sempiice inondazione,

la quale, scrive Gaio nell‘accennato 5 (i: " Specie… fundi non

mutui, ct ob id cum recesserit aqua, pnl-lm est, ejusdem esse,

cujus ct (“uit ,,;

Attesochè per le con51dcrazioni fin qui uiscorse essendo dimo-

strato che giustamente la sentenza riconobbe nel Consorzio la

proprietà dei tcrrem liberati dalle acque, rendesi inutile parlare

della indennità cui 1 ricorrenti vorrebbero ristretto il diritto del

Consorzio stesso;

Per questi motivi, rigetta ecc.

(1) “ Nella divisione dell‘alluvione, che per disposizione di legge

illìlliirlicne ai proprietari (ici fondi posti lungo la riva del fiume

0 dcl torrente nella. quale essa si è formata, devesi attribuire ad

ognuno di essi quella parte proporzionale dell’alluvione che è

determinata da11a estensione della. fronte del suo fondo copcrln

dall’alluviunc lnedcsinui, in modo che ciascun rivierasco venga

a conseguire nei limiti del possibile la precisa porzione ade-

rente al suo l'undo ,,. — Gorle d’app. Casula, 27 maggio 1877

(Lene, 1877, I, 560).

Diursro 11‘AL1ANU, Vol. I.

 
('il) " Atteso, diceva quella Corte, che si tratta di sapere in quali

proporzioni e come si procederà alla divisione di questa. alla—

vione; che il Codice Napoleone non indica affatto il modo, come

si debba. fare la ripartizione; che, nel silenzio della. legge mo-

derna, bisogna riferirsi al diritto romano, che è, in questa parte,

la fonte del diritto francese; clieia Legge 7,5 3, De adqm‘r. rerum

domin., e le Istituzioni, 5 ”12, netermznano la parte dei rivieraschi,

Pro modo latitudim's cujusque praedii ,- che, in fatti, la na-

tura dei diritti d‘accessione mostra. che il riparto deve operarsi

in ragione dell’estensione di fronte, che ciascun fondo oltre al

fiume: che, quindi, il modo che sembra il più razionale ed il più

semplice consiste nel tirare, perpendicolnrmcntc a una linea irac-

ciata nel mezzo del corso del fiume, due parallele partenti da

ciascuna estremità della fronte del fondo che formava l‘anima

riva, e di attribuire al rivierasco tutta la porzione contigua. d‘in-

tcrramcnto, che si trova compresa fra queste due parallele; che

con questo uniforme procedimento si soddisfa a tutte le logit-

lime esigenze, senza. preoccuparsi del carattere più o meno irre-

golare dell'unione di terra, né della. forma convessa o concava
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1834, Sirey, 1854, n, 127) (2). Tuttavia il sistema pro-

posto dalla Corte di Agen non contempla il caso che la

direzione del fiume faccia degli angoli. Aubry e Rau (il,

5 2()J)propongono, per questo caso, d’applicare il sistema

della (‘orle di Agen, con alcuni emen lamenti. «Quando

il corso d‘acqua forma, nella distesa dell‘alluvione, delle

sinuosità che tuttavia non ne mutino la direzione gene-

rale, e sulla linea fittizia rappresentante questa direzione,

che debbono essere abbassate le perpendicolari da tirarsi

dai punti estremi di separazione dei fondi rivieraschi. —

Che se, nell’estensione dell’alluvione, il corso d'acqua

cangiasse completamente di direzione, formando angoli

rientranti o salienti, il suo asse si determinerebbe per

mezzo di linee spezzate a ciascuno di questi angoli, ed è

su queste diverse linee spezzate che si abbasserebbero

le perpendicolari destinate a operare la divisione ». Ma

talora la spezzata, rappresentante il corso del fiume,

può essere cosi irregolare che divenga possibile abbassare

da uno stesso punto estremo di un fondo più di una per-

pendicolare sulla spezzata; in questo caso si può prendere

per linea di demarcazione la bisettricc dell'angolo for—

mato dalle due perpendicolari estreme. Quest’ultima

soluzione è proposta da Laurent (Principes, VI, n. 294).

77. E degno di nota che l’alluvione propriamente

detta (art. 453 e 454) non si arresta alla linea mediana

del fiume. E dunque una forma di accessione indipen-

dente all'atto dalla considerazione. molto discutibile, di

una proprietà virtuale dei rivieraschi sul letto del fiume,

fino al mezzo di esso.

78. I fondi rivieraschi di fiumi e torrenti navigabili,

solîrono la servitù pubblica del marciapiede. L’art. 144

della legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865, all. F,

da le norme per l‘esercizio di questa servitù ed insieme

pel trasporto del marciapiede nel caso di alluvione. La

legge parla della sola corrosione; ma è naturale che

si proceda analogamente nel caso d‘inm-emento.

Arl. lll-’l». I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla

servitù della via alzaia, detta anche d‘attiraglio o di marciapiede

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti

e consuetudini vigenti, s’intenderà. stabilita e metri 5. Essa in-

sieme alla sponda fino al fiume dovrà dei proprietari esser le-

sciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d‘uomini

o di bestie da tiro. —

Le opere dell‘adattamento e della conservazione del piano

stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal

fatto dei proprietari del terreno, saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba. trasportare la.

via alzaia, lo sgombro del suolo degli alberi e da ogni altro ma-

teriale sarà l'atto a spese dello Stato, restando & disposizione

del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

E da notare che la servitù di marciapiede ha. luogo:

l° Nei soli liumi (o torrenti) navigabili; 2° In quei soli

tronchi di essi che sono dichiarati navigabili per legge

(Arfi. i.. sulle op. pubbl.., art. 142).

79. L’art. 454, alinea, e l'art. 455, rappresentano un

elemenlo puramente negativo rispetto alla teoria delle

accessioni fluviali. La legge, infatti, non si è contentata

di dire che l’alluvione ha luogo lungo la riva dei fiumi

e torrenti, che sarebbe bastato per non poter esten-

dere quel diritto di accessione ad altre aeque; ma ha

voluto determinare, in modo che non ammettesse re—

pliche: i" che il diritto del proprietario della riva sco-

perta sul terreno abbandonato dall’acqua non ha luogo

pei terreni abbandonati dal mare (articolo 451, alinea);

2° che non vi ha diritto di alluvione riguardo ai laghi

ed agli stagni, il proprietario dei quali conserva sem—

pre il terreno che l’acqua copre, quando essa è all‘al-

tezza dello sbocco del lago 0 dello stagno, ancorchè il

volume dell'acqua venisse a scemare (art. 455); 3° che

il proprietario del lago 0 dello stagno non acquista al-

cun diritto sopra la terra, lungo la riva che l‘acqua

ricopre nei casi di straordinaria escrescenza (art. 455,

alinea). Questa esclusione del d'i-itto di alluvione dalle

rive del mare, dagli stagni e dai laghi, è prettamente

conforme al diritto romano (V. supra, n. 2). Ma l’elenco

delle acque, anche correnti, nelle quali non hanno luogo

gl‘incrementi fluviali a beneficio dei rivieraschi, è assai

più este—o che non le tre esclusioni menzionate dal (‘o-

dice. Come già fa accennato (V. supra, n. 69) gl‘incre-

menti alluvionali sono rigorosamente esclusi da qual-

sivoglia corso d’acqua che non sia un fiume e torrente,-

quindi non hanno alluvioni i ruscelli, non i fossi, non

i canali, navigabili o non navigabili, atti o non atti a

trasporto, sia che servano a scopo di raccogliere“ scoli,

o ad irrigazione, o per condurre acque ad officine, o a

motori idraulici, ecc. All'impossibilita dell'alluvione, eor-

risponde il diritto del proprietario dello stagno, del

lago, del l'osso, del canale, ecc., di distruggere gl'inter-

ramenti che si l'essere dannati nelle acque di sua pro-

prietà, e d’indennizzare i rivieraschi delle corrosioni

che le acque stesse avessero prodotto nei fondi di loro

proprietà. (Charden, op. cit., cap. n°, 11. 32). Quando un

fosso, o canale, muti il suo corso, i rivieraschi hanno

il diritto di l‘arto ricondurre nei suoi antichi confini: lo

stesso ha luogo pel livello delle acque di un lago odi

uno stagno, che costituisce un diritto quesito dei rivie-

raschi da un lato, e dall'altro del proprietario dello

stagno o lago. ’l‘ale livello è stabilito dal (‘odice all‘al-

tezza dello sbocco del lago 0 della stagno. Le lesioni

prodotte dall’acqua ai fondi rivieraschi, costituiscono

per ogni specie di acque, che non sieno fiumi o tor-

renti, un vero danno: danno che e rifattibile dal pro—

prietario del corso d’acqua, ove non vi abbia concorso

un elemento di colpa da parte dei rivieraschi, come se,

per esempio, questi avessero trascurati i necessari la-

vori di difesa alla riva (Cass. francese, 17 dicembre 1838,

Sirey, 1839,1, 499; vedi la nota ivi apposta dal Devil-

leneuve, all’arresto citato). Tuttavia il principio è che,

salvo le straordinarie inondazioni od altri casi i'ortuiti,

il proprietario dello stagno (o lago 0 l'osso o canale) ri-

sponde di tutti i danni prodotti ai fondi rivieraschi dal-

l'acqua di sua proprietà: poichè «il diritto di formare

o conservare uno stagno sul proprio fondo, è sempre

subordinato alla condizione di non portare alcun pregiu-

dizio agli altri » (Devilleneuve, nota citata).

80. Quanto all’altro principio, che è enunciato nell’ar-

ticolo 455 alinea, che cioè inondazioni o straordinaria

escrescenze non immutano i legittimi confini dell’acqua,

nè quelli della riva, esso è più lato di quello che esprima

la lettera del Codice: poichè tale principio e comune

indistintamente a tutte le masse d'acqua, stagnanti o

fluenti, ed anche a quelle, nelle quali è possibile l’allu-

vione, cioè ai fiumi e torrenti. Infatti gl'incrementi [lu-

vi.ali hanno tutti lor radice nel fiume propriamente

detto, ed hanno per teatro l'alveo di esso e le ripe; mi}

l‘inondazione si considera accadere assolutamente l'uol‘l

 

dei limiti del fondo rivier'asco, nè delle sinuositù del corso d‘ac-

qua; e che questo sistema ha l’immenso vantaggio di aggiudi-

care la totalità dell'alluvione alle proprietà che si trovano in

faccia ad essa, di non lasciare senza padrone alcuna parte del-

l‘alluvione, di attribuire a quelli che vi hanno diritto parti pro-

porzionali. di conservare a ciascun proprietario la sua qualità di

rivierasco ed il benefizio della sua contiguità col fiume: inline dl non variare mai nei suoi risultati, ecc. ,.
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delle ripe… « Dalla pronmlgazione del ('odicc Napoleone

in poi, i proprietari di terreni che sieno stati inondati

per qualsivoglia tempo dallo slraripamento di una ri-

viera navigabile od alta a trasporto, ne conservano la

proprietà, non solo finchè vi siano rimaste delle parti

non inondate (motlcs-flrmcs), ma anche quando la som-

mersione è stata completa. L'art. 563 prova che tale è

lo spirito del Codice » (Merlin, Rep., v° Motte-firma).

Lo stesso si pui dire del Codice italiano, argomentando

dal nostro art. -ltil. corrispondente all’art. 5623 Cod. Na-

poleone. Del resto gli stessi principii valevano nel diritto

romano ( V. supra, n.5). Adunque, in rapporto agl’.ncre-

menti alluvionali nei corsi d'acqua. che ne sono legal-

mente suscettibili, importa stabilire bene la differenza

tra alluvione e inondazione. Si disse gia che questa

dill‘erenza consiste in ciò, che l’inondazìone avviene fuori

delle rive. Ma dove termina la riva? « Ripa autem ita

recto delinietur id, quod “amen continet naturalem ri-

gorem cursus sui tcncns » (L. I, 5 5, D. De fluminibus,

run, 12). Naturnlis non significa qui il livello medio

del fiume, ma si oppone, a «livello in caso d'inonda-

zione»; seguita infatti Ulpiano: .,.. «Ceterum si quando

vel imbribus vel mari vel qua alia ratione ad tempus

excrevit, ripas non mutat »; e ne porta ad esempio il

Nilo: « Nemo denique dixit ;\'ilum, qui incremento suo

Aegvptum operit, ripas suas mutare vel ampliare».

Anzi per livello del fiume s’ha da prendere il massimo,

cui possa arrivare senza degenerare in straripamento;

« ltip.i eu. putatur esse, quae plenissimum [lumen conti-

nct» (l.. 3, 5 l, i). tit. cit. Dc fluminibus); nella piena

corrente, dice 1’Aimi (op. cit., lib. I, cap. 1x,5 1), cioè fin-

che non dilaghi ad acqua stagnante. 'I‘ali concetti sono

parsi accettevoli anche Sotto il Codice Napoleone, edeb-

bono esserlo ugualmente sotto l'impero del nostro Co-

dice civile.

81. Cosi fu giudicato in Francia, che, per risolvere se

in una determinata epoca certe alluvioni fossero o non

fossero ancora formate, fosse necessario ricercare l'al—

tezza cui esse dovevano essere arrivate: « Atteso che que-

sta dev’essere in ragione di quella cui saliva il fiume

stesso; che questa determinazione risulta dall‘estensione

che dev'essere attribuita al suo letto, dovendo la sua ele-

vazione variare secondo il terreno che cuoprono le acque

basse, medie e alte; Attesochè la meno…-1 riflessione

basta per non ammettere all'atto il primo di questi stati:

cio equivarrebbe, infatti, a discen-lere al momento in cui

la navigazione risente dillicoltà che la rendono talvolta

impossibile, ed a re—tringere nel tempo stesso talmente

il terreno, su cui l’acqua scorre, che, nel suo stato medio,

il fiume dovrebbe sorpassare il limite che gli fosse asse-

gnato; che le acque medie costituiscono, è vero, lo stato

abituale e permanente; che sono quelle che convengono

alla n… igazione, ma. ch’esse non danno se non se un'idea

incompleta cd insulliciente del fiume; che l'uomo, al cui

spirito questa parola si presenta, l'intende nella sua am-

piezza e maestà, quando esso, scorrendo a rive piene, e

in tutta la grandezza del suo corso; che, se fosse stato

dato al genio umano di costruire delle rive che doves-

Scro contenerlo, e’ sarebbe sembrato contrario a ragione

rlnserrarlo nello spazio che riempiono le acque ordinarie,

per non assegnargli uno di quei momenti, in cui esse,

scorrendo, continuano ad essere in uno stato regolare,

che, per cio stes—'o che si rinnova, ed il più sovente ad

epoche fisse e assai lunghe, prova che il fondo ch‘esse

cuoprono, c il dominio del fiume; che tale e precisamente

la sua condidone, allorchè esso scorre a piene rive; che,

prodotta da cause abituali, sebbene rinnovantisi ad in-

tervalli indeterminati, essa è più abituale in certe sta-

 

gioni; ch’essa nulla ha di anormale, poiché lo spazio su

cui le acque scorrono, è di volta in volta il medesimo, al

pari delle rive cui esse s'arrestano; che questo stato non

ha alcuna somiglianza con quello delle inondazioni; che,

prodottesì per cause accidentali ed impreviste, queste

nulla hanno di regolare, né nel loro ritorno, nè nella zona

di terreno su cui si distendono: ch’esse non conoscono

rive, e portano la desolazione nelle terre ch‘esse met-

tono a guasto; che questa distinzione indica il limite da

fissare; che le rive sono i punti lissi, impressi dalla na-

tura per contenere il fiume: ch’essc debbono essere

estese, quanto basta per servire al suo corso nei suoi di-

versi stati, purchè esso non li oltrepassi ; che v'è dunque

luogo a dire che il suo letto si compone dei fondi che le

acque cuoprono scorrendo a piene rive, nel momento in

cui esse non potrebbero elevarsi di più senza dilagare;

La Corte conferma ecc.». — Corte di Tolosa, 22 giugno

1860 (Sir., 1860,11, 47I). La scienza si è dichiarata soddis-

fatta della massima espressa dalla Corte di Tolosa (Lau-

rent, Princ. de droit civil, vx, nn. ll e 285).

82. L'art. 456 Cod. civile da le regole dell’avulsione.

Cheechè ne fosse per diritto romano (V. supra, n. 7), i

Codici moderni hanno accettato , modificandola nelle

conseguenze, la teoria dei commentatori. Per diritto ci-

vile chiamasi avulsione una parte considerevole e rico-

noscibile di un campo rivierasco, che un fiume, naviga-

bile o no, stacchi e trasporti verso un campo inferiore o

sulla riva opposta (Laurent, Prina de droit civil, vx,

n. 296). il distacco deve avvenire per istantanea fa ‘Mi.

Fu osservato con ragione (Ricci, op. cit., n, n. 192) che

non è questo il solo caso di avulsione contemplato dal

Codice; poichè è avulsione anche il terreno « staccato

per forza istantanea dalla riva e trasportato nel fiume o

torrente », in modo da formare un‘isola, di cui all‘arti-

colo 459 (V. n. 88). Ma le disposizioni che regolano i

due casi sono ben diverse. Qui ci occupiamo del primo

caso, e ne ricerche:-emo: 1° gli estremi giuridici; 2“ le

conseguenze che ne derivano a forma dell‘art. 456.

83. La parte staccata e trasportata dalla forza del

fiume dev’essere una parte diun fondo contiguo al suo

corso. Torna alla mente la crusta praedii dei giurecon-

sulti romani. Ma saranno le parole dell'articolo applica-

bili anche a quelle parti di fondo che non sono nuda

terra, quali pezzi di fabbrica, materiali, legname, alberi

e piante? Nel Dalloz (Rep., v“ Proprie'lc', n. 517) la cor-

rispondente disposizione del Codice Napoleone s'inter-

preta nel senso di escluderne le cose mobili, ancorchè

facienti parte del fondo, e s'invoca a favore del proprie-

tario del fondo, su cui il fiume le avesse disposte, la mas-

sima che cn fait dc mcublcs, possession onu: titre.

Nella stessa Francia, presso il Consiglio di Stato, fu so-

stenuto che la disposizione si applicasse solo quando da

un fondo fosse stata staccata una parte di superficie:

trovandosi in questa sola il requisito della riconoscibilità

(Laurent, op. cit., vi, 207). Ma la generalità degli scrit-

tori l:a interpretato la disposizione nel senso d’appli-

carla anche se fossero state distaccate costruzioni, pian-

tagioni, legnami, ecc. (Aubry e Rau, 11, num. 2030,-

Laurent, loc. cit.; Ricci, op. cit., n, n. 101). « Le acque

rapiscono una porzione di un campo: in virtù del suo

diritto di proprietà, il proprietario viene a ripigliarsela.

Ecco tutta la teoria dell‘avulsione ». ’l‘ale è la risposta

di Laurent. Altro estremo giuridico voluto dalla legge

si e che la parte staccata sia nom.-ole. L‘esercizio del-

l'azione di reclamo nascente dall‘avulsione costituisce

un fastidio pel proprietario al cui fondo s’è unito il

terreno avulso; è dunque na:… ale che tale fastidio non

gli si dia, allorchè l’avulsione non e che di piccola o nes-
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suna importanza. L’entità del terreno avulso vuol essere

considerata in se stessa, non gia in rapporto col fondo di

cui faceva parte (Ricci, loc. cit.). 11 Codice esige ancora

che la parte staccata sia riconoscibile; ma non thee se

basti che la riconosca il proprietario, o se debbano rico-

noscerla anche gli estranei. La riconoscibilità può anche

intendersi, di fronte al terreno cui l‘avulsione s'è unita;

così, fu detto non esser più riconoscibile e quindi non

poter più reclamarsi il terreno d'avulsione che avesse

sifiattamente aderito alla riva, che gli alberi, trasportati

con esso, avessero prolungato le loro radici nel fondo

rivierasco (Dalloz, Rep., v° Proprieta', n. 523). L‘avat-

sione, finalmente, dev’essere stata operata per istanta-

nea forza, vi /luminis : il che significa che la parte stac-

cata dev'essere stata staccatae trasportata tutta in una

volta e tutta di un pezzo; ciò che costituisce la princi-

pale diversità tra l‘avulsione e l'alluvione. Avveratisi

tutti questi estremi, è poi indifferente che il terreno stac-

cato si sia deposto sulla riva per adesione laterale o per

sovrapposizione o in tutte due le maniere.

84. Il proprietario del terreno avulso può reclamarne

la proprietà entro l'anno dal distacco, o anche dopo

questo termine, se il proprietario del fondo, a cui si unì

la parte staccata, non ne abbia ancora preso possesso.

Quale sarà l’effetto di questo reclamo di proprietà? In-

dubbiamente non quello di permettere al proprietario

del terreno avulso di venire a goderne sul luogo dove

esso fu trasportato: questo equivarrebbe a trasformare

il danno soll'erto dal primo in una spogliazione a carico

del proprietario del terreno, cui [avulso s’è unito: giac-

chè questi 0 resterebbe privo del beneficio della conti-

guità del fiume (nel caso di adesione laterale), oserebbe

privato all‘atto del godimento del suo fondo, per tutta la

parte ricoperta dal terreno trasportato (nel caso di so-

vrapposizione). Tanto più che quando il nostro Codice

volle intendere che il proprietario del terreno staccato

violentemente e trasportato, possa goderlo la dove “que—

sto s‘è fermato, non adoperò l'espressione: « reclamarne

la proprietà. », ma disse apertamente che il proprietario

del terreno staccato « ne conserva la proprietà ». Tale è,

inl'atti, come osserva il Ricci (op. cit., u, n. 102), il caso

in cui l'avulsione non si appoggi alla riva, ma formi

un'isola (art. 459, V. infra, n. 88). Nel caso nostro è fuori

di controversia che il proprietario del terreno avulso

non può fare altro che venire a prendersela la, dov'esso

si è posato, e riportarlo nel luogo, da cui l'acqua l'aveva

distaccato (Loeré, Le”g., vm, p. 126, n. 13; Proudhon,

Du dom. publ., iv, 1283; Daviel, op. cit., ], n. 154;

Du Caurroy, Bonnier e Roustaing, n, n. 119; Chardon,

cap. 11, n. 14; Demolombe, x, 11. 104; Aubry e Rau, II,

5 203 b, nota 22; Laurent, Principes, VI, n. 297; Dalloz,

Ite'p., v° Propridte’, n. 516; Ricci, op. cit., I[,\ n. 102.

Contra: Zachariae, % 203, testo e nota 12). E altresì

opinione generale che il proprietario reclamante il ter-

reno avulso dal suo fondo, non può esercitare questo di-

ritto solo per la parte che gli torna utile: egli e padrone

di esercitare questo diritto o di non esercitarlo; nel

quale ultimo caso la proprietà del terreno avulso s’in-

tenderà abbandonata a profitto del rivierasco, nel ter-

mine che si vedrà appresso. Ma se esercita il Suo diritto

di reclamo, deve esercitarlaper intero, ossia deve portar

via tutto ciò che l’acquatrasportò dal suo fondo sull‘altro

fondo rivierasco,tanto la terra, gli alberi, le costruzioni,

quanto i rottami, i sassi, le immondizie, e le altre cose

che sarebbe stato per lui più comodo di lasciare nel

luogo, dove s'erano posate (Chardon, n. 92). Così Ulpiano

riportando una decisione di Alfeno, lodata. da Labeone:

«... Nec aliter dandam actionem, quam ut omnia tol-  

lantur, quae sunt prolapsa» (L. 9, 5 2, 1). Dr dmn. inf.,

xxx1x, 2). '

85. Quanto ai danni prodotti ordinariamente dal fatto

dell'avulsione al fondò, cui il terreno trasportato si unì-

sce, tutti sono d’accordo nel dichiarare che se il proprio-

tario del terreno avulso non ne reclama la proprietà,

egli di nulla risponde. Ma se egli al contrario usa delsuo

diritto di ripigliarsi quel terreno, parve a taluno che

dovesse indennizzare il rivierasco dei danni causatiin

dall'avulsione. Dalloz (V° citato, n. 521); Demolombe (x,

103), Aubry e Rau (s‘ cit., nota 23), Laurent (loc. cit.,

n. 299) e Ricci (loc. cit., n. 103) criticano vivamente

questa distinzione, che tuttavia risale ai giureconsulti ro-

mani (Ulpiano, L. 9, 5 2 cit., 1). Dr (lam. inf., XXXIX, 2).

Il reclamo, proveniente dal diritto di proprietà, nulla

ha di comune coi danni-interessi, che non sono mai do-

vuti trattandosi di forza maggiore. I soli danni, che il

reclamante deve rifare, sono quelli che per avventura

egli stesso cagioni nel riprendersi la. parte di terreno

staccata dal suo fondo.

88. Al proprietario del terreno avulso è dato, per re-

clamarlo, il termine di un anno. Anche dopo questo

tempo egli può fare il reclamo, se ed infino a tanto che

il proprietario del fondo, a cui l'avulsione s'è unita, non

ne prenda possesso. Ad onta del termine di un anno,

cosi chiaramente stabilito nel Codice a benefizio del pro-

prietario del terreno avulso, che intenda di reclamarlo,

molti scrittori si domandarono se il proprietario del ter-

reno, a cui l’avulsione si è fermata, possa abbreviare il

termine stesso, mettendo in mora il proprietario del ter-

reno avulso, intimandogli di dichiarare, se intenda re-

clamarlo, ed assegnandogli un termine più breve, tra-

scorso il quale, se il proprietario non se l'è ripreso, si

abbia a presumere ch'egli l'abbia abbandonato. l<‘a asso-

luto difetto la giurisprudenza sull’argomento. Pure in

Francia gli scrittori si sono pronunciati per 1’all’erma-

tiva, massime ove si tratti di sovrapposizione del ter-

reno avulso ad un altro fondo rivierasco, il cui proprie-

tario risentirebbe un danno troppo forte, se dovesse

restar privo per un intero anno del godimento di quella

parte di fondo, come accadrebbe se non si potesse da hu

abbreviare quel termine nel modo sovraccennato (Da-

viel, loc. cit., n. 156; Chardon, loc. cit., n. 88; Dalloz.

Rep., v° cit., n. 522; Aubry e Rau, % cit. Contra: Lau-

rent, 1oc. cit., n. 298).

87. Gli art. 457, 458, 459, 460 si occupano dei vari

modi nei quali può formarsi un'isola nel mezzo di un

fiume e determinano a. chi ne spetti la proprietà. Il

vario modo, nel quale può sorgere un‘isola in un fiume,-

non è sfuggito ai giureconsulti romani. I’omponius,

libro xxxxv, Ad Sabinum; L. 30, 5 2, D. De a. r. (I.,

XLI, l. « Tribus modis insula in fiumine fit, uno, cum

agrum, qui alvei non fuit, amnis circumlluit, altero,

cum locum, qui alvei esset, siccum relinquit et circum-

Iluere eoepit, tertio, cum paulatim colluendo locum enn-

nentem supra alveum fecit et eum alluendo auxit. l)uobus

posterioribus modis privata. insula fit eius, cuius ager

propior fuit cum primum extitit: nam et natura fiu-

minis haec est, ut cursu suo mutato alvei causam mutet.

Nec quicquam intersit, utrum de alvei dumtaxat solo

mutato an de eo, quod superfusum solo et terrace…

quaeratur, utrumque enim ejusdem generis est. I’rlmO

autem illo modo causa proprietatis non mutatur ». Il

secondo ed il terzo modo sono contemplati negli artl-

coli 457 e 458; il primo nell’art. 460. L'articolo 459

contempla, come già… lh accennato, un caso speciale di

avulsione.

88. Così l'art. 459 come l’art. 460 non entrano nella
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teoria dell‘accessione. Sc un‘isola si formi con terreno

staccato per forza istantanea dalla riva e trasportato

nel fiume o torrente, il proprietario del fondo, dal quale

fu staccato il terreno, ne conserva la proprietà (arti-

colo 459). I requisiti, richiesti per conservare la pro-

prietà del terreno staccato, sono gli stessi dell'avulsione

considerata dall’art. 456 (V. supra, n. 7): ma l’effetto

è diverso, poiché ne consegue una piena proprietà del-

l’isola, così formata, da parte dell’antico proprietario

del terreno avulso, ond‘essa è stata costituita. « Con-

5ervare la proprietà importa il godimento del terreno

ove si trova; quindi il proprietario del medesimo non

è tenuto ad asportarlo » (Ricci, op. cit., 11, n. 109).—

Anche più ovvio è il caso dell‘art. 460: « Se un fiume

o torrente, formando un nuovo corso, attraversa ecir-

conda. facendone un‘isola, il fondo del proprietario con-

finante, questi conserva la proprietà del fondo ». L'aper-

tura di questo nuovo braccio del fiume non moditlca la

natura del fondo circondato, speciem fundi non mutat.

'l‘uttavia è indiscutibile che so le ipotesi previste dagli

_art. 159 e 460 si sono avverate in un fiume navigabile

o lluitabile, l'esser tali isole in mano di privati, che non

sono tenuti a negarsene parte alcuna di godimento, può

recar incaglio alla navigazione 0 tluitazione; perciò,

mentre è riconosciuto dalla legge che il privato con-

serva la sua proprieta sul fondo così convertito in un’ i-

sola, è sancito in entrambe le specie il diritto dello Stato

« di farsene cedere la proprietà mediante il pagamento

di una indennità proporzionata ». Questo diritto dello

Stato è limitato alla ragione, per cui la legge 10 ha san-

cito: esso quindi non esiste se non se pei fondi convertiti

in isola nel letto dei fiumi navigabili ed atti a trasporto.

89. Veri casi di accessione sono « le isole, isolotti ed

unioni di terra » di cui agli articoli 457 e 458. Sarebbe

vano cercare tra quelle tre espressioni una differenza

giuridica di significato. Può piuttosto essere di qualche

momento l‘indagare i criteri pei quali la formazione di

un'isola nel letto di un fiume s'ha da distinguere dalle

alluvioni in formazione, che emergono dal pelo delle

acque in certe stagioni dell'anno e che, ad acque basse,

hanno tutta l‘apparenza di isole. Sembra accettabile

la regola insegnata da Charden (op. cit., cap. w, 5 2,

n. 102). « Infine a che essa (l’unione di terra) non abbia

raggiunto il livello della sommità delle rive, non v'ha

mi isola nè alluvione: essa fa parte del letto, dap-

poiehè il fiume può sommergerla senza straripare. Nel

momento, in cui essa è giunta all’altezza delle rive,

bisogna verificare, se, allorchè le acque sono al loro

livello ordinario (e'tiage), circondino ancora l'unione di

terra; se tale è lo stato delle ctse, l‘isola è formata ed

appartiene allo Stato…. Se, al contrario, al momento

dell'esame di cui ho parlato, le acque, al loro livello or-

dinario, non scorrano più tra l‘unione di terra ela riva,

n.°". v‘ha isola, ma un’alluvione, proprietà legittima del

rivierasco ». Cosi Proudhon si domandò (Dom. de pro—

Przete', n. 1284), se avesse da considerarsi come isola o

come alluvione, un‘isola che apparisse contemporanea-

mente ad un’alluvione.laterale ad un fondo rivierasco,

est unisse, in seguito, a questa. Proudhon opinò che

l isola avesse da considerarsi come vera isola, quando si

fosse formata per la prima: e che avesse invece da ri-

guardarsi come alluvione del fondo rivierasco quando

1 isola e l’alluvione avessero una formazione tanto simul-

tanea da doversi aver in conto di due estremità di una

medesima unione di terra.

99. La teoria medievale, per cui le isole dei fiumi

"…:‘3ahili erano una proprietà. del principe (V. n. 17),

è I’lmasta scolpita anche nel Codice civile italiano. « Le  

isole, isolette ed unioni di terra, che si formano nel letto

dei liumi o torrenti navigabili od atti al trasporto, ap-

partengono allo Stato » (art. 457). Quali fiumi o tor-

renti, o tronchi di essi, si diranno navigabili ed atti al

trasporto per gli efl'etti dell'art. 457? Parrebbe che non

fossero invocabili all'uopo le disposizioni del titolo 11],

capo v1 della Legge sulle opere pubbliche .5 marzo 1865,

all. F, poichè ivi si regola una questione di servitù e

non una questione di proprieta. Tuttavia si sollevano

forse troppe incertezze, ripudiando assolutamente la na-

vigabilita o fiuitabilità legale, di cui quella legge da gli

estremi, per lasciare caso per caso all’arbitrio del giu-

dice la decisione se un fiume e torrente, in cui una nuova

isola s'è formata, sia o non sia di fatto navigabile od

atto a trasporto. Il Ricci esige rhe la navigazione 0 la

tlnitazione si eserciti realmente e non si appaga di una

semplice « possibilità di esercitarla » (Ricci, op. cit., n,

n. 105). Ma la legge non può presumere che si eserciti

la dove non potrebbe esercitarsi legalmente. Quindi e

mestieri tornare ai criteri stabiliti nella citata legge

sulle opere pubbliche. Non sappiamo poi perchè un fiume

navigabile o fiuitahile soltanto nel suo tratto inferiore,

avrebbe da tenersi per navigabile fin dalle sue sorgenti.

Come può aversi separato riguardo a vari tronchi di uno

stesso fiume per gli efietti della navigabilita 0 fiuilahi-

lita (Legge sulle opere pubbliche, art. 142,153, 154),

cosi p.lÒ benissimo attribuirsi un diverso regolamento

alla proprietà delle isole ivi formate, dacchè è nello spi-

rito della legge che la pubblicità dell'isola segue la navi-

gabilità del fiume (Laurent, op. cit., vx, n. 301).

91. Le isole che si formano nei liumi o torrenti navi-

gabili od atti a trasporto, divenendo proprietà dello

Stato, non entrano nel suo demanio, ma nel suo patri-

monio. Cio risulta direttamente dal non esser esse anno-

verate tra le cose demaniali, nella completa classificazione

che di esse si fa nel Codice civile, all'articolo 4.17 (ar,-:.

art. 428), e indirettamente dalla restrizione che il Codice

mette all’acquisto di esse da parte dello Stato: « Se non

vi e titolo o prescrizione in contrario» (art. 457). 1 pri-

vati possono dunque far valere su tali isole, come su

qualunque altro bene, che lo Stato pretendesse come

faciente parte del suo patrimonio, un diritto nascente

da titolo o da prescrizione; ciò che non sarebbe possibile

se le isole stesse fossero demaniali (art. 430). E stato

recentemente giudicato in Francia che la prescrizione

di tali isole & favore di un privato, non può decorrere

se non dal momento in cui le isole in questione abbiano

raggiunto tali altezze da sorpassare le pifi forti aeque

(Corte di Grenoble, 25 luglio 1866, Sirey, 1867, il, 225).

Non potrebbe tener luogo del titolo la proprietà già

goduta dal privato sopra un'isola, distrutta dalla vio-

lenza del fiume, e nello stesso pesto della quale si fosse

formata, dopo qualche anno, la nuova isola. Questa ha

da considerarsi come un'isola di nuova formazione e

deve perciò attribuirà allo Stato: a meno che non si

sia trattato di una scomparsa passeggera durante una

inondazione per quanto lunga questa possa essere stata.

Fuori di questa eccezione, l’alveo del fiume pigliando il

luogo dell‘isola distrutta ha cancellato a favore dello

Stato ogni diritto dell’antico proprietario: e questi

nessun diritto può accampare, quand'anche la nuova

isolasi formi nello stesso luogo dell’antica.— Cass. frane.,

25 aprile 1842 (Sirey, 1842, I, 621).

92. Finalmente nell'articolo 458 per le isole formate

nei fiumi e torrenti non navigabili, nè atti al trasporto,

rivive la teoria romana, e si attribuiscono tali isole « ai

proprietari che fronteggiano quel lato della linea ine-

diana del fiume o torrente dal quale si trovano. Se le
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isole ed unioni di terra si estendono ad an1biduei lati

della linea mediana, questa segnerà il confine della pro-

prietà dei rivieraschi delle due sponde ». 1’er il modo

pratico di divisione dell‘isola tra i promietari della

stessa sponda, il Codice ha troncato le incertezze che ha

invece lasciato a proposito della spartizione delle allu-

vioni propriamente detto. « La porzione dell‘isola od

unione di terra, spettante ai proprietari della stessa

sponda, e determinata dalle perpendicolari che, par-

tendo dalla linea me liana del fiume o torrente, cadono

sui punti estremi delle fronti dei loro fondi ». [.e isole o .

‘. « Pavona… et columbarum fera natura est nec ad re…le porzioni d’is…le cosi acquistate ai rivieraschi, non si

considerano come access«>rii del fondo, in occasione del

quale il proprietario rivierasco le ha guadagnate. In

particolare ad un‘isola cosi acquistata, non si estendono

di pien diritto le ipoteche e gli altri pesi gravanti i fondi

laterali(Proudhon, op. cit., n. 1288). Vedi il V° Accessorio.

93. L‘ isola, sia che cada in proprietà dello Stato, sia

che si acquisti dal proprietario del fondo rivierasco,

formata e acquistata che sia, si comporta alla sua volta

come qualsivoglia fondo rivierasco in ordine alle acces-

sioni che possano prodursi nel fiume dopo la formazione

di essa (Chardon, op. cit.. n. 107; Dalloz. Rep., vo ['ro-

prie'te', n. 551; Aubry e Rau, op. cit., 11, S 203, 5; Ricci,

op. cit., 11, n. 108).

94. L’articolo 461 regola infine la più notevole fra

tutte le accessioni fluviali; l‘ipotesi che un fiume o tor-

rente si formi un nuovo letto, abbandonando l'antico. Il

nostro Codice e tornato alla semplicità del sistema ro-

mano, dichiarando che il letto abbandonato spetta ai

proprietari confinanti alle due rive, che se lo dividono

sino al mezzo del letto medesimo, secondo l‘estensione

della fronte di ciascuno. Le numerose e gravi questioni

cui può dar luogo la derelizione di alveo, sono state gia

trattate in altri luoghi del presente articolo; cosi si è

già parlato della maniera pratica di procedere alla di-

visione fra rivieraschi (V. n. 70) e della inapplicabilità

della regola dell‘accessione, se la derelizione dell‘alveo è

avvenuta per fatto dell'uomo (V. n. 68). Rammentiamo

solo che il nostro Codice civile, accettando per l‘alveo

abbandonato la teoria di diritto romano, ha implicita-

mente ripudiato tutte le variazioni, che in nome della

equita, v'erano state introdotte dal diritto intermedio

(V. supra, n. 17). Quindi il danno che subiscono i fondi,

fra mezzo ai quali il fiume ha cercato il nuovo suo letto,

ed il vantaggio provenuto agli antichi rivieraschi nella

spartizione del letto abbandonato, sono del pari irre1a-

rabili e non subiscono alcuna revoca per nuove vicende,

naturali o no, cui il fiume possa andare incontro (Vedi

supra, n. 5).

95. Le accessioni fluviali, qualunque ne sia la specie,

posso…) provarsi con ogni genere di prova. ||| p 11' ticolare

la prova testimoniate è sempre annneasibile, per quanto

grande possa essere il \alore dell‘alluvione. È lasciato

alla prudenza del giudice il coordinare la prova testimo-

niate con la perizia, per modo che dalle indicazioni dei

testimoni, il perito ingegnere pos.—a trarre, in confronto

dello stato attuale dei luoghi, l‘esatta cognizione del

mutamento che il letto del fiume o torrente ha subito.

— Corte di Casale, 29 marzo 1873 (Giurisp. T., x, 446).

Saz101vr: QUARI‘A.

Dell'acrmshmn sopra ciò che .r'z'ncurpora @ si unisce

alla cosa.

C. Animali mansuel'atti.

96. il Codice civile italiano, a somiglianza del fran-

cese, considera come una specie di accessione innnobi-  
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' colombaia, coniglicra o peschiera (art. 462). Per ispie-

gare la genesi di questa disposizione bisogna risalire alla

dottrina, insegnata dai Romani, degli animali mamar-

fatti. Questo appellativo si dava agli animali, che senza

essere di lor natura mansueti (come, per es., le gallinee

le oche, L. 5, g (S, D. De a. r. d., x1.1,1), essendo anzi d‘in-

dole selvatica (fame naturae) avessero acquistato l‘abi-

tudine di ritornar sempre ad una medesima residenza

(ani-mux revertemlz'). Finchè durava in loro tale abitu-

dine o istinto, il padrone del fondo, in cui avevano fatto

sede, li possedeva insieme con esso, quali suoi accessorii.

pertinet, quod ex consuetudine avolare et revolare so-

lent; nam et apes idem faciunt, quarum constat l’era…

esse natura…; cervos quoque ita quida… mansuetos

habent, ut in silvas eant et redeant, quorum et. ipsorum

feram esse natura… nemo negat. In his autem anima-

libus, quae consuetudine abire et redire solent, talis re-

gula comprobata est, ut eo usque nostra esse intelli-

gantur, donec revertendi animum habeant, quod si

desierint revertendi animum habere, desinant nostra

esse et fiant occupantium. lntelliguntur autem desiissc

revertendi animum habere tune, cum revertendi consue-

tudinem deseruerint» (L. 5, 55, h. i.). Il passaggio

alla teoria dell'accessione è dato da Pothier (Dom. dc

prop., p. 1, cap. 11,n. IGG).«NOÌ non siamo propriamente

nè proprietari, nè possessmi di questi colombi per sr.:

ma lo siamo sin che essi vengono considerati far parte

della nostra colombaia, nella quale erano stabiliti; im

percioccbè quando siffatti animali si sono stabiliti in una

colombaia, si reputano, finchè conservano l‘abitudine di

andarvi e ritornarvi, non comporre col corpo della co-

lombaia che una sola e medesima cosa, cioè una colom-

baia piena di colombi, e non formare insieme che un solo

e medesimo tutto, di cui il corpo della colombaia (: la

parte principale, ed i colombi che lo riempiono sono le

parti accessorie ». Le parole di Potliier trovano ri-

scontro nell’art. 413 del Codice civile ital. (Cod. Nap,

art. 524): « Sono immobili per destinazione. . . . . .

piccioni delle colombaie, i conigli delle conigliere, gli

alveari,i pesci delle peschiera ».

97. L’ art. 462 non menziona esplicitamente « le api

degli alveari »; ma è opinione di tutti gli scrittori che

ad esse pure si estenda l’accessione immobiliare ivi pre-

vista (Dalloz, Rep., v° Proprio/te', ||. 621; Pacifici-Maz-

zoni, Ist..,u, ||. 40). Massime per noi ciò risulta implicita-

mente dall'art. 713: « Ogni proprietario di sciami di api

ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve risarcire

il danno cagionato al possessore del fondo: quando il

proprietario non li abbia entro due giorni inseguiti od

abbia cessato durante due giorni d’inseguirli, può il pos-

sessore del fondo prenderli e ritenerli. Lo stesso diritto

spetta al proprietario di animali 111ansuefatti, salva la

disposizione dell‘art. 462; ma essi appartengono a chi

gli avrà presi e ritenuti, se non Sono reclamati entro

venti giorni ». Sarebbero invece posseduti per sé. 0

quindi come mobili e fuori del disposto dell'articolo462,

gli animali stessi ivi menzionati, od altri animall, se los

seroinvece rinchiusi «in gabbie, fondachi 0 vasche, pel

guisa che si trovino alla portata della mano dell 110an

per non godere la naturale loro libert.‘,1' in tal caso essi

sono mobili e non immobili, per la ragione che non sono

addetti al servizio del fondo, bensi all’uso personale del

proprietario » (Ricci, op. cit., 11, n. 19). L'accessione

dell’art. 462 non avrebbe nemmeno luogo per la selvag-

gina rinchiusa nei parchi; dacchè non vi si trattiene

istintivamente, ma perchè l’uomo impedisce ad essa…

liare il passaggio dei colombi, conigli e pesci ad un'altra | uscirne. Tuttavia se i cervi e caprioli, mantenuti in un
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parco, vi si addomesticassero per modo, da acquistare

l‘animus e la consuetudo revertendi, dovrebbero rica-

dere sotto il disposto dell’art. 462 (Duranton, 1v, n. 428,

4211; Cl1avot, De la propr. mobil., 11, 11.539; Marcadé, :

11, p. 470).

98. L'art. 462 subisce due limitazioni. Una è quella

contenuta nel surriferito art. 713; cioè il diritto di per-

secuzione da parte del proprietario delle api o di altri

animali mansuefatti (sulla portata di questo diritto di

persecuzione V. il v" Occupazione). E da notare che non ;

e gia l’art. 462, che costituisca una limitazione dell’arti-

colo 713, come in questo si legge; ma e l‘articolo 713

che mette all'art. 462 la riserva « se il proprietario non

insegnira't gli animali mansuefatti fuggiti dal suo fondo ».

L'altra limitazione sia nello stesso articolo 462. I co-

lombi ecc., passati ad un‘altra colombaia ecc., si acqui-

stano dal proprietario di questa « quando non vi sieno

stati attirati con arte o frode ». Le stesse parole si tro-

vano nel corrispondente art. 564 del Codice Napoleone.

I’ol.hier, fedele ai principii, le interpreta nel senso che

, l‘accessione si compia ugualmente, e che ne nasca sol-

tanto un diritto al risarcimento a favore dell'antico

proprietaria privato degli animali mansuefatti per dolo

dell‘acquirente (Pothier, Dom. de prop., 1. c., n. 167).

Tale è altresì l'opinione di I)uranton (IV, 428), Marcadé

(art. 564). Du Caurroy, Bonnier e Roustain (Il, 129),

Dupin (Encyclopedia, v° Access-ion, n.27), Zachariae

(; 203, nota 17). Ciò sarebbe infatti più conforme ai

principii (Aubry e Rau, 11, 5 202, nota 4; Laurent, op.

cit.,v1,n.31l). Ma la lettera-lell‘articolo esprime troppo

chiaramente che in questo caso compete all'antico pro-

prietario la rivendicazione degli animali attirati nel

fondo del vicino con arte o frode, dacchè in questa ipo-

tesi l’accessione deve aversi per non avvenuta (Locré,

Lc'g., v111, p. 187, n. 21 ; Hennequin, 1, 331 ; Chavot, De

la prop. mah., n, 538; Demolombe, x, n. 178). L’azione

pci danni interessi nascera ogni qualvolta non sia possi-

bile distinguere t.1'a i conigli, pesci, colombi del vicino

quelli ch’egli ha attirato con frode dal fondo dell’antico

proprietario. In questo caso la rivendicazione non sarà

poSsihile, restando invece aperta la via al risarcimento

(Laurent, 1. c.).

99. Per escludersi l’accessione sugli animali mansue-

fatti, e perchè. sorga invece il diritto dell‘antico proprie

tario di essi alla rivendicazione, o, in difetto, al risarci-

mento dei danni, non basta che il fatto dell‘acquirente

abbia in qualsiasi modo concorso al passaggio di quegli

animali nelle sue peschiere, conigliere o alveari. Il fatto

dell‘acquirente dev‘essere un fatto di sua natura mal-

vagio o frodolento. Tale non sarebbe, per es., l’avere

l’acquirente impedito agli animali stessi di uscire dal

suo fondo. dopo che essi vi si erano spontaneamente

stabiliti (salva, ben inteso, la riserva dell‘art. 713). Cosi

almeno fu giudicato in Francia, in una specie in cui I‘at-

torc si querelava che altri avesse messo nel suo fondo.

delle trappole mobili per cui la selvaggina, una volta

entrata nel t’oudo del convenuto, non poteva più uscirne:

«sul secondo mezzo, che consiste nel pretendere che

l'arresto attaccato, non abbia potuto, senza violare gli

articoli 564 e 1382 (‘od. Nap. ((‘od. civ. ital., art. 462 e ,

“51) l‘i601tosccre al sig. Badanti il diritto di conservare

le trappole a bilancia da lui stabilite nella cinta del suo

"”SCU, e di rifiutare agli attori la riparazione del danno

. . . .. |

di'—’ questo trappole gh cagmuano, non permettendo [un ; _ . . ’ ' \

' ducendo, come fonte d| d1r1tto, l eqmta naturale, fontealla selvaggina, cui essi hanno dato passaggio, di uscire

"“! Parco del sig. Itadeuil, per ritornare alle loro pro-

Drtetà contigue, che essa aveva momentancamente ab-

balldollatu; — Attesochè la sola colpa implica respon-

 

sabilità in chi n'è l'autore, e che niuno è tenuto a riparare

il danno cagionato dall'esercizio legittimo di un diritto;

— Attesochè e costante in proceso, che le trappole, di

cui si gravano gli attori, sono stabilite nella cinta del

sig. Badeuil e sulla sua proprietà; — Attesochè la sel-

vaggina, cui essedanno accesso nel bosco del sig. Badeuil,

non appartiene ancora ad alcuno; ch'essa vi entra in

' tutta libertà, senza che sia stato adoperato alcun mezzo

per attirarla.…… Che da ciò segue che il fatto rimpro-

verato al sig. Badeuil non presentava alcun carattere

illecito o delittuosa, ch'esso non era da parte sua, che

l‘esercizio del suo diritto di proprietà, e che, respin-

gendo l‘azione degli attori , l'arresto attaccato, lungi

dal violare gli articoli invocati nel ricorso, ne ha fatto

invece una giusta applicazione; — rigetta, ecc.»((‘assa-

zione francese, 22 luglio 1861 ; Sir., 1861, 1, 825).— Ed a

proposito della sentenza stessa i compilatori del Recueil

général des lois et des m'réls (Sir., 1. c.) notano: « IG

vero che vi sono certi animali, che la legge considera

come non totalmente selvatici, dacchè essi si siano av-

vezzati ad una certa residenza; tali sono i conigli delle

conigliere, che, a mente dell'art. 564 Cod. Nap., appar-

tengono al proprietario della conigliere dov’essi si tro-

vano, purchè non vi siano stati attirati con frode od

artificio; donde si e concluso, che il proprietario, che,

con frode o artificio, abbia attirato nella sua conigliere

i conigli della conigliera del suo vicino, è tenuto al ri-

sarcimento de’ danni verso quest’ultimo. — Ma occorre

perciò, come dice…mo, che i conigli siano stati attirati

con frode od artificio: non basta che questa selvaggina

sia stata rattenuta nel parco o nella conigliere, dov’essa

è entrata in tutta libertà, senza che alcun espediente

particolare sia stato adoperato per attirarnela e farle

abbandonare il suo antico soggiorno ».

Samone QUINTA.

Dell'accessione relativamente alle case mobili.

100. L’importanza che le accessioni di mobili a mobili

avevano nel diritto romano (V. supra, n. 12-16) e pci

Codici moderni ridotta ai minimi termini per l‘universale

adozione della massima germanica, che in fatto di mobili

il possesso produce a favore dei terzi di buona fede gli

effetti stessi del titolo (Cod. civ., art. 707), massima che

esclude l‘esercizio della rivendicazione, ove non si tratti

di possessori di mala fede, o di cose rubate o smarrite

(art. 708). Nella maggior parte de’casi la questione di

proprietà su due o più cose mobili unite, si deciderà a

seconda dell'art. 707, anzichè con le regole proprie del-

l‘accessione. Ove si aggiunga che in tale materia è assai

frequente che alla unione precede una convenzione tra

le patti, per la sola esistenza della quale resta assoluta-

mente csclusa l‘applicazione della teoria dell‘accessione,

si vedrà la ragione per cui la giurisprudenza e gli scrit-

tori l1anno creduto di occuparsi tanto poco di questa

dottrina delle accessioni mobiliari. — Pur tuttavia i

compilatori del Codice civile hanno dedicato ad essa

tredici articoli (463-475), nei quali peraltro, secondo la

pratica dei connnentatori, si trattano, come casi di ac-

eessione, anche la specificazione, la confusione e la com-

mistione (V. ||. 15). Il legislatore italiano, a somiglianza

del francese, ha tenmto che le regole, ch’esso era per

dettare su questo argomento, non fossero sufficienti, ed

ha impartito al giudice una facoltà straordinaria, intro-

uon prcveduta nell'art. 3 delle disposizioni preliminari.

111 Francia, questa abbondanza di disposizioni, questo

contempo anco regolamento delle accessioni mobiliari,
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per via di disposizioni espresse e per via di equità, sono

stati oggetto di vive censure da parte degli scrittori

(Aubry e Ran, 11, 5 205, nota 3; Laurent, Principes,

“I, ||. 312). -— Ricci (op. cit., II, n. 110) difende invece

l'open…) del legislatore e lo spiega nel senso che, essendo

le dottrine dell‘accessione una teoria d‘eccezione, la ma-

teria di essa nelle ipotesi non regolate espressamente

dal Codice, ricadrebbc nel diritto comune: e che appunto

ciò si è voluto evitare dal legislatore, sostituendo, in

questa particolare teorica, ai principii generali di di-

ritto i principii dell’equità naturale, che permettono

al giudice di applicare, anche fuori delle ipotesi previste,

le disposizioni speciali dell’accessione, ove, nella specie,

ciò si ravvisi dal giudice conforme all'equità naturale.

Che cosa poi per diritto nostros'intenda con quelle pa-

role. meglio si chiarirà a suo luogo. (V. il v° Equità).

101. Il tenore dell'art. 463 Cod. civ. it.è ambiguo come

è ambiguo quello del corrispondente art. 565 Cod. Nap.

— Art. 463: « Il diritto «l‘accessione, quando ha per og-

getto cose mòbili appartenenti a diversi proprietari, e

regolato dal principii dell'equità. naturale. Le seguenti

disposizioni serviranno di norma al giudice per decidere

nei casi non preveduti secondo le particolari circostanze».

l.'equità è chiamata a regolare solo i casi non previsti

espressmnente dal Codice, ovvero anche in questi il giu-

dice può dipartirsi dalla lettera della legge per applicare

i principii naturali dell’equitd ? — E la seconda parte

dell’art. 463 dice forse qualche cosa di nuovo, o non

compendia essa piuttosto un-dettame elementarissimo

di diritto giudiziario: che la legge da la regola e che il

giudice l‘applica al caso particolare? — Checchè si sia

ritenuto in Francia, pel nostro Codice sembra. certo che

l’art. 463 abbia da interpretarsi cosi: 1° In materia di

accessioni mobiliari, il giudice, nelle ipotesi previste dal

Codice, deve applicare le disposizioni di questo; 2° nei

casi non contemplati espressamente, ed in questi sol-

tanto, ein si rcgolerà secondo equità, in analogia di ciò

che è disposto per le ipotesi previste (Cfr. Pacifici-

.\lazzoni, Ist., ||, ||. 4l ; Ricci, op. cit., ||, n. 110).

102. Gli articoli che seguono si riferiscono: a) all‘ag-

giunzione od unione, cioè all‘accessione mobiliare pro-

priamente detta; b) alla specificazione; c) alla con/iz.-

sione e mescolanza; d) a regole comuni per tutta questa

categoria di accessioni. La creazione di nuova specie e

la confusione e commistione non appartengono, a rigor

di termini, alla vera teoria dell'accessione; ond’è che

l'aggiunzione si distingue dalle altre ipotesi, per ciò che

in essa si ritrovano i caratteri propri dell'accessione,

mentre quelle ne sono prive. In particolare si ha nell‘ag-

giunzz'one l'unione di due cose mobili avvenute in modo,

che l'una diviene accessoria dell‘altra, perdendo così una

di esse la propria indipendenza, ma nessuna di esse spo-

gliandosi della propria natura; secondariamente e ri-

chiesta l‘inseparabilitti, reale o legale, delle cose unite;

al quale elletto si considerano come inseparabili le cose

che non possono più separarsi senza notevole deteriora-

mento di una di esse (art. 464). Le conseguenze sono le

stesse che per diritto romano, come pure è l'atto sulle

traccie dei giureconsulti romani il tentativo per deter-

minare, nelle union-, quale sia la cosa principaleequale

l‘accessoria.(Pertutto ciò,vedisupra, n. l2-16). llprimo

eriterioepel Codne,a destinazione: «E riputata parte

principale quella a cui la….| non tu unita che per uso,

;ornamento o compimento » (art. 465). Sono ovvie e

generalmente conformi ||] diritto romano le numerose

applicazioni di questa regola (l’othier, Dom. de prop.,

n.170 e seg., V. supra, n. 13). E stata accettata da tutti

'.,‘l’osserv azione di Pothier, che per noi 'moderni non è più  
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proponibile il dubbio intorno alla scrittura: dacchè la

carta non è adoperata se non se per servizio di ciò che

vi si scrive. A maggior 'agione la tela e un vile acces-

sorio della pittur|,| che smressa si distende per formare

un quadro (Dalloz, Rep., v“ P)…opìiéle, ||. 634). Se non

appare evidente il criterio della reciproca destinazione,

subentrano altri criteri: « Si reputa principale quella

che è più notabile per valore, ovvero per volume, nel

caso di valori approssimativamente eguali» (art. 467).

Il rapporto d'interessi, nascente dall'aggiunzione fra i

proprietari delle due cose, è regolarmente questo: che

il tutto appartiene al proprietario della. cosa principale,

coll'obbligo di pagare all'altro il valore della cora che

vi fu unita (articolo 464). the poi l‘aggiunzione non

abbia avuto luogo con l’est|e|no legale dell‘inseparn-

bilità, ciascuno dei proprietari delle due cose ha di-

ritto di ottenere la separazione dal possessore dell‘u-

nione. F. ancora l’antica rei vinclicatz'o sperimentata col

nrnistero di nn'actio ad ca:hibcndum. La regola ordi-

naria dell'aggiunzione non è in certi casi applicabile, e

sottentrano invece regole spe -inli. Tale è l'ipotesi del-

l‘articolo 466: « Se la cosa unita e molto più preziosa

della principale, ed è stata adoperata senza assentimento

del proprietario, questi ha la scelta o di appropriarsi il

tutto, pagando al proprietario della cosa principale il

valore di essa, ovvero di chiedere la separazione della

cosa unita, ancorchè potesse seguirne deterioranmnlo

dell'altra ». Se la cosa accessoria e di gran prezzo l'osso

stata adoperata col consenso di entrambi i proprietari,

si avrebbe un contratto e non un’accessione. Se poi l'au-

tore dell'unione fosse il proprietario della cosa accessoria

e preziosa, e non vi fosse il consenso del proprietario

della cosa più vile, ma principale, sarebbe questi, come

di regola, il proprietario dell‘unione, e contro l’altro

che pretendesse il valore della Cosa accessoria, a norma

dell'art. 464, potrebbe sperimentare, almeno lino a com-

pensazione, il diritto dell‘art. 475. « Coloro che hanno

adoperato materie spettanti ad altri, senza Possenti-

mento dei proprietari, possono pure essere condannati

al risarcimento dei danni, salvo l’esercizio dell‘azione

penale, quando sia il caso ». Finalmente v’è un’ipotesi

di aggiunzione non prevista dal Codice: quella, che i

criteri degli articoli 465 e 467 non sieno sufficienti a

stabilire quale delle cose unite rivesta la qualità di

principale. Sarebbe inutile cercare le norme per risol-

vere questo caso, che, non essendo contemplato espres-

samente, ricadrà nel dominio dell‘equità. naturale del

magistrato. Questi potrà. anche ordinare che i proprie-

tari delle due cose divengano entrambi proprietari del-

l’unione, sia pro diviso, sia pro indiviso; salva alle parti

la facoltà nascente dall'art. 475 (V. appresso, ||. 166)

103. La parola moderna specificazione corrisponde

alla circonlocuziene dei giureconsulti romani. « l‘x aliena

materia speciem aliquam suono_mine tacere» (I.. 7, S|

D. De (|. r. {L, XL,] I), con laqualeSl designano. il l'alto

di chi. aggiungendo la. propria industria ad un oggetto

altrui, ne l'acero. un oggetto nuovo con l‘intenzione |||

appropriarselo(L. 7, 5 7 cit., cfr. LL. 25, 27, cod. tit.).

Fu disputa, tra i giureconsulti dell'età classica, a chi

appartenesse l‘oggetto cosi creato: Nerva e Proculo

volevano che appartenesse all'autore del cangiamento,

considerando l’oggetto creato come assolutamente nuovo;

Sabino e Cassio volevano che la proprietà restasse al

padrone della materia: venne Giustiniano e sciolse la

questione adottando un‘opinione media: appartenersi

l‘oggetto all’antico proprietario, se potea ||p|endc1e la

forma primitiva, altrimenti, al l'attore della un…a slìGCi_0

(Gaio, Mai., 11, 79, -— 5 25, l. De rer. div., ||, I, —— L- 7,



ACCESSIONE (DIRITTO DI) 321

 

5 7 cit., ecc.). Le specificatore diventava sempre proprie-

tario se una parte della sostanza adoperata apparteneva

a lui (L. 7, 5 7 cit.). Qualche scrittore (Maynz, Cours

de dr. rom., I, 5 99) ha creduto di estendere anche alla

specificazione certi casi (l'indennizzo spettanti alla teor'a

dell‘accessione, e specialmente alle controversie sulla

scrittura e la pittura (V. supra, n. 13). Via le fonti

esprimono chiaramente l‘obbligo all‘indennizzo quando

lo speciiicat0re sia in mala fede (Gaio, Inst., ||, 79), ma

negli altri casi lasciano implicitamente senza compenso

il trasferimento di proprieta della cosa, 0 la perdita del

valore della mano d’opera impiegata (i). 11 Codice ita-

liano, sull'esempio del francese, non si e appagato, come

Gimtiniano, che la cosa lavorata non potesse più ripren-

dere la sua prima forma, ma ha. attribuito la proprietà

allo specificatore nel solo caso che la mano d’opera fosse

« tanto pregevole da sorpassare di molto il valore della

materia adoperata » (art. 470). La differenza tra il

valore della cosa e quello della mano d'opera dev'esser

tale, che la materia debba apparire come assolutamente

vite a paragone del pregio del lavoro sovr'essa fatto

(Ricci, op. cit., ||, ||. 116). Fuori di questo caso, la teoria

Sabiniana ha avuto la prevalenza e la proprietà della

cosa di nuova >pecie, (: stata attribuita al proprietario

riprendere la sua prima forma » (art. 468). Le parole

che seguono, circa l’obbligo del proprietario della ma-

teria, che acquista la cosa di nuova specie, al rimborso

del prezzo della mano d'opera verso l'artefice, vanno

interpretate col correttivo (l'elI'art. 475 (V. n. prece-

dente); eosicchè l'artefice può aver diritto al rimborso

del prezzo della mano d’ope 'a prestata nella creazione

di nuova specie, solo quando egli abbia intrapreso l'opera

con l‘ussenlimento del proprietario (arg. art. 475), o in

piena buona fede (arg. « i principii di equità naturale »

di cui all‘art. 463). Specialissimo è poi il caso dell'arti-

colo 469: « Quando alcuno abbia adoperato materia in

parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa

di nuova specie, senza che nè l'una nè l‘altra delle due

materie sia intieramente trasform'ata, ma in modo che

l'una non possa separarsi dall‘altra senza guasto »,

il Codice ordina un condominio pro incliviso introdu—

cendo nella comunione. a vantaggio delle specilicatore,

il valore della mano d‘opera: « La cosa rimane comune

ai due proprietari, riguardo all'uno, in ragione della

materia che gli apparteneva, e riguardo all'altro in ra-

gione della materia che gli apparteneva e del valore

della mano d’opera ». Salvo questo caso oltremodo raro

e condizionato, non è regolata nel Codice l’ipotesi gene-

rica della specificazione compiuta da chi è proprietario

di una parte della materia adoperata: bisognerebbe

dunque anche qui far ricorso ai principii dell'equità

naturale, salvo che le due materie fossero separabili,

senza notevole deterioramento, nel qual caso il proprio-

tario di ciascuna di esse avrebbe diritto di ottenere la

separazione, ritenendonc la proprietà (art. 464).

104. La confusione e la mescolanza sono regolate

dagli articoli 471 e 472 secondo le norme del diritto

romano (V. supra, ||. 15, anche pel significato tecnico

 

delle due parole). Per altro anche qui al criterio della

separabilità pura e semplice è sostituito nel Codice il

criterio dominante in tutta questa sezione, della sepa-

rabilitd senza danno. Del r.sto, dato appunto che le

cose mescolate o confuse, sp -ttanti a. diversi proprie-

tari, non si possano separare senza danno o non possano

in alcun modo separarsi, il Codice distingue due casi:

1° Se una delle diverse materie mescol .te o confuse (il

Codice non parla di due sole, ma di diverse materie)

può esser considerata come principale, od è di molto

superiore all'altra in valore (condizione che e un pico-

nasmo di fronte alla prima, confr. art. 467), il proprio-

tario della materia prevalente hadiritto alla proprietà

della cosa prodotta dalla mescolanza, pagando all'altro

(o agli altri) il valore della sua materia (art. 472);

2" Se nessuna delle cose mescolate o confuso appare pre-

valente, la proprietà ne diventa comune in proporzione

del valore delle materie spettanti a ciascuno (art. 471,

alinea).

105. Nel caso di mescolanza e confusione, il Codice

parla d'unione di diverse cose appartenenti a dircisi

preprietari senza limitarne il numero a due: nell‘ag-

giunzione invece parla di due soltanto, e cosi pure nella

, specificazione, dove non parla di una sola, parte di due.

della materia di essa « possa o non possa questa materia î Si è domandato se le regole che si riferiscono all‘ag-

giunzione o specificazione di due sole cose, possano tro-

vare applicazione, ove le cose unite o specificate sieno

in numero maggiore di due. E ovvio che il giudice, per

la più volte ricordata facoltà di determinarsi secondo i

principii di equità naturale, sarà libero di seguire

l'analogia di. ciò che si è stabilito per le unioni di due

cose o di stabilire altrimenti secondo l'opportunità del

caso. E questo il grande inconveniente che si produce,

ogni qualvolta la legge, in luogo di dare una norma lissa

o di prescrivere l'analogia con casi da essa contem-

plati, fa appello all‘equitci naturale; che le parti interes-

sate, per com.-scere esattamente i loro diritti ed i loro

obblighi, hanno bisogno di provocare una decisione ir-

rew.cabile del magistrato.

108. Le disposizioni comuni alle tre ipotesi di acces-

sioni mobiliari (Aggiunzione, Specificazione, Mesco-

Znn:a o Confusione) sono in numero di tre: 11 L’arti-

colo 47'J dichiara che nei casi in cui, per virtù di legge

o per l‘autorità del magistrato, il risultato dell‘unione,

specificazione o mescolanza diviene proprietà conmne

di coloro cui le singole cose appartenevano, ciascuno dei

condomini può domandare la vendita all’incanto a van—

taggio ed a spese comuni. Ma questa e una disposizione

tutt‘altro che speciale, poichè l‘art. 681 sancisce generi-

camente per qualsivoglia specie di condominio che« nes—

suno dei condomini può essere costretto a rimanere in

comunione e sempre se ne può da ciascuno dei parteci-

panti domandare lo scioglimento »; 2. in virtù del prin—

cipio che niuno deve patir danno per la malvagità altrui,

l'articolo 474 «in tutti i casi,"nei quali il proprietario

della materia adoperata senza il suo assentimento puo

reclamare la proprietà della cosa », gli conferisce un

diritto di scelta tra il farsi restituire « altrettanta ma-

teria della stessa qualità 0 il valore della medesima ».

 

… 9 25, 1. De rnr. diu. (||, 1). " Cum cx aliena materia species

aliqua facta sit ab aliqno, . . ..... . . . . . post multas Sabi-

|inmorum et Proculianorum ambignilales placnil'. media senten-

il:'t cxistilnantîum, si ca species ad materia… reduci possit, eum

Valeri dominum esse, qui materiac dominus fnerat, si non possit.

reduci, cum potius inlelligi dominum qui fecerit; ut ccce vas

conflalum potest ad rude… massa… acris vel argenti vel auri

reduci, vìnum autem, aut Olclll'l'l, aut frumcnlum ad uvas ci oli—

D|o|;s'i'0 ITALIANO, Vol. L

 vas et spices rcverti non potest se ne mulsum quidem ad vinmn

et mel resolvì potest. Quod si partim ex sua materia, partim ex

aliena speciem aliquam feccrit quisque, voluti cx suo vino el.

alieno'mclle mulsum aut cx suis et alienis mcdicamentis ampia-

'strum aut collyrinm aut cx sua et aliena lana vestimentum fecc-

|'it, dubitandnm non est cum esse dnmimnn qui fcceril: cum

non solum opcram suam dedit, sed cl parte… ejusdem maturiau

pracslilil. ..

41.
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È evidente l'analogia tra questo diritto di scelta e quello

competente al proprietario, sul cui suolo si e edificato o

piantato senza il suo consenso (V. supra, n. 39 e segg. ;

3° Finalmente l'art. 475 è un’applicazione del principio

dell’articolo 1151 (Qualunque fatto dell‘uomo che ar-

reca danno ad alt-ri, obbliga quello per colpa del

quale e avvenuto, a risarcire il danno) e suona « Co-

loro che hanno adoperato materie spettanti ad altri e

senza l’assentimento dei proprietari, possono pare essere

condannati al risarcimento dei danni, salvo l'esercizio

dell‘azione penale, quando sia il caso ». Evidentemente

l‘articolo 475 e una disposizione penale, giustificata sol-

tanto dal dolo O almeno dalla colpa dell’autore della

unione; non potrebbe quindi applicarsi mai contro chi

era in buona l’ente, seppure questi non si trovasse già

protetto dal principio, che tanto limita tutta questa

teoria delle accessioni mobiliari, che « il possesso di mo-

bili equivale a titolo a favore dei terzi di buona fede »

(articolo 707).
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Ripon, V° Descente sur les lieux — Fois, Annotazioni al Codice

di proc. civile — Galdi, Comm. del Cod. (li proc. cio. di Mancini,

Pisanelli e Scialoia coordinato e ridotto —— Gargiulo, Il Codice di

proc. civ., %" ed. — Magni, Codice di proc. civ. — Mancini, Pisa—

nelli e Scialoia, Comm. al Codice di proc. civ. per gli Stati Sardi

-—- Mattei, Annotazioni al Codice di proc. civ. — Mattirolo, It'/a-

menti di diritto giuri. civ. — Merlin, ]ir’jmz, V° Dr.-scruta (le lieux

— Mourlon, ]u’i‘pfl. e'crites sur le Code (le proc. civ. — Pacifici-

Mazzoni, Repertorio gl'-nerale (lella gim-ispr. italiana, V° Accesso

yimlizialc — Pigeon, ('omment. — Ricci, ('omm. al Cad. (li proc.

civ., 3“ ed. — Bizzi, Della prora. peri/alc e dell‘accesso in “Hi!/”.

Milano 1879 — Itodièrc, Tru/tti (le compr'trncc et de proc. cn ma-

tière civ. — Saredo, [.di/nt. di proc. civ. — Sergente, Smnmm-ii

delle lezioni sul ('odicc di proc. civ. — Thomine-Desmuzurcs,

Comm. sur le Code (Ìfl proc. civile.

Il. TESTO DELLA LEGGE.

Art.. ?71. — Quando l'autorità giudiziaria creda necessnria

l‘ispezione del luogo o della cosa controversa per mezzo di una

dei giudici, può ordinare l'accesso anche d'uifizio.

Art. 279. — L‘ordinanza o la sentenza, che ordina l'accesso, ne

determina l‘oggetto, e delega il giudice che deve eseguirlo.

Quando l‘ispezione debba farsi coll‘assistcnza di periti, questi

sono nominati in conformità del paragrafo precedente.

Art.. 973. — Le spese dell‘accesso debbono anticiparsi c. de-

positarsi nella cancelleria dalla parte che ne ha l‘alto la domanda,

nella somma stabilita dal giudice delegato.

Quando l‘accesso sia domandato da ambedue le parti ed ordi-

nato d‘ufficio, l‘anticipazione-e il deposito delle spese sono tutti

per porzioni eguali, salvo che siasi altrimenti concordato trale

parti, e stabilito dall‘autorità. giudiziaria.

Art. 9.74. — Sull'istanza di una delle parti, il giudice delegato

stabilisce il luogo, il giorno e l‘ora dell’accesso.

Quando l‘accesso debba farsi coll’assistcnza dei periti, il giu-

dice delegate, sull‘istanza della detta parte, l'a citare i periti, che

abbiano accettata la nomina, a comparire sul luogo.

Art. 9.75. — Il giudice nel giorno stabilito, siano o ne presenti

le parti o i loro procuratori, procede all‘ispczionc ordinata, e può

fare d‘utilzio, o a richiesta delle parti, altre ispezioni utili alle

schiarimento della controversia, e da i provvedimenti di urgenza.

Art. 976. — Quando il giudice proceda coll’assistcnza di periti,

questi prestano giuramento sul luogo stesso dell’accesso. Per il

giuramento e per la relazione si osserva quanto è stabilito nel

paragrafo precedente.

La relazione deve presentarsi, se sia possibile, nel luogo del—

l‘accesso; in difetto il giudice stabilisce il giorno e 1‘oradclln

presentazione. Egli può delegare per riceverla il cancelliere della

pretura, il quale“ la trasmette immediatamente per originale alla

cancelleria dell‘autorità giudiziaria che ordinò l‘accesso.

La relazione ?: annessa al processo verbale dell'accesso.

Art:. 277. — Il giudice delegato può, d‘ufficio o sull‘istanza

delle parti, ordinare la. formazione di un tipo del luogo contro-

verso, oppure la verificazione di quelli già prodotti in causa.

Il giudice nitida questa operazione ai periti stessi o ad un altro

da lui nominato, se le parti non si accordino per la. nomina.

Art. 278. — Quando nel corso dell‘accesso si debba provare

qualche fatto che il giudice riconosca pertinente, egli può sentire

i testimoni che siano presentati sul luogo, confermandosi per

l‘esame alle regole stabilite dal 5 III di questa sezione.

Art. 279. — Quando l‘accesso non possa compiersi in un solo

giorno, il giudice lo proroga ad altro giorno ed ora lissi, senza

bisogno di citazione nè di notificazione.

Art.. “280. — I documenti presentati durante l‘accesso sono

menzionati nel processo verbale, e restituiti alle parti per esser

prodotti in causa, salvo che il giudice ne ordini, anche d‘ul'lizio,

l‘immediato deposito presso il cancelliere.

Art. 281. — Il processo verbale l‘a risultare d‘ogni cosa relativa

all‘accesso.

É sottoscritto dalle parti, se presenti, dai procuratori interva-

nuti, dei periti, dal giudice e dal cancelliere.
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Quando l’accesso sia fatto ad intervalli, il processo verbale è

sottoscritto ad ogni interruzione.

il processo verbale che chiude l‘accesso indica. i giorni impie-

gati nel medesimo.

I. Storia. —— Legislazione comparata.

1. Nel diritto romano la presenza del magistrato sul

luogo controverso era richiesta, vigente il sistema delle

legis actiones e precisamente nelle azioni sacramentali

in rem. Mentre, se l‘oggetto della lite era mobile 10 si

trasportava dinanzi al giudice (in jure) per ivi compiere

la m'mlicalz'o e la contravindicalz'o, accompagnate dal-

l’atto simbolico del m'ndz'ciam imponere, col quale all‘er-

mavasi il dominio quiritario, qualora la cosa contestata

fosse immobile e perciò fosse impossibile portarla injure,

il magistrato recavasi sul luogo insieme alle parti, le

quali, provocandosi a vicenda, eseguivano gli atti simbo

lici e pronunciavano le formole che la legge stabiliva.

l’ero in progresso di tempo, estesosi il territorio e mol-

tiplicatisi gli altari, apparve impossibile l‘intervento del

magistrato, e queste pratiche sul luogo litigioso si com-

pirono, dopo una provocazione in presenza del giudice,

senza l'accesso di lui, delle sole parti accompagnate dai

testimoni.

Ma questo accesso del giudice sul luogo controverso,

di cui venne meno persino il ricordo al radere delle legis

actiones, costituiva un modo di introdurre l'azione, non

già un mezzo per istruire la lite.

La visita dei luoghi contestati allo scopo di illuminare

il magistrato era tuttavia prevista anche nel diritto

romano e particolarmente nelle azioni fim‘um regun-

clorum, a proposito delle quali diceva Ulpiano: «ad

Officinm de finibus cognoscentis pertinet mensores mit-

tere, et per eos dirimere ipsam linium quaestionem, ut

acqua… est, si ita res exigz't, oculisquc su.-"s subjeclis

locis » (Dig. L. 8, S 1, fin. reg., x, 1. — V. anche Dig.

L. 3, 5 4, Sl mensor, xx, 6 e Cod. fin. reg., Ill, 39).

2. 11 Codice di procedura francese, per regolare l’ac-

cesso giuduziale (descente sur les lieux), riprodusse ne-

gli art…. 295 a 301 quasi letteralmente le disposizioni del-

l‘Ordinanza del 1667 (tit. xxx) e prescrisse: « le tribunal

pourra, dans les cas oh il le croira nécessaire, ordonner

que l'un des juges se transportera sur les lieux, mais

il ne pour-ra l‘ordonner dans les matières où il n'échoit

qu‘un simple rapport d'experts, s‘il n’en est requìs par

l‘une ou par l‘antro des parties » (art. 295).

I Codici degli Stati italiani che furono tratti dal iran-

cese contengono disposizioni pressochè identiche. Il na-

poletano (art. 389), il parmense (art. 361) ed i sardi

(art. 350 Cod. del 1854, art. 358 God. del 1859) autoriz-

zavano il giudice ad ordinare l’accesso quando lo ravvi-

sasse necessario e gli vietavano di ordinarlo d'ullicio nel

caso che la relazione peritale fosse sufficiente. 11 Codice

estense (art. 666) poi stabiliva semplicemente che ve-

nendo da alcuna delle parti chiesta l‘ispezione del luogo

controverso, il giudice ordinasse l’accesso, riconoscendole

necessario alla migliore istruzione della causa.

il Codice di procedura italiano s’occupa dell’accesso

giudiziale agli art. 271-281, ed all’art. 271 dispone che

«quando l’autorità giudiziaria creda necessaria l‘ispe-

zione del luogo o della cosa controversa. per mezzo di

uno dei giudici, può ordinarne l‘accesso anche d'ufficio ».

_ lilsamineremo poi dettagliatamente le condizioni che

S‘ eSi':îono per l'accesso giudiziale. intanto rileviamo che

pel nostro Codice l’accesso: 1° deve essere dichiarato

necessario dal giudice, malgrado l‘assenso delle parti;

2° può venire ordinato anche d’ufficio; 3° dev'essere esc-

guito da una dei giudici dell‘autorità che l’ha ammesso.  

Il. Nozione dell’accesso giudiziale.

3. Accade talvolta che lo stato della cosa controversa

appm‘isca dall'istruzione della lite oscuro per modo che

le deposizioni dei testimoni o la relazione dei periti

non si ritengano cosi adatte per risolvere ogni dubbio

come lo sarebbe l‘esame che della cosa medesima il gin—

dice facesse coi propri occhi. Posta la necessità. di co-

teslaispezione locale da parte del magistrato, dovendo

il legislatore consentire che egli si valga di tutti quei

mezzi che reputa opportuni per illuminare la propria

coscienza, è naturale gli conceda di eseguirlo in guisa

che nel verbale, che ne farà. la storia, si abbiano gli ele-

menti necessari per render completa la descrizione del

luogo o della cosa su cui si contende e chiarire le basi

di fatto del litigio.

4. La Relazione del ministro.Pisanelli cosi parla in-

fatti dell'accesso giudiziale: « Un procedimento analogo

alla perizia e quello dell‘ispezione giudiziale. Senonchè

mentre la prima è demandata ad un terzo, straniero

all‘autoritz’t giudiziaria, la secondaè principalmente com-

messa all'autorità medesima. L’esame oculare del luogo

o della cosa controversa produce un genere di convin—

zione, che non si può ripromettere da una narrazione

e da un giudizio di terzi, supponendoli pure imparziali

ed esperti nell’arte loro. Nelle questioni di servitù, spe-

cialmente se urbane, e in quelle di confini, l'ispezione

locale mostra ad un colpo d'occhio un insieme di combi-

nazioni edi particolari, che a stento si raccolgono da

relazioni scritte ».

5. Affinchè si possa ordinare l‘accesso è anzitutto me-

stieri che il giudice lo creda necessario. Ed è questa una

dillerenza notevole fra il nostro Codice ed il Codice fran-

cese, nonchè i Codici italiani che l‘imitarono, poichè

mentre questi sanciscono che il tribunale debba ordinare

l'accesso quando vi sia istanza di tutte le parti, anche

nel caso che si possa supplire con una semplice perizia,

il Codice attuale ha formulato nettamente ed assoluta-

mente il concetto della necessita‘. che solo può determi-

nare l'i<pezione giudiziale. « Slavi o non istanza di parti

(scrive in proposito il Pisanelli nella Relazione), di al—

cuna o di tutte le medesime, l’autorità giudiziaria non

può ordinare l'ispezione del luogo controverso, se non

quando la creda necessaria. Non deve dipendere dal

desiderio delle parti l'obbligare il giudice a recarsi sul

luogo della controversia, se egli creda che possa bastare

una perizia ».

6. In applicazione del detto principio fu rettamente

giudicato: che il Tribunale usa del suo diritto ordinando

un accesso giudiziale per chiarire circostanze di fatto, e

motiva sufficientemente su tale provvedimento se ac—

cenna alla sua utilità (Cass. Torino, 1° luglio 1870, Bon-

- nioli e. Ciravegna, Giurispr. T., vu, 538) , e che trat-

tandosi di verificare fatti visibili e permanenti, e pei

quali già fa ordinata una perizia, è superfluo l'accesso

giudiziale (App. Genova, 6 luglio 1877, Comune di Car-

rara e. Lazzoni, Eco Giurispr., I, 365).

7. La necessità. che deve consigliare l‘ammissione de1-

1'aecesso e però relativa al grado di convinzione del

giudice ed all'apprezzamento che egli fa.dello stato

degli atti. E quindi logico che l'ordmare l‘accesso o il

respingerne l'istanza, anche se avanzata da tutte le parti,

sia rimesso interamente al convincimento del magi-

strato, soggetto alla revisione del giudice del merito di

grado superiore, ma. sottratto alla censura della Corte

di cassazione (Cfr. i\lattirnlo, n, n. (312; Gargiulo, n,

p. 325; Comm. Cod. sardo, in, n. cccr.xvm; Galdi, lll,

n. 760; Dalloz, v. cit., n. 15;. Uarré e Chauveau, q. 1138).
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111. Come si ammetta e da chi si efi‘ellui l’accesso.

8. « L’ordinanza o la sentenza che ordina l‘accesso,

ne determina l'oggetto, e delega il giudice che deve

eseguirlo ». Cosi dispone l’art. 272 del Cod. di proc. civ.,

il quale da luogo ad alcune questioni.

L'accesso può essere ammesso con ordinanza, la

quale è emanata dal presidente, e giudice delegato per

gli incidenti, e suppone l‘accordo delle parti (art. 50 e

181 Cod. di proc. civ.). Come si concilia però questo

modo d'ordinare l‘accesso col principio che la sua am-

missione non.dipende dal desiderio delle parti. ma co-

stituisce una facoltà dell'autorita giudiziaria investita

della causa?

Noi dobbiamo anzitutto riconoscere che la prima

parte dell‘art. 272 fu erroneamente tolta dal Cod. sardo

(art. 359), poichè mentre essa armonizzava col sistema

di questo Codice, che poi consenso delle parti obbligava

il giudice ad ordinare l’accesso, contrasta apertamente

con quello seguito dal nostro legislatore, il quale, come

dicemmo, autorizza il magistrato a rifiutare l'ispezione

dei luoghi controversi se non la crede necessaria.

Per attenersi però più che è possibile a questo prin-

cipio è d‘uopo ammettere cheil presidente abbia facoltà

di prendere in esame la domanda della visita giudiziale,

sebbene non opposta da alcuna delle parti, e possa ri-

gettarla se l‘accesso non gli sembra utile, rimettendo le

parti dinanzi al collegio per la soluzione della questione

qualora insistono nell’istanza. In questo senso si pos

sono vedere Cuzzeri, Cod. it. di proc. civile ill., il. p. 376

e Mattirolo, Elem. di dir. giud. civ., u, n. 614, il quale

ultimo anzi opina che l‘accesso debba essere sempre

ordinato col mezzo di sentenza del tribunale, enon con

semplice ordinanza del presidente.

9. Nell'ordinanza o nella sentenza che ordina l’ac-

cesso, deve esserne determinato l'oggetto. E questo un

precetto che non si legge nell‘art. 296 del Cod. francese,

e che fu introdotto nel Codice sardo perchè, come av-

verti la Commissione senatoria che esaminò il progetto

di questo Codice, si stimò assai conveniente e poco meno

che indispensabile precisare lo scopo della visita giudi-

ziale, per quanto conscio ne debba essere il giudice

delegato che concorso nell‘ordinarla, allinché nulla sia

lasciato nell‘andamento del giudizio che sappia di mi-

sterioso od occulto e non sia ofl‘esa o violata quella

pubblicità, che è si universalmente desiderata, e che e

si altamente richiesta dall‘interesse delle parti per porle

in grado di provvedere convenientemente alla. propria

difesa.

10. L’accesso deve eseguirsi da un solo giudice al-

l'uopo delegato. Così la Relazione Pisanelli da ragione

di cotesto sistema: « Quanto al modo di procedere al—

';’ispezione giudiziale si presentavano due sistemi: quello

il richiedere l’intervento dell'intero collegio e quello di

u)mmei.terla ad un giudi.e delegato. —— Siccome l'ispe-

zione locale e precisamente ordinata a far giungere

direttamente il vero al magistrato, cosi non si può con-

trastare che il primo sistema risponde meglio all'intento.

Ma. gravi dittico]… si opponevano all‘adozione di tale

sistema, tenuto conto delle distanze dei luoghi da ispe-

zionar.—i e delle ingenti spese che l‘intervento dell‘intero

collegio avrebbe cagionato alle parti. Fu perciò stabilito

che l'ispezione fosse delegata ad uno dei giudici. L‘im-

pressione che questo ha ricevuto nella visita del luogo,

la sua parola imparziale nel sottoporre al collegio lo

stato del medesimo, gli schiarimenti che può fornire su

tutte le circostanze che sono connesse alla controversia,

 

 

suppliranno in gran parte al difetto dell‘intervento del-

l‘intiero collegio ».

11. Ma potrà mai il collegio procedere alla visita

giudiziale invece che delegare uno dei suoi membri?

Nella dottrina e nella giurisprudenza di Francia pre-

vale l’opinione affermativa specialmente a 'agione della

formola sibillinaz « le Tribunal pourra .. . . ordonner

qu’un des juges » che si legge nell’art. 295, la quale può

interpreta… nel senso che la facoltà riguardi, oltrechè

la ammissione dell'accesso, anche la delegazione del giu-

dice (V. in questo senso Chauveau in Carré, quest. ll-tl;

Boncenne, t. 4, p. 451; Bioche, op. cit., n. 25; Fav-ard,

t. 2, p. 76; Berri-at, p. 310, 9; Rodiòre, tom. 1, pag. 432;

Dalloz, vee. cit., n. 19; Bonnier, n. 643; Mourlon, n. 551.

V però in senso contrario: Thomine, t. 1, p. 498).

La stessa soluzione fu approvata dal Borsari nel

Commento al Codice sardo (vol. lll, n. cccmxm), poiché

questo Codice usava una locuzione identica a quella. del

francese.

Presso di nei deve però ritenersi che la nomina del

giudice per compiere l‘accesso sia assolutamente obbli-

gatoria, e che il tribunale non possa mai tutto inticro

recarsi a fare una ispezione giudiziale, nemmeno se le

parti lo richiedano. Troppo chiaro è in argomento il te-

nore della relazione ministeriale succitata (n. 10) perchè

si po se avere il più lontano dubbio, che è pur escluso

dagli art. 271 e 272 del nostro Codice, dei quali il primo

parla esclusivamente dell’ ispezione da eseguirsi per

mezzo di una dei giudici, ed il secondo prescrive impe-

rativamente che ordinando l‘accesso si deleghi “giudice

che deve eseguirlo (Cfr.: Borsari, il, p. 59; Gargiulo,

il, p. 324; Sarcdo, n. 515; Ricci, u, n. 137; Mattìrolo,

u, n. 613).

12. Tra i giudici del collegio a quale può essere alli-

dato l‘accesso? Pel Codice francese e pel sardo del

1854 il giudice da delegarsi deve aver preso parte alla

sentenza che ordina l‘ispezione. Il Codice sardo del 1859

non ripete tale disposizione ed all’articolo 360 stain-

lisce soltanto che « la sentenza 0 provvedimento che

ammette la visita giudiziale, ne determina l’oggetto e

commette ad eseguirla uno dei giudici del tribunale, e

nel caso debba questi surrogarsi, vi provvederà il pre-

sidente del tribunale o il giudice commesso ».

Anche il nostro Codice nulla dispone in proposito; ma

l‘art. 203 del Regolamento generale giudiziario 10 co…:

pleta". Quest‘articolo infatti disponechel'esecuzione degli

atti di istruzione, tra i quali specialmente annovera

quello indicato nell’art. 272, stati ammessi per accordo

delle parti, spetta al giudice stesso che li ha ammessi, e

se siano stati ammessi dal presidente, al giudice che

venga da esso appositamente delegato; se l’ammissione

ha luogo per sentenza, la delegazione del tribunale è fatta

nella persona del giudice relatore. e in caso di manrmnza

o in'ipedimento di esso, in persona del giudice stato inra-

ricato, a termini del secondo capoverso dell'art. 359 del

Codice di procedo ‘a civile, di con'lpilare la senti un. .

13. Qualora il giudice delegato debba per impell-

mento venir surrogato, la surrogazione deve far.—i con

provvedimento del presidente, ancorchè la delegazione

abbia avuto luogo per sentenza (art. 210 del Codice di

procedura civile). '

14. E necessario che il giudice, il quale compi l'ispe-

zione giudiziale, prenda parte alla decisione della lite?

La questione è grave e il nostro Codice non la risolve

come non la risolvono i Codici italiani precedenti ed Il

francese.

A parer nostro però la necessità che il giudice de1e-

.gato all'accesso partecipi alla pronunciazione della scu-
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tonza scaturisce dall'indolc di questa prova. Il processo

verbale della visita, steso per riferire la discussione sorta

nel corso della medesima, attestare l'adempimento delle

pratiche dalla legge prescritte, descrivere il luogo ispe-

zionato, non può certo surrogare gli schiarimenti che

perle impressioni ricevute può dare al collegio, oral—

mente, il giudice procedente. E se è vero che il tribu-

nale vede nell'accesso cogli occhi del giudice, e manifesto

come per lo scopo dell'accesso sia d’uopo che il giudice

che l’ha eseguito ne riferisca ai colleghi completando e

rischiarando, ove occorra, il contenutodel processo ver-

bale. Nè può opporsi che la nullità. della sentenza non

fu pronunciata espressamente dalla legge, imperocchè a

noi sembra che non si debba riconoscere valida una de-

cisione che venne emanata sui dati forniti dal solo ver-

bale d‘accesso e percio senza valutare esattamente le

risultanze di una prova che la stessa autoritz't giudiziaria

prece leutemente riconobbe necessaria per la risolu-

zione della controversia (Cfr.: Saredo, I, n. 515; Cuzzeri,

1, pag. 376. Contra: \iattei, all'art. 272; Chauveau in

Carré, quest. 1145 bis; Dalloz, voc. cit., n. 55).

15. L‘esecuzione dell'accesso giudiziale non può essere

delegata ad un giudice che non possa avere parte nella

decisione della controversia, perchè estraneo alla sezione

giudicante. Iii ciò persuade lo scopo che coll’accesso

vuolsi raggiungere, che abbiamo spiegato più sopra, e

che sarebbe impossibile conseguire se il magistrato che

ha compiuto l’ispezione dei luoghi non potesse comuni-

care ai colleghi al momento della decisione della lite le

impressioni che egli ne ha tratto, e che dal verbale

dell'accesso non sono certamente supplito. Regge anche

qui adunque per questa ragione il principio, sancito

dall'art. 68 Cod. proc. civ., che la giurisdizione non può

essere delegata; ad esso d’altronde sarebbe illecito far

una deroga per l'accesso giudiziale, in mancanza di una

disposizione speciale che la consenta, come la permette

nell'assunzione di altre prove. Nè ci si può obbiettare il

disposto dell'art.. 208 Codice proc. civ., poichè l'espres-

sione «per mezzo di uno dei giudici », usata nell‘art. 271,

nonché le considerazioni suesposte, dimostrano che esso

contempla la esecuzione dell’accesso (Cf'.: Comm. Cod.

sardo, m, n. cccr.xxn; Galdi, …, n. 772; Borsari, n,

1). 59; Gargiulo, il, p. 326; Mattei, all'art. 272; Saredo,

n. 515; Mattirolo, II, n. 617 e seg; Ricci, n, n. 138;

Cuzzeri, I, p. 375; Rizzi, p. 65).

In Francia ha invece molti fautori la dottrina che

ammette la facoltà di delegare per l'accesso un giudice

estraneo al collegio investito della cognizione della

causa, e si fonda specialmente sul disposto dell’art…. 1035

di quel Codice di procedura che suona cosi: « Quand il

s'agira de rccevoir un serment, une caution, de pro-

céder a uno enquéte, a un interrogatoire sur faits et

articles,de nomruer des experts, et gc”néralement de

faire une opération quelconque cn vez-tu d‘un juge-

mcnt, et que les parties, ou les lieux contentieux, seront

trop éloignés,.les juges pourront commettre un tribuna!

voisin, un juge, ou méme un juge (le paix, suivant

l'exigence des cas », ecc. (Vedi in questo senso: Carré,

finest. 1144; Boitard, t. 1, p. 470; lt‘avard, t. 2, p. 177;

lhomine, t. 1, p. 499; Dalloz, voc. cit., n, 26 e seg.;

Bioche, voc. cit., n.22; Mourlon, n. 531; ltodière, I,

p. 443). l’ero Boncenne (t. 4, p. 430 e sem), Pigeau (t.. 1,

p. 552) e l)elaporte (p. 189) sostengono l’opinione con-

traria, adducendo che nell'art. 1035 non si fa espressr

menzione della dcsrente sur 'es lieux, e che l’espressione

generica « une opération quelconque », non può riguar—

dare l'accesso giudiziale per la speciale natura di cotesto

mezzo istruttorio. ll Boncenne rammenta anche la  
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storia di questo istituto, e nota che era stato proposto

(Il aggiungere all’art. 1045 la dichiarazione: « le tout,

sauf le cas où le présent Code a determine le tribuna!

ou le juge qui doit étrc commis », la quale non fu ap-

provata dal Consiglio di Stato soltanto perchè « elle est

de droit ».

16. Ma se è vietata la delegazione di un giudice

estraneo al tribunale delegante, è pure assolutamente

inammissibile che un giudice eseguisca l'accesso su ter-

ritorio che non appartiene alla propria giurisdizione.

Infatti fuori del loro territorioi giudici perdono la loro

autorità, per diventare privati cittadini, ed e anche per

questo motivo che generalmente si accorda il potere di

delegare per l” ssunzione delle prove. In questa massima

convengono tutti i nostri autori (V. loc. cit.).

L‘ammettono pure molti degli autori francesi, i quali

anzi deducono da essa la necessità di concedere la dele-

gazione di qualsiasi giudice per non rendere impossibile

l‘accesso nel caso che il luogo da visitare sia fuori del

territorio dell’autorità cui spetta decidere la contesta-

zione. Sono tuttavia contrari il Favard (art.. cit.), il

Boncenne (loc. cit.) e il Pigeau (loc. cit.).

17. Da ciò che abbiamo detto nei due numeri prece-

denti noi deduciamo che l’accesso giudiziale non e pos—

sibile ehe nel territorio soggetto alla giurisdizione del

giudice il quale conosce della causa. Sono concordi in

questo principio tutti i proceduristi italiani.

IV. Assistenza dei periti ed audizione

dei testimoni.

18. Il capoverso dell’art. 272, Cod. proc. civ., deter-

mina che « quando l'ispezione debba farsi coll'assistenza

di periti, questi sieno nominati in conformita del pa ‘a-

grafo precedente » (art. 252 e see.).

La Relazione Pisanelli esplica assai nettamente il

compito del giudice e quello del perito nell’accesso giu-

diziale, esprimendosi cosi: « Talvolta all‘ispezione lo-

cale del giudice, deve andare unite il concorso degli

esperti; è questa una combinazione ignota al Codice

francese. La parte del giudice e quella del perito sono

tracciate dalla natura stessa dell‘operazione. Allorché

la prova si domanda immediatamente ai periti, l'inter-

vento del giudice si limita ad alcune forme di solen-

nità; egli non ha missione di apprendere direttamente

i fatti, nè di riferirli. Ma nell‘ispezione locale il giu-

dice è il primo chiamato ad accertare i fatti contro-

versi e lo stato del luogo col suo intervento; egli dirige

l'operazione in tutto il suo corso, valendosi delle cogni-

zioni delle persone dell'arte che lo accompagnano ».

19. La nomina dei periti può farsi dalle parti, ma

se queste non si accordino è fatta dall’autorità giudi—

ziaria, d'ufficio, coll'ordinanza ola sentenza che ordina

l'accesso (art. 253, Cod. proc. civ.). \‘Ia potranno i pc-

riti nominati d‘uliicio dal giudice venire ricusati?

V' ha chi nega la facolta della ricusazione, perchè la

legge non l'ammette espressamente, perché essa com-

plicherebbe il celere procedimento dell'accesso, e perchè

dain esperti non si richiede una perizia propriamente

detta, ma una semplice assistenza, allo scopo di eseguire

dietro le indicazioni ed in presenza del giudice quei

rilievi che esso non sarebbe capace di fare e che vanno

poi inclusi nel processo verbale della visita. (V. Cam.

Cod. sardo, …, n. cccaxxv; Galdi, …, n. 774; Dalloz,

voc. cit., n. 12; Chauveau, quest. 1137; Bioche, vee.

cit., n. 12).

Noi riteniamo però che la ricusazione dei periti debba

essere ammessa anche nell'accesso, anzitutto perchè ci
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pare che il legislatore, dichiarando nel capoverso del-

l‘art. 272 che i periti sono nominati in r-onformita‘ del

paragrafo precedente, abbia richiamate le disposizioni

che riguardano la ricusazione, come quelle che colla

nomina hanno strettissima attinenza. In secondo luogo,

se è vero che il còmpito dei periti e ristretto nell’accesso

giudiziale, la ragione stessa per la quale è richiesto il

loro intervento, quella che essi apportino al giudice il

sussidio delle loro cognizioni speciali, vale per dimo-

strare che le loro operazioni hanno pure tanta influenza

da rendere necessario che essi sieno superiori ad ogni

sospetto nell’esaurimento dell’incarico assunto. Questo

interesse è poi certamente tale da fare superare l’ob-

biezione del ritardo nel procedimento, il quale da altra

parte può essere abbreviato, a sensi dell‘articolo 255

Cod. proc. civ. (Cfr. Borsari, 11, p. 60; Ricci, ll, n. HI;

Mattirolo, ll, n. 619; Gargiulo, u, p. 326).

civ., che quando l‘accesso debba farsi coll’assistenza dei

periti, il giudice delegato, sull'istanza d‘uno. parte, fa

citare i periti che abbiano accettato la nomina, a com-

parire sul luogo.

Sostanzialmente adunque è la parte più diligente che

fa citare i periti i quali abbiano accettata la nomina.

La loro accettazione poi non e mestieri risulti da atto

scritto, ma basta che eonsti alla parte allinchè sia certo '

che nel di dell'accesso i periti compariranno e l'ispe-

zione potrà. effettuarsi.

21. Quando il giudice procede coll'assistenza dei periti,

questi prestano giuramento sul luogo stesso dell‘accesso.

Per il giuramento e per la relazione si osserva quanto

è stabilito nel 5 4, che tratta della perizia (art. 276, Cod.

proc. civ.).

22. La relazione deve presentarsi, se sia possibile, nel

luogo dell’accesso; in difetto il giudice stabilisce il giorno

e l’ora della presentazione. Egli può delegare per rice-

verla il cancelliere della pretura, il quale la trasmette

immediatamente per originale alla cancelleria dell'au—

torità giudiziaria che ordinò l'accesso. La relazione è

annessa al processo verbale dell’accesso (art. 276, Cod.

proc. civ.).

23. A proposito della perizia fu giudicato: che ab-

benchè lo scopo dell’accesso giudiziale sia principalmente

quello di esaminare e descrivere i luoghi della contesta-

zione, non è impedito alle parti di rimettersi ad una

successiva ispezione da farsi dai periti (Cass. Firenze,

6 marzo l871, Lupi e. Gasperi, Annali, v, i, 349).

24. Nel corso dell’accesso può rendersi necessaria la

formazione di un tipo che rischiari la descrizione dei

luoghi contenuti nel verbale, 0 la verificazione di quelli

già prodotti in causa, allo scopo di togliere ogni con-

traddizione fra essi e le risultanze del verbale. Il giudice

delegato può quindi ordinare l’una e l'altra affidando

l’operazione ai periti che lo assistono nell’accesso o ad

un altro che egli stesso sceglierà se le parti non si ac-

cordano per la nomina (art. 277 Cod. proc. civile).

Naturalmente il tipo sarà allegato al processo verbale

dell'accesso.

25. Quando nel corso dell'accesso si debba provare

qualche fatto che il giudice riconosca pertinente, egli

può sentire i testimoni che siano presentati sul luogo

(art. 278 Cod. proc. civile).

Bnlisi però a non conlbndere questo caso in cui i

testimoni sono sentiti dal giudice che si prefigge per

iscopo la ispezione dei luoghi, e sono quindi esaminati

per avere informazioni su fatti transeunti, relativi allo

stato dei luoghi medesimi, dall’altro caso in cui la prova

testimoniale sia per ordine del giudice da assumersi sul

luogo al quale si riferiscono le deposizioni (art. 231 Cod.

proc. civile). « In questo caso, scrive il Pisanelli nella

Relazione, l’operazione consiste nel raccogliere la prova

testimoniale sul luogo stesso della controversia , per

rendere più facile e più precisa la deposizione dei testi-

moni in rapporto al luogo cui si riferiscono i fatti. Nel

primo caso invece l’operazione principale è l'ispezione

medesima e l‘esame dei testimoni viene soltanto a com-

piere la prova che il giudice è incaricato di raccogliere

direttamente ».

26. Quanto alle norme da osservarsi nell‘audizione dei

testi, l’art. 278 Cod. proc. civile richiama quelle stabilite

nel @ 3 per l‘assunzione della prova testhnoniale.

Siccome però la necessità. di sentire i testimoni si

manifesta nel giorno stesso dell'accesso, cosi è chiaro che

la legge intese di richiamare solamente le formalità prc-

, scritte per l'esame dain art. 241-244, ma non anche le

20. Prescrive il cap >vcrs» dell'art. 274, Cod. proc. ' disposizioni relative al modo di introdurre i testimoni,

che sarebbe assolutamente impossibile osservare. Nè

ciò reca pregiudizio alcuno alla difesa. delle parti, poiché

quello che il giudice eseguisce sul luogo della visita non

è un esame formale, ma un‘audizione per schiarimenh',

le risultanze della quale possono poi essere eontraddctte

; in corso di causa, formulando sui fatti cui si riferì una

 

regolare prova testimoniale da ammettersi con sentenza

0 con ordinanza e da esaurirsi cogli stessi testi gia as-

sunti o con altri ancora.

Dallo scopo accessorio che ha codesta audizione dei

testi, deriva pure necessariamente che il giudice non

potrà estendere le sue domande e le sue indagini oltre

cio che costituisce l’obbietto dell‘ispczione

Su queste massime è concorde la dottrina (V. Borsari,

11, p. 64; Gargiulo, II, p. 333; Mattei, all’art. 278; Saredo,

n. 521; Mattirolo, n, n. 626; Ricci, u, n. l45; Cuzzeri, 1,

p. 378; Rizzi, p. 67).

Il Borsari le sviluppa magistralmente così: « L'esame

che si assume (egli scrive), diremo en passant, sulla

faccia del luogo, non è che un accessorio della visita

locale; contribuisce, come il concorso dei periti, a quella

completa informazione che si può desumere da questo

genere di prova. Che un successivo e formale esame dei

testimoni possa eseguirsi, oltrechè la legge nol vieta

(e basterebbe sol questo), per più argomenti è persuaso-

L’accesso giudiziale, sia che per istanza o per volontà

del tribunale abbia luogo, può bensi essere sussidiato da

interpellazioni testimoniali, ma nella sua indole speciale

e nel suo scopo non può rappresentare e surrogare,

teoricamente parlando, l'esame formale dei testimoni.

Nel sistema graduale delle prove ve ne hanno alcune

che regnano, a così dir, sole, e dominano il campo del

processo: prove sovrane a cui le altre si inchinano; tali

sono rispettivamente: l'atto pubblico, il giuramento de-

cisorio. Altre si accumulano, si succedono, si fiancheg-

giano: gl'interrogatorii, le perizie, i testimoni, gli accessi.

Di più: l'accesso è di sua natura materiale adatte; rare

volte è suscettibile di comprendere tutta la causa; vl

resta quasi sempre una parte che concerne lo spirito, ll

fatto obbligatorio, quell’intellettuale insomma che la ma-

terialità dei luoghi non presenta, nè spiega, cche implica

il concorso di altri mezzi di prova. Voglio per ultimo

avvertire che i testimoni stessi sentiti dal giudice po-

tranno essere riassunti, rifusi, in un largo processo te-

stimoniale, escussi su quelle e assai diverse circostanze:

nè mai potranno essere respinti dal testimoniare sopra

articoli for-malati, e colle viste proprie della difesa, per

aver subito qualche interrogazione in quell’incontro

quasi fortuito. Si ritenga per massima: il giudice clel-

l’accesso non può estendere le sue donmmle ele sue
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indagini oltre il materiale a cui la sua ispezione si cir

coscrive; tutto ciò che riguarda il morale della causa

gli e estraneo; le sue facoltà sono misurate dalla qua—

lità e dallo scopo della sua ispezione medesima ».

Nella giurisprudenza trovasi poi deciso: che quando

la prova testimonale è ammessa per essere esaurita col-

\‘accesso giudiziale, il termine al di lei esaurimento non

'èregolato dall'art. 232 God. proc. civile, ma dipende da

_|uello stato stabilito per l’esecuzione dell'accesso (Cass.

Forino, 16 luglio 1869, Varese e. Aliprandi, Annali, 111,

], 26!) E questa massima ci sembra incontrovertibile

per l’indole stessa della audizione dei testi fatta in con-

corso dell‘accesso.

Inoltre fu giudicato: che la disposizione dell‘art. 278

Cod. proc. civile, pel quale e fatta facoltà al giudice di

sentire i testimoni che siano presentati sul luogo trova

applicazione quando abbia luogo il solo accesso, ma non

può invocarsi quando una precedente sentenza abbia

disposto la prova testimoniale e la perizia per l'intera

istruzione della causa (Cass. Napoli, 6 novembre 1880,

Cosmo e. Persone, Gazz. Leg. v, p. 252). Su questa sen-

tenza noi ci permettiamo di fare qualche osservazione.

Essa ritenne che su tutti i fatti pertinenti all'accesso

si era disposta la prova testimoniale e da ciò dedusse

che durante l'accesso non potevano sentirsi i testimoni

in applicazione dell‘art. 278. Ora, se si ordinarono l’ac-

cesso, la perizia e la prova per testi e presumibile, a

senso nostro, che queste due ultime prove potessero

stare da sè, indipendenti dall'accesso, e che di questo

si presentasse la opportunità come operazione princi-

pale piuttostochè come accessorio dell'esame dei testi-

moni, il quale in tal caso si sarebbe potuto eseguire

sulla faccia del luogo (articolo 231 Cod. di proc. civile).

Ma, prescindendo da questa considerazione, siccome è

ammesso che l’audizione dei testi durante l’accesso non

forma ostacolo all‘introduzione della prova testimonials

in modo più completo e nelle forme tracciate dagli arti-

coli 229 e seg. , successivamente all'accesso medesimo,

e che gli stessi testimoni sentiti nell'ispezionc giudiziale

possono essere nuovamente assunti, cosi crediamo che

l‘essere già. stata ordinata la prova testimoniale, sia

pure su fatti pertinenti all'accesso, non osti in massima

all'assunzione dei testimoni che poi dovrebbero esami-

narsi ad esaurimento della prova stessa. Lo scopo dei

due esami non è identico : quello che avviene durante

l'accesso è circoscritto ai fatti materiali sui quali al giu-

dice interessa di aver schiarimenti ed informazioni;

l‘altro, che si compie con ben maggiori formalità e ga-

ranzie, riguarda eziandio, come dice il Borsari, il morale

della causa. Il primo adunque non è impedito dalla pos-

sibilità del secondo, purchè rimanga nel campo ristretto

che la legge gli assegna. Ma se la prova iestimoniale,

invece d’essere stata semplicemente ordinata, fosse anche

stata assunta, in tal caso si presenterebbe qualche dif—

ficoltà a permettere che i testimoni già assunti siano di

nuovo uditi durante l'accesso, ed anzi noi riterremmo

che sui fatti medesimi cotesta seconda audizione, quan—

tunque per il solo scopo limitato dell’accesso, fosseinter-

detta, per non rimettere in esperimento ciò che è già.

assodato, @ non cimentare di nuovo la fede dei testimoni

coll’assoggettarli a più giuramenti sotto la pressione

delle stesse interrogazioni. Per la diversità dell'obbiet-

tivo dei due esami accadrà però ben di rado che cotesta

identità. di fatti da assodare si verilichi, e perciò cre-

diamo ehe la massima da noi propugnata possa ostarc

raro volte all‘assunzione per parte del giudice che fa

lispezione di testi già esaminati nella prova testimo-

niale ammessa nella medesima causa…

. procedura civile,

 

V. Spese dell'accesso.

27 Secondo l'art 273 God. proc. civile le spese dell'ac-

cesso debbono anliciparsi e depositarsi nella cancelleria

dalla parte chene ha fatto la domanda nella somma

stabilita dal giudice delegato, e quando l'accesso sia

domandato da ambedue le parti od ordinato d'ufficio,

l'anticipazione e il deposito delle spese sono fatti per

porzioni uguali, salvo che siasi altrimenti concordato

tra le parti, o stabilito dall’autorità giudiziaria.

28. Quale però deve intendersi parte richiedente?

Opina il Borsari (11, p. 61) che le spese debbano an—

ticiparsi dalla parte che fa istanza perchè l'accesso sia

eseguito.

A. tale interpretazione della legge però oltrechè il suo

letterale tenore, poichè (come chiarisce anche la seconda

parte dell’art. 273) la domanda si riferisce all'ammis-

sione e non all‘esecuzione dell’accesso, osta il seguente

brano della Relazione Pisanelli: « Dall’intero contesto

della riferita disposizione viene escluso il dubbio eleva-

tosi nella giurisprudenza francese, e diversamente riso-

luto dalla dottrina degli scrittori, se come parte richie-

dente dovesse ritenersi quella che domanda l’ispezione

giudiziale, e quella che ne promosse soltanto l'esecu-

zione. La prima e non la seconda è tenuta ad antici-

pare le spese del procedimento ordinato sulla sua

istanza ». (Cfr. Comm. Cod. sardo, 111. n. ccm.xxx1;

Saredo, n. 5l8; Mattei, all’art. 274; Cuzzeri, [, p. 376;

Gargiulo, 11, p. 328; Galdi, 111, n. 762; Mattirolo, 11,

n. 633; Ricci, 11, n. l4l).

29. Se la parte la quale chiede la fissazione del giorno

dell‘accesso è costretta ad anticipare le spese che l'av-

versario che richiede la prova avrebbe dovuto deposi-

tare, potrà farsele da questo rimborsare?

Borsari (11, p. 62) e Gargiulo (11, p. 328) non credono

dovuto il rimborso se non a causa finita e vinta, col

diritto alla rifusione delle spese, nel caso in cui l‘accesso

sia chiesto dalla parte; ammettono invece il diritto al

rimborso nel caso in cui l’accesso sia ordinato d‘ufficio

o dietro l'accordo di tutte le parti.

Saredo (11. BIS), Mattirolo (n.633), Ricci (11, n. 141) e

Cuzzcri (I, p. 377) dicono in termini generali che se la

pa1te alla quale tocca anticipare le spesenon le esborsa,

può anticiparte in sua vece ogni altra pa1te con diritto

a 1ifusionc.

Noi riteniamo che questa ultima opinione sia preferi-

bile. Invcro l’a1t. 208 del regolamento generale giudi-

ziale non fa alcuna distinzione, essendo Cosi concepito:

«Se nel caso previsto dall'articolo 273 del (.‘odice di

la parte cui incombe non faccia il

prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può

essere fatta da qualunque altra parte interessata, salva

ragione ad essere rimborsata». I?erciò avvisiamo pure

che anche allora che le spese di lite sieno compensate, 'a

parte che anticipò quelle dell'accesso senza averne l'ob-

bligo, abbia diritto di farsele rifondere dall‘avversaria

alla quale ne incombeva il deposito.

V] . Esecuzione dell’accesso e processo verbale.

30. Sull‘istanza di una delle parti il giudice delegato

stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell’accesso (arti-

colo 274 Cod. proc. civ.).

Per quel giorno sono, come vedemmo (n. 20), citati i

periti, ma dovranno naturalmente, a cura della parte

diligente, essere citati eziandio i procuratori delle altre,

() queste, se siano contumaci. (Cfr.: Borsari, 11, p. 63;

Gargiulo, 11, p. 320; Cuzzeri, 1, p. 377; Saredo, n. 519;
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Mattei, all’art. 274; Mattirolo, 11, n. 626; Ricci, n,

n. 140; Galdi, 111, n. 779).

31. Giustamente fu poi deciso: che allorchè la visita

locale e la perizia vengono ordinate al medesimo scopo, |

non sono necessarie due distinte citazioni alla parte av-

versaria, l'una cioè per assistere alla visita, l‘altra per

assistere alla perizia. (Cassaz. Torino, 12 maggio 1871,

Comunità di Crescentino e. Finanze, Annali, v, 180).

32. Il giudice, giusta l‘articolo 275 Codice proc. civ.,

nel giorno stabilito, siano o non presenti le parti o i

loro procuratori, procede all’ispezione ordinata, può

fare d‘ufficio, o a richiesta delle parti, altre ispezioni

utili alle schiarimento della controversia, e da i prov—

vedimenti d‘urgenza.

33. Quando l‘accesso non possa compiersi in un solo

giorno, il giudice lo proroga ad altro giorno ed ora

lissi, senza bisogno di citazione nè di notificazione (ar-

ticolo 279 Cod. proc. civ.). E fu giudicato: che, ordinatosi

dal giudice l‘accesso sul luogo con periti e testimoni, e

fissatosi il giorno, se, di consenso delle parti, la perizia

fu prorogata ad altro giorno, non è necessario notificando

al contumace (C‘-assez. Napoli, 7 maggio 1868, Pelliccia

c. D'Ambrosio, Gazz. N., xx, 609).

34. Dell‘accesso si redige processo verbale, nel quale

si fa risultare d‘ogni cosa relativa all‘accesso medesimo.
 

Il verbale e sottoscritto dalle parti, se presenti, dai p1'o- .

Î giudice di esigere quei lumi che a lui sono necessari percuratori intervenuti, dai periti, dal giudice e dal can—

celliere (art. 281, Cod. proc. civile). Quando l'accesso sia

l'atto ad intervalli il processo verbale e sottoscritto ad

ogni interruzione. Però se l'accesso è sospeso momen— .

taneamente non deve farsi la chiusura del» verbale

mediante le sottoscrizioni richieste dalla legge, poichè

l'interruzione non può confondersi colla sospensione

momentanea, la quale propriamente avviene quando

gl‘intervenuti non si allontanino dal luogo dell‘accesso

ed intendano riprendere dopo breve sosta le operazioni

(Cfr. Cass. Firenze, 20 marzo 1871 , Lupi c. Gasperi :

Legge, M, 1, 421).

Il processo verbale che chiude l'accesso indica i giorni

impiegati nel medesimo (art. 281, ultimo cap W., Cod.

proc. civile). I documenti presentati durante l’accesso

sono menzionati nel processo verbale, e restituiti alle

parti per essere prodotti in causa, salvo che il giudice

nc ordini, anche d'ufficio, l‘immediato deposito presso il .

cancelliere (articolo 280, Cod. proc. civ.).

35. Riguardo alle formalità del processo verbale, non

essendo dalla legge stabilita alcuna pena per la loro
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istanza di tutte le parti ovvero dal giudice d'ufficio, e

non venga effettuata, ritiensi che il giudice possa aste

nersi dal decidere (V. Dalloz, loc. cit., Carré e Chau—

veau, loc. cit.; 'l‘homine, t. 1, p. 50; Bioche, n. 44).

I nostri scrittori non sono nemmeno essi concordi nella

soluzione della questione.

Borsari (11, p. 62) premette che le parti possono con—

cordemente rinunciare all‘accesso chiesto da tutte, ov-

vero da alcuna soltanto. « Se l‘accesso era per riuseire

veramente utile, egli dice, ( al sia della parte che ha vo.

luto rinunziarvi ». Poi estende la medesima teoria al caso

che l'accesso sia stato prescritto dal giudice d‘ufficio, @

ritiene che le parti possano, anche in questa ipotesi, se

fra loro concordi, proseguire il giudizio rendendo il prov-

vedimento come non pronunciato. A motivo di questa

opinione egli adduce: «che autore della prova in materia

civile è sempre la parte, e cheil giudice deve pronunc1arc

sugli elementi che sono raccolti nel processo, rigettando

la domanda se la sua convinzione non è piena a l'avore di

chi l'ha sporta». E quest‘è pure l‘avviso di Gargiulo

(11, p. 329).

Ricci (11, n. 139), avvertendo che di regola, le pro—

nuncic interlocutorie, che non decidono un punto di

controversia relativo al merito, non formano mai cosa

giudicata e non vincolano il 111agistrato, e che d‘altro

lato neppure il consenso delle parti può impedire al

rettamente giudicare, formula la seguente opinione:

« Se gli atti della causa forniscono elementi tali che

sieno sullicienti per la decisione, il mag'strato può deli-

nire il merito ad onta che l‘accesso ordinato non abbia

avuto luogo. Se Jnvece egli ritenga tuttora indispensa—

bile questo mezzo di prova, ordinerà alla parte, cui into—

ressa, di provocare il detto accesso innanzi di pronun-

ciare sentenza definitiva ». Però egli non dico quale sia

la conseguenza del rifiuto d'obbedienza a questo nuovo

ordine dell‘accesso.

Saredo (1, n.519) crede che in ogni caso, se nessuna

delle parti t'accia istanza per l'accesso, questo non debba

aver piu luogo. « Peggio per le parti, egli scrive, se pre-

} feriscono una sentenza erronea anziché una sentenza illu-

' minata dall'ispezione dei luoghi ». Nello stesso senso si

inosservanza, è giustamente ritenuto che soltanto la 5

mancanza delle firme del giudice o del cancelliere porti .

‘ potra rinunciarvi, e l‘altra potrà, dopo messo in morala nullità del verbale, perchè le firme stesse sono essen-

ziali per l'esistenza dell‘atto giudiziale (Vedi: Gargiulo,

11, p. 334; Borsari, 11, p. 66; Cuzzeri, 1, p. 379; Matti—

rolo, 11, n.631).

36. (“he avviene della lite se l‘accesso non si eseguisce?

Gli autori francesi fanno alcune distinzioni, sulle quali

però non sono tutti d'accordo.

Alcuni insegnano che se l‘accesso fu ordinato ad istanza

di una sola delle parti e questa non si curò di farlo ese-

guire, l'altra potràchicdere che sia pronunciata sentenza,

tanto più che l‘inazione della parte istante lascia prcsu-

mere la sua convinzione che l'accesso non le riesca favo-

revole. In questo senso veggansi: Carré, quest. 1154 e

1148 bis; Boncenne, t. 4, p. 447; Dalloz, voc. cit., 11. 40.

Invece Favard (t. 2, p. 7), consideraunlo che il tribunale

ha ordinato l'accesso per illuminarsi, crede che, anche

nel caso che una sola parte l‘abbia richiesto, esso debba

compiersi per poter ottenere la decisione della causa.

Che se la ispezione locale fosse stata ordinata dietro  

pronunciano Mattirolo (11, n. 634) @ Cuzzeri (1, p. 377).

1 commentatori del Cod. Sardo (111, n. 379) o il Galdi

(111,11.780) adottano la distinzione proposta dal Boncenne,

ritengono cio-': che se la visitadei luoghi fu ordinata d‘uf—

licia e il tribunale insiste nel volerla, dovra la parte più

diligente darvi corso prima di posare alla discussione

della causa; e se fu chiesta da una delle parti, questa

l'avversario, proseguire la lite.

A senso nostro, posto il principio accolto dalla nostra

legge, che l‘accesso non deve essere ammeso per la

semplice istanza delle parti , ma può ordinarsi solo

quando il giudice lo rav visi opportuno, non è anzitutto

da farsi distinzione fra il caso 'n cui la ispezione del luogo

controverso sia stata stabilita dietro domanda di parte

e quello in cui sia stata ordinata dal giudice d‘ullicio.

In secondo luogo nei avvisiamo che mai possa il giu-

dice rifiuta si di decidere la lite prima che l'accesso sia

compiuto, e pensiamo che egli debba sentenziare allo

stato degli atti set-endo che gli detta la propria coscienza,

respingendo quelle pretese che non gli risultano provate.

Resta quindi che vediamo quando si potrà, dopo ordi-

nato l‘accesso, proseguire l’istruzione della causa. E noi

riteniamo che possa prescindere dall'esecuzione dell‘acî

cesso soltanto la parte che nell'omettcrlo non è in colpa1

E percio se l'accesso e abbandonato per consenso di tutti .
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contendenti, ciascuno potrà riprendere il corso dell’istrut-

toria. Se esso ['u ammesso ad istanza di una sola parte,

qualora questa non si muova, potrà l‘altra far fissare il

giorno per l’accesso, e, dopo scorso questo senza che sia

stato fatto il deposito per le spese, ritenere come rinun—

ciato l'accesso e continuare gli atti d’istruzione. Final-

mente nel caso in cui la visita dei luoghi sia stata accor-

data dietro domanda di tutte le parti (il qual caso non è

da confondersi con quello in cui l‘istanza fatta da una

non sia stata opposta dalle altre), siccome il deposito

della spesa incomberebbe a tutte, e perciò, non instando

per l‘effettuazione dell’accesso, tutte sarebbero negli-

genti, cosi ci sembra che la parte la quale non intende

“di insistere perchè l’accesso si compia, debba dichiarare

che vi rinuncia, mettere nello stesso tempo in mora l‘av-

versario a farlo eseguire, se lo creda opportuno ai suoi

lini, e quindi agire come nel caso suindicato che la parte

istante si renda negligente, cioè far destinare il giorno

per la visita, e, scorso questo senza risultato, continuare

il procedimento e chiudere l‘istruzione.
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1. Bibliografia.

Borsani-Casora‘i, Cod. proc. pm., vol. 2, 59 670 e seg. — Car-

mignani, Diritto criminan vol. 1, lib. n, sez. …, cap. ], tit. °]. —

Dalloz, Inst1'uc. crimin., n. 496 c seg. — Ellera, Trattati crimi-

nali — Il‘enbake, Tratt. di diritto pen., 5 574- — Giulio Claro,

quest. IV, 11. 1 — Gonncr, Proced., n, diss. 45 — Guanzino, De

malc/iciis, tit. De honticitlimv'is —— Helio, Instrnc. crini… tom. E’. ——

Jourde, Instrnc. sur l‘anun. de la just. crim., v° Procr's va:-bal —-

Jousse, tom. 2 — Mes, Cod. proc. pen. p. 11 — Mittermayer,_
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Pravda pen., p. I — Paoletti, Iatr. per compilare i processi crimi-

nali, vol. 3, 5 2 — Pescatore, Sposizione compend. delle proc.

cio. e erimin., vol. 1, p. il, cap. … e tv — Saluto, Conn". Cod-

1n'oc. pen., vol. 1, 5356 e seg., vol. 2, sez. in e seg. — Sampolo,

traduz. d’Hélie, [str. crim., tom. 9, 5 345 e seg. — Titimanm

Scienza del giudizio pen., 5 725 e seg. — Weiske, Man. Cod.prac.

pen. sul diritto sasszme, p. 11, cap. n, 5 72.

2. Storia — Diritto romano — Diritto attico —

Diritto consuetudinario — Diritto canonico —

Diritto moderna.

1. Presso i Romani, come era presso i Greci, la pub-

blicità. (considerandosi la più potente garantia per tutti)

predominava nella procedura penale come regola prin-

cipale, e l‘accusa ne era il primo atto. Chi poi voleva

essere accusatore, indirizzavasi al pretore per essere

autorizzato (L. 1, 3, Cod. De his qui accus. non pass.;

L. 8 e 16, De accusal.; Seneca, Const, lib. xv; Livio,

lib. xr.1v) e ciò ottenuto prestava giuramento di soste-

nere l’accusa fino al giudizio: perscoeratm‘nm se in cri-

mine usque ad sententiam (Sigonius, De publ. jutl.,

cap. x e L. 7, fi". De news.).

2. Assieme poi a tale autorizzazione, avendo l'accu-

satore dal pretore,la commissione (legem) di fare tutte

le indagini, ed a tal uopo venendo investito di una

parte della podestà pubblica, perciò poteva recarsi in

ogni luogo per raccogliere tutti i documenti di convin-

zione, ed anche di sorprenderei registri domestici del-

l‘accusato: tabulas accepti ct empensi e tutte le carte

che potevano fornirgli degli indizi o degli schiarimenti

« tahularnm nomine omne genus scripturarum appella—

bant, quo causam con…-mare suam possent » (Sigonius,

loc. cit., cap. XVI).

3. Cicerone (in Vertu, xv, 65-66) riferisce: che in forza

di tal commissione, poteva esso sequestrare registri,

ove erano annotati tutti i fatti di concussione imputati

a Verre. « Ego legem recitare omnium mihi tabularum

et litterarum fieri potestatem oportere »; ed a tal uopo

si recò a Messina, trattonendovisi un cento giorni (Cic.,

loc. cit., 101). Ed anche la. Legge 6, Cod. Dc re militari,

offre esempi di ispezi0ni per cause di riforma militare,

« quando non temere dimittantur, nisi quos constet, me-

dicis denunciantibus, etjudice competente examinante,

vitium contraxisse ». Né la difesa vi era trascurata,

giacché l'accusato aveva il diritto di seguire l’accusa-

tore in dette indagini (Filangeri, Scienza della Legis—

lazione, m, 2).

4. Presso gli Ateniesi però, giusta. quanto raccoglie-

rebbesi da Demostene, Orat. in Aristog. (I-lélie, vol. 1,

cap. 11), sembra che non si procedesse a verifiche, giac—

ché la procedura consisteva nel giuramento del quere-

lante e dell’accusato e nelle difese ed anche nella tor-

tura (V. avanti, n. 8, 9), e che in ciò soltanto si avevano

gli elementi del giudizio: pero il Filangeri (loc. cit.,

lib. in, cap. 11) accennerebbe che sorsero poi nel diritto

attico prassi sul proposito, che prevalsero come norme.

Pel che si raccoglie che fino dai primi tempi, in cui si

esplico il diritto romano, avevano luogo delle ricerche

e delle ver1[icazioni mediante accesso, le quali mira—

vano a stabilire specialmente fatti materiali soggetti

vamente.

5. Per altro non emettevasi dalla legge di prescru

vere anche l’accertamento dell'ingenere; ed infatti la

L. 1, C. Ubi causae fiscal., non ammetteva l'accusa

se non constava dalla sussistenza del reato: « actio non

datur nisi constet de corpore delieti » diceva il giure-

consulto i’aolo: e nel destinare l‘ordine della proeedura

soggiungeva: «Hic orde servatur, primum ut constet

42.
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occisum dominum, deinde utliqueat de quibus ca quaestio

habcmla sit atque ita de reis inquirendum » (Sonim,

lib. 111, til. 5, 5 il). Però riguardo a sillatta esistenza,

consultando le accuse e le difese degli antichi, non riscon-

tra.si altro mezzo, se non che un‘ispezione esterna e

superficiale delle reliquie del delitto (Cic., Pro Roscio,

Pro Clumlio, Pro Milone).

6. Coll’invasione dei Barbari, siffatto sistema scom-

parve per essersi sostituito al diritto romano il consue-

tudinnrio proprio degli invasori, il quale a seconda dei

bisogni momentanei. fu ristretto alle tavole di multe,

alle successioni ed alla procedura (Savigny, I, 11; Guizot,

Hiv. frane., l808, nov. v1, p. 202, 204); ed al qual di-

ritto consuetmlinario si dette maggior estensione colle

leggi dei Visigoti. dei Borgognoni, degli Alemanni, dei

Bavari, dei popoli di Frisia, di Sassonia e di Turingia,

e più specialmente colle leggi dei Merovingi, Ripoaria

c Salice, nell‘ultimo. delle quali (Cap. Emtravagantz’a,

cap. ix) trovansi talune vestigia del suaccennalo mezzo

di prova per ispezioni (Rufl‘o e Sampolo, Trad. d’He'lie,

vol. Leap. …, sez. …; vol. 2, lib. 1v, cap.v1n, @ 34_5 e seg.).

7. Ed altrettanto durò fino al secolo x1, nel quale

mercè gli sforzi e la ri putazione dei glossatori, colle scuole

apertosi in Bologna da l’epo, da Irnerio, da Bulgaro e

daaltri risorse il Diritto: nano, il quale venne'ovunque

ristabilito, adottandosi persino in Alemagna. E così nel

diritto attico, nella legislazione romana, nelle leggi ger-

maniche e nelle co:.suetudinarie feudali, e linalmente

nel diritto canonico e nella giurisprudenza reazionaria

dei secoli xm e XIV la storia ci offre eognizionidei primi

vestigi ed elementi sui principii che regolavano la sog-

getta materia (Ruffo, Hem», lib. 11, cap. :, 5 199).

8. Ed anche col sopravvenire del diritto canonico la

procedura penale non fece notevoli progressi; e suben-

trata poi la inquisizione (che consisteva in una lunga

serie di atti con cui si ordinava la sua trama, senza il

concorso di un accusatore e senza le rivelazioni di un

dibattimento orale, e che si intraprendeva ea: oficio a

fine di punire od assolvere il reo e di provvedere alla

pubblica salute (Sigonius, Ue judiciis, 11, cap. 5); essa,

lungi di attendere al corpo del delitto, riposo tutta la

diligenza delle in vestigazionì giudiziarie nella conl'essi0ne

estorta coll’uso della tortura; la quale era un mezzo

ordinario di procedura gia usato anche nella legislazione

greca; e che pare probabile dovesse la sua origine alla

schiavitù (Reitemier, De origineet ratione quacstiwzis

per tormenta apud Graecos et Romanus; Cie., [Jc l’art.

orat., xxxrv; Winspeare, Delle confessioni spontanee

dei rei, p. 11, cap. IO).

9. Onde gli annali dell'antica giurispudenza appre-

stano tristi e lacrimevoli esempi di infelici estinti giu-

diziarinmente per supposti omicidi di uomini poscia ri-

trovati vivenli (Esempi, raccolti da Roberto, Res.jud.,

1, 4 ; da Brislot de Warville, sua Bibliot.; da Winspeare,

loc. cit.; da Nicolini, Proc. pen., p. 11, n. 509, nota).

10. Furono quindi i giureconsulti italiani, l'in dal se—

colo x1v, e particolarmente i criminalisti Napoletani del

secolo xv,che stabilirono essere il corpo del dedito Il

fondamento d‘ogni istruzione (Paride de Pizzo, Dc syn-

dacatu; Matteo Degli Alllitti, decis. l76; Tom. Gr.-un-

matico, Decix. «aus. crim., 16, 60; Giulio Claro, Sem.,

lib. 1v, quest. 11, n. 1; Yousse, tom. 2; Gu:1zzi110, De

malefieiis, tit. [)e homicidian'is, n. 24).

11. l)‘allora in poi le diverse e speciali legislazioni

penali succedutesi in Italia curarono con molla atten-

zione sill'attu parte importante del processo giudiziario;

la quale però presso le più incirilitc nazioni, in inghil-

terra specialmente ed in Francia, se non e totalmente  

negletta è di certo difettosa; per il che pre se noi il

ministro guardasigilli, dinanzi alla Camera dei deputati,

dicea; << che nella formazione del nuovo Codice italiano

eransi consultati gli altri Codici, già vigenti in Italia,

nei quali erano veramente state tracciate le norme più

rassicuranti per stabilire senza fallo e senza arbitrio l‘esi-

stenza materialedei reati » (Saluto, Comm. al Cod. proc.

pen. ital., vol. 2, sez. 111).

3. Legislazione comparata.

12. Codice di procedura italiano, art. 121 e seg; fran-

cese, art. 32, 45, 47; austriaco, 55 77, 26], 262; (‘n':1n

Ducato di Baden, 5 86 e seg.; Codici cessati: delle line

Sicilie, art. 55, 58; Regol. pont. 120, 100, ms, 170, 217,

218. 699; parmense, art. 55 :: seg.: sardo, art. 121;

estense, art-. 95 e seg.; Ced. pen. del regno d’italia 1808,

art. 143 e seg.

4. Testo della legge.

13. Art. 121 Cod. proc. pen. — Nei reati che hanno lasciato

tracce permanenti, il giudice incaricato dell‘istruzione dow-:":

::ccertarle coll‘ispezione dei luoghi, formerà verbale di tutto ciò

che può aver relazione all‘esistenza ed alla 11:1U11'a del fatto, ed

assicurerà gli oggetti che possano servire tanto a carico che a

seaiico dell'imputato.

14 Art. 122. — Nell‘atto della visita dei lunghi il giudice può

esaminare tutte le persone che possano dure schiarimenti sopra

il reato, i suoi autori, gli agenti principali ed i complici.

15, Art. 123. — Potrà. anche proibire a chicchessia di uscire

dalla casa o di allontanarsi dal luogo prima che sia chiuso il

verbale.

16. Qualunque contravventore :\ queli‘m-dine potrà essere

arrestato, ed in mancanza di legittima scusa surùcondu11nato

dal giudice che procede, sentito il Pubblico Ministero, alla pena

degli arresti e ad un‘ammenda non minore di lire dieci.

17. Ove il contravventore non sia stato arrestato, potrà tut-

tavia essere condannato alla. pena indicata, tanto in contraddit-

torio, quanto in contumacia se non co1nparisce dopo essere Si'-lll.)

citato.

18, Nell‘uno e nell‘altro caso non si farà luogo ad appello od

opposizione.

18. Art. 124. — Se nell‘atto della. visita si troveranno armi,

strumenti, ed altri oggetti, che possano avere servito od essere

stati destinati a commettere il reato, ed apparisca esserne stati

il prodotto, saranno posti sotto sequestro, egualmente che le

euri.: ed ogni altro documento che potrà. essere utile alla sco-

p1'iinento della verità; ed avrà luogo quanto viene prescritto

dagli art. 145 a. 149 inclusivamente.

20, Art.141.— Se il reato non ha lasciato tracce permanenti,

e se_queste hanno cessato di esistere, il giudice raceoglierù tulle

le prove relative alla natura e circostanze del fatto: verificherà

inoltre, nel secondo caso, i motivi ed i mezzi della disparizionc

delle tracce, e prenderà tutte le informazioni atte ad accertare il

reato.

21. Art. 30. — In caso di urgenza il giudice può fare anche

fuori del suo distretto quein atti che saranno necessari, dandone

però avviso al giudice del luogo ove si trasferisce, prima di pro-

cederv1, ed immediatamente dopo che vi avrà proceduto.

22. Art. 46. — Nei casi di flagrante reato, che imperii penn

del carcere eccedente tre mesi ed altra pena maggiore, il proc“

ratore del re potrà immediatamente trasporta1si sul luogo del

reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a lolli gli &…

occorrenti per ussicmare ed accerta1e il corpo e le traccie del

leale, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che 51511151

trovate presenti :il fatto o possano somministrare utili schiari-

n1e11li intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse Incolla)

che sono dal presente Codice attribuite al giudice istrultur.1

23 Arl. 48. —le att11hnzioni impartite al procuratore del I'!-

dalla prim.:\ parte dall‘art. 46 avranno luogo anche fuori dei casi

di l‘. ugrnnie re:ito, qualora si trulli di crimine u delitto uomnu'550

nell'interno 111 una casa, e il capo della famiglia ricl1irggu il pl'0'

curatore del re per uccertarlu.
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24, Art. 50. — Nei casi previsti dagli art. 46 e 48 il procu-

ratore del re può ordinare l‘arresto delle persone contro le quali

concorrano gravi indizi,o che abbiano fatto tentativo o suscitato

grave sospetto di fuga, o siano tra quelle indicate nella prima

parte dell‘art. 206.

25. Art. 52. — Alla compilazione degli atti a cui procede il

procuratore del re deve intervenire il suo segretario od il cancel-

liere del tribunale; ed in mancanza od impedimento di questi,

un ufliziale di pubblica sicurezza, o un notaio, o un candidato

notaio, od un commesso o scrivano giurato di cancelleria o se-

greteria, od un consigliere comunale, o due testimoni. Qualora i

testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà pro-

cedere dal procuratore del re anche senza di essi, fattane men—

zione nel processo verbale.

%. Art.. 54. — I processi verbali e gli atti come sovra com-

pilati, coi corpi di reato, documenti ed oggetti posti sotto seque-

stro, debbono dal procuratore del re essere tosto trasmessi al

giudice istruttore colle sue requisitorie; salvi però sempre i casi

della citazione diretta e quelli previsti dall‘art. 46.

27_ Art. 55. — Gli atti, ai quali i procuratori del re sono au-

torizzati dalle precedenti disposizioni, possono essere eseguiti

dal procuratore generale da cui dipendono, sempreché egli lo

stimi conveniente, uniformandosi al tenore delle disposizioni

stesse.

25. Art. 53. — Se giunto sul luogo del reato il procuratore

del re trova che gli atti, a cui si deve procedere, furono già ini-

ziati da ufliziali subalterni di polizia giudiziaria, egli può riassu-

merli e proseguirli, o commetterne & questi la continuazione.

Potrà. pure commetterne loro la esecuzione, quand'anche non

avessero 'prima. del suo arrivo proceduto ad alcun atto.

29, Art. 49. — Il procuratore del re nel trasferirsi sul luogo

del reato ne darà. avviso al giudice istruttore, salvi i casi di cita-

zione di1'ctta e salvo il disposto dell’art. 46; ma senza attendere

il giudice, procederà come è sopra prescritto.

30. Giunto che sia sul luogo il giudice istruttore, & lui spet-

terà di fare gli atti occorrenti a norma delle sue attribuzioni.

31, Art. 58. — Le guardie campestri, considerate come ufli-

ziali di polizia giudiziaria., sono incaricate, ciascuna nel distretto

nssegnatole, di ricercare ed accertare i delitti ele contravven-

zioni che avranno recato danno alle proprietà rurali.

32, Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno ricercare ed

accertare le contravvenzioni di azione pubblica, ed accertare

quelle di azione privata che siano state denunciate dalla parte

offesa o danneggiata.

83. Art. 59. — Gli uffiziali suddetti stender-anno verbale, nel

quale enuncieranno la natura del fatto colle sue circostanze, e

specialmente quelle di tempo o di luogo, le prove o gl'indizi a

carico di presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e

le loro risposte.

84, Terranno dietro agli oggetti del reato ed a quelli che

hanno servito a commetterlo, e li porteranno sotto sequestro.

36. Art:. 63. — Allorché un crimine o delitto avrà las-ciato

traccie apparenti e vi sia pericolo che si disperdano, gli ufhziali

suddetti (i delegati ed applicati di pubblica sicurezza, gli uffiziali

e bassi ufliziali dei carabinieri reali, i s1ndaci o chi ne fa le veci),

dovranno senza ritardo accertarle, anche per mezzo di penti, se

occorre. Essi provvederanno alla conservazione delle medesime

e dei corpi del reato fino all’arrivo del giudice istruttore, o del

procuratore del re, o del pretore.

36. Se non vi sarà pericolo nel ritardo, si limiteranno a

prendere le cautele opportune, acciocchè le traccie del reato non

si disperdano e lo stato delle cose non sia punto variato.

37. Art. 64. — Nel caso di flagrante reato, che importi pena

del carcere eccedente tre mesi o pena maggiore, i suddetti uffi-

ziali ordincranno l’arresto “degli imputati, ed a tal efl'etto richie—

deranno l’aiuto della forza pubblica.

38. Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull‘i-

slantc somministrate relativamente ai fatti più importanti: e,

qualora vi sia periodo nel ritardo, procederanno a perquisizione

del domicilio degl’imputati, o di ogni altra persona sospetta di

connivenza.

39. Art. 67. — In tutte le loro operazioni gli uffiziali suddetti

faranno intervenire due testimoni, uniformandosi inoltre a ciò

che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardano;

qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni,

Procederanno senza la loro assistenza.

 

40. [sindaci saranno inoltre assistiti dal segretario del Co-

mune, o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale,

sempre quando l‘intervento dell‘uno o dell'altra potrà conciliarsi

colla celerità che esigono le operazioni.

41, Il verbale sarà sottoscritto dal detti nfliziali appiè di cia-

scuna pagina, e sarà pure in line sottoscritto da essi e da tutti

gl‘ intervenuti all'atto.

42. Sarà cura dei detti ufliziali di descrivere distintamente

gli oggetti da. essi sequestrati, di sigillarli ed indicare il numero

dei sigilli e il loro impronta.

43, Non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai

periti, o ad altre persone intervenute negli atti a cui procede-

ranno.

44. Art. 70. — Nei Comuni nei quali vi sono più delegati od

applicati di pubblica sicurezza, se qualcheduno di essi si trova

assente od impedito, gli altri sono tenuti di farne le veci: nè pos-

sono ricusare di compiere le funzioni del loro ministero, o

ritardare gli atti richiesti, sotto pretesto che essi non sono i più

vicini al delegato od applicato impedito, ovvero che l’impedi-

mento non è legittimo o non è provato.

45, Art. 71. — I pretori dovranno, pei reati di azione pub-

blica che seguissero nella loro giurisdizione, procedere in confor-

mità. del disposto dagli art. 62, prima parte, 63, 64, 66 e 67.

2° e 3° alinea.

48. In caso di concorrenza del pretore cogli altri ufliziali

accennati nei 11. 1 e2 dell‘art. 57 (guardie campestri, agenti di

pubblica sicurezza, uffiziali e bassi ufliziali dei carabinieri, dele-

gati ed applicati di pubblica sicurezza, sindaci o chi ne fa le veci),

questi si asterranno dal procedere ulteriormente, e rimetteranno

gli atti già. fatti a disposizione del pretore.

47. Il pretore procederà coll‘assistenza del cancelliere: l'ara

prestare giuramento ai periti che saranno da lui richiesti; farà.

pure prestare giuramento ai testimoni se occorrano i casi preve-

duti degli art. 126, 12.8, 175, 242.

48. Art. 72. -- Se gli atti a cui si fosse già proceduto da

altri uffiziali fossero difettivi od irregolari, il pretore dovrà rin-

novarli o rettificarli in tutto od in parte, se è possibile; altrimenti

raccoglierà tutti i mezzi di prova atti a supplirli.

49. Art. 75. — Il pretore, anche quando la cognizione del

reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi ove non risiede

il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti di

istruzione occorrenti all’accertamento del reato e dell‘autore di

esso; e trasmetterà. in un termine non maggiore di giorni quin-

dici, da quello della ricevuta denuncia o querela, al procuratore

del re le raccolte informazioni, i verbali ed altri documenti ed

oggetti che gli fossero stati diretti da altri ul'liziali di polizia

giudiziaria.

50. Egli potrà in conseguenza esercitare le facoltà date al

giudice istruttore dagli art. 176 a 179 inclusivamente del presente

Codice.

51_ Art. 79.— Le disposizioni degli art. 71, 72, 73, prima

parte, e 74, relative alle attribuzioni dei pretoricome uffiziuli di

polizia giudiziaria, sono comuni al giudice istruttore per quei

real.: che si commettessero nel luogo di sua residenza.

52. in caso di concorrenza del giudice istruttore con qualsiasi

altro uffiziale di polizia giudiziaria, spetterà. al giudice istruttore

di procedere agli atti attribuiti alla polizia giudiziaria con facoltà

di rifare q'uelh cui si fosse già. proceduto da altri uffiziali sem-

preché si credessero difettivi od irregolari.

5. Definizione.

53. L'accesso penale giudiziale consiste: 1° in una

ispezione personale fatta dal giudice sul luogo in cui li:

commesso il reato, dei segni che esso ha lasciato, degli

strumenti che hanno servito a commetterlo e di tutti

i corpi del reato; 2“ nel verbale in cui egli consacra

le risultanze delle sue investigazioni.

54. Puoss: quindi definire un atto d'istruzione diretto,

mediante la ispezione sul luogo del commesso reato, ad

accertare il corpo del reato, ed a raccogliere altri fatti

influenti all‘istruzione stessa tanto a carico che a di—

li:sa, il quale non può avere luogo in uflizio od al di-

battimento.
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6. Importanza —— Necessità — Utilità.

— Efii-tli.

55. il rintracciare le vestigia del delitto e stabilire

l'ingenere: De re priusquam de ma inquirendum est

(che è quanto forma l‘oggetto dei criminali giudizi),

e una delle principali e più importanti indagini, la quale

costituisce la base dell’istruzione. Giulio Claro (quest.2,

n. ]) dice: « Sciendum est quod in omnem casum nun-

quam debet. jndex procedere ad aliquem actum, nisi

prius illi cons-tet delictum ipsum fuisse commissum »;

ed altrettanto ripete Jonsse (tom. .3, p. 4). Ed il Ni-

colini (Pracecl. pen., n. 521) soggiunge: L’ ingenere con-

sta di tre parti essenziali; fatto che si offre presente

all‘uffiziale di polizia giudiziaria ed ai periti; giudizio

della causa; giudizio degli ctfetti. E siccome questi pos—

sono trasmutare l'avvenimento in altro reato, cosi con-

viene seguirne il corso con cura straordinaria, e tutte

le ricognizioni di questo corso faranno conoscere la ve«

recita o la fallacia dei primi giudizi; e tutti insieme

formano la prova generica.

58. In generale dei giureconsulti italiani si discorre

della prova del reato come di pratica vecchia, accen-

nandosi, che quando il delitto lascia traccie permanenti,

devesi dall’ inquisitore accertarle colla sua ispezione:

« In criminibns in quibus post factum remanent vesti-

gia, tune ad probandum corpus delicti, indicia et conje-

cturae non sulliciunt, sed de eo constare debet per

ocularem inspectionem » (Guazzino, De male/talis, loc.

cit., n. 24).

57. Tutti poi sono d'accordo,come dice anche il Salute

ed il Faustin Hclie, che l'accesso del giudice sul luogo

del commesso reato è uno dei piu etticaci provvedimenti

della procedura e reca nel popolo una delle più salutari

impressioni, imperocchè dimostra l'attività della giu-

stizia nel perseguitare i reati, e coll'apparato delle

forme, ,che si spiega ordinariamente sul luogo in cui

venne consumato il reato, si desta, massime nelle menti

ignoranti e timide, l'idea di un potere rimuneratore, che

protegge e punisce, e nei mall'atturi si ispira un legit-

timo timore.

58. Così il giudice acquista un'idea più esatta del fatto

e lo apprende col suo vero carattere, e può dare al

processo il più opportuno indirizzo, e riprodurre e sot-

toporre alla conoscenza del tribunale e dei giurati le

particolarità descrittive e i fatti circostanziali, che que-

sti non possano di per sè verificare.

7. Doveri del giudice.

59. Al giudice inquirente quindi incombe di verificare

tutti gli atti materiali che si riferiscano alla consuma-

zione del reato, e di dare tutti i provvedimenti che

concorrano a preparare ed agevolare sifl'atte ricerche e

veriticazioni, col trasferirsi cioè sul luogo,onde eseguire ,

rilievi, descrizioni, esami, visite domiciliari, perquisi-

zioni, sequestri e quanto mai può contribuire pel mi-

gliore accertamento del fatto materiale.

GO. Egli non può, trovandosi sul luogo, delegare tal

visita se non in caso di legittimo impedimento, e nein

all'ari di grave momento specialmente (: sempre conve-

niente che acceda esso (art. 81 del Cod. proc. pen. ital.).

(V. avanti, 5 105 e seg.).

61. Ne deve frapporre ditl'erimento all‘accesso appena

che ha notizia della consumazione di un reato o sospetti

che esistano traccie: giacchè alle volte ogni ritardo

potrebbe com promettere l'istruzione e l‘esito sull'accor-

uunento delle cose; ed e perciò che non può trovarsi

soverchia la vigilanza gerarchica dei capi preposti al-  

l’amministrazione della giustizia su questo importante

precetto della legge.

82 Con ciò non intendesi di pretendere, che il gin-

dice debba sempre trasferirsi sul luogo per procedere

ad operazioni giudiziarie ad ogni voce che potesse di-

vulgarsi, ma deve essere ben circospetto e prudente,

essendovi certi casi, come avverti il Saluto, nei quali

prima di procedere a tale atto bisogna che si ahhia

qualche elemento sulla realtà. della sussistenza del reato;

così se la voce pubblica dinotasse una giovinetta colpe-

vole di aborto o d'infanticidio sarebbe imprudenza che

il giudice a quella semplice diceria, si recasse in casa

della medesima e la sottoponesse a personale ispezione;

come pure pel caso di stupro, senza che vi fossero ele-

menti tali da fondare la convenienza di simile ispezione.

Ed il Mittermayer {Trattato delle prove) accennerehhe

che siffatti elementi dovrebbero essere di una impor-

tanza tale, ed eguale a quella per la quale si potesse

anche emettere mandato di cattura (V. avanti, n. 10,

Formalità).

8. Scopo.

83. Le verifiche da farsi, non solamente debbono li-

mitarsi a riconoscere la esistenza reale del fatto stesso,

ma estendersi anche al suo carattere penale, giacche

non sempre gli effetti motori di un fatto dimostrano

se essi presentano i caratteri di un delitto. Ed infatti,

i punti sostanziali di un obbietto elleso e distrutto tante

volte non persuadono se furono il risultato di un delitto

o piuttosto del caso, per .non potersi preeisamenteda un

etl'etto inferirne sempre con sicurezza la causa.

64. In siffatte ispezioni poi tante volte, ed il pitt delle

volte, non è possibile disgiungere totalmente l'obbiettivo

dal subbiettivo, perchè la sostanzialità del delitto non

consta di soli elementi materiali: per esempio nel furto,

isegni della rottura potranno stabilire se siavi o no

simulazione; nella configurazione e posizione delle ferite

potrassi raccogliere se fuvvi omicidio doloso ed acciden-

tale e suicidio. Ed in allora doppie sono le indagini; le

une principali, che stanno nell‘accertamento del reale;

le altre secondarie, che riguardano le scoprimento

del reo.

9. Indagini.

65. Fra le principali ed essenziali ricerche occorre:

fissare il giorno e l’ora della perpetrazione del reato,

dipendendo tante volte la prova dalla data di esso.

66. Osservare i mezzi coi quali il fatto è stato com-

messo e gli effetti materiali che ha prodotto.

67. Asst dare tutte le circostanze costitutive e neces-

sarie dell'azione principale; e se esse sono latenti, farle

rivivere coll‘aiuto di testimonianze, di perizie, di veriti-

cazioni personali e di studi accurati sui fatti e sulle loro

cause.

68. Descrivere con diligenza e precisione le localita

ove il fatto è successo, le vestigia che ha lascia e, lo

stato delle cose e delle persone che ne sono s‘ate l’oli-

bietto, la loro rispettiva posizione, la situazione dei

luoghi, le adiacenze e la disposizione loro, ed a seconda

dei fatti consumati, estendere le indagini e le descrizioni

ai dintorni, agli accidenti dei terreni, alle distanze, spe-

cialmente per porre in essere i maggiori o minori osta-

coli che possono influire riguardo alla vista ed all'udito.

69. E per avvicinare possibilmente i luoghi medesimi

e gli oggetti ai giudicanti si potranno, occorrendo, com-

pletare le descrizioni col far re ligere apposite piante e

col tare eseguire disegni e modelli di quegli oggetti, che

per la loro forma ed estensione, non potessero traspor-
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tarsi e costituissero un elemento interessantissimo per

la istruzione.

70. Queste ispezioni devono estendersi, non solo alle

circostanze concomitanti del reato, ma anche alle prece-

denti e susseguenti all’azione, le quali potessero deter-

minare la causa o le conseguenze, e come pure ad ogni

elemento che potesse servire «l'indizio, o di mezzo atto

a l'ar conoscere la verità. anche pel suaccennato scopo

secondario, quello cioè che riguarda lo seoprimento del-

l‘autore del reato.

71. Cosi si procederà :] perquisizioni, a visite sopra—

oggetti e carte che fossero stimate utili alle scoprimento

del vero e che pote:sero dimostrare il reato, passando

al sequestro dei medesimi, non trascurando mai ciò che

potesse influire anche a difesa dell‘incolpato, judew ea:

se ci oflz'cio suo lrn tm- quacrere rei innoceniiam

(Farinaccio, Dc inquisit., quest. xx, n. I).

72. Operazioni tutte che pero vanno soggette a regole

speciali, le quali sono indicate dalla legge, dalla dottrina

e dalla pratica a seconda delle diverse specie dei reati e

per le quali rinviamo il lettore alle rispettive voci di

Ferimento, Furto, Incendio, Infanticidio, Omicidio, Per-

quisizione, Sequestro, essendoci quivi limitati ad accen-

nare a quanto si riferi=ce all‘accertamento in genere dei

reati e per quanto è governato da regole generali appli-

cabili a tutti i procedimenti.

73. A complemento di questo argomento e materia

soggiungiamo che l‘investigazione deve servire di dimo-

strazione dei caratteri singolari del reato, e nella specie

di esso ogni singola circostanza rende poi necessarie le

indagini sul modo e sul line affatto eccezionale che ri-

spettivamente può riguardarsi; Iorche sara posto in con-

siderazione dal giudice guidato dal criterio dell‘opportu-

nità della prova a seconda dei diversi casi ed a Seconda

dei diversi mezzi che possono servire per lo seoprimento

della verita sia oggettivamente che soggettivamente.

74. Ed occorrendo. per quei schiarimenti utili per la

scoperta della verità, puossi anche condurre sopra luogo

l'imputato, se fo…—se noto, per non essere ciò interdetto

dalla legge (V. avanti, & Giurisprudenza, n. 178).

75. Il Codice italiano di procedura penale poi, lungi

dal tracciare norme generali che servano di guida in

ogni reato, si è Iinnitato a prescrivere, a modo d'esempio,

norme speciali relative ad alcuni misfatti, contentandosi

di stabilire una disposizione generale solo nell‘art. HI,

intorno ai fatti transeunti, prescrivendo che se il reato

non ha lasciate traccie permanenti, () se queste hanno

cessato di esistere, il giudice raccoglierà tutte le prove

relative alla natura e circostanze del l'atto; verificherà.

Inoltre, nel seeondocaso, i motivi edi mezzi della dispa-

rtztone delle traccie e prenderà tutte le informazioni atte

ad accertare il reato.

76. Anche la dottrina e la giurisprudenza insegnano

che allorquando il rcato non ha lasciato traccie, in allora

la prova di esso si raccoglie per testimoni ed indizi, « In .

«Ielictis in quibus non solent remanere vestigia, et sunt

taeti transeuntis non requiratur probatio per inspectio-

nem cum vero oculo et corpore inspici non possit»

(Guazzino, Ad dcfens., 1\', n. 151). V. avanti, n. 96.

 

il procedimento, sia di eseguire l‘accesso. E ciò perchè

nell'antico diritto ogni operazione era preceduta da

ordinanze di giudice. Ordinanze che in Francia erano

prescritte da l'ormole annesse alle istruzioni 29 settem-

bre 1791: e da noi sotto il sistema inquisitorio (mas-

sime presso alcune provincie soggetto alle cessate le-

gis-lazio. i), s'inserivano in un fascicolo a parte, dotto

Sqnarzo, nel quale si prescrivevann tutte le operazioni

che dovev=msi eseguire motivandole.

78. In ordine al doversi proferire ordinanze relative

all’apertura del procedimento onde dar adito alle int’or- .

mazioni, non può oggigiorno ritenersi sitl'atta fox-matita

assolutamente necessaria. E come anche dice I"austin

Hélie (traduzione di Sampolo); sit'l'atla t|llOslI1-llG o di

mera forma; dappeichè il giudice investito da una re-

quisitoria, che chieda la informazione, non può ricnsarsi

& darvi effetto, ma può l;en rit‘erirne, ove occorra, alla

Camera di consiglio. Qui adunque, anzichè del diritto

del giudice, si questiona della forma che egli dove se-

guire allorchè da principio all’istruzione.

79. Nel diritto antico il primo atto della informazione

era in generale un‘ordinanza del luogotenente crimi-

nale, colla quale si permetteva d'infornmre; ordinanza,

che posta in calce alla querela, apriva il corso della

procedura (Muyart de Vouglans, ]nstil. crim., p. 179).

83. L’art. 43 del Codice penale italiano ha riprodotto

questo sistema col prescrivere: che quando perverranno

al procuratore del re denuncie, querele, verbali, rap-

porti e notizie di un reato che interessi il suo ministero,

farà senza ritardo al giudice istruttore le opportune

istanze per l'accertamento del fatto e la scoperta degli

autori e dei complici, a meno che non sia il caso di

richiedere la citazione diretta, a tenere del secondo

alinea dell’art. 37l, nel qual caso potrà proeetere, anche

direttamente, a quelle preliminari informazioni che sti-

masse opportune.

81. Perù nella praticai giudici istruttori d'ordinario

non preferiscono siliatta ordinanza, perocehè sembra

loro inutile. e perchè implicitamente compresa negli

atti stessi della informazione (l)uvergier, tom. "2, p. 56;

Massabiau, tom. 2, pag. 234).

82. Egli è chiaro che, riguardate. in rapporto alla va-

lidità della procedura, codesta ordinanza può essere

considerata come superflua ; ma sotto un altro riguardo

la sua inutilità non sembra dimostrata. Imperoechè essa

fa fede del diritto che ha il giudice di ordinare la infor-

mazione solo allora che ci crede esservi luogo a proce-

dere; essa manifesta. lo esame e Iat—deliberazione che

devono accompagnare il primo atto di qualsivoglia pro-

cedimento; essa è ii principio e l‘origine degli atti po-

steriori, e per essa finalmente si esercita il diritto di

opposizione che appartiene alle parti.

83. Sotto questi rapporti ben si scorge, come non con-

venga omettere una formalità. che la legge ha espres-

samente conservata , e che giova ad assieu -are la

' maturità degli atti del giudice; e così sarà sempre

10. Formalità — (i) Ordinanze; b) Intervento del '

Pubblico Ministero; 0) Verbale; d) Assistenza &

del cancelliere; e) Delegazione; f) Riforme ed

opinioni di autori.

a) Ordinanze.

.77. Si è fatta questione se prima di procedere alla

Visita giudiziale dehbasi dal giudice istruttore pronun-

ciare ordinanza. con cui venga prescritto sia di aprire

" bene, che in ogni causa criminale si affermi preliminar-

mente dal giudice istruttore di avere ordinato il proce-

dimento dietro averne valutati gli elementi.

84. Quanto all'obbligo di preferire ordinanza in caso

di accesso possono ripetersi le osservazioni suaccennato.

In Francia però tale ordinanza è prescritta pel disposto

dell'art. 47 delle istruzioni criminali; e tal disposizione

dimostra che nel pensiero del legislatore l'ordinanza del

giudice, come nell‘antica giurisprudenza, debba prece-

dere l'esecuzione dell‘atto ordinato, e che la legge abbia

distinto il diritto dal fatto, la estimazione della utilità

del provvedimento dalla applicazione del provvedi-
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mento medesimo. Egli è convenevole (soggiunge llélie,

loc. cit.), che la procedura porti i segni della decisione

del giudice, e che il Pubblico Ministero sia legalmente

avvertito di codesta decisione, se spontanea; e, se ri-

chiesta, del giorno e dell'ora in cui dovrà farsi la visita.

E finalmente, poichè la via dell’opposizione è aperta

contro gli atti del giudice, e necessario che questi siano

prescritti in forma di ordinanze. Credesi quindi che il

giudice istruttore, prima di procedere a qualsivoglia

visita, debba pronunziare una rispondente ordinanza.

_ 85. Qualora poi vi fosse richiesta dal Pubblico Mini-

stero per la esecuzione di un incombente per visita, ed

il giudice istruttore non credesse di accedere; in tal caso

l'ordinanza è indispensabile, anche giusta la legge pro-

cessuale italiana per l‘art. 97, il quale sancisce: « Che

in tutti i casi in cui il giudice istruttore non fosse d'av-

viso di secondare le richieste del procuratore del re,

pronuncierit ordinanza, salva opposizione ».

b) Intervento del Pubblico Ministero.

86. Il procedimento penale pel regno d'Italia fondasi

sul principio generale che governa i rapporti del Pub-

blico Ministero e del giudice istruttore, cioè la separa-

zione del diritto di procedere da quello d’istruire, per

cui,dall'uno si spinge l'azione e dall'altro se ne assume

lo svolgimento ; da ciò la facoltà del Pubblico Ministero

di liberamente intervenire in tutti gli atti, che si com-

piono, per farvi tutte quelle richieste che si credessero

opportune nell’interesse della punitiva giustizia (arti-

colo 82 Cod. di proc. penale).

87. L'intervento del Pubblico Ministero, sebbene au-

torizzato, peraltro non e neu-sendo, ma qualora il giu-

dice o pretore si irasferìssero sopra luogo senza di lui

richiesta, oltre a ragioni di convenienza gerarchica, e

opportuno che lo avvertano, anche per agevolare le

operazioni della giustizia, e per quelle prescrizioni che

potessero dal medesimo suggeriusi.

88. Su di ciò giova richiamare la disposizione dell’ar-

ticolo_83 del Codice di procedura penale italiano il

quale pro.—crive: « Che nei casi urgenti o gravi, o

quando altre particolari circostanze lo esigano, il gin-

dice dovra trasferirsi sui luoghi, pr..cedere agli atti

che crederà opportuni, e richiederà, in tali casi la pre-

senza del procuratore del re, senza però ritardare le

Operazioni.

89. In ordine alla facoltà di procedersi dal Pubblico

Ministero all‘accertamento del reato da. esso soltanto e

direttamente, V. avanti, al 5 11.

o) Verbale.

9 . Perchè il risultato delle indagini da. farsi (che è la

fonte del convincimento) sia genuino, nè alterato da

funesti etl'etti della mala fede o dell‘errore, fad‘uopo che

sia raccolto con certe formalità, le quali sono determi-

nate dalla legge,

91. Cosi tutte sitfatte operazioni devono essere inserite

in un verbale, il quale costituisce una. forma ordinaria

ed essenziale della istruzione stessa; ed allinchè oll'ra

poi uno dei più efficaci mezzi di prova va s ngn-getto alle

formalità comuni per tutti i verbali.

92. Dove quindi contenere la indicazione del luogo di

sua redazione, della data, delle persone che v‘interven-

gono, designandole in modo da identiticarle e la men-

zione della ordinanza o della delegazione in base di cui

si procede, come dello scopo del trasferimento: in esso

vanno specificate le operazioni che hanno avuto tuo,-:o,

e così le verifiche eseguite, i mezzi adoperati, le risul-

tanze ottenute, le circostanze ass…late, i rilievi (“tutti,- le  

._.

espressioni ivi raccolte; e tutto quanto si riferisce allo

scopo ed alle ricerche suaccennate; curando che ogni

cosa siavi esposta con esattezza, chiarezza e precisione

per modo che chi legge il verbale possa conoscere e ri-

levare lo stato delle cose e ricevere le impressioni come

se personalmente vi si trovasse presente.

93. Deve essere sottoscritto dagli utl'iziali giudiziari

intervenutivi, dai periti che fossero stati assunti; ed

occorrendo variazioni vi si faranno con postille in line

dell'atto e prima delle sottoscrizioni; e se dopo di questo

le variazioni avessero luogo, se ne farà menzione sotto-

scrivendo anche l'aggiuntavi postilla (art. 87 Codice di

proc. penale).

94. Non potranno farsi interlinee ed abrasioni, ed

occorrendo vi si faranno in modo che si possano distin-

tamente leggere le parole cancellate, nè vi si potranno

lasciare vacui, ed essendovi verranno lineati; e tanto

delle cancellazioni che delle postilla se ne farà menzione

con approvazione sottoscritta (art. 88 Cod. proc. pen.).

%. Non potendosi fare in un solo contesto od in una

sola seduta, si chiuderà colle norme suenunciatc, con

avvertenza che sarà ripigliato e proseguite; e potrà per

eseguirsi in qualsiasi giorno anche festivo (art. 89 Codice

proc. penale).

96. L'accesso giudiziale ed il verbale non essendo prc-

scritto sotto pena di nullità, non resta per cio interdetto,

che, in mancanza di siffatto atto, possano con equipollenti

stabilirsi i fatti relativi all'accertamento del reato. Più

volte è stato deciso in tal senso (V. retro, n. 76 ed avanti,

Giurispr., n. 171 a 176); e la Corte di cassazione di

Torino ha reiteratamente ritenuto: che nessuna legge

prescrive tassativamente la perizia, come unica prova

della giacitura e stato dei luoghi, anche dove ciò è ne-

cessario per la qualiticazione del reato; che in assenza

di un tal precetto della legge può aversi per letale

un'altra prova, se, quantunque meno analoga alla perizia

e del pari convincente: in fattispecie, che tale e il detto

di testimoni, per cui si è. indubbiamente chiarito che un

dato manufatto è parte e l'altro dipendenza di casa

abitata; e che quindi la surrogazione delle testimonianze

alla perizia non ha potuto nè otten lere la. legge, nè di-

miunire gli elementi del criterio legale. Che la presen—

zione dell‘art. 121 Cod. proc. penale non è limitativa, nc

vieta ai giudici di attingere la loro convinzione ad altri

elementi di prova; e che il mag'strato poteva, come

fece, senza contravvenire alla legge, ritenere per vero

il detto dei testimoni sulla addotta circostanza relativa

all’accertamento del reato, senza dcvenire a stabilire

con accesso le traccie permanenti di uno sparo di armi!.

o di un vcstigio di una palla esplosa, o di una lesione

sulla persona dell‘offeso.

d) Assistenza del cancelliere.

97. La legge volendo serbare con tutti i mezzi possi-

bili l‘autenticità degli atti d'istruzione, affinchè traman-

dassero nella loro sincerità quanto si escgnisce nell'into-

resse sociale, li ha guarentiti per mezzo di formahla

proprie degli atti pubblici al momento che vengono eso—

guiti; e cosi prescrisse che il giudice dovesse essere

assistito dal cancelliere in ogni atto d‘istruzione (art. 82

(‘o ‘. proc. penale). Silfatta formalità e sostanziale per

l'atto, senza della quale non vorrebbe ad avere esistenza.

quindi sarebbe nullo se non risultasse di avervi avuta

parte anche il cancelliere.

98. Nel caso poi che il cancelliere mancasse o fosse

impedito, il giudice potrà farsi assistere da un notare 0

da un commesso o scrivano di cancelleria, cui fard pre-

stare giuramento di eseguire con lealtà le sueincombenze
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e di osservare il segreto intorno agli atti ne’ quali inter-

venisse; enel verbale si farà menzionedella sostituzione

al cancelliere di sillatte persone e della prestazione del

giuramento per parte delle medesime.

99. in ordine alla omissione di questo giuramento la

Corte di cassazione di Torino nel 14 febbraio 1862 (Bet-

tini, a. 1862, p. !, pag. 139) disse: che ove pure la man-

canza del giuramento del segretario di cui è cenno nel-

l‘artcolo 69 (God. proc. penale sardo), potesse importare

nullità, il che non è dichiarato dalla legge, tale nullità

sarebbe stata sanata. dal silenzio del ricorrente; né più

questi potrebbe essere ammesso a proporla a termini

dell'art. 1177.

100. Su questo proposito il Saluto (loc. cit.) osserva:

che essendo questo un difetto che riguarda una delle

condizioni essenziali prescritte dalla legge per la re-

golarità della procedura, ed essendo una circostanza

che fa venire meno l’attitudine dell'ultiziale pubblico,

che interviene nella compilazione dell'atto, non può non

fare venire meno l’atto medesimo ad ente. che la legge

non abbia comminata pena di nullità, mancando una

delle due condizioni costituenti l‘esistenza dell'atto, e

suggerisce che questo atto deve tantosto reltitirarsi o

ripetersi, se ciò sia possibile, onde presentare quell’au-

teuticitit che si richiede negli atti giudiziari. Che se poi

siano trascorsi i termini per elevare i mezzi di nullità,

come avvenne nel caso contemplato dalla sur-riferita

decisione della Corte suprema di Torino, allora, e solo

allora, sta l'ernio l‘atto, rientrando nell’apprezzamento

dei giudici del fatto la fede che ispiri per il difetto sopra

enunciato.

101. Si è anche elevata questione se debba essere

scritto dal cancelliere o dal giudice. La Corte di Parigi

e quella di Dijon (V. avanti, @ Giurisprudenza, n. 177)

cassarono un processo scritto di mano del giudice; e

Jousse, che riproduce siffatto decisioni, soggiunge: che

tutti questi verbali debbono essere scritti alla presenza

del giudice dal segretario, il quale deve compilarli egli

stesso; e Hélie (Sampolo, loc. cit.) riconferma pure al-

trettanto. Sili’atto principio, esso dice, consacrato im-

plicitamente nell‘articolo 63 del decreto 18 giugno 1811,

vuol essere anche oggi applicato. il verbale è opera del

giudice, che consacrando in esse le risultanze della sua

ispezione personale, deve solo redigerlo; e sebbene ma-

terialmente non lo scriva, perocchè la scrittura è fun-

zione del segretario, nondimeno egli e tenuto atlettarne

le espressioni, ovvero ad esaminarle accuratamente.

102. Ed osservando ancora qual sia l’ufficio del can-

celliere rispetto al giudice, e se egli sia forse uno scriba

destinato a riprodurre servilmente le espressioni, che

gli vengono dettate, ovvero se faccia d‘uopo conside-

rarlo come un ausiliare, il quale colla sua testimonianza

corrobori quella del magistrato; si risponde con Bru-

nvau ( Massime .mlle cose criminali. p. 67): « che col

diritto antico, il segretario e il testimonio delle opera-

zioni del giudice, sicchè l'uno non può far nulla senza

dell‘altro ». Questa espressione sebbene inesatta nella

forma, e pur vera in sostanza. ll cancelliere, ulliciale ;

pubblico, indipendente dal giudice, e specialmente inca-

ricato di osservare le operazioni di quel magistrato, e

i loro risultamenti: egli è dunque il testimonio neces-

sario di tutti i suoi atti; e quando nel verbale appone

la sua firma accanto a quella del giudice, unisce in

sostanza la sua testimonianza con quella del magistrato

inquirente. Egli è vero che il cancelliere scrive sotto

la dettatura del giudice, né gli è dato di sindacare i

giudizi di costui, perocchè egli è incaricato soltanto ad

accertare le operazioni e non i fatti. Ma se per avven-

 

tura egli scoprisse un errore materiale, se il giudice per

inavvertenza o per altra cagione gli prescrivessc di os-

servare un fatto falso, una verificazione che non fu ese-

guita, non dovrebbe egli negare il suo ministero? (Mit-

termayer, loc. cit., p. 176). E veramente il cancelliere

non è un cieco strumento nelle mani del giudice, ma

gli è strumento intelligente della istruzione; dappoichè

la legge, nel rivestirlo di un'autorità personale che si

comunica agli atti che emanano da lui, ha voluto ag—

giungere un’altra guarentigia alla solennità della pro—

cedura: e questa è la verita delle operazioni alle quali

egli concorre. E poiché egli afferma tuttii fatti rilevati

nei verbali, non può essere per cio stesso obbligato ad

affermare cosa che egli sappia non essere esatta.

:) Delegazione.

103. il giudice istruttore, come si accennò superior-

mente (n. (19), nel luogo di sua residenza. salvo legit—

timo impedimento, deve esso occuparsi delle operazioni

necessarie per l‘accertamento del reato, e recarsi sopra

luogo. Ma non potendo assolutamente esso personal-

mente altrettanto eseguire, e trattandosi di accedere

fuori della sua residenza, in allora può delegare.

104. Sitfatta delegazione però non può essere verbale,

ma deve essere scritta, intestata in nome del giudice

che la ordina, contenere la enunciazione di quanto deve

eseguirsi, e possibilmente essere circostanziata, onde

meglio riesca allo scopo; indi essere sottoscritta e mu-

nita di quelle formalità che concorrono ad autenticarla.

105. L'autorità delegata poi non può delegare altri

pel noto principio che delegatus delegare non potest:

nè può ricusarsi, essendo ciò una conseguenza degli ob-

blighi che essa ha come funzionario pubblico; altrimenti,

oltre le censure disc'plinari, cui potrebbe andar soggetta

per ladipendenza gerarchica, renderebbesi anche respon-

sabile di denegata giustizia e di rifiuto illegittimo. Sol-

tanto qualora si riconoscesse incompetente potrebbe rc-

spingere la delegazione, previa motivazione: e potrebbe

anche rimetterla alla vera autorità competente quando

risultasse assai palese l'errore, e potesse recarsi pregiu—

dizio alla puniti va giustizia col ritardo del giro degli atti

ritornandoli al delegante. Dovendosi poi essa prestare

alla esecuzione, deve attenersi a tutte le prescrizioni

di cui si e fatto cenno nelle lettere c e d retro, relati-

vamente al giudice istruttore; e compiute le operazioni

rimettere al delegante il verbale e gli atti tutti sigillati.

IOS—107. Con ciò però non resta interdetto all‘autorità

giudiziaria (pretore) di procedere ad atti relativi all‘ac-

certamento di un reato che si consumasse nel territorio

ad essa soggetto e di cui venisse in cognizione, senza

' attendere la summentovata delegazione: giacché la legge

non chiama direttamente soltanto il giudice istruttore :

compiere tali atti, ma attribuisce altrettanto all‘ incari-

cato della. istruzione in generale.

108. Come pure è sempre in facoltà del giudice istrut-

tore di accedere anche fuori del luogo di sua residenza;

e ciò specialmente qualora trattisi d'operazioni di molta

importanza, e qualora il funzionario giudiziario, che tro-

vasi sopra luogo, non potesse unire tutte quelle speciali

qualità che si richiederebbero, sia per capacità, sia per

coraggio civile, sia per avvedutezza ed indipendenza.

]..‘intercsse quindi di accedere personalmente o di de-

legare è regolato a seconda della gravezza e della spe-

cialità dei casi, anziché a seconda dell’accidentalita't del

luogo.

109. Avvertendosi inline, che giusta quanto dispone

l'articolo 30 del Codice di procedura penale (V. n. 2l),

nei casi d‘urgenza e pure data facoltà al giudice istrut-
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tore di fare atti, accedendo anche fuori del suo distretto,

avvertendone perb eontcnq oruncau ente ( li immediata-

monte dopo il giudice istruttore del luogo cui si accede.

f) Riforme — Opinioni d‘autori.

“0. Come si account") al n. 2, il diritto dell'imputato

d‘intervenire a tutti gli atti d‘istruttoria era già am-

messo dall‘antica sapienza romana: e sill'atto intervento

sarebbe oggi giorno sentito come bisogno di riforma;

e così pure l‘altro dell‘assistenza di due testimoni alla

redazione del verbale.

Ecco quanto ne dice il Salute a questo riguardo:

Secondo la maggior parte dei pubblicisti sarebbe dc-

siderabile, che un trattamento eguale a quello accor-_

dato al Pubblico Ministero, fosse pure accordato all‘im-

putato, non solo perchè sia evitata una preponderanza

del Pubblico .\-linistero, che non si guarda con occhio

molto favorevole dalla pubblica opinione, ma perchè.

inglese che ammette la presenza dell‘imputato, sia da]

principio della procedura, ed analogamente a queste idee

troviamo la massima ritenuta negli antichi Stati Sardi

da Carlo Emanuele lll nel suo Codice di leggi e costi….

zioni del 1770, che accordavano agli accusati un avvo-

cato speciale ed il procuratore dei poveri per imigilare

le informazioni appena che il processo incominciava, po—

tendo eziandio ottenere copia degli atti se non volevano

o non potevano prendere cognizione del process;.

“5. Quanto poi all’intervento dei testimoni agli atti

di accesso giudiziale si osserva:

Che, come prescriveva la legge 20 maggio 1808 nn—

poletana e come prescrive il Codice austriaco, sarebbe

utile il concorso di due testimoni, giacché la serieta di

tali atti che sempre non si possono ripetere, nè essere

ognuno conosce come i primi atti dell' istruzione prepa- i

ratoria influiscano sulla libertà dei cittadini, sul giudizio

d‘accusa e sulla stessa definitiva sentenza, specialmente

quando >Ì tratta di assicurare circostanze che non si

possono riprtnlurrc nelle medesime condizioni.

lll. in ottetto, i giureconsulti inglesi convengono nella

opinione che la facoltà dell‘imputato di fare ditnande ai

testimoni nell‘istruzione preliminare ed il diritto di es-

sere inl'ormato di ciò che siasi registrato nel protocollo

del Coruncr siano i migliori mezzi per mette-re in chiaro

la verita, o per ovviare ad una sottoposizione d‘accusa

senza base; onde uno dei principali motivi, diceva Mit-

termayer, per cui i giurati in inghilterra condannano,

a differenza di altri paesi. maggior numero di accusati,

dipende dalla condizione degli accusati medesimi durante

l'inquisizioue preparatoria, sia perchè, avendo più larga

facoltà di difesa in questo stadio di procedimento, il

processo scritto eccita maggior confidenza, sia perchè,

potendo gli accusati rivolgere domande ai testimoni,

questa possibilità che spesso si traduce … ratto, mduce

costoro. secondo la esperienza avuta, & manifestare fran-

camente tut.ta la. verita.

HZ. l’ersifl‘atto modo, aggiungono altri, si eviterebbe

ancora il richiamo, tanto pregiudizievole, di nuovt pe-

riti nel dilyttimento innanzi la Corte d'assise, che col

loro pareri mettono in soggezione l giurati, e si ev1te-

rebbero ancora le continue ritrattaziom di testimoni

ispirate dalla presenza dell‘accusato.

“3. Per le quali cose in Francia con le leggi 16e

29 settembre 1791, e con quella di brumaio anno n', st

era sancito che le deposizioni dei testimoni sr ricevessero

in presenza dell‘imputato, se fosse il! arresto: e sotto

la legge7piovosoanno x. aveva luogo la comunicazione

del processo al me tesimo.

HA. Laonde da‘ pubblicisti e stato disapprovato il si-

stema inquisiturio tedesco e quello del Codtce d‘.struzioue

criminale francese, secondoi quah ruuane l'imputato

per lungo tempo nella incertezza della sua imputazione,

e percio nell‘impossibilita di produrre i mezzi di sua

difesa, mentre percontrario e stato applaudito il sistema

 

(1) L‘art. 47 Cod. proc. penale ital. dispone: E flagrante reato

il crimine e delitto che si commette attualmente, o che e stato

poco prima commesso.

Sono reputati flagrante reato: il caso in cui l‘imputato viene

inseguito dalla parte oll‘esa o dal pubblico clamore, c il caso in

cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte ed altri

oggclii valevoli a. farmelo presumere autore e complice, purché

in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato.

Sccumiu il regolamento di procedura penale francese (art. tti),

si written il caso di flagrante reato:

 

altra volta verificati, esige l‘autenticità d’una scrittura

che non si possa per a‘cun verso oppugnarc, e richiede

l'attestato di persone presenti, pel quale possa meglio

assicurarsi, che il giudice nulla abbia tralasciato per la

esattezza delle sue operazioni, nulla omesso nell‘inte-

resse della società, ed in quello del privato individuo sia

per l‘accusa sia per la difesa: e stantechè, sebbene non

vi sia dubbio che il giudice, col suo carattere pubblico,

merita tutta la fede giuridica di ciò che attesta con le

sue osservaz'oni, specialmente oggi che sono separati i

poteri d'istruire da quelli del Pubblico l\tlinistet'o; tut-

tavia rilucerebbe assai meglio l'autenticità e l'esattezza

degli atti di questa importante parte del processo se due

altre persone degne di fiducia intervenissero nelle veri-

ticazioni; e non avrebbero talvolta nei dibattimenti

quegli appunti scandalosi, che a diritto ed a torto ten-

dono sempre a discreditare la santità di atti, che per lo

più dopo tanto tempo non possono avere riscontro nei

fatti che riportano.

ll. Accesso p°r parte del Pubblico Ministero

ed opinioni di autori.

HB. La legge, atteso l'urgenza di provvedere imman-

tinenti alla più pronta giustizia, in certi determinati

casi richiama su di essi l’attenzione del procuratore del

re, e sebbene sia già. sempre investito dei poteri che ri-

guardano la persecuzione del resto, lo investe nullatueno

anche di quelli della istruzione.

“7. Tali sono i casi di flagrante reato (I) o com-

messo nell'interno delle famiglie.

118. Per essi egli può trasferirsi sul luogo e proce-

dere in forma sommaria agli atti più urgenti dell'infor-

ntaztone preparatoria. tanto che riguardino l’ingenere

del reato, come che riflettino la prova in ispecie, quindi

puo ricevere le dichiarazioni delle persone presenti al

fatto, dei parenti, dei vicini e di chiunque altri potesse

essere informato dei fatti, e cosi redige rapporti e ver-

bali su tutto ciò che possa rinvenire sul luogo dell'av:

venimento ed ordina anche la cattura degli incolpatl

(V. 5 4. art. 46, is. 50 e 53).

“9. Sul proposito, il Saluto (vol. I, 55 356 e segg-

rileva, secondo le esset-\azioni dl ’I‘reilhard Nelle capua”-

ziuni dei motivi, allora rho in Francia venne ammesso

 

1“ se l'autore di un fatto recente, viene colto, oppure im—

mediatamente dopo dalla voce pubblica. o dal pubblico grido

viene designato come sospetto del delitto; .

2" se testo dopo il latte ei vien colto con armi, oggetti

derubati, ed altro che accenni alla sua partecipazione: 3° ge Sl

accusa egli stesso del delitto: 4° se la persona sospetto. di un

drlillo rione sorpresa nella fuga, se trattasi di uno sconosciuto.

di uno slraniero, di uno senza domicilio, oppure soggetto alle

sorveglianza della polizia per sentenza giudiziale. — V. ““'-…“

le altre note..
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questo principio di legge; che, oltre alla piena fiducia

che merita il Pubblico Ministero negli atti del suo uf-

ficio. nei primi momenti di un fatto criminoso bisogna

agire con tutta colorita, bastando poche ore di ritardo

a far cambiare lo stato delle cose, e far disparire le

traccie del reato, come accadrebbe se il procuratore del

re fosse obbligato ad attendere inoltre il giudice istrut-

tore, molto più che questo magistrato potrebbe sempre

rettilicare quegli atti che non gli sembrassero soddisfa-

centi nell'interesse della giustizia e dell‘imputato. Onde

in Francia, secondo gli articoli 32 e segg. di quel 00-

dice, nel caso di flagrante delitto il procuratore del re

può intraprendere atti inquisitorii, stabilire il corpo del

reato, ordinare perquisizioni ed ispezioni oculari, sentire

in qualità di testimoni i congiunti piti prossimi, i vicini,

i domestici che verosimilmente possono fornire gli schia-

rimenti intorno al fatto, farsi tradurre le persone se-

spette, e interrogare gl‘imputati (Massabieau, tom. 2,

p. 188; I)uvergier, Man., tom. 2, n. 111; Morin, Dlz.,

p. 427): e sitl'atte disposizioni non solo furono adottate

da quei Codici che hanno seguito il Codice francese. ma

pure da talune legislazioni tedesche e principalmente dal

regolamento del processo penale di Baden, il quale am-

pliandone anche la portata, abilita eziandio il Pubblico

Ministero all'inquisizione preliminare nei casi di non

flagranza, trasmettendo poi gli atti al giudice inquirente.

120. Ma questo potere del procuratore del re venne

disapprovato anche pel caso di flagranza da taluni au-

tori francesi e tedeschi, principalmente dal Mittermayer

nel suo Processo orale (p. 430 e seg.). Avvegnachè seb-

bene il Pubblico Ministero sia in sostanza il rappresen-

tante della legge, tuttavia è dal popolo considerato come

parte ed accusatore, che agisce con severità. contro l’im-

putato; e questa opinione non sappiamo se viene con

etfetto giustificata dal contegno di alcune di questi ufi°l-

ciali, che sostiene principalmente nei dibattimenti, forse

con molto interesse, l'accusa ed il rigore della legge.

121. Gli atti istruttorii del Pubblico Ministero per-

tanto non vengono dal pubblico appresi con tutta quella

acquiescenza d’animo che devono ispirare gli atti della

pubblica autorità; in modo che non solo si considerano

con qualche diffidenza le rivelazioni quatsiansi dell'im-

putato, ma si guardante pure con occhio sinistre le depo-

sizioni dei testimoni, come sospetti di dimande sugge-

stive o di pressione esercitata dall'autorità del pubblico

ministero. .

122. Nè trova la pubblica voce conveniente che l'accu—

satorc venga a contatto colla persona accusata o con

quella che egli stima di dover accusare, e che alla stessa

guisa di un giudice imparziale possa astringerlo a rispon-

dere a tutte le domande che gli piace di fare; e prosegue

li Mittermayer dicendo: che poi vi p05sa essere bisogno

dell‘intervento del Pubblico Ministero, ella è una erronea

supposizione; imperocchè se anche l‘inquirente dovesse

essere impedito, egli e poi certo che non potrebbe man-

care un membro del giudizio criminale e il giudice di pace

a cui si può egualmente fidare l‘incarico d‘intraprendere

simili atti.

122. Un punto principale che nel diritto francese pre-

senta una significazione molto indeterminata, di maniera

 

(1) Nella precedente legislazione era preveduto il caso in cui

la moltitudine inseguendo il reo colto sul fatto gli sia colle grida

alle spalle.

Le parolc del Codice badesc: pubblica voce o pubblico yridu

favoriscono del pari un‘estesa in erpretazione.

(2) Morin (p. 330) all‘esistenza del clamcur richiede un‘accusa.

POpolare.
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che gli ufliciali del Pubblico Ministero inevitabilmente

sono condotti a far uso delle loro facolta contro l‘inten-

zione del legislatore. Giusta l‘esperienza, le parole cla-

meur publique (1) favoriscono l‘interpretazione, spesso

adottata, che la voce generalmente sparsa, il più delle

volte per opera degli agenti di polizia, sopra la retta di

talune, si debba considerare come un clameur publique

e dia fondamento ad intraprendere atti inquisitorii (2).

Per mezzo delle parole dans un temps voisin du de'lit,

in Francia viene parimenti agevolato, dice il Massa-

bieau, un grande arbitrio, dacchè può essere discorso di

un temps voisin anche quando si rinvenga uno stru-

mento presso una persona ventiquattro ore dopo com-

messo il delitto (3); e conclude di essere persuaso, che

qualora il potere del Pubblico Ministero venisse circo-

scritto con certi determinati modi, verrebbe ad essere

migliorato essenzialmente. Anche Molitor (che fu procu-

ratore generale a Monaco), nel giornale di Jagcnumn

(Ill, pag. 27), confessa: che la situazione del procuratore

dello Stato sarebbe più luminosa quando egli fosse limi-

tato nella facoltà di fare proposte. la simil guisa Braun

nel suo scritto, Capitoli (p. 18), biasima la situazione

del procuratore di Stato francese.

124. Nè si e creduta seria la ragione, che agli occhi

dell’oratore francese ha legittimata questa straordinaria

inquisizione, cioè l‘urgenza di assicurare al pii] presto

possibile gli elementi di prova, che da un momento al-

l'altro si possono disperdere; mentre può, con la stcha

celerità, accorrere il giudice istruttore o chi ne faccia le

veci, senza dare luogo alla mostruosità. di rendere lo

stesso funzionario giudice e parte dell‘opera sua. Laonde

si è concluso: che sarebbe più nitida la posizione del

procuratore, limitando in ogni circostanza i stupì poteri

a semplici requisizioni.

125. Ed il Salute, in ordine a ciò, opina: che trovo-

rebbe plausibile questa eccezione giurisdizionale sugge-

rita da una imperiosa urgenza, trattandosi di assicurare

le traccie di un reato, che da un momento all’altro pos-

sono disperdersi; ma autorizzare il Pubblico Ministero a

ricevere deposizioni di testimoni, e peggio, interrogare

chi dovrà poi accusare, usando, come si esprime l’arti-

colo, le stesse facoltà., che sono attribuite al giudice

istruttore; per quanto onesto possa immaginarsi l'util-

ziale del Pubblico Ministero (e tali esso reputa tutti nel-

l‘esercizio delle loro operazioni), astenendosi da sugge-

stioni e da quella energia imponente, onde s'inspira chi

ha per esclusivo incarico la persecuzione del reato, non

cessa mai, almeno nella opinione pubblica, il sospetto di

. essere le prove ottenute un risultato equivoco di una

falsa posizione, che acquista maggiori proporzioni di

gravezza, pensando al concetto indeterminato del caso

di flagranza, che la legge ci somministra.

128. Qualora poi per seguire le traccie del reato oc-

corresse recarsi fuori del proprio distretto, come pensa

anche il prefato Saluto, potrebbe pure il procuratore

del re trasferirsi fuori del territorio di sua giurisdizione;

stantechè ammessa la massima che per l‘esercizio de’ suoi

poteri ha in simili casi le stesse facolta del giudice istrut-

tore; e siccome a termini dell'art. 30 Cod. di proc. penale

(V. 11. 4), il giudice in caso di urgenza può fare, anche

 

 

(3) Massabieau (Trm'M, t. 2, p. 189) ritiene che il tempo non del;-

basi estendere al di là delle 24 ore. Il Codice badcse dice: tosto

dopo il fallo. Dietro opinione dei buoni pratici francesi tra il

fatto e l'invenzione dello strumento del delitto presso una per-

sona deve passare si poco tempo da non poter presumere che il

possessore passa averlo avuto da una persona pienamente stra-

niera al delitto.
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fuori del suo distretto, quegli atti che sarebbero neces-

sari per l’accertamento della verità, così ne consegue

indubbiamente che lo possa eziandio il procuratore del

re nel caso di flagrante reato, uniformandosi però anche

esso a quanto dispone detto articolo, di dare cioè avviso

al procuratore del re del luogo ove si trasferisce prima

di procedervi od immediatamente dopo che vi ha pro-

ceduto.

127. Alla compilazione degli atti necessari per le su-

indicate operazioni, il procuratore del re deve poi sempre

farsi assistere da alcuna delle persone indicate dall‘ar—

ticolo 52, (‘ad. di proc. penale (V. n. 4), ed a seconda delle

mancanze di quelle persone coll’ordine ivi stabilito: e

dovrà curare tutte le formalità prescritte per l‘auten-

ticitz’tdell'atto. sa per le sdioscrizioni che correzioni,

giusta quanto superiormente si e fatto cenno.

128. Resta poi sempre autorizzato il Pubblico Mini-

stero a procedere ad accertamenti di reati, come uffiziale

di polizia giudiziaria, in tutti gli altri casi di reati pei

quali possano richiedersi siffatte preliminari operazioni.

129. Le facoltà summenzionate che sono proprie del

procuratore del re, sono pure impartite al procuratore ‘

generale giusta il disposto dell‘art. 55 del Cod. di proc.

penale (a. 27).

12. Accesso p°r parte di u/fizìalz' di poliziagiudiziaria,

ed Opinioni di autori.

130. Le stesse ragioni che per la urgenza delle cose

autorizzano il Pubblico Ministero a spiegare con maggior

ampiezza le sue attribuzioni nei casi retrospeeiflcati,

inducono la necessità. di commettere ain utliziali di

polizia giudiziaria rispettivamente l'accertamento di

certi reati, che sono anche attinenti alle funzioni più

speciali dei medesimi; peraltro sifl'atte attribuzioni de-

mandate ai predetti ufliziali non sono pa'-ideate a quelle

proprie del giudice istruttore, ma s no determinate, '

circoscritte, e per alcuni degli uffiziali stessi limitate a

seconda delle speciali sorveglianze ad cs.<i aflid:.te.

131. Siffat.ti ufliciali, a capo dei quali sta il procuratore

generale ed il procuratore del re, sono: le guardie eam-

pestri, gli agenti di pubblica sicurezza, gli ufiiziali ed

i ba…—si uffiziali dei carabinieri,i delegati ed applicat. di

pubblica sicurezza, i sindaci o chi ne fa le veci, i pretori

ed anche i giudici istruttori (art. 57, Cod. pr. penale;.

132. E per guardie campestri Si deve attendere (come

opina anche il Saluto, vol. 2, s' 405), tanto que:le di

Comuni,che di stabilimenti paobliex o (I! particolari pro-

prietari. Conciossiaehè se e un diritto inerente aha stessa

proprietà quello di poterst custodire, tal diritto., che,

secondo il Bentham, è il sacrifizio della pt'oprieta alla

proprietà, senza dubbio appartiene al particolare indi-

viduo, come appartiene ad un corpo di abitanti; e .—e il

propr'etario sceglie le guardie e da loro mandato per

tutto quello che riguarda la sorveglianza della sua pro-

prietà nel proprio particolare interesse, la podestà pub-

blica poi lo investe dei poteri atti ad esercitare la

polizia giudiziaria, dandogliene il carattere mercè la so-

lennita del giuramento, che fa loro prestare.

133. La legge di pubblica sicurezza, 20 marzo 1865,

all’articolo 7, dispone: che i privati possono deputare

guardie particolari per la custodia delle loro terre; che

queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto

ed avere i requisiti che saranno determinati da regola-

menti approvati cou decreti reali; che e.».se presteranno

giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo

dove sono chiamate a compiere il loro servizio, e che  
i loro verbali faranno fede lino a prova in contrario. ,

134. Non vi ha pertanto tra siffatto guardie alcuna

differenza intorno alle attribuzioni, ma solo per quel

che concerne il territorio, cui e>se sono addette; giacchè

le guardie comunali esercitano le loro funzioni nel ter-

ritorio comunale, qualunque sia la persona lesa, e le

guardie dei particolari la esercitano entro i limiti della

proprietà confidata alla loro speciale sorveglianza (Cass.

Bruxelles, 31 marzo 1825).

135. Sono agenti di pubblica sicurezza, giusta la pre-

detta legge 20 marzo 1865 (art. 6), i carabinieri reali,

le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali,

municipali e campestri; e cosi per assimilazione lo sono

i semplici soldati che fanno parte dei detti corpi,i

guar-laboschi, le guardie doganali, daziarie, dei telegrati

e delle strade ferrate, che abbiano prestato giuramento,

giusta le attribuzioni loro demandate dal ministro

dell‘interno d'accordo con quello dei lavori pubblici:

i militi a cavallo in Sicilia, e i bar-accedi in Sardegna:

agenti tutti incaricati specialmente per assicurare lc

contravvenzioni nell’interesse delle rispettive ammini-

; strazioni.

138. Le attribuzioni sul proposito, affidate rispetti-

vamente ai suindicati ullitiali di polizia giudiziaria, ven-

gono dal Codice di procedura penale italiano specificato

colle disposizioni degli art. 58, 59, 60, 63, 67, 75 e 79

(V. a. 31 e seguenti).

137. Per queste disposizioni sono quindi anch‘essi au-

torizzati a procedere all'accertamento del reato; e qua-

lora trattlsi di flagranza, hanno pure facolta di p; ssare

all’arresto dell’imputato (art. 60, 64, 7l).

188. Siffatte attribuzioni per le guardie campestri si

limitano ai delitti ed alle contravvenzioni che arrecano

danno alle proprieta rurali; e per gli agenti di pubblica

sicurezza alle contravvenzioni di azione pubblica, come

a quelle di azione privata, per le quali fosse stata. avan-

zata denuncia.

139. Gli uni e gli altri debbono poi del loro operato

stendere verbale circostanziato; verificando la esistenza

del reato; assicurandone le traccie; esplorando i dan-

neggiati; notandone le prove e gl'indizi a carico degli

imputati, e tenendo dietro agli oggetti del reato ed a

quelli che abbiano servito a commetterli, e ponendo“

sotto sequestro.

140. I verbali poi debbono essere sottoscritti da loro

e dalle persone che vi sono intervenute, altrimenti in

mancanza della. sottoscrizione essi restano semplici

progetti. -

141. Però il potere di stendere verbale essendo inc-

rente alla qualità ed al carattere delle guardie, ed il

processo verbale essendo tutta opera loro, la formalità

della sottoscrizione, come circostanza sostanziale a pena

di nullità. dell‘atto, deve riferirsi, per intrinseca natura

delle cose, alla firma delle guardie che stendono il ver-

bale; per cui il difetto di firma delle persone interve-

nute sarebbe una irregolarità, che non può dar luogo

ad una nullità non pronunciata dalla legge, ed a cui

potrebbe supplirsi con altri mezzi di prova sulle circo-

stanze da esse attestate.

142. E poi commendevole che siffatto verbale venga

scritto tutto da essi, mentrechè venendo scritto da

terzi, potrebbe per espressioni più o meno esatte su-

bire qualche variazione, mentre essendo scritto da loro

stessi torna più fedele, giacchè essendo tal processo

una testimonianza delle cose che vi sono contenute, e

utile che il testimonio medesimo esprima i fatti che ha

visto e verificati. .

148. Detto verbale poi dovrà, entro due giorni al pli!

tardi, a contare da quello in cui fu accertato il realO.
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esser rimesso al pretore od al procuratore del re, a

seconda che si tratti di contravvenzione, delitto o cri-

mine, di competenza inferiore o superiore (art. Gl).

144. Quanto alla utilità di avere afiidato alle suddette

guardie attribuzioni sul proposito, basta osservare: che

senza il concorso delle medesime, simili reati avvenuti

in campagna e per lo più in luoghi solitari, isfuggendo

alla vigilanza dell'autorità pubblica, verrebbero a per-

turbare l'agricoltura, disseccando nel suo primo sviluppo,

nel suo progre—sivo incremento, la prima sorgente della.

prosperità. nazionale; ned esse debbono occuparsi sol-

tanto di ciò che si riferisce a guasti; a danni o dete-

rioramenti qualunque, perltaglio ed abbattimento di

piante, di seminati e di erbag°gi, ecc., ma anche per

pascolo abusivo, abbandono di animali, distruzione di

capanne, di parchi, di bestie, e per rimozione di confini.

,145. Si è fatto rimarco da alcuni come siasi dato tale

potere ai suddetti agenti di sicurezza pubblica, conside-

rando la questione da un solo lato, cioè a quello di ripa-

rare ad alcuni reati che rimarrebbero forse impuniti se si .

indugiasse, mentre non si e certamente considerato ai

diritti dei cittadini ed ai pericoli della liberta. Che perciò

doveva essere la legge più previdente; giacchè e cosa

assai grave mettere in forse la riputazione di un individuo,

dichiarato sospetto, aggrmato dal peso di una imputa-

zionc,chc pub danneggiare la sua fortuna e la sua libertà,

che quindi così alto potere non vuol essere esercitato da

ulliciali subalterni. Non vi ha assicurazione giudiziale,

ha detto Mittermayer (Trattato della prova in materia

penale, trad. di Alexandre, p. l84), che quella emanata

da un magistrato altamente imparziale, che conosca

tutta l‘importanza dell‘atto, al quale procede, che sappia

 
misurare il valoree la utilità delle sue investigazioni, .

delle quali il segretario attesti inoltre la veridicità;sa- !

rebbe dunque assai facile muovere gimtc lagnanze contro '

le ispezioni e le visite sul luogo eseguite dagli ufliziali di

polizia e dai funzionari amministrativi, che di rado, bi«

sogna dirlo, possono procedere colla cahna e colla intel-

ligente ctrcospezione del giudice istruttore (Hone-Sam-

polo, loc. cit.).

146. E se gli atti d‘istruzione afi‘idati ai nostri ufli-

ziali ausiliari, anche nel caso di flagrante reato, possono

dar luogo a severe critiche, non si estendano almeno

oltre i confini della legae, a quei casi in cui le circo-

stanze pii| non richiedono quello straordinario provve-

dimento, ed a quelli in cui la saggezza del legislatore

non ha voluto eccezionalmente provvedere.

147. Per dar corso alle loro operazioni detti ufliziali

sono autorizzati a penetrare in ogni luogo per far le

perquisizioni, ma. peraltro non possono eseguirle se non

accompagnati da delegati od applicati di pubblica sicu—

rezza, o da uffiziali o sotto-ufliziali dei carabinieri, 0 dal

sindaco o da chi ne fa le veci. Introducendovisi contro

tale divieto sarebbero puniti come responsabili di viola—

zione di domicilio.

148. Si è però disputato se mai le operazioni di verbali

fatti in seguito di una visiia domiciliare, senza che sia

stato richiesto l’intervento di alcuno dei predetti fun-

zionari, siano o no nulle. ll Mangin si è pronunziato per

l‘alfe|mativa; giacchè il carattere delle leggi di ordine

pubblico annesse alle disposizioni che guarentiscono l'in-

v1olabilità del domicilio e della sicurezza domestica dei

cittadini, ed i termini imperativi delle leggi che richie-

dono per condizione di ogni visita domiciliare l'assistenza

di un utliziale pubblico, fanno pronunciare la nullità dei

processi verbali di simili visite; molto più che il preteso

consenso di un cittadino all'ingresso legale nel suo domi-

CÌlìo, quando pur fosse valido questo consenso, non può  

ragionevolmente supporsi l‘effetto di una volontà libera,

ma invece la conseguenza del turbamento e della inti-

midazione. V. Merlin, quest. v” Processo verbale, 5 10;

Carnot, sull'articolo 16, n. 8; Chaveau-Hélie, n. l09l;

Dalloz, tom. 20, part. 1, p. 222; Legraverend, tom. 2,

p. 222 e Gas. di Parigi, 12 giugno l829, Sirey, 30,

n. 553, che stanno per la negativa; stanlechè la presenza

di un ufiìziale pubblico non e formalità sostanziale eo-

stitutiva del processo verbale, la cui inosservanza debba

portare una nullità non pronunciata dalla legge. Ma

essendo essa una misura di semplice polizia, che ha per

og;ret o di proteggere la sicurezza individuale edel do-

micilio, semmechè la parte non si opponga alla intro-

duzione delle guardie senza la suddetta as—istenza, si

presume avervi consentito. ll Saluto soggiunge: che

crede alquanto esagerate entrambe queste opinioni.

149. Anzitutto, egli dice, non si capisce, che, essendo

vietata ogni visita domiciliare senza l'assistenza di un

ulliziale pubblico, possa questa illegalità non colpire gli

atti che ne sono il risultato; di modo che da un canto

vi sia obbligo di perseguitare questo atto arbitrario e pu-

nirlo; e dall‘altro lato poi vi sia il dovere di consacrarne

gli effetti sotto il pretesto, che non vi sia stata opposi-

zione della parte. Astraz'ione fatta che in simili casi la

n: n opposizione della parte all‘ingresso nel suo domicilio

non è ragionevole argomento di adesione a questa visita,

tornando la comparsa della forza pubblica una impo-

nente pressione, non può questa circostanza legittimare

la visita e gli atti che vi facessero seguito, posciachè se

a termini dell'art. 184 Codice penale, fanno pur esistere

violazione criminosa di domicilio, richiedesi espressa-

mente che l‘uliiziale pubblico vi s‘introduea contro la

volontà del privato cittadino; tale condizione non e ri-

chiesta dall'art. 205 Cod. penale italiano.

150. Per il che senza ricorrere alle teorie di altri

scrittori francesi, che sembrano esagerate, l‘inviolabilitit

del domicilio, essendo una garantia d'ordine pubblico,

parrebbe che non vi possa neanche il privato cittadino

rinunziare (Bourguignon, Giurisp., tom. |, p. 97; Man-

gia, loc. cit.; Journ. du Pal., tom. 3, pag. 722, col. 2,

nota e tom. 22, p. “27, col. 1, nota l). Ed il Saluto

poi finisce col concludere: che quante volte. risulti dal

processo verbale di visita la sua annuenza, non si pos-

sano questi atti attaccare di nullità; e molto meno i

medesimi possono assumere il carattere di reato, solo

perchè non vi sia intervenuto l‘uffiziale pubblico.

151. Tra i predetti utfiziali aggiungonsi i delegati ed

applicati di pubblica sicurezza, gli uffiziali e bassi ulli-

ziali dei carabinieri, ed i sindaci, o chi ne fa le veci

(però nei luoghi ove manchino delegati di pubblica si-

curezza), ai quali spetta occuparsi di qualsiasi reato

commesso nel te|ritorio soggetto alla loro giurisdizione,

non esclusi quelli relativi a materia finanziaria: pei.

quali però debbono attenersi a. quanto prescrivesi dai

relativi regolamenti.

152. Procedendo alle operazioni per detti atti non

havvi nullità. se non vestono le rispettive divise.

153. Venendo a notizia di loro la consumazione di

qualche reato devono recarsi sopra luogo onde verili-

care se sonovi traccie, e potendosi le medesime disper-

dere, devono aceertarle, occorrendo, anche coll' inter-

vento dei periti; debbono pure descrivere colla massima

circospezione e precisione lo stato delle cose, ed ogni

circostanza attinentivisi; e non essendovi pericolo da-

ranno le prescrizioni perchè si conservino le cose nello

stato in cui si trovano fino all'arrivo del giudice istrut-

tore o del pretore; quindi è ai medesimi concesso un

potere discretivo, onde apprezzare quando vi sia il
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bisogno e l'urgenzadi provvedere in un modo piuttosto

che nell‘altro.

154. Raccoglieranno le prove che potranno essere

sull’istante somministrate relativamente ai fatti più

importanti, esamineranno le parti offese, riceveranno

deposizioni, assumeranno gli imputati, procederanno a

perquisizioni, concorrendovi stringenti indizi di reità e ,

facendo uso, in tal caso, di moderazione e prudenza, ed ;

ordineranno l'arresto, in caso specialmente di flagrante ;

reato, e potranno servirsi della forza pubblica.

155. Di tutte le operazioni da loro eseguite stende-

ranno il relativo verbale, il quale, per la fede che deve

fare, è necessario che sia circondato di certe formalità

che rendano legale ed autentico l’atto stesso; formalità

che (a differenza di quelle prescritte per gli agenti su

accennati, le di cui attribuzioni sono più limitate) au-

mentano in ragione della maggiore importanza degli

atti stessi, che da loro si compiono. Cosi devonsi da loro

fare intervenire all'atto due testimoni, oltre quanto è

prescritto dagli speciali regolamenti (che poi delegati

di pubblica sicurezza è la legge 20 marzo 1865 e re-

golamento 10 giugno stesso anno, e pei carabinieri il

regolamento 16 ottobre 1822); ed i sindaci inoltre si

faranno assistere dal "segretario comunale o da altra ,

persona capace di stendere un verbale, sempreché l'in- ‘

tervento dell'uno e dell'altra possa conciliarsi colla cele-

rità che esigono le operazioni.

156. 11 verbale deve poi essere sottoscritto appiè di

ciascuna pagina e sottoscritto pure in line da loro e da

tutte le persone intervenute all‘atto: e su di ciò non

può poi che ripetersi quanto analogamente si disse par-

lando degli agenti e delle guardie.

157. Vengono da ultimo i pretori, i quali per la loro

carriera giudiziaria offrono maggiori garantìe; e così

ad essi la legge assegna più ampie attribuzioni, e per

le quali assorbono, sia quelle dei predetti uffizìali, sia

quelle del giudice istruttore (V. retro, n. 103 e seg.), e

gli art. 71, 72, 75, n. 69): ed in fine i giudici istruttori

sono pure annoverati fra gli ufliziali di polizia giudiziaria.

158. E sul conto tanto degli uni che degli altri è

superfluo l'accennare alle rispettive loro attribuzioni,

doveri, formalità ed altro, essendosene trattato nella

materia superiormente svolta.

159. Soltanto si crede di soggiungere che da loro

debbonsi rinnovare o rettificare in tutto od in parte le

operazioni degli ufliziali predetti, ,che si trovassero in-

complete,difettive, irregolari, ricorrendo a tutti quegli

atti di prova che possano concorrere per supplirvi.

13'. Accesso durante dibattimento.

160. Si avverte a complemento degli accessi, che an-

. che durante il dibattimento possono essi aver luogo o

per assumere testimoni impotenti a presentarsi, o per

far rilievi interessanti alla giustizia.

IGI-162. Altrettanto può seguire unicamente col mezzo

di un giudice all’uopo delegato, ed in tal caso occorre

il concorso del Pubblico Ministero e della difesa, al qual

uopo restano di ciò edotti all‘udienza relativa, in cui nel-

l’ordinare l‘accesso si determine… il tempo in cui seguirà;

nel qual caso non occorre che v‘intervenga personal-

mente l’accusato (V. 5 14, Giurisprud., n. 165 a 168, e

gli articoli 1165, 494, 294, 465 del Cod. di proc. penale).

163. E— può anche seguire che sifiatti accessi abbiano :

luogo nell‘intervento dell‘intero Collegio e dei giurati,

come Sl e visto più volte in pratica ad eseguirsi anche

in Italia: « 11 y a des nombreux exemples du transport

des juges sur les lieux du crime ou du dti-lit. On se sou—

 

vient encore de l'affaire L|iotade, jug1-‘e a Toulouse dans

le premier mois de 1818, lors de laquelle la Cour tout

entiòre ainsi que le jury se transportèrent solemnelle-

ment, pour visiter les localités oh le corps de la vic-

time avait été dòposé après la consonnuation du crime»

(Dalloz, Instr. crim., ||. 896). Ed è poi rimesso all’ap-

prezzamcnto del tribunale e Corte lo statuire sull’op.

portunità e convenienza di siffatti accessi.

14. Giurisprudenza.

164. Basta l‘opera di un solo perito quando non trat

tasi di speciali cognizioni, ma di constatare semplice-

mente lo stato dei luoghi e le traccie reali e permanenti

lasciate dal delinquente. — Cass. Milano, 15 febbraio

1865, ric. Bois.

185. Negli accessi sopra luogo, ordinati dalla Corte

durante la discussione, non è indispensabile la presenza

dell’accusato, bastando quella del suo difensore. — Cass.

Napoli, 12 aprile 1878, ric. Danielli (Foro It., 11, 464).

166. L‘accusato che invitato dal presidente nell‘u-

dienza ad intervenire all’accesso giudiziale sul luogo del

reato, rinunciando a tale diritto si rifiuta d‘intervenire,

non può pretendere che gli venga fatta apposita inti-

mazione per mezzo d’usciere, come è prescritto dall‘ar-

ticolo 629 del Codice procedura penale quando non vuol

obbedire agli ordini della giustizia di comparire al di-

battimento. — In altri termini: altro e intervento

all‘acceso giudiziale, altro è comparizione al dibatti-

mento; pel primo basta l’invito fatto nell'udienza dal

presidente all’accosato, pel secondo è necessaria la ci-

tazione, ed in caso di rifiuto è necessaria l‘intimazionc di

cui nel succitato articolo 629 del Codice di procedura

? penale.

167. Dopo l'accesso giudiziale, ritornata la Corte nella

sala d'udienza, non occorre che si legga il verbale al-

l‘accusato, il quale non volle intervenire all’accesso mc-

desimo, e tanto meno ciò che disse un teste, quando non

si è fatta dalla difesa alcuna istanza da enunciarsi nel

verbale circa le dichiarazioni del testimonio.

168. il presidente ritornato dall‘accesso nella sala di

udienza compie abbondantemente il suo dovere col ren-

dere edotto l'accusato di ciò che si fece e si disse nel-

l’accesso, a cui esso accusato non volle intervenire. —

Cass. Torino, 13 luglio 1881 (Giurìspr. pen., 1, p. 237).

189. L'accertamento del reato che abbia lasciato trac-

cie permanenti, non che la dichiarazione dell'entità del

danno recato, sono atti che appartengono all'istruzione

scritta; quindi se non sono stati attaccati con dimanda

di annullamento sul termine legale, non possono più

formare materia'di ricorso in Cassazione. — Cass. Mi-

lano, 5 gennaio 1865, ric.. Marconi.

170. Gli art. 140 e 695 Cod. proc. penale ital. pongono

norme generali per istabilire l’ingcnere del reato, e non

prescrh ono punto modi esclusivi a quello scopo ; e perciò

ove trattisi di falso instrumentale a mezzo di note, sot-

trazioni di registri ed evulsione di carte da questi e

quando anche non siasi proceduto ad espunzione di par-

tite prima di ritenere sussistente il reato, ciò non costi-

tuisce nullità.. Svariate e mutabili sono le c0ntingenze

dei fatti, e la legge non può dare che norme generali e

- criteri dimostrativi. — Cass. Firenze, 25 novembre 1867,

ric. Falconieri.

171. La giacitura, lo stato dei luoghi, ove fu commesso

il reato, può accertarsi non solo con perizie, ma anche

col mezz( della prova testimoniate. — Cassaz. Torino,

22 novembre 1849, ric. Cafussi (Bettini, an. 1849, 1,769)-

_172. Gli art. 110 e 119 Cod. proc. penale del Regno
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Sardo tracciano agli Istruttori di processi criminali le

norme a seguire per accertare i reati in genere e garan-

tire la conservazione e l’identità di qualunque oggetto

ad essi appartenga, e non prescrivano, nè prescrivere

potcano la nullitit per qualunque omissione delle norme

medesime. — Cass. Torino, 2 febbraio 1859 (Bettini, 1859,

I, 141); idem, 9 agosto 1859 (Gazz. Trib. Genova) e

idrm, 17 agosto 1850 (Bettini, 1850, 1, 717).

173. La disposizione dell‘art. 121 non impedisce che

il magistrato possa trarre le sua convinzione da altri

elementi di prova, oltre quella dell‘ispezione dei luoghi

nei reati che lasciano traccie permanenti. — Cass. 'l‘o-

rino, 17 agosto 1850, ric. 'l‘olli (Bettini, 1852, i, 717).

174. In difetto di traccie permanenti del colpo e di

lesioni sulla pérsona può il giudice trovare la prova degli

estremi caratteristici dell’ omicidio mancato da altri

fatti. — Cass. Torino, 23 nov. 1853, ric. Pileri (Bettini,

1853,1, 802).

' 175. La omissione della compilazione dei verbali coi

quali si possa accertare il reato non é ragione di nullità,

nè può essere di ostacolo ai procedimenti. — Cass. Pa-

rigi, 19 giugno 1817, rel. Chasles (Journal [Zu Palais,

t. 14, 298).

176. Nessuna legge richiede un verbale del corpo di

reato come preliminare indispensabile di un procedi-

mento pcr furto. —— (‘ass. Parigi, 16 marzo 1827, relatore

Merilihon (Bull. 82). _

177. I verbali debbono essere scritti dal segretario e

non dal giudice, cui è soltanto affidata la redazione. ——

Cass. Parigi, 23 agosto 1663; App. Dijon, 4 ottobre 1715.

178. Il giudice islruttore conducendo l'imputato sul

luogo del furto, e facendo fare dal medesimo lo esperi-

mento delle false chiavi che avevano servito a commet-

terlo, ha usato per iscoprire la verita di un mezzo non

proibito dalla legge. — Cass. Parigi, 20 giugno 1811.
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1. Chiamasi accessorio qualsivoglia ente o rapporto ' sideret, aditumque in eum per domum habuit, et- aerlium

giuridico, che occorra delinire non per se stesso, ma in

relazione a qualche altro ente o rapporto, che assume

perciò la qualità di principale. — Discorrendo del Di-

ritto dell’accessione (vedi), s’è già messo in luce un lato

ragguardevolissimo della teoria dell'accessorio; dap-

poichè ivi si esaminarono in ordine all’acquisto del de-

minio le condizioni, alle quali una'cosa materiale si

comporta come principale, in riguardo a ciò che da essa

si genera, o che le si unisce naturalmente e con l'arte.

Era presupposto generico di quella indagine la ricogni-

zione di un antico principio di diritto: che l'accessorio

segua le sorti del prinv-ipale, ut access-io cedatprincipali

(V'. A:)CESSÌOIIG, u. 1).

2. E in questo medesimo principio il cardine di tutte

le controversie intorno all'accessorio. Poichè in natu ‘a

tutto può essere prin…ipale e lutto accessorio (V. Acces-

sione, n. 13), si può ammettere con Pr…udlron esser re-

gola univcrsale della creazione, che il principale tragga

con sé gli accessorii: ma non gli si può consentire l'atter-

mazione, che questa regola « estenda dappertutto il suo

impero e non conosca contini » (1). Se una sola e mede-

sima cosa può essere accessoria per un riguardo e princi-

pale per un altro, e se il principio enunciato da Prou—

dhou dovesse, in fatto, non soll"rire confini, null'altro

ne discenderebbe fuorchè una suprema ed irrimedia-

bile confusione nel mondo giuridico. L'efficacia di quel

principio è condizionata alla possibilità di circoscriverlo:

ed a ciò appunto mira la dottrina dell'accessorio, la

quale si propone di rintracciare se e come possano de-

terminarsi i limiti di quella massima nell'espressione

molteplice dei rapporti del diritto.

3. Con le espressioni nedificz'i esse, fundi esse indi-

cavano per lo più i Romani gfi accessorii, le pertinenze

di una casa o di un fondo. « Labeo generaliter scribit

ea, quae perpetui usus causa in aediliciìs sunt, aedi-

lìcii esse, quae vero ad praesens, non esse aedificii: ut

puta fistulae temporis quidem causa positae non sunt

aedium, verum tamen si perpetuo fuerint positae, aedium

sunt » (2). « Ea, quae ex aedificîo detracta sunt ut repo-

nantur, aedillcii sunt: at quae parata sunt ut impo-

nautur, non sunt aediflcii. — Pali quì vineae causa pa—

rati sunt, antequam collocentur fundi non sunt, sed qui

exempti sunt hac mente ut collocentur, fundi sunt » (3 ).

« Straturam loci alicujus ex tabulis factam, quae aestate :

tollerentur et hieme ponerentur, acdium esse ait Lat-eo,

quoniam perpetui usus paratae essent: neque ad rem

pertinere, quod interim tollerentur » (4). Ma i vocaboli

speciali per designare tale condizione accessoria erano

accessiones (V. Accessione, in principio), additamenta, e

più generalmente causae. « Equis per fideicommissum

relictis post moram fetus quoque praestabitur ut fructus,

sed fetus secundus ut causae sicut partus mulieris » (5).

« Qui domum possidebat, hortum vicinum aedibus com-

paravit ac postea domum legavit. Si hortum domus causa

comparavit, ut amoeniorem domum ac salubriorem pos-

 

hortus additnmmtmn fuit, domus legato continebi-

tur » (ti). «... Quod liquidae materiae sit, quia per se

, esse non potest, rapit secum in accessionis- locum id sine

quo esse non potest: vasa autem accessio legatac penus,

non legata sunt » (7). — ln ogni caso l'accessorio è accu-

ratamente dist'nto dalla. parte. « Celsus ìnquit vino le-

gato, etiamsi non sit legatum cum vasis, rasa quoque

legata videri, non quia pars sunt vini vasa, quemadmo-

dum emblemata argenti (scyphorum forte vel speculi),

sed quia credibile est mentem testantis eam esse, ut vo-

luerit accessioni esse vino amplnoras » (B). « Malum

navis esse paz-tem, artemonem autem non esse Labeo

ait, quia pleraeque naves sine malo inutiles essent, ideo-

que pars navis habetur: artemo autem magis adjecm-

mento quampars navis est » (9). — Ripetiamo qui quel

che più volte signilicammo all’articolo Accensione (V.):

l'accessorio ha presso di noi (ed aveva presso i Romani)

come carattere proprio, l’essere privo non della sua in-

dividualità, ma solo della sua intliprndcnza, per essere

destinato a servizio di una cosa principale (10). « Si chia-

mano accessorii le cose di cui l’esistenza ela natura sono

determinate da un‘altra cosa, da cui esserlipendonn » ( l l ).

In questo senso furono anche dette cose sussidiarie (12).

Il diritto dei popoli moderni ha ereditato per la determi-

nazione degli accessorii questo criterio della destinazione

(V. appresso, n. 10).

4. I Romani conobbero che la qualità di accessorio

poteva avverarsi non solo nelle cose materiali, ma in

ogni categ tria di rapporti giuridici (l3). La regola del

l‘accessorio è nelle l'anti espressa in modo che si atlaglia

ugualmente alle cose ed ai diritti. « Cum principalis

causa non consistit, ne ea quidem, quae sequuntur, lo-

cum habent» (14). «Gum principalis causa non consislat;

plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum ha-

bent.» (15). « Quae accessionum locum obtìnent, extin-

guuntur, cum principale.; res peremptae fuerint » (16).

Tuttavia lo sviluppo della regola stessa fu opera dei

commentatori, i quali diedero ad essa tale estensione,

che sentirono poi il bisogno di dichiarare non tanto in

quali casi essa aveva luogo, ma piuttosto in quali non

avesse luogo (17). Come generative della qualità di ac-

cessorio erano indicate: l. La convenzione delle parti;

2. La natura. del negozio; 3. La consuetudine. « Acces-

soria vero dicuntur ea, quae licet a praei‘ata principali

causa secreta ac divisa sunt, eamdem tamen tamquam

mga.v.aì.cu0iya.m, i. e. consectaria, sequuntur , sive cx

conventione partium , sive ex natura negotii, sive e.\'

consuetudine » (18).

5. Icommentatori si studiarono di formulare le ipo-

tesi, nelle quali soffriva eccezione la regola generale,

che il principale segue l‘accessorio. Le due prime limi-

tazioni erano, quando l’accessorio poteva ragionevol-

mente separarsi dal suo principale, o quando v'era una

disposizione speciale per l‘accessorio. « Accessorio… se-

quitur naturam sui principalis sive tractetur de indu-

 

(1) Proudhon, Domaine de propriété, n. 526.

(2) L. 17, 5 7, D. De act. empi.vend., xu, !.

(3) Loc. cit., 5 10, 11.

(4) L. 24%, 5 4, D. De V. S., L. 16.

(5) L. 8, D. De usm'i8, mm, 1.

(6) L. 91. 5 5, D. De legatia, xxxu (Cfr. Fragm. Val.

l.. 39, D. De us:/ris, xxu, 1).

(7) L. 4, pr. D. De penn leg., xxx-m, 9.

(8) L. 3, 5 1, D. De (rit. vin. leg., xxxui, 6.

(9) L. 242, pr. D. De V. S., L. 16.

(10) L. 17, € 7, D. De act. empi. cit.
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(ll) Maynz, Cours da dr. rom., t.. 1, 5 31.

(12) Andis-Serafin, Fond., t. 1, 5 54.

(13) Maynz, loc. cit., Ferraris, Biblioth. canoa., v" Arnr-ssorium,

13, 14.

(14) L. 129, 5 1, D. De reg. jur., 4, 17.

(15) L. 178, eod.

(16) L. 2, D. Depec. leg., xxxm, B.

(17) Gard. Tusch., Pfacl. conclus. lil. A, 01). ct additam.; Sabelli.

in Summa, v° Accessorìmn; Barbosa, Axionmt.-jur., IV e 11?

clausnl. nem freq., !.

(18) Ferraris, loc. cit., 12.
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cendo, sive tollendo, sive confirmando, nisi csscmus in |

accessorio separabili a suo principali, vel nisi de illo '

sii facta specialis provisiò » (l). Un’altra eccezione

veniva per conseguenza dell'interprelazione restrittiva

da adoperarsi in materia di jura sinyularia; in ma-

teria di grazie 0 di concessioni non s’intendeva con-

cesso se non quello che o era espresso nella concessione

o ne formava il naturale corredo: non quello che era

possibile, ma poco probabile che vi fosse stato incluso

nella mente del concedente: «Limita tamen quando

illud, quod dicitur accessoria, est arduum, et non lu't

verosimiliter cogitalum a concedente, quia tune acces—

soria non censentur concessa, concesso principali » (2).

Il principale non trae con sè l'accessorio, quando con

l‘ammes.<ione di quello non si fa che evitare un danno,

e l'accettazione dell’accessorio condurrebbe ad un In-

era (3). Finalmente, quando l’accessr>rio (; suscettibile

di stare da sè, esso viene col principale, ma non s'in-

tende caduto con la caduta di esso: « Quando accesso-

rium a se consistere valet independenter a principali:

quo casu, quando conceditur principalis et accessorium

conceditur; attamen illo sublato, accessorium non tol-

litur » (i).  G. ll Codice civile italiano, fa, al pari del Codice Na-

poleone, ripetuta menzione degli accessorii di una cosa,

senza mai avventurarsi a darne la definizione:

A questi articoli si può aggiungere l'art. 639 ed altri

relativi alle servitù:

Art. 639. 11 diritto di servitù comprende fullo ciò che & neces-

sario per usarne. Così la servitù di attingere acqua alla fonte

altrui racchiude il diritto del passaggio nel fondo dovcla fonte

si trova. Parimente il diritto di far passare le acque nel fondo

altrui comprende quello di passar lungo le sponde del canale

per vigilare la condotta delle acque e di farvi gli Spurghi e le

riparazioni occorrenti.

Art. 647. Nel dubbio circa l'estensione della servitù, il suo

esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per In declinazione

ed il conveniente uso del fondo dmninnnfc col minor danno del

servente.

Vedremo, nel seguito dell'articolo, che la maggior

enumerazione, che il (‘odice taccia, di accessori-i, si

trova nel lib. n, lit. l, cap. I e li, dove si parla dei beni

mobili o immobili per destinazione.

1. Di ciò che (% accessorio per natura,

e di ciò che è accessorio per fatto dell'uomo.

7. Sono accessorie per natura quelle cose che non

possono esistere se non congiunte ad un’altra cosa, la

quale potrebbe, al contrario, esistere da sola (5).

L’esempio pii: chiaro di questo genere di accessorii e

@ pòrto dalle costruzioni e piantagioni, le quali non po-

Art. 876. La cosa legata sarà consegnata cogli accessori:“ ne-

cessari, e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del

testatore. ’

Art. 1471. L‘obbligo di consegnare lo. cosa comprende quello

di consegnare i suoi accessorii e tutto ciò che fu destinato al

perpetuo uso di essa.

Art. 1541. La vendita o la cessione di un credito comprende

gli accessorh' del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i

privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gl’in-

tcressi scaduti, salvo che siasi convenuto altrimenti.

Art. 1966. L‘ipotcca si estende atutti i miglioramenti ed anche

alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile ipotecato.

Art. 1967. Sono capaci d'ipoteca:

1° I beni immobili, che sono in commercio, coi loro acces- ,

cc;-ii riputati come immobili;

E° L‘ usufrutto degli stessi beni coi loro accessorii. ad ecce-

zione dell‘usui'rutto legale degli ascendenti, ecc.

' trebbero esistere senza il suolo, su cui riposano. Sono

quindi, per naturale necessità, accessorii di esso (Vedi

tutto l'art. Accessione), e ne seguono perciò sempre

le vicende giuridiche (6). Vanno del pari annoverate

tra gli accessorz'i per nat-ura le servitù prediali tutte.

così rustiche, come urbane; dacchè il fondo dominante

saprebbe esistere senza di esse, ma non esse senza il

fondo, di cui si rappresentano come comodi e qua-

lità (7).

Per un altro rispetto le servitù sono accessorie del

fondo servente: poichè l‘esistenza loro è altresì condi-

zionata all'esistenza di questo; e ciò è vero anche per le

servitù personali (8). Per verità , ogni servitù contiene

; due rapporti simultanei. l'uno attivo, del fondo domi-

' nante (0, rispettivamente, della persona a cui beneficio la

servitù è costituita), l‘altro passivo, del fondo servente:

 

(1) Sabelli, loc. cit.

(fl) Barbosa, Axiomat., t. 4, 5.

(3) Barbosa, loc. cit., 10.

(4) Add. Cnssinenses ad. Ferraris, Bibl. Can.,v°Acccssorîmn,°ll :

(5) Dalloz, Ile'p., V° Aerrssoù'e, n. 10.

(li] Corte d’appello di Genova, 12 marzo 1877, Campodonico

c. Sciandra ed altri (Belt, t. 29, l, 2, 863). _  La Corte, ..... Ritenuto che sotto l‘impero del diritto co-

nnmc non si è dubitato nuti che l‘ipoteca su di uno stabile non

dovesse estendersi anche ai suoi accessorii, e che fra questi non

si dovessero comprendere tanto i frutti quanto quelle cose che

al medesimo 0 naturalmente e per opera di legge si annettono

o vi accedono. Ma V‘ha di più : la sapienza dei giureconsulti ro-

mani ha, spinto l’applicazione del principio anche a quelle cose ;

che per volontà dell‘uomo si sono incorporate allo stabile stesso,

e che per migliorarlo lo abbiano perfino trasformato; cosi Paolo

insegna nella Legge 229, 59., Dig. De pign. et II!/pofh., che la casa

ricostruita sulle macerie della prima distrutta dal fuoco non è

altro che un miglioramento suggello esso pure alle ipoteche

(lrll‘umile tugurio trasformato in uno splendido palazzo, e lina]—

mcnte vale per tutti il responso del giureconsulto Marciano, il

quale alla Leg. Iti, @ 1, loc. cit., spiega. chiaramente che l'ipoteca

accordata sull‘area. colpisce la casa che sulla medesima siasi

dappoi fabbricata: “ Si res hypothecae data, postea mutata

|

.

l

. gravitanti precedentemente sul suolo, altri portano l‘esempio |

i
.

fuerit, aeque hypothecaria netio competit: veluti de domo dala

hypothecae et borto facts: item si de borto convenit, et domus

facta sit ,.

Anche nelle azioni pignoratizie l‘area era vincolata alla con-

' dizione della casa, e viceversa la casa seguiva la condizione

dell‘area, come si espresse Paolo nella Leg. 21, Dig. de pign. aci.

“ Dorno pignori data. et area ejus tenebitur, est enim pars cjus,

et contra, jus soli sequ.itu.r aedificium ,, d'onde venne il noto afo-

rismo aedificium solo cedit.

Che da cotesta autorevole dottrina non è possibile abbia vo-

luto scostarsi il legislatore sardo quando sanzionava nell‘arti-

colo 10 dell'editto ipotecario del 1822 prima, e poi all‘art. 2192

del Codice civile albertino, che l‘ipoteca. si estende a tutti imi-

glioramenti sopravvenuti nell‘immobile ipotecato, e quindi l’in-

terpretazione a quelle disposizioni non può esser diversa dal

senso che già le assegnavano le antiche massime, che cioè Solto

la parola. miglioramenti si debbono comprendere anche le l‘ab-

brichc; e veramente di questa opinione non tardarono :\ spic-

garsi gli scrittori di diritto patrio ai quali tennero dietro le

decisioni conformi dei magistrati. — Omissis, ecc.

(7) Cclsus, lib. quinto Digestorum: Quid aliud sunt "jm-a

prncdiormn ,, quam praedia qualiter se habeniia; ui bonilas, su-

lnbrilas, (Inipll'iud0? L. 86, D. De V. R., L, 16.

(S) L. Eli), 5 i, 1). De «. r. d., XLI, l.
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e se l'esistenza di entrambi i rapporti è condizionata all'e-

sistenza di entrambi i fondi, in tutte le altre modalità la

servitù passiva-segue come accessorio il fondo servente,

e l'altiva e accessoria del dominante (1). Quanto alla

loro accessorietci le servitù sono dalle fonti parcggìate

alle costruzioni elevate sopra un fondo: « Cum fundus

l'undo servit, vendilo quoque fundo servitutes sequun-

tur. Aedificia quoque fundis et fundi acdiiìciis eadem

condictione serviunt »(2). in egual modo i frutti e pro-

dotti degli animali, considerati, non isolatamcnte, ma

in ordine alla loro periodica riproduzione, sono acces-

sorii dei fondi e degli animali, che, rispettivamente, li

generano (V. Accessione, n. 24 e seg.); e similmente le

nsure sono accessorìi naturali del capitale, ed in gene-

rale i frutti civili sono accessorii della cosa fruttifero

(end.). Finalmente, in materia di convenzioni, le ga-

zmzie di un contratto vanno trattate come accessorii

di esso, Sebbene abbiano esistenza di separati contratti:

quali l‘ipoteca, il pegno, la fideiussione, ecc. (V. infra,

n. 34); ed in materia di procedura le spese di un pro-

cesso sono accessorii del processo medesimo, e gl' inci-

denti sono accessorii della can—a principale (V. infra,

n. 38); e tutti questi si menzionano qui tra gli accessorii

per natura, poichè non possono esistere se non esiste il

loro principale. ’

8. Importa altresi ricordare l'enumerazìone di acces-

sorii per natura che è fatta nel Codice civile agli arti-

coli 408-412. La legge ne fa ivi parola per affermare la

loro qualità d'immabili: ma tale loro qualità e conse-

guenza del non poter essi esistere se non se incorporati

ad un immobile. L'incorporazione, che vedremo (V. in-

fra, n. 12) essere una forma d‘immabilizzazione per de-

stinazione, è qui condizione dell'esistenza per certe

cose, e fa quindi queste cose medesime accessorii per

natura. Gli oggetti cosi enumerati sono innanzi tutto

le costruzioni (art. 408, V. Accensione); quindi i mu-

lini, i bagni e tutti gli altri edifizi galleggianti, purchè

« sieno e debbano essere con corde e catene saldamente

attaccati a una riva, e su questa trovisi una fabbrica

espressamente destinata al loro servizio » (art. 409). La

loro qualita di accessorii s1'desume dall‘alinea dell'arti-

colo citato: « l detti mulini, bagni ed edilizi galleggianti

si considerano come formanti una cosa sola con la l’ab-

brica loro destinata, e col diritto che ha il proprietario

di tenerli anche sopra acque non suo ». Vengono quindi

gli alberi, finché radicati nel suolo (art. 410); ed i frutti

pendenti (art. 411); su ciò vedi Accensione, n. 24 e seg.

Finalmente, oltre le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'ac-

qua(3), anche i canali che deducono le acque in un edi-

fizio o fondo, i quali per l‘art. 412: « Sono pure immobili

e fanno parte dell‘editizio () del fondo, a cui le acque

devono servire » (Su questi articoli vedi la vorie Beni

immobili e mobili). E ovvio che l’enume 'azionc fatta in

questi articoli 408-412 è puramente dimostrativa: su

questo tema è notevole la giurisprudenza stabilita dalla

Corte di Cassazione di Firenze in materia di ferrovie (4),

le quali sono incorporate al suolo, nè saprebbero esi-

stere senza di esso: sono dunque accessorii per natura

del suolo stesso (5).

9. Grave errore farebbe chi riferisse il concetto del-

l‘accessorio per natura alla necessità naturale della

cosa principale, anziché a quella della cosa stessa acces-

Soria. E accessorio per natura ciò che non può esistere

senza la cosa principale; ma questa, al contrario, può

benissimo esistere senza l‘accessorio, naturale o per dc-

stinazione che sia. Di tal fatta era l'errore, che per sug-

gestione di 'l‘reilhard, furono in procinto di commettere

i compilatori del‘Codice Napoleone, a proposito degli

aceessorii della cosa venduta, secondo che ci racconta

Duvergier. Nel progetto del Codice civile si era cer-

cato di dare, non gia la nomenclatura degli accessorii

delle differenti cose che si possono vendere, ma un'idea

generale e dogmatica di ciò che debbasi intendere per

questa espressione, aggiungendo: le dipendenze senza

le quali essa (la cosa) sarebbe inutile o si troverebbe

deteriorata. Si tratta, diceva ’l‘reilbard, di un deterio-

 

(1) L. 23, 5 ‘2, D. De serv. pr. rust., vm, 8. — V. Servilio.

(Q) Paulus, lib. xv ad Sab., L. 12, D. Comm. pr. tam. urb., vm, 4-.

(3) L‘acqua, anche corrente, e generalmente un accessorio del

fondo, al cui uso essa {: destinala. Aqua introducta in fundo meo,

mea est.- 0qu“ introducta in tuo aguaeductn, tua fit: ed a questi

aforismi s‘è conformato il nostro diritto e la nostra giurispru-

denza (V. Gianzana, Le acque nel diritto civile italiano — Cfr. in

questa stessa Enciclopedia la voce ACQUE).

(4) Corte di Cass. di Firenze, 11 aprile 1870, Ferrovie romane—

:neridionali e. Ministeri finanze e lavori pubblici.

Sul secondo capo di decisione concernente la questione “ Se

le ferrovie siano, o no, suscettive di ipoteca a favore dei cre-

.litori della Società concessionaria ,,.

Attesochè, volendo le Ferrovie romane assicurarsi, mediante

la relativa inscrizione, il privilegio del venditore a garanzia del

prezzo e degli oneri della vendita che loro competeva in virtù

del disposto dell‘art. 2158, inim. ‘.! del Codice civile albertino,

sotto il cui impero ebbe luogo la cessione, a ciò le Ferrovie

meridionali si opponcssero sostenendo che l‘esercizio di quel

privilegio, nel caso attuale, non era consentito dalla natura spe—

ciale della cosa venduta, e ciò perchè le ferrovie pubbliche

fanno parte del pubblico deinauio, nè costituiscono mai, nem-

meno dnrnnte il tempo della concessione, una proprietà delle

Compagnie concessionarie; le quali perciò, non avendovi sopra

al:-nn di:-ilia inmmbilim-e, non possono assoggettarle ad ipoteca.

Attesochè questo concetto giuridico della. Società delle meri—

 
dionali, che la dennnzrata. sentenza non ammise, c che la Socielit ’

ricorrente e tornata a riproporre e sostenere in Cassazione, sia

apparso erroneo anche alla. Corte suprema per più ordini dicon-

siderazioui, e specialmente:

1° Per la natura istesso delle ferrovie, dcsunta dal modo

con cui questi grandiosi stabilimenti di trasporto nascono, si

costituiscono e si esercitano nel Regno;

2° Per le disposizioni delle leggi speciali, che concernono

e regolano la costituzione e l'esercizio di questi stabilimenti;

3° Per la pratica costante del Governo e del Parlamento.

Attesochè, secondo i sistemi italiani concernenti le conces-

' sioni delle Ferrovie alla industria privata, ..... le Società o

Compagnie concessionarie acquistano il suolo, sul quale deve

posare il piano stradale; pagano coi propri contanti il prezzo

di tutte le espropriazioni necessarie per la Costruzione; fabbri-

cano a proprie spese sul suolo da esse comprato gli edifizi,lc

opere d‘arte e le stazioni necessarie per l'esercizio dell'impresa…

e voltano poi ai libri estimati in conto proprio tanto il piano

stradale quanto le costruzioni che ne sono una dipendenza.

' Attesoche, di fronte a questo stato di fatti, fosse giuridica

mente inoppugnahde che le Compagnie concessionarie hanno

la proprietà. delle fcrrovn: da loro costruite; imperocchè sono

esse proprietarie del suolo che costituisce il piano stradale e dei

suoi accessorii pei principii della vendita (Codice civile albor:

tino, art. 1589; Codice civile it., art. 1148), perchè si tratta dl

suolo da loro comprato e pagato, e diventano poi proprietario

di tutte le superedilìcazioni, pei principii dell’accessione(Cndicc

civ. (db., art. 457 ; God. civ. ital., art. 446). —— Omissis, ecc. Vi-

gliani Pres., Paoli Est. (Bett, mm, 1, 4012).

(5) Cfr. Ricci, ("muso di dir. civ., t. 2, n. |Q.— Sopratutto Cllll'

sulta P. S. Mancini, Questioni di diritto, vol. 1, questione ?.",

Napoli 1878.
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ramento tale che la cosa non possa più servire all'uso,

pel quale è stata comprata. Berlier rispose: Possiamo

dispensarci dall’esaminare il valore di questo espres-

sioni, quando quelle che precedono sono chiare e sulli—

cienti. La casa ed i suoi accessorii : tutto è eompre.-o

in queste due parole; possiamo dunque togliere duello

che non fanno se non inviluppare la disposizione e ren-

derla oscura.

Per buona sorte l‘osservazione di Berlier fece togliere

l‘addizione proposta, giacchè essa consacrava, special—

mente colla spiegazione data da Treilherd, un errore

evidente. Una cosa può essere l’accessorio di un‘altra,

quantunque la sua esclusione non renda la cosa princi-

pale inutile o impropria all'uso, pel quale viene desti-

nata; vi è chi insegna. che i tubi di un acquedotto di

una casa sono compresi fra gli aecessorii di essa (Cod.

civ. ital., art.. 4l2), mentre si potrebbe incontrastabil-

mente sopprimere l’acquedotto senza rendere inutile ed

inabitabile la casa » (l).

10. Il fatto dell‘uomo può rendere accessorie le cose,

che per natura non lo sarebbero, destinandole a perpetuo

servizio di un’altra cosa. Il concetto dell'accessorio per

destinazione e, come già si disse, ereditato dai giuristi

romani. La destinazione a servizio perpetuo, perpetui

nsus causa, non include già l‘intenzione di una vera

perpetuitit: ma solo una collocazione permanente: l‘op-

posto di perpetuo non sarebbe qui temporaneo, ma solo

precario : destinazione a perpetuo uso, vuol dire appunto

destinazione ad un uso permanente enon precario (2).

in quali casi ha luogo questa soppressione coattiva della

iinl'p ndenza di una cosa & benet‘izio di un‘altra? L'uomo

ha per ciò un potere illimitato sulle cose soggette al suo

impero giuridico, e non e arrestato che dalla impossibilità

materiale. Eccezionahnenle, un individuo può sopprimere

l’individualità diuna cosa facendola accessoria di un'altra,

anche fuori della sfera legale della propria attività. giu-

 
ridica. Vedi su ciò all‘art. Accessione i num. relativi alle .

costruzioni e piantagioni ed alle accessioni di mobilia

mobili. I contini di questa eccezione sono effettivamente

regolati dalla legge. Ma la creazione degli accessorii,

che l'uomo può fare agendo sulle cose sue, non preoccupa

il legislatore per altri riguardi se non per quello dell'in-

tcrpretazione della volontà (3). L‘uomo, come agente

lisico me an l inlluir lla natura materiale delle —

’ l e le e su : mente uniti all'edifizio, quando formano corpo col tavolato, colla
cose sue 0 non sue, creando degli accessorii per natura,

unendo cioè più cose per modo da farle assolutamente o

relativamente indivisibili. Ma le cose così modificate di— .

vengono principali 0 accessorie per natura. La legge

rispetta ivi il fatto fisico e non la volontà. dell‘uomo

(V. art. Accessione ai luoghi citati). Qui si tratta invece

dell’accessorio che è tale non per necessità, ma per sem-

plice destinazione dell’uomo, e pel quale, come gia di-

cemmo, la legge non s‘è imposto altro ufficio, tranne

quello d‘interpretare la volonta umana. 'l'ale interpre-

tazione può sollevare varie questioni che accenueremo

successivamente a proposito di diverse categorie di rap-

porti (V. in/'ra). Ma v'ha dei casi nei quali la legge ha

sostituito all‘infemweiaziozw una vera e propria presun- ,

zione. l') poiché questa ridotte non soltanto determinati

'apporti,ma sibbene l'intera condizione giuridica di certe

cose, e mestieri farne qui qualche cenno.

11. La teoria degl'imnzobili per destinazione e teoria

di accessorii. Infatti le cose mobili, che la legge presume

(lestinate a perpetuo uso di un immobile, in tanto rive—

… Duvergier, t. I,-u. E27-‘l- «‘ «tg.

(9) Armlts—Seraliui, l‘a…/clic, [. |, s' M, ].

(3) Domat, Leggi civili, 1). |, lib. xv, lit. 2, sez. lv. n. 3.

Dress-ro ITALIANU, Vol. I.

stono la qualità d‘immobili, in quanto sono considerati

come access-mii dell'immobile stesso (4). Infatti appena

il proprietario toglie ad un immobile per destinazione

la qualità di accessorio, facendolo oggetto principale di

una contrattazione, esso perde la qualità. (l'immobile e

ritorna mobile: « La qualità. d’immobili per destinazione,

che l'art. 524 Cod. civ. (art. 413 Cod. civ. ital.) da agli

oggetti, che il proprietario ha collocato a servizio della

coltivazione di un fondo, non è che il risultato di una

finzione, e questa finzione, come tutte le altre, deve ce-

dere alla realtà quando il proprietario ha eangiato la

destinazione di questi oggetti (si trattava di schiavi ad-

detti ad un fondo, nella Martinica, sui quali si pretendeva

continuasse l'ipoteca gravante il fondo, anche dopo che

il proprietario li aveva venduti separatamente dal fondo)

e li ha restituiti alla loro qualità. naturale di mobili, ven-

dendoli separatamente dal fondo » (Cass. francese, 17 lu—

glio 1838) (5).

Il Codice civile se ne occupa agli articoli 413, 414:

Art. 413. Sono beni immobili per destinazione le cose, che il

proprietario di un fondo vi ha posto per il servizio e la colti-

vazione del medesimo. Tali sono:

Gli animali addetti alla coltura — Gli strumenti rurali — Il

fieno e le sementi somministrate agli affittuari ed ai mezzaiuoli

— La paglia., lo strame ed il concime — I coniin delle coni-

gliere— Gli alveari —I pesci delle peschiere — I torchi, le cal-

daie, i lambicchi, i tini e le botti — Gli utensili necessari a l'u-

cine, cartiere, molini ed altre fabbriche. '

Sono parimente immobili tutte le altre cose dal proprietario

consegnate all'affittuario od al mezzaiuolo per il servizio o la

coltivazione del. fondo.

‘Gli animali consegnati dal proprietario del fondo all‘affit-

tuario od al mezzaiuolo per la coltivazione. ancorchè siano stati

stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in forza

della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali

che il proprietario consegna a. soccio o soccida ad altri fuorchè

all‘affittuario ed al mezzaiuolo si reputano beni mobili.

Art. 414. Sono pure immobili per destinazione tutti gli oggetti

mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edilizio per ri-

manervi stabilmente.

Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso,

calce, stucco od altro, e che non se ne possono staccare senza

rottura e deterioramento, o senza rompere o guastare la parte

del fondo o dell‘edifizio & cui sono attaccati.

Gli specchi,i quadri ed altri ornamenti si reputano stabil-

parete o col soffitto.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una

nicchia formataper esse espressamente, o quando fanno parte

di un edifizio nel modo sopra indicato.

12. Un commento degli art. 413, 414 sarebbe qui fuori

di posto: e rimandiamo per esso alla voce Beni immobili

e mobili. Predomina nel primo di questi articoli l'ele-

mento intenzionale della destinazione, nel secondo pre-

Vale l'elemento di fatto, cioè l’incmporazz'one. .'\la e

universalmente accettato che le enumerazioui fatte nei

due articoli riportati sieno puramente dimostrative, e

che si possano trovare ben molte altre varietà. d‘imma-

b-i-li per destinazione, e quindi di accese-wii che do-

vrebbero seguire irispettivi immobili principali, ogni

qualvolta rispondano alle condizioni enunciate nelle

prime parole dei due articoli: « . .. le cose, che il pro-

prietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la

coltivazione del medesimo»; . .. . . . « gli oggetti mobili

annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per ri-

(4) Duranton, t.. 3, n. 254-, 255; Troplong, Priv. (: illum-hc,

cap. …. n. 399; Tarducci, Questione ipotecaria, Perugia 1881.

(5) Sirey, 1838, I, see.
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manervi stabilmente ». È rimasta celebre una dotta sen-

tenza della Corte di appello di Bologna sull'inoppignora-

bilità. delle campane di una chiesa. Il Tribunale aveva

deciso che le campane dovessero essere immuni da pi-

gnoramento, perchè cose consacrate al culto: la Corte

ri provò questa troppo larga estensione del concetto delle

res sacrae, e ritenne le campane inoppignorabili, ma

solo perchè erano state collocate nel campanile aper-

petuo servizio della chiesa, erano diventate un acces-

sorio di esse, e quindi immobili per destinazione (1).

Per altri esempi vedi infra, a proposito degli acces-

soriì nella vendita, nei legati, ecc. Le questioni intorno

a quali persone abbiano facoltà di creare degli immo-

bili per destinazione, quali animali s'intendano real-

mente addetti alla coltura di un fondo () destinati a ser-

vizio di esso (Corte d’appello di Perugia, 3 nov. 1873,

Ann., V…. 2, 69; C. d'appello di Firenze, 20 giugno 1874,

ivi, vm, 2, 212; C. di cassazione di Roma, 17 maggio

1876; Ann., x, I, 37) ed altre somiglianti, saranno meglio

trattate al più volte citato vocabolo Beni immobili e

mobili.

Il. Degli accessorii in materia di vendita.

18. L’obbligo del venditore di consegnare insieme con

la cosa venduta gli accessorz'i di essa (art. l471) (2), è

stato sempre interpretato in un senso assai largo. La

regola fondamentale dell'accessorio (accessio cedit prin-

 

(1) Corte d'appello di Bologna, 18 luglio 1874-, Righini c.Bri-

glienti... Considerando quanto al secondo motivo di opposizione:

Che i primi giudici partendo dal presupposto che le cose mo-

bili per loro natura non possano ritenersi immobilizzate per

destinazione, se non che quando siano state materialmente con-

nesse ad uno stabile in guisa da non poterne essere rimosse

senza alterazione o deturpamento; giudicarono che le campane

pignorate non avevano perduta la loro qualità di cose mobili,

solo perchè non essendo attaccate al campanile, ma semplice—

mente incardinate al castello di legno, potevano essere tolte

senza rottura, o senza deterioramento;

Che però è ovvio osservare che giusta la più comune e più

retta interpretazione data agli articoli 408414 del Codice civile,

una cosa mobile per se stessa può diventare immobile per na-

tura, se per esempio sia adoperata nella costruzione di un fab—

bricato, e perda la. propria individualità per trasformarsi in una

parte costitutiva ed integrale dell‘edificio, e può, conservando

il suo carattere autonomo, divenire immobile per destinazione

in doppio modo e cioè:

1° Quando sia materialmente connessa all‘immobile in modo

da non poterne essere avulsa senza guasto o rottura;

2° Quando senza esservi materialmente congiunta sia de-

stipata al servizio dell‘immobile in modo che la sua destina-

zione abbia obbiettivamente il carattere di definitiva e perpetua;

Che pertanto e mestieri indagare se le campane in questione

possano ritenersi immobilizzate per destinazione sotto quest’ul-

timo aspetto;

Considerando che è pacifico in diritto che il proprietario di

uno stabile non può a suo talento creare degli immobili per

destinazione, sottraendo con una determinazione arbitraria le

cose mobili alle regole giuridiche che le governano, ma la sua

volontà deve in ogni caso avere il presidio di un fatto esterno

che attesti la stretta correlazione della cosa mobile collo sta-

bile cui viene applicata, ed imprime alla loro unione il suggello

della stabilità.

Che però codeste norme lungi dal giovare all‘assunto del Bri-

glienl.i, mostrano invece come sia sotto questo rapporto fondata

la opposizione del don Righini. E valga il vero; se per comune

consenso vengono considerate come immobilizzate per destina-

zione le vetrine destinate all‘oraamento diuna bottega, la zat-

tera che serve ad una casa situata in riva alle acque, la pompa  

cipali, accessorian sequilur suum principale) prende

specialmente di mira le traslazioni di proprietà; ed

inoltre, come nella determinazione del prezzo si ha ri-

guardo a tutte le utilità che si possono trarre dalla cose,

ed in particolare a tutte quelle che ne traeva il vendi-

tore, cosi sarebbe immorale che questi percepisse l’in—

tiero prezzo e ritenesse tuttavia a suo profitto qualche

accessorio, cioè qualche elemento giuridico della cosa

venduta. Infine l’ampiezza di tale obbligazione risulta

eziandio dall’art. 1470: « La cosa deve consegnarsi nello

stato in cui si trovava al tempo della vendita ». Debbono

dunque passare al compratore insieme con la cosa, non

solo gli accessorii propriamente detti, ma benanche

tutti i diritti ad essa inerenti: in corrispettivo passano

nel compratore anche i pesi che su di essa gravitano,

commoda et incommoda (V. Compra-vendita).

14. l vecchi scrittori e molti tra i moderni introdu-

cono qui una vasta esemplificazione. Noi non seguiremo

'l‘roplong nella sua lunga enumerazione, presa, per la

maggior parte, dal diritto romano (3); accenncremo

tuttavia qualche caso risolto dalla nostra giurisprudenza,

avvertendo bensì che gli esempi debbono in questa ma—

teria servire di guida, ma non di massima: sopratutto

se nel contratto di vendita le parti hanno inserto delle

restrizioni o delle clausole rispetto all‘estensione giuri-

dica della cosa venduta, la vera indagine deve consistere

in un esame rigoroso della intenzione delle parti. « Toute

énumération eùt ete incomplete et par cela meme dan—

 

da fuoco addetta ad un edifizio, soggetta per la sua speciale

destinazione alla eventualità degli incendi, perchè soddisfacendo

ad un bisogno permanente degli immobili cui sono rispettiva-

mente applicati, la loro applicazione ha il carattere della sta-

bilità; è evidente che a più forte ragione deve dirsi delle cam-

pane una volta che sieno collocate sul campanile, in quanto

che esse non sono suscettive di verun’altra destinazione, e il

campanile sfornito di campane non risponderebbe all‘unico scopo,

pel quale è costrutto, di modo che le une sono, più che un ac-

cessorio, un complemento necessario dell‘altro;

Che d‘altra parte, oltre alla correlazione generica che esiste

tra le campane e il campanile, vi ha nel caso attuale un rap-

porto affatto specifico, in quanto che le campane controverse

furono vendute per essere collocate, non su un campanile qun-

lunque, ma su quello di Guarda-Ferrarese, e furono pel numero,

come per le dimensioni proporzionate alla capacità. di esso.... —

Omissis, ecc. — Bonasi Esterne. (Bett, t. 26, i, 2, 597).

(2) L. 40, D. De conti-nh. empt., xvur, 1. —— “ 5 1. In lege fundi

aquam accessuram dixit: quaerebatur an etiam iter aquae ac-

cessisset. Respondit sibi v1deri id actum esse, etidco iter quoque

venditorem tradere oportere. s' &. Delia, quae in fundo domini

essent, accessura dixit: etiam ea, quae servus qui fundum celaerat

emisset peculiaria, emptori cessura respondit. 5 6. Beta quoque,

per quam aqua traheretur, nihilominus aedifich est qunm sitnln ,,

L. 76, end. “ Delia in horreis detossa si non sunt nominati…

in venditione excepta, borreorum venditioni cessisse videri ,,.

L. 77, cod. “ In lege fundi vendundi iapidicinae in eo fundo

ubique esscnt exceptae erant, et post multum temporis in co

fundo repertae erant lapidicinac. Bas quoque venditoris esse

Tuber-o respondit: Labeo referre quid actum sit: si non appa-

reat, non videri eas lapidicine.s esse cxceptns: neminem enim

nec vendere nec excipere quod non sit, et lapidicinas nullas esse,

nisi quae apparent et caedantur: aliter interprctantihus totum

fundum lapidicinarum fere, si forte toto eo sub terra esset lapis.

Hoc probe ,.

L. 78, cod. " Fistulas emptori accessuras in lege dictum erat:

quaerebatur, an castellum, ex quo fistulis aqua duceretur, nc-

cederet. Itespondi apparere id actum esse, ut id quoque accu-

dcret licet scriptura non contineatur ,.. — Cfr. L. 13, 55 10-13 ed

ult. D. Empli vendite] XIX, 1; LL. 14, 15, 16, 17, 18, 38, 52 cod. ,,.

(3) Troplong, Tratt. della vendita, a. 323, 324.
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gercuse; il serait tout aussi inutile dc donner des appli-'

cations emprnut.ées au droit remain dans une matière

où les usagcs jouent un si grand ròle. Les précédenls

judiciaires meine ne servent a rien, car les arrèts ne

decident pas des questions de droit; ils jugent en fait,

c’est-indire d’après l’intention des parties contractan-

tes » (l).

15. Lo spirito del Codice si ritrova per intiero nelle

parole di Domat: « Tutto ciò che fa parte della cosa

venduta, che n‘è accessorio, e compreso nella vendita,

quando non sia riserbato. Così gli alberi i quali sono'in

un podere, le frutta pendenti, i pali da sostenere le viti,

le chiavi di una casa, i canali di una fontana, le servitù

e tutto ciò che vi appartenga e sia destinato a starvi

perpetuamente, come anche altri simili accessorii, fan

parte di ciò che è venduto, e sono del compratore. Le

cose staccate da un edifizio, ma il cui uso sia accessorio,

come la fune e le secchio di un pozzo, le chiavi e la vasca

di una fontana e cose simili, e quelle, le quali siano state

distaccate per rimettersi nell’occorrenza, sono accessorie

ed entrano nella vendita; ma non già. quelle, che, desti-

nate a. qualche uso, non ancora si siano adoperate. E per

giudicare de'casi, in cui tutte queste sorti d'accessorii

entrano o no nella vendita, bisogna considerare le circo-

stanze dell‘uso di queste cose, del loro destino & dett‘uso,

del luogo ove sono nel tempo della vendita, dello stato

dei luoghi venduti e sopratutto della intenzione dei

contraenti, per ravvisare quel che si è voluto compren—

dere o no nella vendita » (2).

16. In generale un fondo non si considera come la

pertinenza di un altro; quindi gli aumenti, che altri fa

ad un fondo, estendendone i confini lateralmente, si con-

siderano quali altrettanti nuovi fondi, e non come in-

crementi del fondo primitivo (3). Tuttavia vi sono dei

casi, in cui un pezzo di terra si considera non come

principale, ma come fondo accessorio di un altro fondo,

massime se questo sia un edifizio, e l'altro pezzo di terra

sia destinato a perpetuo uso di esso. In questo caso,

…che se non possa parlarsi di una servitù, il terreno

wcessorio s‘intende venduto col principale..... «Antonio

trpene, che aveva il dominio utile dello spiazzo di cui

è controversia, poteva su di esso fabbricare in virtù

della concessione del 1786, ma nel volle, ed invece co-

struendo nel suolo dell'antica casa Panza e giardino

contiguo il palazzo n. 13, costruì nello spiazzctto una

fogna 0 pezzo nero per raccogliere, mercè condotto

t-ravcrsante la pubblica via, le acque luride del suo

palazzo, ed impose su quella fogna segni apparenti, una

grossa pietra mobile nella sua base per espurgarla se-

condo il bisogno. E di ciò non è controversia tra le

parti. Questo fatto dice evidentemente che il padre di

famiglia destinava quello spiazzetto a perpetuo uso della

Sua casa, come un accessorio indispensabile della stessa.

Certamente se è dato dalla legge al padre di famiglia

di lasciare le cose nello stato dal quale risulti una ser-

vitù, non gli è vietato di lasciarlo in uno stato da cui

risulti l’annessione e la dipendenza. ln fatto di vendita,

l’obbligo di consegnare la cosa comprende quello di con-

segnare i suoi accessorii e tutto quello che fu destinato

al perpetuo uso di essa. Adunque, se è cosi, lo spiazzo

di cui trattasi rimase compreso nella vendita del 1816,

comunque di esso non si fosse nominativamente par-

lato. Se lo si voleva sottrarre alla vendita, era neces-

sario che i venditori espressamente ne avessero conve-

nuto la segregazione: qaiquizl venditor sibi reeipcre

vult ea: re vendita nominatim recipi oportet, ecc. »

(Corte d’appello di Napoli, 15 dicembre 1809, Soriano

contro Bagnnlo) (4).

17. Analogamente decideva la Corte d'appello di To-

rino, il 12 febbraio 1867 in causa Airola contro Vinardi.

Vinardi aveva comperato dall’Airola tre voltini di una

stalla e travata sopra, nel recinto del luogo di Mathi,

coperto a tegole, d'alto in basso e di basso in alto......

Era disputa sulla proprietà del terreno su cui cadevano

gli stillicidi dell‘edilizia venduto. E la Corte decideva:

« Non essendosi con particolare disposizione provveduto

in ordine al sito, su cui cader dovessero gli stillicidi del

venduto fabbricato, è a ritenersi che i contraenti siansi

uniformati alle norme legislative, che fin d’allora sta-

bilivano dovesseroi proprietari far cadere le acque dei

loro tetti sul fondo proprio, e cosi abbiano voluto com-

preso nella vendita anche il sito sul quale dal tetto

scolavano le acque piovane. Questo intendimento fa-

rebbesi manifesto eziandio da che si dichiarò chela ven-

dita si faceva da alto in basso, e da basso in alto, quali

espressioni, anzichè da un uso di stile notarile, devonsi

invece ripetere dal desiderio dei contraenti di specifi-

care che l‘acquisitore aveva diritto di continuare a far

cadere le acque piovane sul terreno a tal fine all’epoca

della vendita destinato, non a titolo di servitù, ma in

dipendenza della proprietà che teneva sul terreno sud-

detto » (5). Un altro caso di fondi accessorii di altri fondi

e previsto dall'art. 505 Cod. civile, dove si menziona un

edifizio (cioè un fondo fabbricato) che formi « un acces-

sorio necessario pel godimento del fondo soggetto ad

usufrutto ». _

18. Simile giurisprudenza vige in Francia. E note—

vole una sentenza della Cassazione francese del 23 gen-

naio 1837 (6). l’alierne aveva acquistato una terra « per

quanto era larga e lunga » (telle qu’elle s'élendpoursuit

et comporle); certo Bijon pretese, dopo che l’alierne

possedeva cosi da 20 anni l‘intero fondo, di rivendicare

un appezzamento che Palierne aveva fin allora posse-

duto come una pertinenza del fondo: e alla prescrizione,

che Palierne gli opponeva, rispondeva negando che il

titolo di Palierne potesse riferirsi all'appezzamento in

questione, dacchè nell‘istrumento, che costituiva il titolo

-di Palierne, si faceva menzione generica del fondo, ma

non si nominava specialmente l'appezzamento contro-

verso. La Cassazione respinse la pretensione di Bijon e

cessò la sentenza della Corte di merito, che gli aveva

dato ragione, pronunciando che negli atti traslativi della

proprietà di una terra composta di vari appezzamenti,

non è necessario che l'atto li enumeri tutti, ma basta

la designazione generica della terra, purchè sia certo

che, all’epoca della traslazione di proprietà, tutti quegli

appezzamenti erano compresi nel godimento di essa (7).

In egual modo la medesima Cassazione decise il 31 gen-

 

(1) Laurent, Prina, t. EM», n. 183.

(E) Domat, Leg. civ., lib. ], tit. 2, sez. IV, num. 9, 10.

(3) Barbosa, De a_ppell. verb. jur. significa/., Lxxxn, 8.

(4) Gazz. Trib. di Genova, t. 22, I, 91. .

(5) Gilu'. Tar., t. 4, °).‘l-7.

(G) Sirey, 1837, i, 110.

(7) Cassazione francese, 23 gennaio 1837, Patierne de Chas-

scnn)‘ c. Bijou.

Nel sistema dell’arresto attaccato, si dice dall'attore, l'atto

traslativo della proprietà di una terra, che non n‘enunciasse

tutti gli appezzamenti, non potrebbe servire di fondamento

alla prescrizione di 10 o di 20anni; almeno esso non varrebbe

che pel corpo principale o pel capoluogo della coltivazione. Ora

un tale sistema e inammissibile: esso trarrebbe le parti che con-

trattassere sulla trasmissione di una proprietà, in ispesc rovi- nose, pel lunghissimo dettaglio che ne esigerebbe 1'enumerg.
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naio 1837 (1). In ogni caso il principio e antico ed in-

disputato, sopratutto quando s'è espresso che il fondo

si vendeva con tutti i suoi diritti e pertinenze e con

frasi equivalenti a questa. « l)e facto incidit quaestio

hujusmedi, quida… habebat casale distinctum in plura

praedia, quae separatim diversis colonis locavit: idem

habebat magnum nemus, quo omnes coloni, pro neces-

sitate cujuslibet praedii, uti eonsueverunt, et eu… unum

ex | racdictis praediis vendivlisset, finibus demonstratis,

intra quos nemus non includelatur: fuit quaesitum an

veniret asus illius nemoris pro necessitate illius praedii?

Et prima quidem consideratione non videtur cuntineri,

quia linium demonstratio ea tantum includit, quae sunt

intra lines. Sed Sez., Sen. in lib. ], n. 7, De reb. dub.,

ex facto consultus aliud respondit..… Et hoc multo fa-

cilius est admittendum, quando fundus venditus est cum

juribus et pertinentiis, quia haec verba includunt ea,

quae de consuetudine solent accedere rei venditae... Prae-

terea ripa fandom sequitur..... Item, praedio vendite,

videntur vendita fossato » (2).

19. Il Cod. civ. all’art. 1171 parla degli accessorii di

una cosa e di tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso

di essa, come se quelle due frasi designassero cose di-

verse. Per verità la seconda indicazione (accessorii per

destinazione) si trovava gia contenuta nella prima (ae-

cessorii). Tuttavia mentre la parola accessorz'z' porge

 

l'idea di cose dipendenti esclusivrmzmtc dalla cosa prìn-

cipale, l'espressione di cose destinate al perpetuo uso

dell'oggetto venduto offrono adito all’ipotesi che tali

cose sieno in pari tempo destinate ad uso perpetuo di

altri oggetti principali: per modo che quein che acquista

l‘uno di tali oggetti principali, non ottenga su certi ac-

cessorz'z' una proprietà esclusiva ma solo un condominio.

Tale è il caso di chi compri dal proprietario di un corpo

di fabbrica solo una parte di esso: che, in difetto di

speciali riserve, acquista, quale pertinenza della porzione

da lui comperata, il condominio, con l‘antico proprie-

tarie, dei muri che dividono il suo acquisto dalla parte

di fabbrica a quello rimasta. Nè l'antico proprietario

potrebbe pretendere di avergli venduto la porzione di

casa, senza il condominio deimuri divisorii,poichè questi

ne sono accessorie” necessari: e ciò è vero tanto se la

divisione della casa la avuto luogo per piani, quanto

se s'è diviso uno stesso piano (3).

20. Come gia si accennò, il compratore acquistando

una cosa, acquista insieme non solamente le cose mate-

riali con essa materialmente o solo giuridicamente cou-

nesse, ma eziandio tutti i rapporti giuridici che si rife-

rivano alla cosa, nel più lato senso della parola, al

momento della sua vendita. Quindi la. vendita di un opi-

fizio comprende non solo tutto ciò che si trovava nel

fondo per corredo di quell'industria cui quell'editizio era

 

zione di tutte le particelle distinte che la compongono. Questo

sistema è perline impraticabile; poichè sarebbe dannoso fare

un‘enunciazione, che avrebbe la pretensione di essere completa;

e che potrebbe non esserlo, stante la difficoltà, che spesso si

trova, a procurarsi uno stato esatto di tutti i pezzi che costi-

tuiscono una proprietà. Benauche, nella pratica, si è sempre

paghi di una enunciazione generale, in questi termini: per

qmtnto esso si estende e contiene “ tel qu’il se poursuit et com-

porte ,,. Dunque, questa enunciazione generale in un atto trasla-

tivo di proprietà, deve valere per tutti gli oggetti, di cui si

compone il fondo. Tutto ciò che dal silenzio del titolo si può

indurre contro il terzo detentore, si è che, nel caso in cui si

contesti che il suo titolo si applichi al tale 0 tel altro oggetto

speciale, egli è tenuto a provare che il titolo si applica real-

mente a quell‘oggetto; ma quando egli ha fatto questa prova

non si può più dire ch’egli non abbia titolo, e se a questo titolo

egli unisce un possesso di buona fede di dieci e di venti anni,

e autorizzato ad invocare la prescrizione stabilita daH’art.2265

qu. civ. (art. ‘2137 Cod. civ. italiano). L‘arresto attaccato, riget-

tando l’otl'erta fatta dal signor Palierne, di provare che il suo

titolo si applicava all‘apprezzamento litigioso, ha dunque violato

quell’articolo.

Annzsro.

La Corte, ecc. — Visto l‘art. 2265 Codice civ.; Atteso che la

donazione, come la vendita, conferisce un giusto titolo alla pro-

prietà degl‘immobili che ne sono l‘oggetto; che, se si tratta di

una terra, o di un corpo di fattoria, non è necessario, per trasfe-

rire la proprietà dei diversi pezzi di terra compresi nella ven-

dita e nella donazione, che l’atto Ii designi nominativamente

ed in una maniera speciale, che è sufficiente la designazione

della fattoria e terra, e che sia provato che tutti i pezzi di terra,

di cui essa è costituita, sono compresi nel godimento e fanno

parte della coltivazione del fattore; Attesochè, nella specie, l'at-

tore elli-iva di provare che l‘appezzamento in litigio era com-

preso nella terra di Chassenay, dato in dote al signor Palieme,

da suo padre e sua madre, tale quale esso si estendee contiene,

senza nulla ritenerue nè riservarne. — Omissis, ecc. Cassa, ecc.

(I) Latour c. Duquesnel (Si-rey, 1837, i, 522).

(‘E) Mantica, De lac. ed ambìg. convent., lib. IV, Lit. 16, 55 1018.

(3) Corte d'appello di Bologna, 25 giugno 1877, Battistini

e. Verità (Elett., t. 29, i, 2, 991). — Omissis.

Considerando sull‘altra eccezione relativa alla proprietà dei  

muri, che per verità riesce assolutamente inconcepibile l‘idea di

un edifizio qualunque disgiunto da ciò che lo costituisce e lo cir-

coscrive; e che perciò possa disputarsi sul serio se acquistando

uno o più ambienti di una casa si acquisti anche la proprietà

dei muri che lo compongono e li determinano, e se in mancanza

di un'espressu stipulazione in proposito, abbia a ritenersi che

l‘alieuante rimanga solo ed assoluto proprietario dei muri nuzi-

detti. Potrà questi, stipulando coll’acquireute, prescrivergli in

proposito il modo dell‘esercizio del suo diritto, o limita-gliene

l'uso, ma nullo, e perciò inattendibile, sarebbe il patto colqualc

esso alienante si riservasse il diritto della piena ed assoluta

proprietà, poichè potendo egli, in forze di essa, usare ed abu-

sare della cose, ed anche interamente distruggerla, ridurrebbe

con ciò al nulla anche il soggetto della seguita alienazione,

ovvio essendo che non al solo spazio aeree ed al vano si ha

indubbiamente riguardo da chi stipula l‘acquisto di un aui-

biente qualunque, ma a quello altresi che vale'u. chiuderlo rd

assicurarle.

Che ciò posto non meno infondata della prima èla seconda

eccezione opposta dell‘appellnnte Battistini, e quindi e da rite-

nersi che nell’acquisto delle sue botteghe fatto dal Verità si

comprendono anche i muri di esso, compreso quello che gia

serviva & dividerle, il quale, finchè diversi e distinti furono I

proprietari rimase divisorio, e perciò stesso comune, quando

all'incontro le ragioni di proprietà si concentrarono tutte e si

confusero in un solo, cessando allora quel muro di segnare il

limite dei due possessi anteriori, cessavn. conseguentemente la

prima comunione per dar luogo (salvo quanto si va ad aggiun-

gere in appresso) alle. proprietà esclusiva. .

Considerando sul merito che il Verità per le cose [in q…

discorse, in forza dei suoi acquisti divenne proprietario di una

parte del piano terreno della casa appartenente nel resto del

piano stesso e nei piani superiori al Battistini, e che quindi è

senza dubbio applicabile alla presente fattispecie l‘articolo 56?

Cod. civ., il quale disponendo in termini generali e senza dì-

stinguere caso da case, non può limitarsi come pretenderebbe

l‘appellaute alla sola ipotesi di più proprietari per indiviso di

una medesima casa, che per si divida fra' loro per piani, mii

deve sempre applicarsi comunque avvenga questa divisione di

casa in più parti ed anche per assoluta parità di ragione quando

uno stesso piano non appartenga ad un solo, ma a più I…"

prietari, ecc.
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destinato (Corte di cass. di Tu rino, 6 aprile iisti7) (i),

ma comprende anzi, per quanto questa sia ccdibilc, la

stessa clientela.('osi la Corte di cassazione summento-

vata in una sua decisione del 23 maggio 1877 (Acciai e.

Società Gautier ed altri) (2): « Uno stabilimento italo-

striale (come un‘officina, un tnolino, una ferrovia, un

teatro) non sussiste gia unicamente nei fabbricati ore

ha la sua sede, nei mobili, negli uten»ili, nelle macchine

che vi esistono. Uno stabiliti-ento destinato all'esercizio

di arti, d’industrie, è un‘arte che ri reste un carattere

«l’universalità, d'indivisibilila, abbracciando nel suo Culli-

plesso non solo il caseggiato, le n.acchne, i mobili. ma

ben anche la clientela che lo alimenta. Un opificio che

non lavora perchè non ha consumatori, un molin-t che

non macina perchè non ha avventori, un teatro abban-

donato, una ferrovia senza viaggiatori. sono corpi morti,

di poco o nessun valore. L'editizìo nelle sue cost ruzion ,

ne' suoi meccanismi, e il mezzo, è lo strumento potente

pci-ottenere lo svolgimento, per raggiungere lo scopo

dell'opera industriale, il cui ogtzeflo principale sta nel-

l'opera stessa. Hannovi fabbriche co.—pinne che danno il

pane a migliaia di operai. che pr.,vvedono ai bisogni

d'intiere popolaziotr. li evidente che queste fabbriche,

nell‘universalitzt degli elementi che le compongono, cioè

vastità, situazione e stato dell‘editizio, condizione delle

macchine e dei mobili, destinazione della fabbrica, circo-

stanza della località. e clientela, costituiscono un‘unita,

un complesso che si chiama stabilimento industriale.

Nella vendita di uno stabilimento che serve all’esercizio

di un'industria, il prezzo è Cfll'llll'llSlll’ilf0 in base alle .

circostanze locali che meglio fama-iscono e po.- sono ren—

dere proficuo l'esercizio dell'industria relativa ».

21. La cessione della clientela e dell'avviamento, ,

come accessorio implicito della vendita di una bottega

od opitizio, è stata oggetto in Francia di vive contro-

versie. lnfatti la cessione della clientela ed avviamento

importa l'obbligo nel cessionario di astenersi, almeno

 

per un certo tempo, dall'esercitare un commercio od

un“… 'ustria analoga a quella, da lui esercitata nella

bottega od opitizio ceduto, insomma [orta per conse-

guenza il divieto della concorrenza. « La Vendita di uno

stabilimento commerciale od industriale comprende la

clientela o l‘avviamento, nel senso che il venditore s'in-

terdic;t il diritto di far concorrenza al cmnpratorc, fon-

damlo un nuovo stabilimento, che Sottrat't'a al compra

ture una parte almeno della clientela, sulla quale egli

lacerti assegno? I .'ef1llilit sembra stare dalla parte del

compratore; cosi i tribunali di commercio, che s‘inspi-

rano sopratutto all'equitt’t, si pronuncizmo quasi sempre

Contro il vendih re. Le Corti d'appello si no divise senz:

che si possa dire che le loro decisioni s'ano contrad-

dittcrìc; esse giudicano secondo le circostanze del

fatto » (3). Il pr ncipio, che si può dedurre dalle nume-

rose sentenze, intervenute in Francia su questo tema

(c't'amo. per non far menzione di decisioni più antiche:

Corte «l‘Algeri,5 gennaio 1861, Simy, 1805.11, 142; Corte

di Angers, 7 maggio l839, Sirey, l871), Il, 7; Corte di

Lione, 25 maggio l872, Savy, 1573, it, 180), è che in

realta chi vende uno stabilimento industriale o cont-

merciale, si obbliga a non farin la concorrenza: ma

che questa restrizione della liberta del venditore s‘ha

da apprezzare con molta moderazione. (‘osi Il venditore

mn può aprire stabilimenti della stessa specie nelle

vic'nanze di quello venduto; ma può farlo in altra parte

della città. In ogni caso, dopo qualche anno, s'intende

cessata pel venditore Ogni restrizione, ed è libero di far

la concorrenza come meglio erede al suo antico magaz-

zino od opitizio. in Italia, la Corte di cassazione di To-

rino nella sua dec'sione del 23 maggio 1877, riferita al

n. precedente, sembra aver fatto adesione all'opinione

di Laurent.

22. Insieme con la cosa pa55ano nel compratore

eziandio gli obblighi, gl‘incommli ad essa inerenti (4).

Le servitù passive, le ipoteche gravanti il fondo a ga-

 

(i) Corte di Cassaz. di Torino, 6 aprile 1867, Accini c. Worms

(Monitore dei Trib., Milano, t. 8, 650).

Entrambe le parti domandavano una perizia, ma non concor-

davano nell‘intento. Worms pretendeva che gli oggetti descritti

ai numeri suddetti della perizia Deker dovessero intendersi

compresi nel suo acquisto, siccome quelli che erano a senso suo

immobili per natura o per destinazione, e diceva che il perito

doveva stabilire questa prova. Accini all‘incontro sosteneva che

quando pure quegli oggetti avessero & ripntarsi immobili, non

dovevano ritenersi come venduti insieme ai fabbricati, se non

in quanto fossero stati espressamente descritti e compresa nel

bando venale. Perciò voleva che la perizia da farsi si limitasse =

a questo unicamente, accertare cioè se in quel bando si fossero

Compresi oppur no.

Il Tribunale con sentenza interlocutoria 29 febbr. 1864-, pus-

snta poscia in giudicato, accolse il sistema di Accini e pronunciò

“ doversi prima ed avanti ogni cosa far luogo alla perizia dul-

l‘nttore domandata , onde accertare se gli oggetti descritti ai

n- 9, 10, 11, es, 97, cc, 29, 30, 174 e 179 della perizia Deker sieno

espressamente ed individualmente indicati nella sentenza di de-

liberamento del 1° agosto 1862 e con essa per conseguenza

venduti ,,.

La Corte di Cassazione . . . . Considerato che per quanto si

appartiene ai 11. 27, 28. 29, 30 la Corte entrò nel sospetto non !

venuto mai, almeno apparentemente, nell'animo dei primi giu- '

dici, che ad altre cose non accennassero se non a mere e sem-

Plici dipendenze dalle macchine precedentemente descritte e

COmpresc. Nella quale supposizione le parve di non contraddire -

' al concetto sostanziale della Tegiudicnta, ritenendo che, posta 1

nel bando l‘inclusione specifica di una data macchina, non fose

poi a senso della regiudicata medesima necessario il discendere

ad una ulteriore nominativa e tassativo inclusione delle sue

parti integranti, o dei suoi, sebbene materialmente staccati, ac—

cessorii. senza dei quali essa macchina principale dovesse rinta-

nersene senz’uso e senza utilità; '

, Che con tale divisamento la Corte di Torino, lungi dal disco-

noscere l‘interlocuto'ria del 1864-, le ebbe piuttosto attribuito per

giusta e plausibile interpretazione un significato ragionevole

e appagante, anticipatamente redimendoln da una stranezza

enorme, nella quale il ricorrente la vorrebbe trascorsa. E per

vero dire niente ripugua chele parti contraenti abbiano eccet-

tuato dalla vendita dei fabbricati del gas qualche oggetto mo-

bile, nnche per legge immobilizzato; e questo solo e non altro

disse l‘interlocutoria quando escluse le macchine non descritte

nel bando; ma bene al senso comune ripugnerebbe il supporre,

senza. esservi sforzati da una disposizione espresso. & chiarissima

delle parti medesime, che esse abbiano voluto contratture quelle

macchine, ma. a patto di mutilarle e ridurle nello stesso tempo

all’impotenza di agire; intendimento il quale del resto rimane

invece espressamente escluso dalle clausole scritte nel bando,

la dove si proclama una. vendita di fabbricati instrutti alla for-

mazione ed alla distribuzione del gas portatile. Il giudicato del

'29 febbraio 1864- non solo si astenne dal supporre questa mo—

struosa mutilazione, ma non diede nemmanco indizio di peu-

sarvi per ombra; e la sentenza della. Corte di Torino l‘avrebbe

travisato e violato se vi avesse letto ciò che credette di leggervi

Ippolito Worms, che pur risolutamente non c‘è.

Per tali motivi rigetta, ecc.

(2) Ginrispr. lt., t. 29, i, 870.

(3) Laurent, Prim-., t. 24, n. 185.

(4) La vendita di una casa. con tutte le ragioni, azioni, diritti.
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ranzia di determinati crediti, non sono che casi speciali

di questa successione negli obblighi che gravano una

persona occasione rei suite: ma ne esistono anche altri

esempi. Uno dei più ovvi è l’obbligo, che il compratore

di un fondo contrae pel fatto stesso della compera, di

rispettare le locazioni anteriori al suo acquisto (Codice

civile, art. 1597 e seg.)… L’ignoranza, che il compratore

allegasse, delle locazioni, che egli sarebbe tenuto a ri-

spettare, non varrebbe ad esimerlo da quest‘obbligo;

nè per questo la locazione s'ha da intendere come un

diritto reale gravante sul fondo; essa è solo un inco—

modo che segue il fondo in qualità di accessorio, nei

mutamenti di proprietario, che il fondo stesso subisce (] ).

23. Un altro esempio delle obbligazioni, che il compra-

tore può “contrarre implicitamente come accessorio

della cosa da lui acquistata, è il dovere di sottostare ad

un__giudizio di rivendicazione sulla cosa stessa in pen-

denza del quale egli l'avesse comperata. « Istituitosi

giudizio per azione reale sopra un immobile, e contesta-

tasi la lite, sorge un contratto giudiziale, in virtù del

quale ambedue le parti si obbligano reciprocamente di

continuare e terminare la causa fra di loro, qualunque

sia il grado che le si faccia percorrere, e l’immobile ri-

mane perciò vincolato all’esito, che avrà la causa in di-

pendenza della pronunzia definitiva che sarà per ema-

nare. lmpressa al fondo questa modalità, il proprietario

“che lo vende non potendo trasmettere all‘acquisitore di-

ritti maggiori di quelli, che abbia egli stesso, ne segue

che lo trasmette alligato al peso di sottostare al giudi-

cato, che porrà fine alla causa che siagita tra lui ed

il suo avversario, e che il compratore, come potrebbe

invocare il giudicato qualora fosse favorevole al suo

autore, cosi dovrebbe subirlo qualora gli fosse stato con—

trario » (Corte di cass. di Torino, 18 febbr. 1875, Moise

e. Bonasso) (2). Per ulteriori conseguenze del medesimo

principio, vedi Compra-Vendita.

24. Bisogna ricordarsi che anche in materia di vendita

è vero il principio che l'accessorio non segue più il prin—

cipale, quando de illo facta sit specialis provisio (Sab.,
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Summa, V° Accessorium, ]. cit.). E sempre vera l‘osser-

vazione di' Domat e di Laurent che in generale l‘applica-

zione della regola dell‘accessorio è un‘interpretazione

dell’intenzione dei contraenti. Così contravverrebbe alla

legge chi volesse compreso nella cessione di un diritto

un altro diritto, che i contraenti dichiaravano di voler

escluso del contratto, col pretesto che questo diritto è

accessorio del diritto ceduto. Giova ricordare a questo

proposito una sentenza della Corte d‘appello di Roma,

de126 genn. 1874 (Ricordi e. (‘ottrau ed altri) (3). Ceduia

la proprieta artistica delle riduzioni di un’opera musi-

cale (la Lucia del Donizetti), s’intenderebbe ceduto con

esso il diritto delle partizioni, che ne sarebbe accessorio;

ma così non poté giudicarsi nella specie, essendosi il co-

dente, con apposito articolo, riservato il diritto delle

partizioni dell‘opera stessa: « Come in principio era

stata esclusa espressamente la vendita della partizione,

non può difendersi che in un posteriore articolo di detto

contratto, nominandosi prima i pezzi ridotti e poi l'opera

completa, non si abbia sempre a intendere nello stesso

modo come prima, cioè ridotta ».

25. A maggior ragione, non si possono considerare

come seguenti di pien diritto la cosa, le obbligazioni del

venditore, sebbene per l‘adempirnento di esse sarebbe

stata necessaria la continuazione della proprieta della

cosa in colui che la vende. In particolare, fu deciso che

il compratore di un teatro non è tenuto a farvi eseguire

in luogo e vece del suo venditore gli spettacoli, che, in

virtù di apposita locazione di opera, quegli si era obbli-

gato a darvi (4). Anche se nel contratto d‘appalto un

Municipio si fosse riserbato il diritto d’intervenire, ove

l'impresario non avesse mantenuto i suoi impegni, nel

possesso stesso del teatro, per farlo agire sotto la pro-

pria direzione ed amministrazione, non per questo contro

un nuovo proprietario il Municipio avrebbe ragione al-

cuna da far valere: e null’altro gli resterebbe, se non se

un’azione al risarcimento contro l‘antico proprietario,

nella sua qualifica [l’impresario (5).

26. Tropinng enumera tra gli accessorii da conse-

 

usi, pertinenze, servitù attive e passive, passaggi soliti e con-

sueti, comprende altresì il diritto di passaggio che apparisce

essere l‘unico per accedere ad una casa di proprietà del compra-

tore, sopratutto se a quest’elîetto esisteva una porta nella casa

venduta.

Competendo tale diritto in forza del contratto , è inutile l‘in-

dagine sull’esistenza degli estremi della destinazione del padre

di famiglia, come è irrilevante che possa facilmente aprirsi altro

passaggio anche più comodo, ed anzi il venditore si offre di

farlo a sue spese, e di sottostare alle relative indennità. -— Corte

di appello di Torino, 13 marzo 1869 (Giuriapr. T., t. 4, 358).

(1) Corte di Cassazione di Torino, 11 dicembre 1869, Raballo

c. Banchio. '

Attesochè la denunciata sentenza, dopo aver premesso che.

trattandosi di locazione avente data. certa, era tenuto il delibe-

ratario a rispettarla assieme a tutte le condizioni ad essa. ine-

renti, e senza delle quali la locazione stessa non avrebbe potuto

sussistere, come sarebbero la durata, il prezzo e simili, sog-

giunse che quanto alla condizione di bonificare all‘affittavoloi

miglioramenti in line della locazione, non costituiva desse che

una semplice obbligazione personale del precedente proprietario,

mentre la locazione sussisteva. indipendentemente da detta con-

dizione:

Che cosi ragionando la denunciata. sentenza violò apertamente

la disposizione contenuta nell’invocato art. 1597 del Cod. civile,

giusta il quale il nuovo acquisitore è tenuto a stare alla loca-

zione; e non starebbe alla. locazione qualora gli fosse lecito di

accettare taluna delle condizioni del contratto, e rifiutare le altre  

sostanziali o non sostanziali,'basta che siano state pattuite.

perchè il nuovo compratore sia tenuto ad osservarle, nè più nè

meno di quello che lo era. prima. il venditore. La legge surroga

il nuovo acquisitore per rispetto all‘affittnvolo in tutti i diritti

ed obblighi che prima riflettenno il venditore, quindi la distinzione

introdotta dalla sentenza è adatto arbitraria, non ha assolutamente

fondamento nella. legge; elo ha tanto meno in qunntochè avrebbe

introdotto una tale distinzione anche pel riflesso che l‘azione pe?

la ripetizione dei miglioramenti fosse un’azione meramente perso-

nale, quasichè l'azione loeati-conducti sia un’azione reale, mentre

la proposizione contraria possa invece essere la più esatta;

Attesochè a nulla mente che sul bando venale non sia. stain

insorta quella scrittura di affittamento, perchè la legg'e non

richiede una. simile formalità; l‘ignoranza del deliberatario della

esistenza della locazione , avrebbe potuto dar luogo a. reclami

contro i venditori, ma quanto al conduttore munito di scrittura

di data certa., questa ignoranza non lo poteva. pregiudicare;

Omissis, ecc. (Legge 1870, i, 2%).

(2) Giorn. dei Trib. di Milano, t. 4, 349.

(3) Giurisp. It., t. 26, i, 92, 174.

(4-5) Corte d‘appello di Torino, 4 giugno 1869, Garbîglifl

c. Municipio di Bra (Ann., 1869, n, 407).

La Corte, ecc. — Ritenuto in fatto che con istrornento 2 mag-

gio 1856, rogato Banderi, il Municipio di Bra cedeva un suo

terreno & Niccola Madani per la costruzione di un teatro in

detta città. ai patti e condizioni risultanti da quell‘atto pubblico,

nel quale all‘art. 4 si legge, che questi si obbligava per sè cdl

suoi aventi causa di esercire il teatro in due stagioni dell‘anno
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gnarsi insieme con la cosa venduta, anche « i titoli, le

piante ed altri documenti che si riferiscono alla cosa; che

ne indicano la provenienza, ne determinano la impor-

tanza e la estensione » (l). — Duvergier nega a tali ti-

toli o documenti la qualità. di accessorii: ammette però

che si debbano consegnare insieme con la cosa. Nel di-

ritto romano quest'obbligo e dichiarato in due fram-

menti di Scevola inserti nei Digesti (2). Nel Codice ita-

liano quest'obbligo risulta indirettamente nella vendita

degl‘immobili, dall’art. 1464: « Il venditore adempie l'ob-

bligazione della consegna degl‘immobili, quando ha ri-

messo i documenti della proprietà venduta, e le chiavi se

trattasi di un edilizio ». Tuttavia egli non è tenuto a

somministrare altri documenti che quelli dei quali è in

possesso, anzi neppur questi, se per avventura si rife-

riscono ad altri fondi, oltre a quello venduto (3). Esiste

su questo argomento un arresto della Corte d'appello di

Parigi, del 27 maggio l808 (4), che decise non potere il

compratore pretendere dal venditore la consegna di do-

cumenti 0 titoli ancora da estrarsi presso l'uflicio delle

ipoteche: ma che doveva, se ne aveva bisogno, provo-

carne e curarne l'estrazione egli stesso. In fatto di mo-

bili, basta evidentemente la consegna del possesso; giac-

chè il compratore di buona fede essendo terzo di fronte

a quelli dai quali può aver causa il venditore attuale, il

possesao ha per lui efficacia di titolo (art. 707).

III. Degli accessorz‘z' in materia di legato.

27. Il legato di una cosa abbraccia gli accessorii di

essa. Se pure il Codice non avesse detto' ciò espressa-

mente (art. 876), l‘obbligo dell‘erede di prestare anche

gli accessorii discenderebbe dal principio generale di di-

ritto, che l'accessorio segue il principale. Ma in materia

di legati, oltre gli accessorii, per natura o per destina-

zione, clie vedemmo nei numeri precedenti, occorre con-

siderare un’altra specie di accessorii, particolari ai legati;

quelli dipendenti dall'intenzione esplicita o implicita del

testatore (5). Questa ha forza talora di estendere, talora

di paralizzare, nel singolo caso, la teoria generale degli

accessoriidelle cose: l’intezpzetazz'one regna sovrana, e

gli elementi del l'atto debbono aiutare il giudice assai

 

"con una serie di rappresentazioni drammatiche o musicali, e

specialmente di autunno con compagnie scelte;

Che con altro istromento dello stesso giorno, ed allo stesso

rogito Bauderi, vendendo sedici palchi del teatro a costruirsi

a persone ivi nominato, per il corrispettivo in quell‘atto enun-

ziuto, si obbligò anche in favore di detti palchettisti di fare

esercire detto teatro in due stagioni dell‘anno con una serie di

rappresentazioni, non minori di 24 di abbuonamento per ciascuna

stagione, e consentì che se per un motivo qualunque, escluse

quelle solo della forza maggiore, il teatro fosse rimasto chiuso

durante un anno, fosse in facolt'n della Commissione di sorve-

glianza ivi creata di prenderne immediatamente possesso per

esercirlo a rischio e pericolo, e per conto di esso Medoni;

Che dopo costruttosi il suddetto teatro, il medesimo, esclusi

i palchi venduti, essendo stato subastnto a pregiudizio di detto

Medoni, venne deliberato a Paolo Gallo con sentenza del tribu-

nale di Alba del 19 dicembre 1860 per L. 13,430, alle condizioni

inserto nel bando venale, una delle quali (la sola & notarsi) sta-

bilisce che i beni venduti passerebbero al deliberatario siccome

erano posseduti dal predetto Medoni, e che non si avrebbe di-

ritto a diminuzione di prezzo per qualunque siasi causa:

Che con istromento del QS marzo 1865, regate Partiti, il sud-

detto Gallo, avendo rivenduto quello stabile per L. 12,000 all'av-

vocato Garbigl.ia, venne il medesimo avocato ad istanza del

Municipio di Bra, e degli acquisitori dei palchi davanti il tribu-

nale di detta città, il quale colla sentenza appellata del 22 mag-

gio 1868, rigettando le contrarie eccezioni del convenuto, ed

accogliendo le conclusioni degli attori, dichiarò tenuto l'avvocato

Garbiglia ed i suoi successori nella proprietà e possesso del

teatro suddetto a farlo esercitare decorosamente nelle epoche

e modi stabiliti nein istromenti @ maggio 1856 rogati Bauderi,

setto pena fosse lecito alla Commissione amministrativa di far

esercitare a. di lui pericolo e spese, ed ammise il capitolo di

prova testimoniale degli attori dedotto all‘oggetto distubilire che

non si erano date in quel teatro rappresentazioni nè nell‘anno

1866, nè in quello successivo;

Ritenuto in diritto che senza sofi‘ermarsi alla. singolarità di

una sentenza, la quale risolve definitivamente la controversia,

 
pur tuttavia ammettendo una prova, la quale non poteva più .

avere alcun utile scopo, giova esaminare primieramcnte se gli

Pbbilgill assunti dal Medoni di esercitare il teatro, sieno stati

111 dipendenza delle condizioni stesse della vendita imposte al Ì

deliberatario del teatro, Paolo Gallo autore dell‘avv. Garbiglia,

servitù e da una ragione di comproprietà, non abbiano dato vita. '

a favore degli appellati ad un diritto reale, che vincolando il

fondo, anzichè la persona, può esercitarsi contro chiunque

aequisti il dominio di esso fondo;

Ritenuto sulla prima questione che non essendosi fra le con-

dizioni della vendita dichiarato che il debitore avrebbe a suo

carico le stesse obbligazioni che pesavano sulla persona del-

l‘espropriato, indarno si vorrebbe sottoporre l’avv. Garbìglia ad

un vincolo che non fu imposto & Gallo suo autore;

Che pure a torto si vorrebbe desumere un tale obbligo a ca-

rico di esso Gallo, da ciò che si sarebbe dichiarato nella prima

condizione del bando venale “ chei beni passerebbero al deli.

beratario sl e come erano posseduti dal Medoni ,, imperocchè

altro non si volle esprimere con eotesta dichiarazione se non

che si estendeva quella vendita a quanto si trovava in possesso

del medesimo, nè s’intese certamente di trasferire nella persona

del deliberalario le obbligazioni personali del debitore espro-

priato, delle quali non si faceva tampoco parola;

Ritenuto, sul secondo punto, che giusta il Codice albertino,

sotto il cui impero si stipularono i due istrumenti al rogito

Bauderi, l‘obbligo assunto da Medoni verso il Municipio di Bra,

e verso i palchettisti, di esercitare il detto teatro con una serie

di rappresentazioni, non poté imprimere in quell'immobile una.

servitù reale, a motivo che per la costituzione di codeste ser-

vitù richiedendo l‘art. 634 del suddetto Codice albertino, che le

medesime debbano gravitare sopra stabilì a beneficio di altri

fondi, difetterebbe nella specie in esame il fondo dominante, e

cosi mancherebbe uno degli elementi costitutivi della servitù;

Che neppure potrebbe fondarsi la detta servitù sul disposto

dell‘art. 635 dello stesso Codice, il quale permetteva di stipulare,

che una persona, indipendentemente dai beni che essa posse-

desse, avesse perla sua utilità e pel suo piacere un diritto ad

esercitare sul fondo altrui, imperocchè le stipulazioni le quali

s‘invocano dal Municipio e dai palchettisti ripugnano alla nn.-

tura di codesta servitù personale, la quale conferisce l‘eser-

cizio del diritto alla persona che stipulò a suo favore, e non

assoggetta l'immobile che vi fu sottoposto se non se a soll"rirne

il peso;

Ritenuto che sebbene a questo principio si veda indetta una

eccezione dell‘art. 658 di detto Codice, il quale permette che

nella costituzione della servitù s‘impongn al proprietario del

fondo serviente l'obbligo di fare le opere necessarie per conser-

varla ed usarne, un siffatto obbligo non potrebbe riflettere eli-'

le riparazioni occorrenti al fondo serviente, onde il medesinu

non abbia a deperire, ma non mai a far cose estranee alla sua

conservazione come sarebbe il provvedere compagnie di comici

_ e dare spettacoli. — Omissis, ecc.

ed in caso negativo se codeste obbligazioni, come derivanti da ’ (i) Troplong, Tr. della vendita, n. 3%.

(Q) LL. 48 e 52, D. De acl. rmpt. venti., xxx, l.

(3) Arg. Cod. civ. it., art. 999.

(ri-) Sirey, 1808, n, 393.

(5) Domat, Leg. civ., p. |], lib. iv, tit. 2, sez. iv, n. '2.
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pih chei principii di diritto. « Ùptimum ergo esso l’e-

dius ait non propria… verhorum si,-gnilicatiouem scru—

tari, sed in primis quid tcstator demonstrate voluerit,

deinde in qua praesumptione sunt qui in quaqua rognone

connuorant.ur » (L. 18, 5 3, D. De instr. vel inst. («';/.,

xxxm, 7). Fu pertanto studio precipuo dei giureconsulti

romani, l‘astrarre, in materia di legati, dalla significa-

zione volgare dei vocaboli, per ricercare piuttosto la si-

gnilicazione speciale che questi ebbero nell'uso del testa-

tore (l). I numerosi frammenti dei Digi-sti, che risolvono

un‘infinita quantità di casi particolari sull‘estensiom

della cosa legata rispetto agli acce:sorii che potrebbero

intendersi in essa compresi, attenuano, in fondo, questo

solo principio generale, che anche nella determinazione

degli acces—orti bisogna aver riguardo al complesso delle

disposizioni testamentarie, per dedurne la intenzione che

il disponente dovette avere a prope ito degli accessorii.

Fra :.»li esempi più chiari di questa abituale ten-lenza

dei ginr=consulti romani può citarsi la. L. 52, D. De le-

gatis, … (2).

28. Il testatore che ha voluto il fine deve aver voluto

anche i mezzi. Questa presunzione basta a stabilire nel-

l‘ercde l'obbligo di provvedere a sue spese al legatario,

oltre il legato, ciò che gli è necessario per farne uso, o

altrimenti a raggiungere il commoda che il testatore

gli legò. « Alumno praecepit (testator) militiam his

verbis: « Sempronio alumno meo illud et illud; et, cum

« per aetate… licebit, militiam illam cum introitu com-

« parari volo: lmic quoque omnia integra ». Quaesitmn

est, si Sempronius eam militiam sibi comparavcrit, an

pretium ejus, sed et id, quod _pro introitu erogari solet,

cx causa fideiconuuissi ab heredibus consequi possit.

——

Respondit secundum ea quae proponerentnr posse. Idem

testator liberto militiam his verbis lcgavit: « Sejo liberto

meo militiam do lego illam »,qnam militiamet testator

habuit: quaesitum est, an onera omnia et introitus mi-

litiae ab herede sint danda. Rcspondit danda » (3).

Tale massima e sopratutto vera per la costituzione

delle servitù necessarie a far godere il legatario del l'ondo

legato, tale quale ne godeva il defunto. « . . . . . Ut haec

forma in agris servetur,‘ quae vivo testatore obtinuc-

rit» (4); la qual massima, espressa da Marcello a pro-

posito di un legato di usufrutto, deve applicarsi ugual-

mente per qualsivoglia legato di proprietà (5). Per questo

riguardo il legato di un fondo reca spesso con sè, quale

accessorio, la costituzione, a carico dell'erede, di molte

servitù :\ servizio del fondo legato: « Fundus legatns

talis dari debet, qualis relictus est. Itaque sive ipse l'undo

heredis servitutem debuit sive ci fundus heredis, licet

confusione domini servitus extincta sit, pristinum jus

restituendum est. . . . » (6). E notevole che se tale ser-

vitù avesse da costituirsi non sul fondo dell’erede, ma su

quello di un altro legatario, la prestazione della servitù

toccherà sempre all’erede, nel senso che egli dovra com-

prarla a sue spes-c dal legatario del fondo onorato. Cosi

la L. 44, S 9, D. cod.: « Si duos t‘undos habcns testator

alterius mihi usumfructum, alte rum 'l‘itio Ice.-t, adiius

mihi legatarius non debebit: sed hen-s cogitor redimere

aditum et praestare » (7). In questa materia il diritto

civile ha preso esatta norma dal diritto romano (5).

29. Le spese necessarie alla prestazione del legato sono

tutte a carico dell‘erede : esse dunque si considerano dalla

legge (art. 877) non tanto come un accessorio della cosa

legata, quanto come un accesswio dell'obbligo, che l‘e-

 

(1) Cfr. Cod. austr., 5 655.

(E) Ulpianus, lib. xxiv, ml Sabina…. L. 52, D. De Icyatis, …. -—

“ Librorum appellationc continentur omnia volumina sive in

ch'arla sive in membrana sint sive in quavis alia materia: sed

ct si in phylira aut in [ilia (ut nonnulli conficiunt) aut. in quo

alio corio, idem erit dicendnm. Quod si in codieibus sint mem-

brancis vel chartaceis vel etiam eboreis vel ulterius materiae

vel in ceratis codicillis, an debeantur, videnmus. Et Gajus Cassius

Scribil. «leben—i et membranes libris legatis: consequenter igitur

cetera quoque debebuntur, si non adversetur voluntas testatoris.

1. Si cui centum libri sint legati, centum volumino. ei dabimus,

non ccntum, quae quis in genio suo metitus est, qui ad libri

scripturam sul'licerentz nt puta cum haberet Homerum totum

in uno volumine, non quadraginta octo libros computamus, sed

unum llomeri volumcn pro libro accipiendum est. 2. Si Homeri

corpus sitlegatuin et non sit plenum, quantaecumque rhapsodiue

inveniaulur, debentur. 3. Libris autem legatis bibliothecas non

contiueri Sabinus scribit: idem et Cassius; ait enim membrenas

quae scriptae sint contineri, deinde adjecit neque armeria neque

seriuia neque cetera, in quibus libri conduntur, deberi. 4. Quod

tamen Cassius de membranis puris scripsit, verum est: num

nec chartae parse debentur libris legatis nec char-tis legntis

libri debebuntur, nisi forte et hic nos urserit voluntas: ut puta si

quis forte chartus sic reliquerit “ charles mens universas ,, qui

nihil aliud quam libros habebat, studiosus studioso: nemo enim

dubitabit libros deberi: nam et in usu plerique libros chartas

appellant. Quid ergo, si quis chartas legaverit pur-as? Mem-

branae non continebuntur neque ceterae ad scribendum mater-ine,

sed nee coepti scribi libri. 5. Uncle non male quaeritur, si libri

legali sint, an contincantur nondum perscripti. Et non puto

contineri, non magis quam vestis appellatione nondum detexta

continetur. Sed perscripti libri nondum malleati vel ornati con-

tinebnntur; proinde et nondum conglutinati vel emendati conti-

nebuntur: sed et membranee nondum consutae continebuutur.

6. Charlis legatis neque papyrum ad chart-as paratum neque

chartae nondum perfectae coutinebuntur. 7. Sed si bibliutltecam  

legaverit utrum armarium solum vel armaria eontinehantur un

vero libri quoque continenntur, queeritur. Et elegantcr Nerva

aitinteresse id quod testator senserit: nam et locum siguilicnri

bibliothecameo: alias armarium, siculi dicimus “ eboream biblio-

thecam emit ,: alias libros, sicuti dicimus “ bibliothecam ., cmisse.

7À. Quod igitur scribit Sabinus libros bibliothecam non sequi,

non per omnia verum est: nam interdum armeria quoque de-

bentur, quae plerique bibliothecas appellont. Plane si mihi pro-

potius adlnu-rentia esse membro urmarie. vel adfixa, sine dubia

non debebuutur, cum aedilicii portio sint. 8. Quod in bibliothecn

tructavimus, idem Pompouius libro sexto ex Sabino in daetylio-

theca legata tractat: et uit enulos quoque contineri, non solum

thecam quae anulorum causa parata sit; hoc autem ex eo

conjectat, quod ita. proponitur quis legasse; “ ductyliothccam

meam et si quos praeteren anulos habeo ,, et ila Labconcm

quoque existimasse a.iL 9. Sunt tamen quaedam, quae omni-

modo legetum sequuntur: ut lectum legatum continent et l'ulcra

et armariis et loculis claustra et claves eedunt ,.

Paulus, lib. rv. ad Sabinnm, L. 53, cod. “ Argento legato

conth arculas ad legatarium non pertinere. 1. ‘Item uuulls

legatis dactyliothecae non cedunt ,.

(3) L. 102, 5 ‘2, 3, D. De (ef/alis, "|.

(t] L. 15, 5 1, D. De "su al usufr., xxxut, 2.

(5) Domat, Leg. civ., loc. cit., n. ‘.), nota.

(6) l.. 116, D. De lryofis, !.

(7) Questo testo presuppone, a dir vero, che il legniurio del

fondo su cui dovrebbe costituirsi la servitù , avesse avuto qui-l

fondo legato senza vincoli di sorta, cioè mi 0111.illln.v num-iuutsque

(L. (Si), 5 3, D. De lpgntis, i); poichè altrimenti il legato sarebbe

a lui passato, di pien diritto, gravato della servitù n benedetti

dell‘altro fondo (L. 116, D. tit. cit. — Cfr. Cod. civ. ital., art. 878.)-

(S) “ il Codice italiano nella materia dei legati riproduce in

gran parte le relative disposizioni del diritto romano ,,. Qucsln

massima e stata largamente svolta nel mirabile Lode (“.'/"""“

bitri nella questione tra Orlandini c. Eredità Moris, Firenze, 90

aprile 1875 (_.-lun., t. ‘J, 1, 1, 167).
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rede lia, di consegnare indeminuta la cosa legata (l).

Sono invece accessorz'i della cosa legata, e come tali" la

seguono, i frutti civili e naturali di essa. Ma su ciò vedi

Accensione, sezione prima, e vedi sopratutto l’articolo

Legati, al quale rinmndiatno per tutte le modalita con—

cernenti determinate disposizioni, che pur si connettono

al concetto degli accessorii, quale il legato d’una casa o

di un fondo, con tutto quel ch'essa contiene, ecc. ecc.

Ivi pure si tratterà di altri accessorii del legato, quali

sono ipcsi intrinseci alla cosa legata (canoni, rendite

fondiarie, servitù, ecc.) che, a mente dell'articolo 878 del

Codice civile, passano nel legatario, a dillerenza dei pesi

es/rinseci, che gravitano bensi sulla cosa, ma come ac-

cessorii di obbligazioni, che passano nell’erede.

Vanno qui ricordate le parole di una celebrata deci-

sione di arbitri: « Non e vero che dalla oppignoraziouc

della cosa legata avvenuta dopo fatto il testamento si

possa argomentare la volonta di adimere il legato. A tale

obbietto risponde con mirabile precisione il testo alla

I.. 3, Cod. De legatis: « Qui post testamento… factum

« p ncdia qui legavit pignori vel hypothecae dedit,

« mutasse voluutatem circa legatarlorum personam non

« videtur. Et ideo etiam si in personam aetio electa est,

« recto plaeuit ab haerede praedia libe 'tll'i ». — .. . . . .

L‘art. 878 del Codice civile, sanzionamlo la distinzione

fatta dal gius comune fra l'onere intrinseco e l’onere

cstrinscco gravante la cosa legata, risolve la presente

controversia a favore del conte Orlandini; dappeichò il

pugno, come l‘ipoteca, non essendo che accessorii di una

obbligazione personale, costituiscono un onere mera-

mente estrinseco, e perciò fanno carico all'erede, mentre

gli oneri intrinseci, come i canoni e le servitù, debbono

sopportarsi dal legatario » (Tribunale arbitr., Firenze

20 aprile 1875, Orlandini c. Moris, Ann., t.. “, i, 1, 173).

30. Il (Jodice Napoleone all‘art. 1019 reca: «Quando

colui che ha legato la proprietà. di un immobile, l‘avesse

accresciuta con acquisti p: steriori, questi, ancorchè con-

tigui, non si riterrà che facciano parte del legato, senza

una nuova disposizione. Si riterra il contrario riguardo

agli abbellimenti o alle nuove fabbriche fatte sul fondo

legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato

il circuito ».

Quest’articolo manca emnpletamcntc nel Codice civi!e

italiano. Il diritto comune, e in F 'ancia lo stesso diritto

consuetmliuario, portava una massima it!—‘Sulllttlluellte

opposta. « La cosa legata, allorquando consiste in un

corpo determinato, deve essere rilasciata nello stato in

cui si ritrova all’epoca della consegna. Se essa () amaca-'

tata, il legatario prolitta dell’alimento.... Dicasi lo

stesso degli aumenti che sono prevenuti dal fatto del

testatore dopo il testamento; la cosa legata deve essere

rilasciata con questi aumenti, o eh’cssi siano uniti alla

cosa legata con un'unione reale, come sono gli edilizi

fabbricati sopra un fondo legato, o che vi siano uniti con

un’unione di semplice destinazione, come sono dei pezzi

di terra che il testatore ha posteriormente al suo testa-

mento incorpo -ati alla cosa legata. Vice versa, allorchè

la cosa legata trovasi diminuita o deteriorata, la perdita

cade sul legatario. . .. . . .» (2). Non v'ha dubbio chei

principii generali di diritto impongono, per il nostro

Codice, di seguire il diritto comune. Ogni qualvolta il

testatore ha abbellito o accresciuto un fondo, non solo con

sopraelevazioni, ma anche con accrescimenti contigui,

purchè questi si appalcsino come accesso:-ii dell’antico

fondo, l'individualità di questi non è cambiata. La qua-

lita di accessorio deve anche qui risultare dalle cirro-

stanzc del fatto: le quali debbono esprimere la destina—

zione degli acquisti successivi al testamento a servizio

del fondo legato. « Qui doma… possidebat hortum vici-

nuin aedibus comparavit ae postea donmm legavit. Si

hortum domus causa comparavit, ut amoeniorcm dom mn

ac salubriorem possideret, aditumque in eum per domani

hab-nt, et aedinm hortus additamentum fuit, domus le-

gate continebitur» (L. 9], € 5, D. De legatis, iii. -— Cfr.

supra, 11. le).

31. Pel nostro Codice civile non deve dunque fare dif-

ficolta che il legato, all’epoca della morte del testatore,

abbia allargato i suoi contini oltre la latitudine che aveva

all’epoca dal testamento. Piuttosto si ha da por mente

ad un'altra dilllcoltà: che i lavori fatti alla cosa legata,

fuori o dentro i suoi antichi contini, non ne abbiano can-

giata l’individualita, per modo da dar ragione al dubbio,

col quale Laurent vuol giustificare la disposizione del

Codice francese: « Oggetto del legato e una cosa d..-ter—

minata. quando fa testamento, il disponente non puo

pensare a comprendere nel suo legato dei terreni che

non gli appartengono: se è sua intenzione di estendere

la sua liberalità, questa estensione costituisce una libe-

'alita nuova, che esige una nuova disposizione » (3).

Il dubbio regge del pari nel caso cheil fondo legato, di

rustico che era, si fosse convertito in un palazzo. E

questo un esame di fatto dell'intenzione del testatore,

pel quale è impossibile dettare una regola determinata.

La Corte di cassazione di Napoli decise gia in im caso

consimile che quando sopra lm suolo di valore limitato

si crei una fabbrica intieramente nuova e di iui grandis-

simo valore capitale, il legato del suolo non comprende

anche le dette fabbriche posteriormente fatte (3 agosto

1875, Sorgenti, Uberto c. Moroso) ( 4). Per converso fu

ritenuto che l'estensionedell’ultimo piano di una casa

sopra una casa attigua costituisce non l’unione di un

nuovo fondo al fondo legato, ma solo un miglioramrnlo

Mamamia dell’antico fondo (Corte d‘appello di Fi—

renze, '27 luglio [86'J) (5).

 

(1) Ricci, Corso di dir. civ., t. 3, n. 378.

(“l) l'otliier, Des donations Irslunmiluirc3, cap. v, sez. in, 5 6;

Cfr. Domat, loc. cit., n. 5.

(3) Laurent, Principes da droit civil, t. M, il. JH.

(l») Gas:. Provala, t. 10, 378.

(-"ìj Corte d’appello di Firenze, 9.7 luglio 1869, Luzzi e. Pisa-

nesehi (.in/:. L 4«, ii, 41).

La Corte, eee. —— Considerando che il Fossi, quando colla sua

disposizione testamentaria del 3 novembre lasciava in legato

alla moglie stia la casa pervenutagli dal patrimonio Botticri, e

dichiarava nel legato compresi i lavori di miglioramento e di

aumento in essa operati: con mm“ i miglioramenti ed aluncnli

rho vi ha fatta, certo di non altri lavori intese parlare, che di

quelli di riduzione del terrazzo ad uso di un quartiere abita-

bile, e di quelli di aggiunzione di due stanze al secondo piano,

Dini-:S'r0 HALL/ino, Vol. I.

 
staccandole dalla casa contigua, pur questa di sua propriclù,

avvegiiachè altri miglioramenti ed alimenti, se non questi, nnn

si riscontrano essere stati dal testatore fatti eseguire nella casa

legata. Ed invano la. Pisaneschi, nei nomi.. . . . si proponeva

couibattere le giuridiche conseguenze che provengono dalla

espressa volontà del testatore, allegando che i miglioramenti e

gli aumenti erano stati fatti eseguire dal Fossi dupocliù era lor-

nato ad abitare nella casa ridetta, e cosi posteriormente al le-

stzuueiil;o da lui formato, perché, mentre ciò non rileverehbe in

diritto, non trovava poi alcun appoggio negli atti. E innanzi

tutto non è difficile il raggiungere che il Fossi deterniinatosi di

abitare la casa giù Botticri facesse, nella. ristrettezza di essa,

eseguire i lavori, specialmente quelli di aggiiiiizione delle slanze,

prima che colla sua famiglia ivi a dinioi'ar si recasse; ma co-

munque ciò siasi, è ben vero però che i testimoni sentiti nel

45.
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IV. Dell'accessorio in altri rapporti giuridici.

32. Non v'è parte del diritto civile, nella quale non

trovi larga applicazione la massima, che l'accessorio

segue ilprincipale: ond'è che gli esempi addotti potranno

bastare anche a proposito di altri rapporti, per la trat—

tazione dei quali rinviamo ai rispettivi vocaboli.

In particolare la teoria dell‘accessorio trova una dop-

pia applicazione in materia di servitù .- poichè ivi, oltre

a cio che è necessario per usare di una servitù, nello

stretto senso della parola (art. 639), occorre contemplare

una intiera serie di servitù, che sono presupposto come

mezzo a line ad altre servitù (l), e che si chiamano ap-

punto servitù accessorie (V. Servitìr).

33. l)el pari e detto che la cessione di un credito com-

prende anche gli necrssorz'i di esso (art. 15-11). Quello che

in proposito non si può dedurre da ciò che si disse per

la vendita (V. supra, n. 13 e seg.), meglio si vedra alla

voce Cessione.

34. Fu ripetutamente avvertito che l'accessorio esiste

anche in materia di convenzioni. Una convenzione può

essere l'accessorio di un‘altra per volonta delle parti;

ma vi sono delle convenzioni che non possono esistere se

non se come accessorie ad altre convenzioni, quali la

fideiussione in tutte le sue forme (V. Garontìa) e l‘ipo-

teca convenzionale (V. Ipoteca). Queste seguono neces-

sariamente la sorte dell'obbligazione da cui dipendono

(Cod. civ., art. 1541).

giudiciale accesso, tutti fanno rimontare ad epoca. anteriore al

testamento gli eseguiti lavori;

Considerando, che alla. espressa. volontù del testatore di com-

prendere nel legale della casa i miglioramenti e gli aumenti

fattivi, potrebbe aggiungersi, se bisogno vi fosse, anco la pre—

sunta sua volontà, avuto riguardo all‘indole e all‘importanza

degli eseguiti lavori. Poco invero occorre dire sulla riduzione

del terrazzo a stanze abitabili, poichè trattandosi di un sub-

bietto che tutto ripiomba sulla sottostante caso., niuno può es-

servi che non riconosca la volontà del testatore di fare in essa

un migliormnento permanente, comunque per godere della sua

libertà, dimorando in essa casa, assegnassc all‘inquilino di quelle

stanze un separato accesso dalla casa contigua. Lasciavo. però

facile il modo di restituire dalla casa legata in comunicazione

a quel piano. Siccome oltre quello può rilevarsi dal verbale di

accesso e dalla perizia, e stato dall‘appellato contestate negli

atti, nè dall’appellante nei nomi impugnato. Che anzi la stessa

appellante non oppose neppur col primitivo atto di cilazinne

special resistenza alla restituzione di quel piano, ordinata dalla

sentenza, fino a tale da indurre l‘appellato nel supposto che man-

casse in questa parte l‘appello;

Considerando, che per quello concerne le due stanze dal testa-

tore aggiunte alla casa legata, e staccate dalla casa contigua,

è sembrato alla Corte che il verbale dell‘accesso, e più special-

mente la. giudiciale perizia, abbiano posto in sodo, che vera.-

mente trattavasi di un aunmnlo, non già accidentale o occasio-

nale, ma fatto nell’intendimento che permanentemente in quella

casa incorporato restasse;

Gonstava. infatti, che, fra gli altri non pochi lavori, fosse stato

aperto il muro che divideva le due case, e costruito un arco:

chiusa. venisse a tutta grossezza di muro quella. comunicazione

che le due stanze tolte alla. casa di via. Taverna avevano colla

casa stessa; si creassero alcuni scalini in grossezza del muro

onde introdursi col mezzo di una piccola branco di scala, an-

ch‘essa creata dinuovo in quelle stanze, e che ad esse pur fosse

dato pervenire col solito mezzo degli scalini creati nella gros-

sezza del muro dentro il vano della nuova. porta anche dal

terzo piano della casa. alla quale si vollero aggiunte;

Del resto, basta volger l‘occhio alcun poco sulla relazione pe-

ritica, in tutti i suoi speciali dettagli, per rimaner pienamente

convinti della importanza dei lavori dal Fossi eseguiti, e per

desumere la sua volontà di destinare slohilmrnic le due stanze

alla casa legata:

Considerando, che in questo stato di cose appariva pur mani-

 

85. Frequente ricorre la menzione degli accessorii a

proposito dell‘ ipoteca. Gli accessorii che fanno corpo

con un fondo soggiacciono di pied diritto all'ipoteca im-

pressa su di esso (Cod. civ., art. 1966). Poco monta che

la fattura di essi sia posteriore alla accensione dell'ipo-

teca. Chiunque assieura un credito su di un fondo, corre

l’alea che il valore di questo si scemi o si annichili;

deve in egual modo cedere a suo prolitto il vantaggio

eventuale che il fondo può ricevere da costruzioni e

miglioramenti. Bene osservò la Corte d’appello di Fi-

renze (26 giugno 1873, Jungh e. Camoletti ed altri,

Ann. vn, ii, 354) che la tesi contraria condurrebbe al-

l‘assurdo: « Nè sarebbe ammissibile il concetto che la

estensione dell'ipoteca alle future costruzioni, di cui

parla l'art.. 1966, debba intendersi voluta nel senso che

il creditore ipotecario sul suolo possa iscrivere poscia

l‘ipoteca anco >opra la fabbrica; poichè allora non si

avrebbe veramente la estensione della ipoteca dal suolo

all‘edilizia, ma la scissione di una ipoteca unica in due

ipoteche distinte, l'una sul suolo con data anteriore,

l'altra sull'edilizia con data posteriore ». Questa regola.

vale del pari quando le costruzioni siano fatte da terzi,

come si espose all‘art. Accensione, sez. quarta (Corte

di ‘as azione di 'l‘orino, 14 settembre 1876) (2). Meno

evidente per la lettera del Codice e l'estensione del

principio stesso alle cose mobilio semoventi, immobili

solo per la loro destinazione a servizio del fondo. L’ar-

ticolo 1967 mostra che l'ipoteca su di un immobile e

festa la giustizia dell‘appellata sentenza, quando applicò al

caso La legge 10, D. De leg., @; Si cui, 31 ; 1'mczliis, t)], 5 Bulnenr;

E! qui damnum, D. Dc log., 3, essendo ormai fermo in dii-illo il

principio, che nel legato della casa s‘intendono compresi miche

i fondi e le stanze alla medesima. annesse per destinazione del

testatore (Richeri, Jurisp. univ., tom. °.’., lib. ii, tit. 24, 55 16R51,

1684; Pothier, al titolo De [net-r. nel inslrmn. Iemil., sez. i, 5 E’).

Omissis. — Dichiara nulla, ma come giusta conferma la son-

tenza, ecc. ecc.

(i) Laurent, op. cit., t.. 8, n. 2248.

(E’.) Corte di cassazione di Torino, 1-1- settembre 1876, Gabel.

c. Agoiilt (It'dro [I., L 2, i, 160).

La (torte, ecc.: Omissis. — Sul secondo mezzo: Attesochè.

l‘art.. 462 del Cod. albert., corrispondente al 450 dell'italiano, ri—

guarda. il solo caso di chi fabbrica o pianta sul suolo altrui, e

si comprende che se il piantamentn o la costruzione accrescono

valore al fondo, l’equità ricbiogga che il proprietario il quale

voglia tenerli ed approfittarne, il faccia col minor danno di chi

li fece, e gli paghi il prezzo dei materiali e della mano d‘opera.

od il maggior valore acquistato dal fondo medesimo;

Clic ben diverso è il caso del creditore che acquista un‘ipo-

teca sopra un fondo su cui altri abbia o prima o dopo pian-

tato o costrutto. In tal caso sta l‘art. l'.]titi del God. italiano, il

quale non porta gia una disposizione veramente nuova, ma l)

l‘applicazione espressa di un principio aulico quanto il diritto

civile, che cioè l'accessorio segue la sorte del principale. Perciò

pur applicando siffatto articolo ad ipoteche e costruzioni unici

riori al Codice italiano, non si viola l‘art. @. delle. sue disposizioni

preliminari , ma piuttosto si ottempera al precetto di cui acl

successivo art. 3;

D‘altra parte. se la costruzione () pianttunento fu anteriore al-

l‘ipoteca, è evidente che il creditore accettando la garanzia ipo-

lecaria sul fondo su cui già erasi costrutto e piantato, te……

conto del maggior valore che ne aveva, e non deve essere 110-

liisa la. sua buona fede. Sc posteriore, in allora. sta clio'il cre-

ditore, il quale corre il pericolo di veder mum-are o diminuu‘e

la garanzia. ipotecaria quando la cosa perisca totalmente o …

parte, o in qualunque altro modo scemi di valore, deve pur 001“

rere la sorte corrispettivo. di vederla accresciuta per le acces-

sioni che si facciano ‘al fondo. E chi pianta o fabbrica sul su010

altrui che sa. e super deve colpito da un vincolo ipotecai'lous.‘l

e saper deve che anche i piantamcnli e costruzioni suo nc I'l-

marranno affette. E tale è il caso della Bechis. Essa ha ricevuto

in permuta la striscia di terreno con ista'oliicnto 3 gennaio 1860.
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sull'usufrutto di esso può estendersi ai suoi accessorii

(senza distinguere se tali per natura e per destinazione,

e quindi abbracciando entrambe le categorie); ma non

ne deriva che tali aceessorii siano necessariamente in-

clusi nell’ipoteca che investe lo stabile.

36. La ginrisprwlcnz:t si è dichiarata favorevole al-

l‘opinione, che, come le accessioni propriamente dette,

cosi anche gli accessoriiper destinazione sono compresi

di diritto nell’ipoteca gravante il fondo, cui essi appar-

tengono (Corte di cassazione di Torino, 23 maggio 1877,

Acciai e. Società. Gauthier ed altri (1); Corte d'ap-

pello di Venezia, 28 maggio 1879 (2); Corte di cassa-

 

mentre tale striscia era già. colpita fin dall‘8 agosto 1805 dalla

ipoteca della Dag-cult, stab-1. poi debitamente reiscritta il 9 agosto

1870, senza che mai la Bechis trascrivesse il suo contratto.

Attesochè poi non si può a fronte sia dell’art. 446 del Codice

italiano, sia dell’art. 457 dell‘albertino, seriamente sostenere che

la piantagione e costruzione non siano accessorii del fondo nel

caso di cui all'art. 450 del primo e 469 del secondo. Non sta la

tesi sostenuta dal ricorrente che cioè costruzioni e piantamenl.i

allora soltanto divenlano nel caso ivi figurato accessorio del

fondo quando il proprietario di questo scelga di_tenerli per sè.

Colle suddette disposizioni la legge creò un‘eccezione ben sin-

golare al principio che determina e regola le accessioni, per-

mettendo che per ragione di equità. quando il proprietario non

vuol pagare ciò che la legge gli prescrive, si separi ciò che fu

incorporato ed unito al fondo medesimo, permettendo cioè che

si distrugga ciò che per natura e per legge costituisce l‘acces-

sorio. Ma ciò vuol dire che sta la tesi opposta; piantumenti e

costruzioni sono sempre veri accessorii del fondo: solo cessano

di essere tali quando in quel caso speciale chi ha costrutto

distrugge la fabbrica, e chi piantò svolte le piante, e allora nè

la fabbrica nè i piantamenti diventano mobili, essi scompari-

scano, diventano mobilii materiali e le piante che li costituivano;

Attesochè poi ad ogni modo già si disse che quegli art. 450

Codice ital. e Ii-6'1’. Codice albert. non sono applicabili che al

caso del terzo che fabbrica sul suolo altrui, e nei rapporti suoi

col proprietario di questo , non mai nei rapporti col creditore

che acquistò sul fondo un‘ipotcca; il diritto suo non può nè

deve dipendere dall‘arbitrio del proprietario di tenere o no per

se le piantagioni e le costruzioni.

Non sussistono dunque nemmeno le violazioni di legge indi-

cate nel secondo mezzo. Per questi motivi, ecc.

(i) Gim-ispr. It., t. 29, i, 1, 870.

(È) Corte d‘app. di Venezia, 98 maggio 1879, Zare e. Luoghi

pii; Combi Pres., Bertolini Estens. (Ann., t. 13, in, 251).

La Corte, ecc. — In diritto: — Considerato, che coll‘iscrizione

dell‘ipoteca convenzionale 11 gennaio 1855.1a creditrice Casa di

ricovero acquistava sull'immobile, che in allora era proprietà

del Gusparinetti, ed ora e dello Zare, un diritto reale, il quale

non si limitava al quod terra se terrei, come pretende lo Zoro,

ma si estendeva alla pertinenza del fondo , e particolarmente

agli animali tutti addetti all’ordinaria economica amministra—

zione del medesimo (55 296 e 457 Codice civ. austriaco, allora

Vigente). Oltre i buoi adoperati nell‘ai‘atura dei campi, vi anda-

vano compresi i vitelli e le vacche non destinate al commercio,

percioccbè quelli si allevano a sostituzione dei buoi vecchi, e

le altre li aiutano, e tutti poi giovano alla coltura col concime.

Era un gius in re erga… omnes, esteso quanto l‘immobile, onde

farsi pagato colla. coso ipotecata in difetto del debitore (5 447),

e cosa ipotecata quindi erano anche gli animali, che il proprie-

tario, :\ differenza dell’affittuale e del mezzadro, avesse appli—

cato al fondo, inquantochè li avrebbe con ciò immobilizzati, e

sono detti fnntlus instructns;

Fino a che l‘ipoteca non diveniva attiva col sequestro od ese-

cuzione, restava il proprietario padrone cosi di staccare, vendere

o lare altrimenti suoi i frutti, come di cambiare gli animali,

d‘altronde soggetti per natura a deperimento, onde sostituirvi

nuovo bestiame necessario alla coltura, ma sarebbe questo

subentrato anche nella soggezione all'azione ipotecaria, ossia

al (lirilto summentovata, omai dedotto in giudizio, avvegnnchè

nelle cose che rappresentano una universitas facti and jm‘is,

Olivero un genus, non può avere influenza alcuna il cambia-

mento del singolo capo od individuo. Era già precetto di diritto

conmne, che il pegno di una università di cose, come il graz: e

l‘equilinm , abbracciasse eziandio i capi, che vi fossero accolti

‘l“llpoi (L. 13 pr. e 15, 5 1, D. De pignor'.), operando egualmente

su tutti gli oggetti compresi dapprima, o che vi entrarono in

a[’Presso, come se ciascuno fosse stato impegnato a parte. Ed

lgenus poi est corpormn, quod e-L’ distanti/ms constat, ul cor-  

pora plura uni nomini subjecla (Fr. 30 pr. De usl/ip., D. xtr, 3).

Fuori di luogo, quindi, si è l‘obbiezione delle Zare, che quando

pure l‘ipoteca della Casa di ricovero avesse colpito gli animali

del 1855, sarebbe venuta meno rispetto al bestiame addetto al

fondo, colla scomparsa successiva dei capi esistiti in allora;

Considerato, che esso Zare, terzo possessore dell‘immobile, lo

acquistò nel 1363, quando già per l‘ipoteca iscritta 11 genn. 1855

era esposto agli effetti legali della stessa. La Casa di ricovero

diffatti esercitò più tardi la. hype/home pernon/io in re…, un! cedat

aut eoluat, e colla sentenza di questa Corte 6 novembre 1877

lo Zare fu condannato al rilascio senza. alcuna riserva (5 4613,

Cod. civ. austriaco, ordinanza minist. 19 settembre 1860, 5 2, ed

art. 2013 Cod. civ. italiano). Restò lo Zoro tuttavia inattivo ad

onta della notificatagli sentenza, e quindi legittimamente pro-

cedettero i Luoghi pii riuniti, in successione della Casa di rico-

vero, all'apprensione giudiziale dell‘immobile (art. 746 proc. civ.).

A pieno diritto la fecero estensivamente agli animali bovini

e cavalli, imperciocchè era ciò un effetto legale della iscritta

ipoteca, e dell‘avere quelli e questi formato parte dell’innnm

bile nel dl dell'apprensione, come fm:dus instrncfns. Fattasi at-

tiva l‘ipoteca in via esecutiva , questa poteva in correlazione

colpire gli animali addetti al fondo, dappoichè all‘ipoteca era

soggetto l’immobile cum sua perh'ncntia;

Non vi farebbe obbietto il non essere quegli animali aliena-

bili all‘asta assieme coll‘immobile. Anche per i frutti, egual-

mente immobilizzati colla trascrizione del precetto, ha luogo

una separata vendita, come per le cose mobili (art. 688 e 706

proc. civile), e va. tuttavia il loro prezzo in aumento di quello

dell‘immobile per se stesso, in favore dei creditori ipotecari.

Sono reputati immobili, egualmente dei frutti non percetti, gli

animali addetti al fondo. e non sono perciò esecutabili da soli

a danno dei creditori suddetti (art. 585, n. 5 proc. civile), sieno

pure diverse le modalità di vendita per essi e per l‘immobile

in stretto senso, ma non ne consegue che alterato da ciò venga

il rapporto di diritto reale, di farsi pagato mediante il prezzo

di vendita così degli animali come dell'immobile;

Nè allo Zara giova l‘altro obbietto, che gli animali addetti

alla coltura del fondo sieno dalla legge considerati immobili a

tutela della proprietà, stantechè l’ipoteca importa per sè coi

suoi effetti contingibili una tale quale vendita della proprietà.

La produzione agricola non deve essere arrestata dalla sepa-

rata esecuzione sopra i soli strumenti necessari alla stessa; ma

ciò non regge quando sono messi in vendita e questi e l‘immo-

bile ad un tempo.

Dalla. pratica giurisprudenza ritiensi egualmente per le mac-

chine ed altri utensili, che costituiscono la parte principale di

un immobile eretto o. stabilimento industriale, tuttochè non sieno

infisse; e fu pure giudicato che il terzo possessore vada sog-

getto all‘esclusione d‘un precedente creditore ipotecario benanco

colle nuove macchine che abbia il tabbricatore sostituito a quelle

del suo venditore, od introdotte a. completamento ; avvegnachè il

creditore ipotecario possa vendere anche queste. oltre l‘immobile

(Corte di Douai, 3gennaio 1815,Dalloz, Rfip., V° Privil. et hypath.);

Considerato che compresi gli animali nell‘ipoteca e.v mini-

sterio lex/is non occorreva che fossero specializzati, nè nel con-

tratto di mutuo, nè nella nota ipotecaria, nè nella sentenza di

questa Corte 9 novembre 1877, né nel precetto di rilascio 9.2

giugno 1878. Coll'iscrizione d’ipotcca speciale sopra determinati

immobili rendevasi il diritto reale perfetto, come qui si fece colla

descrizione dell’immobile per numeri di mappa, onde vi fossero

compresi gli oggetti implicitamente dalla legge considerati im-

mobili per destinazione (Troplong, Priv. et hypofh., n. 399).

Inconferenti sono le prove per interrogatorio del Gasparinetti

e testimoniale sul non avere compreso nella vendita gli animali

stati poscia appresi dai Luoghi pii, perchè essendo il diritto di

questi in rem, si ristabiliva ipso facto coll’introduzione degli

altri, che vi avrebbe fatto di necessità. lo Zare se non ebbe ad

acquistare gli animali del Gasparinetti, onde non lasciare in-



356

zione di Firenze, —1 luglio 1879, Baretta c. Treves Gori—

naldi) (1). Nella prima delle sentenze citate fu deciso

che l‘ipoteca a favore dei creditori di una Società indu-

striale abbracciava di diritto anche la clientela della

Società stessa, in quanto accessorio dell'officina a gaz

da essa esercitata. Nel caso concreto questa climtela

aveva una immensa importanza, rappresentando essa il

monopolio dell’ultuminazione a gnz, concesso per nove

anni alla Societa decotta dal Municipio di Biella. In

realta lo obbiezioni che si poss .no fare contro tale in-

clusione sma assai deboli. 11 non trovarsi tali immobili

per destinazione descritti nelle note ipotecarie non dan-

neggia alcuno; perchè non essendo su tale specie di cose

possibile ipoteca di sorta, se non è quella stessa che

grava il fondo cui sono addetti, non è possibile il con-

corso dell’ipoteca estesa sovr’csse di pien diritto, con
 

. . . . . . .. ‘

altre ipoteche; potclie [uom del tondo esse non sono pui .

immobili, e tornano incapaci d'ipoteca; anzi basta, che

la destinazione loro sia mutata, per perimere l‘ipoteca

che su di esse fosse stata cizstituita unitamente al fondo,

quand'anche tale mutamento di destinazione non avesse

avuto ancora l’etl'etto di farli uscire dal fondo (Cassa-

zione francese, 17 luglio 18.38, Sir., 1838,1,869. V. supra,

n. 11). D'altronde la legge non richiede la descrizione

della cosa ipotecata in tutte le sue parti ed elementi,

ma solo i confini e l’indicazione generica (2).

37. Per converso l’ipoteca iscritta a favore di un cre-

dito, non s‘intende iscritta a favore degli accessorii del

credito stesso, se non quando è fatta nell’iscrizione ipo-

tecaria menzione di tali accessoriì (frutti, pigioni, ecc.)

e del loro ammontare. Ciò risulta direttamente pel Co-

dice Napoleone dall'art. 2148, n. 4, e indirettamente pel

nostro Codice dagli articoli 1987, n. 4 e 5; 1992, 1997

(V. Ipoteche).

38. Largltissima applicazione trova la teoria dell’ac-

cessorio in materia di procedura (3). In ogni processo

civile e penale, le spese seguono la soccombenza (Vedi

Spese); in una causa complessa la competenza e deter-

minata dalla domanda principale, o dal reato principale,

o dal domicilio del debitore principale, ecc., ecc. (Vedi

Competenza), la Cassazione di una sentenza nella parte,

in cui si conteneva la condanna principale, porta con se

la cassazione delle disposizioni acccsmrie (Vedi Cassa.

zione). Lo stesso ha da dirsi in materia d’Intervento

in causa. (V.) e generalmente delle parti che inter-

vengono come accessorii in un processo civile; che ter-

minano con questo, se non e fatta per essi speciale

menzione ad eccezione. Ed è sempre la regola dell'ac-

cessorio che vige, nel diritto penale, per l’applicazione

delle Pene accessorie (vedi).

39. Finalmente anche nell' applicazione delle leggi,

quando un rapporto giuridico e l'accessorio di un altro,

e non v’lia alcuna disposizione che lo riguardi special—

mente, ciò che fu dalla legge disposto pel principale si .

intenderà ugualmente disposto per l’accessorio. Una co-

stituzione di Teodosio e di Valentiniano spingeva questa

regola agli estremi: sanzion-mdo che qualsivoglia proi-

colta e senza frutto la campagna comperata. E quando pure

dalla prova tustimoniale constasse, oltreciò, che lo Zare destinò

quegli animali a soccìda ed alla coltura di altri suoi campi, rc-

slm-ebbe tuttavia che gli animali appresi nel fondo ipotecato

erano del proprietario di questo, e trovavansi sullo stesso per

la. sua cultura, oltre quella concorrente di altri campi; uè tale

diritto di apprensione, reale com‘è, poteva venire impedito od

alterato dai rapporti personali delle Zare co‘ suoi coloni;

Considerato che non è (la ammettersi nemmeno la restrizione

del precetto la dove l‘esecuzione si identifichercbbe coll’oggetto

dell’ipoteca convenzionale (art. 2080 del Codice citato), dappoicbè
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bizione, emessa dal legislatore, recava con sé di pien

diritto, come sua conseguenza, la nullita di quel che

fosse per esser fatto centro il divieto del legislatore:

« Quod ad omnes etiam legum interpretationes tam ve-

teres quam novellas trulli generaliter imperamus, ut

legis latorent, quod (ieri non vult, tantum proltibuisse

sulliciat, cetcra quasi espressa ex legis liceat voluntate

colligare; hoc est ut ea quae lege fieri prohibent.ur, si

fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam

ltabeantur, licet legislator fieri proltibuerit tantum nce

specialiter dîxerit inutile esse debere quod factum est.

Sed et si quid fuerit subsecutum ex eo vel ob id, quod

interdicente lege factum est, illud quoque cassum atque

inutile esse praecipimus» (L. 5, 5 1, C. De legibus, I,

14. — Cfr. LL. 14, 15, D. De legibus, I, 3 e L. 3, D. De

Consi. princ. 1, 4).

il diritto moderno è stato più moderato nell'annul-

lare: si è ricordato che multa facio tenerti quae fieri

prohibcntur, ed ha anzi messo per canoni della inter-

pretazione de’ contratti che le nullità non si presumono,

e che un atto ambiguo deve sempre interpretarsi nel

senso, per cui potrebbe aver un qualche effetto, anziché

in quello, pel quale ne resterebbe privo (Codice civile,

art. 1132, 1133. — Cfr. Cod. di proc. civile, art. 56).

Questo principio del diritto moderno trova riscontro

per quel che riguarda l’interpretazione delle leggi nel-

l’articolo 4 delle Disposizioni preliminari: « Le leggi

penali e quelle che restringono il libero esercizio dei di-

rittì o formano eccezione alle regole generali o ad altre

leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse

espressi».

40. in fondo, il criterio d’interpretazioue del diritto

antico portava l’interpretazione per analogia anche

nelle leggi, che facevano eccezione al diritto comune: e

l’art. 4 delle Disposizioni preliminari vieta appunto

in queste leggi la interpretazione analogica imponendo

invece d'interpretarle letteralmente e restrittivmnrnle.

L’introduzione della regola che ilprincipnle segue l'ac-

cessorio nell'interpretazione delle leggi null’altro è, se

non un caso speciale della interpretazione per analogia.

Ubi eadem legis rntio_ibi et eadem legis dispositio: e

la eadem ratio si ritiene presunta Ogni qualvolta si di-

mostri che di due rapporti l‘uno e accessorio dell’altro:

cosicchè se la longe regoli» il pruno in un determinato

modo, nello stesso modo deve rcgolatsi il secondo. Ora

e precisamente questa indagine sulla identild della ra-

gione della legge che è vietata al giudice in materia di

leggi di eccezione. I Romaniconobbe… l’interprctazione

restrittiva del jus singulnre? Fu tt:SGl'ltti; ma l’asser-

zione non è troppo esatta Jawdenus, Epist., lib. xm;

L. 3, D. De Constilulion. prìncipum, i, 4. « Beneliciuul

Imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia pro-

ficiscitur, quam plenissime interpretari debemus ». Le

parole della L. 1, 5 2, ej. tit., che sembrano accennare

ad un’interprctazioue restrittiva del jus singulare,

prendono questo in un senso tanto ristretto e personale

da non potersi confondere coljus singulare nel senso

 

[‘u dimostrata l‘estensione di questa agli animali addetti al fondo,

(: precetto di diritto si è che le cose: “ quae specialitcr vobis

obligata sunt debitoribus detrectantilms solutioncm, deboli: so-

lemniter vendere: ita enim app-arebit un ex prelio pignol'i5' de-

bito satislicri possit …. Intrgro è ancora il debito, pel quale in

data l'ipoteca.

Per questi motivi — Conferma, ecc.

[I) Ann . t. 13,1,1, 495.

(i'-") C0d- Civ—. url. 1987: (di'. 'l‘arllucci , Questione ipoIecmiu,

Perugia 1881.

(3) Cfr. Dalloz, li’dp., V° Accesso/re.
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di leggi eccettuative del dir.tto comune (I). In ciò i com-

mentatori, ispirati all’equità canonica, furono i precur—

sori dei nostri Codici. «l’rivilegia semper restrietius

nccipiuntur.... » (2). « l’rivilegium.… etiam si eadem ra-

tio locum habent, extendi non dehet » (3). « Privilegium

ad non expressa per con sequentiam trahi non debet» (4).

E più chiaramente De Luca: «.luxta ea quae in foro

t’rcqucnter habemus in materia statutorum, sen privile-

giorum, aliorumque a jure exorbilantium, tantum dici-

tur dispositum quantum legitur scriplum, atque sonant

verba, neque admittitur extensio de caso ad casum, seu

ad personas, loca, et bona, etiam rationis identitate vel

majoritate eoneurrente, sed casus omissus remanet sub

dispositione juris » (5).

41. Una questione assai interessante intorno al con-

flitto della regola che l'accessorio segue il principale

con l'altra che le leggi di eccezione vanno interpretate

restrittivamente, esiste da qualche tempo in Roma a

proposito dell'applicahilità,o meno, della legge 14 aprile

1864 sulla insequestrabilità degli stipendi degii impic-

gati dello Stato, all'indennità di residenza, Concessa,

oltre lo stipendio, agli impiegati residenti in Roma,

per la legge7 luglio [S…. Il 'l'rihunale civile di Roma,

cui si è ripetutamente portata la questione in grado di

appello, ha sempre riti-rmato le sentenze del primo

giudice che aveva concesso il sequestro, ed ha pro-

nunciato che l'indennità di residenza essendo un uc-

cc.vsorio dello stipendio, doveva esser colpito, al pari

di questo, dalla disposizione proibitive. delle cessioni e

dei sequestri (6). Disgraziatarnente la Corte suprema

 

(l) Cfr. Saredo, Trnflrtlo delle leggi, t. 1, 5 654 e seg.

(‘l) Cuiacio, in tit. 26, cap. vr, De praescript., lib. ||, Deer.

(H) Mantica, De fac. ct mnhiy. convent., lib. v…, tit. 13, 5 il.

(4) Ilel lione, ])e immmlilutc, cap. xvt, dub. l.\‘, sect.xw, n. 5.

(5) lle Luca, De feu/lia., disc. xcu, n. 6; Cfr. Dejuriscl., disc.

xxxv, n. 10 e De servita/., disc, LX], n. 13.

((i) Dmn-ro.

Attesochè non è vero anzitutto che la legge 7 luglio 1876,

n. SEI”), distingua il decimo dello stipendio dalla indenni/à di

rmirlrnzu, o, come disse il pretore, dalla indennità di alloggio.

L‘art. 7 della legge cosi dispone: “ Agli impiegati civili di ruolo

delle Amministrazioni dello Stato con sede in Roma, rimane

dal 10 gennaio 1877 assegnata una indennità di residenza di lire

tlucceid0ciuquanta per gli scapoli, di lire trecento per gli am-

inogliati, e di lire quattrocento per gli ammogliati ed i vedovi

con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi: e

più del dieci per cento dalle lire ottocento alle cinquemila, e

del sette e mezzo per cento oltre le cinquemila lire di sti-

pendio, ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione

della pensione ...

L‘indennità è dunque unica ed individua, è un‘indennità di

rmirlenzn composta di due elementi: di una somma fissa che

si determina secondo lo stato di famiglia dell‘impiegato, e di altra

somma progressiva che sta in proporzione dello stipendio con-

giunto agli assegni e proventi che stipendio vero e proprio non

sono, ma pur si valutano agli effetti della pensione. Onde la

necessaria conseguenza che questa indennità o e pignorabile per

intiero, o non lo è all'atto.

Attesochè la risoluzione di tale controversia dipende dal ve-

drrc se l’indennità di residenza costituisce un assegno estraneo

allo stipendio dell’impiegato, o è invece un accessorio del mc-

desimo. Nel primo tema sarebbe subbietto possibile di cessioni,

sequestri, e pignoramenti, non lo sarebbe nel secondo.

Attesochè la legge del 7 luglio |876, come si rileva dalle lic—

Iazioui ministeriali e parlamentari e dalla stessa sua intitola-

zione, fu preordinata a migliorare la condizione degli impiegati

civili, e a soddisfare cos], uhneno in parte e compatibilmente

allo stato della pubblica. finanza, una necessità da tutti e da

lungo tempo sentita. Diceva il ministro delle finanze nella sua

relazione sul progetto di legge presentato alla Camera nella lor—

nata del 3 giugno 1876: " E mestieri restringersi a quello che

le circostanze consentono, e di che la necessità si affaccia più

urgente, vale a dire, a cercare di migliorare la condizione eco-

comica di quella benemerita classe di cittadini, che si compone

degli operai dell'ainministrazione, e delle loro famiglie. Lo esige

la giustizia, lo reclama la morale, lo vuole l‘interesse dell'am-

ministrazione, se si pone mente che ciascuno ha diritto di atten-

dersi di ritrarre dal suo lavoro con che provvedere alle prime

necessità della vita, che sono da evitare le tentazioni del hi-

sogno, e che e consiglio improvvido di fare ussegnamento sopra

singolari eroismi .,.

E queste considerazioni ripetendo la Commissione generale

del bilancio nella Relazione presentata alla Camera nel 22 giu-

gno 1876, concludeva ivi: " L' unministrnzionc italiana ha buoni,

zelanti e onesti impiegati, ma il torto sarebbe suo quando vo—

lesse contare sopra croismi, virtù singolari, anzichè comuni. La

Commissione generale del bilancio non potrebbe se non far eco a

queste apprensioni, e a questi giudizi della relazione ministeriale ,.  

Attesochè tra le varie disposizioni della. legge, tutte dirette

allo stesso scopo, e l'art. 7 sopra trascritto che provvide a. mi-

gliorare specialmente la condizione degli impiegati civili delle

amministrazioni aventi sede in Roma, dappoìchè era manifesto

che quegli impiegati non potevano con stipendi normali e di

ruolo vivere che stentatarnente. “ La vera urgenza, così il ministro

delle finanze, incalza per Roma dove sta per popolarsi il palazzo

lungo la via Venti Settembre, e dove non si viene con quella

voglia che fa accorrere in folla gli attendenti ad impieghi negli

altri capoluoghi secondo che più insigni, (: comunque di frequente

non meno costosi ,.

E la Commissione generale del bilancio chiudeva la sua rela—

zione con queste parole: " Vero che queste finezze di indennità

di residenze si riservano agli impiegati di Roma, ma è anrhe

vero che per chiamare a Roma gl‘impiegati s‘incontrano le mag-

giori repugnanze, mentre l’impiegato corre e briga per guada-

gnarsi una residenza negli altri più insigni capoluoghi d‘ltalia.

E questo un fatto di cui è inutile discutere le ragioni tostochè

nessuno saprebbe eontraddirlo, e sul quale e forza conseguente-

mente contare, se si vuole, come si vuolc, che gli impiegati ac-

corrono e soggiornino volentieri alla capitale del Regno dove

li attendono le funzioni più importanti del loro ministero nel

servizio dello Stato ,,.

Attesochè queste essendo le ragioni della legge, e manifesto

che l'indennità di residenza stabilita a favore degli impiegati

di Roma altro in sostanza non e che un supplemento allo sti-

pendio normale, riconosciuto necessario per le maggiori spese

occorrenti al loro mantenimento, e per le più gravi ed impor-

tanti funzioni che debbono esercitare.

E se così (: ognun vede che questa retribuzione supplemen-

tare, quantunquc occasionata (: determinata dalla residenza de.l-

l‘impiegato nella capitale del Regno, enon annessa propriamente

all‘impiego o al grado, e perciò non valutabile agli cli"et.ti della.

pensione, ha natura pari o simile a quella dello stipendio, di

quel corrispettivo cioè che dal Governo è dato ai suoi impiegati

in compenso dell‘opera che essi prestano. Onde la conseguenza

che la legge [4- aprile 1861- proibitiva delle cessioni e dei se—

questri degli stipendi, colpisce anche l‘indennità di residenza

per la regola che l‘accessorio segue le sorti del principale.

Attesochè più evidente apparisce poi l‘applicabilità di detta

legge all‘indennità di residenza se si guarda allo spirito che la

informa. Se è vero infatti, come lo è senza dubbio, che il legis—

latore col vietare le cessioni e i sequestri degli stipendi intese

esonerare l'erario dalle spese e dagli imbarazzi di una com—

phcala contabilità di interesse privato, di eliminare le corruttcle,

di prevenire le distrazioni e trascuratezzc degli impiegati, assi—

curando ad essi, mediante la piena e libera. disponibilità dello

stipendio, sufficienti mezzi di onesta sussistenza, e di tutelare

cosi lo zelo e l'integrità del servizio (Cassazione di Milano, dec.

- 5 gennaio e 20 luglio ISG-5, Giurisp. II., 1865, p. [, pag. ill) e 563;

Cassaz. di Torino, dec. 17 maggio ist-itt, Ann., ], i, 47; Gussa-

zione di Palermo, dec. 15 maggio 1879, ivi, t. 13, i, 573), è

forza concludere che la proibizione comprende anche l’inden-

uit-. di residenza. Che altrimenti non si eviterebbero quegli iu-

convenienti e pericoli che la legge volle, nell'interesse del pub-

blico servizio, impedire. E senza bisogno di escogitare esempi

di casi possibili, basti fermare l‘attenzione su quello che ci offre

la lite presente, nella quale vediamo un impiegato che per un
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non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi. Ci sem-

bra tuttavia opportuno di ricordare che tutto quell'e-

same della ratio legis che il 'l‘ribunale ha creduto di fare

per estendere l'insequestrabilitù alla indennità di resi-

(tenui, che non è contemplata, nè poteva esserlo, nella

legge 14 aprile [SGI, e precisamente ciò che in ogni

altra materia varrebbe, ma che nulla vale in tema di

applicazione di leggi derogativc del diritto comune; il

quale porta che ognuno rìsp‘onda con tutti i suoi averi

della soddisfazione dei propri debiti (Cod. civ.,art. 1948).

Chiuderemo con le belle parole del compianto Pescatore

nella sua Logica… del diritto (1, 2, p. 273): « La legisla-

zione civile si divide in due campi: nell'uno domina il

principio aSsollito del vero, del giusto, della ragione

giuridica primitiva, ed e il campo del jus commimr:

nell’altro governa il principio di utilità, la considera-

zione delle convenienze civili o sociali, politiche ed eco-

nomiche, ed è il campo del jus singulare (preso questo

vocabolo nel suo più ampio e più razionale significato);

ed è pur certis.—imo, the nell'uno e nell'altro campo si

seguono sistemi «.pposti d‘interpretazione: perocchè il

jus .vingularc, cioè ogni qualunque legge di carattere

positivo, determinata direttamente da ragioni di conve-

nienza, e derogante, propter utilitatem, ai principii del

,iu.v commune, non producilur ad consequcntiam ». E

più oltre: « Nella materia dijus singulare la questione

e sempre di apprezzamento, e il solo legislatore e com-

petente a derogare ai principii del jus commune per

considerazioni di convenienza che egli apprezza nel suo

Sovrano criterio; il giudice usurperebbe auctoritatmn

cons/itucrttium, dalla quale solo può ricevere vita il

jus singularc, se passando da case a caso si facesse ar-

bitrario estimatore di convenienze supposte analoghe,

ma che il legislatore non ha estimale, e pretendesse de»

clinare dai principii di ragione in un caso in cui il legis-

latore non vi ha derogato. Non è dunque difetto di fa-

vore quello che esclude l'argomento di analogia: (: difetto

di competenza nell’auloritit giudiziaria in materia di

apprezzamento legislativo» (l-z). Gusravo I’ASQUALI.

ACCETTAZIONE DI COMUNIONE. V. Comunione.

ACCETTAZIONE DI DONAZIONE. V. Donazione.

ACCETTAZIONE DI EREDITA (Diritto civile).

Determinazione dell'argomento.

1. Si definisce l'accettazione di eredità. — 9. Si divide la tratta-

zione della materia in sezioni, e queste in paragrafi.

]. L'accettazione di eredità è un atto o fatto volon—

tario, mercè cui il chiamato ad una eredità, che gli si

devolve per legge o per testamento, passa dallo stato

di erede potenziale edi diritto, allo stato di erede attuale,

di diritto e di fatto, assumendo la rappresentanza ell'et-

tiva dell‘univcrsum jus auctoris.

2. L’accettazione di eredità. è un istituto giuridico

importantissimo nel diritto sueeessorio, ed il più delle

volte produce gravissime conseguenze nel rapporto tra

l’erede e le altre parti interessate nell'erediti. Laonde

per darne una compiuta e metodica esposizione, uopo e

dividere la materia di cui qui si tratta in sei distinte

sezioni, talune delle quali suddivise in paragrafi, nel

modo seguente:

Sez. I. Sun. Cenno storico sull‘istituto dell’accetiazione di eredità.

Sez. 11. Regole generali sull‘aecettazione di eredità;

& J. Indole di questo diritto;

5 2. Sua trasmissione agli eredi;

@ 3. Capacità per esercitnrlo.

Sez. III, 5 un. Modi di accettazione e dell‘accettazione espressa.

SE‘/,. IV. Accettazione tacita:

5 |. Condizioni necessarie per aversi l’accettazione tacita;

s' 9. Atti che necessariamente presuppongono la qualità di

erede;

& 3. Atti di dubbia cstimazione.

5 4. Atti conservativi, di vigilanza e di amministrnzione.

SE'/.. V. Effetti dell‘accettazione;

5 i. Irrcvocabilitit dell‘uccettazione — Eccezione;

5 2. Retrotrnzionc degli effetti dell‘ueeettazione.

Sez. ult., 5 unico. Prescrizione del diritto di accettare un‘eredità.

Blnl.lOGl'l/\FIA.

Autori della scuola romana, che hanno scritto prima della

pubblicazione dei moderni Codici, italiani e francese:

Accursii (Puma.), Glas—aac in Ins/il., tit. 19, De Imercrium qua—

litulc ct (li/[‘crcnlia — At'l'lictis (Dc) (Malth.), Decisiones Nrapo-

letanue antiquac et nouac — Altogradi (Laclii), (.'onsilia, sub [iL

De euccessionibus, cons. 81 e seg. — Angelis (De) (Baht), In

o_pnra furitl1'ca, De successioni/n… — Azzo, In Summa, Cod. in

tit. Si major factus — Baldo, sul tit. Dc ailquir. vel amilt.

ham-ed. — Burtolo, Dc Iiaeratlitnfilms n.:: frstmuento, principal-

mente in L. yerit, n. 5, en. 28,11". Datulquir.vel (nni/I.. ham-ed. —

Burattus (Matth.), Decisionen rotae romantic, decis. 9.07, 917,523,

n. 6 (: seg., edecis. 328, 11.4, p. xv, t. 3 — Domat, [)h-illo rim'lc

francese (anteriore al Codice Nap.)—Fabri (Ant.), Rational… in

I’andeclas — Fachineo, Cont-row, lib. VI—- Fieliera, lib. u, tit.. 15

—— Furgole, ])ei testata., cap. :( '— Fusario, Cons/., Response el

quaestiones ultinmrum voinnfatum — Gratiuni (Steph.), Disce-

ptationes et decisione.? rutue marchicae— Gregorio (Steph.), l)e-

cisinnes et disceptntiaues juris — chrun, Delle successioni, lib. lll

-— Magonio (Jos), Decisiones utiles et praticabile.? -— Mantica

(Franc), De conjectm-is ottima:-um uuluniatum — Marino (Donat),

…li’csolutiones jnris — Menocchio (Jac), Dc praesmuplionilms —

illereuda (Ant.), Controversiniuris — Oddi (Sion.), J)e restitu-

tione in integrum — Othobouo (Ottone), Constitutimves seu dc-

1n'siones — Pothier, Delle success… cap. …. Ad pai/dect… tit. De

(uiquir. vel militi. Ìmercd. -——- Surdo (Gio.—Pietro), Dccisiones —

Voet, Atl 1xmflect., tit. De udquir. vel omiit. Ìurcrcd.

Autori italiani moderni, che hanno scritto sul Cod. vigente:

Galdi, Commento al Cod. civ., vol. 10— Mattei, Commentario

 

debito di L. 780, contratto sedici anni l'a, ed ora accresciuto fino

a L. 1174, 90, resterebbe, se il pignoramento si confermasse in-

tieramente, privato per quasi tre anni della indennità che gode

in lire mensili 38, 14 e per altrettanto tempo la contabilità era-

riale sarebbe esposla agli imbarazzi e alle complicazioni dipen—

denti dalle sequelc del pignoramento. E poichè quanto avviene

oggi pel Salvatori può verificarsi in proporzioni maggiori omi—

nori per tutti gli impiegati di Roma, così è facile intendere

quali conseguenze gravissime deriverebbero dalla sequestrabilitù

del controverso assegno a danno della pubblica amministrazione,

e come si eluderebbe all'atto lo scopo che ebbe in mira la legge

nel concederla.

Attesochè, dimostrato che le ragioni, per cui furono proibite le

cessioni ed i sequestri degli stipendi, ricorrono tutte egualmente

nriguardo della indennità di residenza, giustizia vuole che questa

pure si ritenga compresa nel divieto, non ostante la mancanza  
di una letterale disposizione in proposito, dovendosi nella inter-

pretazione delle leggi tener conto dello spirito anzichè delle

parole., e quindi estenderlo nell’upplicazione a tuttii casi simil!

a quelli che espressamente contemplano. Non passant omnes

urticuli .vinyiliutim (mi legibus aut aeu(_lIus-rnn.wilis con…:‘rlmuh,

sell cum in aliqua causa sententia eorum numi/"mln «si, 18 qlli

jurisdictioni pracest ml similia proc'crlere atque ila jus dicere

rlebcl. Nam, ui m'! Pulina, quolqîens lege aliquid unum nei alterni"

introduction ast, bonu occasio rst edera, quae tem/ant {al eamlum

utilitatem nel in!exy)retatiouc, nel certa .)"m'isrlicli0ne supplel'l'

(Leg. 12, 13, Cfr. L. 17, cod.). — Per questi motivi, ecc.

(1) Cfr. Saredo, Trattato delle leggi, loc. cit.

(E) Il 22 novembre 1881, la Corte di appello di Roma si è 111-‘O:

nunciata nello stesso senso del Tribunale, facendone suoi i moti…

(Gautier c. 'l'roschio; Savelli 1° pr., Gum-rasi, rav/.). Non abbiamo

nulla da mutare a quel che diccmrno pel Tribunale.



 

al Cori. civ., Successioni — Pacifici—Mazzoni, Trattato delle sue-.

cessioni, vol. 5 — Paoli, Nozioni elementari del diritto civile,

Successioni testamentarie — Ricci, Corso teorico pratica del Cod.

civile, vol. 5“.

Autori francesi, che hanno scritto sul Cod. Napoleone:

Aubry e Rau, Dir. cio. fr. — Belost-lolimonl: sur Chabot, t. 2

— Chabot, Curl. Nopal., tom. ?. —d)ulloz, Repertorio di ley/[slu-

zione, V° Success—‘., Vul. 41,11. 4132 e seg. — Dclaporte, Pmuletle

francesi, t. il — Delvinconrl, [):-. frane., tom. 2 — Duranton,

Corso di (lr. frane., tom. 6 — Laurent, Diritto civ. fr., t. 8 e 9

— Locrè, Leggi civili, tom. IO — Lepcirère, Dic., V° Ifepurlinh'on'

-— \lalleville, Codice Napoleone, tom. il — Malpel, ivi, n. 186

e seg. — Massé e Ver-gi.- su Zachuriue, tom. 9. — lllarcadé,

Spiro/azione. del Codice Napoleone, sugli articoli 776, 782, 783

—— Merlin, Quest. (li dr., V° Ile'rit., c Iieperlorio, V° Successiou

— Nouveau Den/surf, V“ .trlizioue lli eredi/ù — Ponjol, Codice

Napoleone, sugli articoli 776, 782. 733 — Toullier, Commento al

Coll. Napoleone, tom. 4- — Vazeille, ('orso di (Ir. frane., sugli

articoli 776, 782, 783.

SEZIONE I.

5 unico. — Comm storico.

Origine e progresso dell‘istituto lle/I‘mvrclltt:iono (li eredità.

Sonu.nnn. — 3. Oscurità delle origini dell‘istituto di accetLazione

di eredità. Se anche conosciuta presso gli antichi popoli,

non si può supporre che abbia avuto un concetto giuridico.

—— 4«. Gaulle istituto giuridico surse la prima volta in Roma.

— 5. Come in Roma si stabilì un limite alla facoltà di rinun-

ziare nascente dal jus suitntis. — (i. Sorgente del diritto di

astenersi. — 7. Sorgente della regola lutereditus non «(litri,

non transnu'llitm: Eccezioni a questa regola. — 8. Prima ec-

eezione. — 5). Seconda eccezione. — 10. Terza. eccezione.

Eredità deferito per legge pretoria. — il. Forme dell‘aecet-

tazione in Roma. — 12. Sorgente dell’istituto dell‘oredilà

giacente. — 13. Etfetto retroattivo dell’accettazione di ore-

dita. — l-‘l. Errore di alcuni interpreti nell‘ammettere la

trasmissione immediata. — 15. Etfetto del silenzio dell‘erede,

quando cioè non accettava, nè rinunziava. — Iti. Garantìa

che trovavano i suoi nel beneficio d‘inventario, rinvio a que-

sta parola. — 17. Le teoriche del diritto romano non furono

accettate nel Codice Napoleone. Si seguirono i principii del

diritto germanico. Rinvio. —— 18. Principio ed effetti della

suisinejuris. — lil. In molte parti d‘Italia, l'eredità si accet-

tava per decreto di giudice, detto anche pmemnlmlti. —

‘Z‘). Sistema adottato dal Codice vigente. Modificazioni al

preesistente.

3. Q tando sia nato presso gli antichi popoli il diritto

successori… da cui essenzialmente dipende l’istituto

dell'accettazione di eredita, non ci t‘: dato di rilevare.

E però indubitabile, che nato il diritto di propriett.

nascer doveva essenzialmente il diritto di trasmet-

terla, ma i modi di trasmetterla si perdono nell'oscurità.

dei tempi, per cui non ci è concesso di scoprire quando

e_ come l‘istituto dell'aecettazionc abbia avuto Contin-

aumento.

be poche notizie a noi tramandate sul diritto succes-

sono degli Assiri, degli Egizi, degli Ebrei e dei Greci, di

cui sarà. dato largo cenno sotto la parola successione,

non ci permettono di rilevare nell’accettazionedi eredità

l'idea 'di un istituto giuridico. Non si potrà mettere in

dubbio, che l‘a-edita anche presso questi popoli poteva

essere accettata o rinunziata, ma il diritto di accettare

0 rinunziare, noi opiniamo, non poteva presentare i ca—

ratteri legali di un concetto giuridico, disciplinato e

coordinato ad un sistema, fecondo di grandi conseguenze.

La massima invito boneficiunz non datur, che suppone '

essenzialmente la facoltà di accettare o rinunziare l‘ere-

dità, come un beneficio, è di diritto universo, quindi non

poteva essere seonosciuta nell'antichitàt e specialmente

[l‘—'t i popoli, che aveva'no meno fittizio iljus cioiie.
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4. Il concetto giuridico dell‘accettazione di credit. .

come istituto, sorse la prima volta in Roma, in armonia

con un s'stema successorio,'che vennesi man mano mo-

dificando nello srolgimentodel diritto classico. Non ebbe

a fondamento precipuo la massima invito beneficium

non data:-, perchè questo principio troppo generale o

subbiettivo al beneticato, non poteva campeggiare nei

rapporti con la cosa credit… ia, e nel rapporto coi

terzi; ed ecco perchè [‘u l'accettazione di eredità assog-

gettata a regolare disciplina giuridica, feconda d'imm-

mer1 conseguenze.

5. Quindi ve-‘iamoche nell‘anticalegislazionedi Roma

un ferreo sistema politico, che si riannodava alla smo-

data potestà. del paier/innilins, aveva originato nn li-

mite alla facolta di aecet tare o rinunziarel‘eredità. Una

distinzione nacque dalla patria potestatra gli eredi suoi

e necessari e gli eredi suoi semplicemente. I primi

acquistavano innnediatamentc la sacco.—sione, anzi essi,

quasi eredi di bro stessi, non succedevano, ma erano

supposti eredi, e prendevano l'amministrazîone dei beni

dei quali erano semplicemente condomini potenziali du-

rante la vita del paierfamiiias. Sui quidem haeredes

idea (tmudiuniur, quia domestici haeredes sunt, e!

vivo quoqu ' putre quodammodo dom/"m' existimontur

(lust, n, 19;. l’ssi perciò erano rivrstiti di un diritto

cui non potevano rinunziare, o pel quale non era loro

necessaria l‘accettazione. In sui haeridibus odiato non

est necessaria, quia statim ipsojure haeredes e.visiunt

(L. 14, il. De suis et legit. Imerezl.). Erano eredi anche

a loro malgrado.

6. Più tardi però permise loro il pretore di rinun-

ziare questo titolo, coll‘astenersi da ogni partecipazione

alla successione, e cosi nacque il beew/icio di asten-

sione. l"er tal modo, nel nostro antico diritto, era in

osservanza la L. ult.,_l)e rep. et abst., non che la L. ti,

5 1, ti“. ad S. C. Tcrtul., secondo le quali, l'erede suo

poteva, durante tre anni, e quello che non era suo,

durante un anno, prendere l’eredità che are ‘a di già

ripudiata, qualora essa non si trovava da verun altro

accettata.

7. Per tutti gli altri eredi non suoi era necessaria

l‘adizione; tino all'adizione era bensi erede, ma sitl'atta

qualità non gli dava il diritto di acquistare l’eredità, e

questo diritto eragli pemonale, di guisa che era neces-

saria la manifestazione della sua volontà, per essere il

rappresentante del defunto ed acquistai-nci beni. Quindi

la regola Itael‘€dittls non udita, non Irrmsmiiiitur ; la

quale non portanto ebbe tre eccezioni: la prima nata

nell‘antica legi—lazione e le altre due furono introdotte

negli ultimi tempi.

8. La prima era quella che abbiamo di già denotato

e riguarda… gli eredi suoi e necessari, per i quali

l'acquisto della successione essendo immediato, non eravi

bisogno di adizinne per farla propria e trasmetterla.

9. La seconda si verificava nel caso preveduto dalla

Legge unica, Col. [)e his qui ante operi. tab., intro-

dotta da Teodosio. Infatti, dalla legge l’apia Poppea

era disposto che colui, il quale veniva istituito erede

per una parte dell‘en-edita, non poteva adirla se non

dopo aperto il testamento, (mortis tnluilis; quindi se

moriva prima, la sua parte si cadneava ed era attri-

buita al fisco. Questa legge si app'icava però ai tigli

del testatore sino al terzo grado soltanto; i medesimi

potevano adire anche prima di aprirsi il testamento,

ma qualora avessero saputo di essere stati istituiti; non

applicavasi ai suoi necessari, poichè costoro trasmet-

tevano in virtù dele .miiaiis. Ma siccome idiscen-

denti usciti dalla potestà. del testatore, o che non erano
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credi suoi, spesso avveniva che morivano prima del-

l‘apcrt ura del testamento, e quindi non trasmettevano

a loro figli ed eredi, cosi Teodosio venne in di loro

soccorso, e con la citata legge volle che la trasmettes-

sero ai loro tigli soltanto, e questo diritto dei figli di

adire l'eredità. in luogo del padre, fu detto dei dottori

ea: potenti:: sanguim's.

10. La terza eccezione, la quale fece quasi scomparire

la regola, fu introdotta da Giustiniano con la I.. l9,

C. [)e jure delibcrmuli, con la quale si stahili che ogni

erede testamentario od intestato, che morisse entro

l’anno dal giorno in cui conobbe di essersi fatto luogo

all'eredità in suo l'avere senza averla accettata o

ripudiata, t‘asmettcrebbe ai suoi eredi il diritto di

accettare durante il termine dell‘anno. Maggiormente,

colui che era morto senza sapere di esserglisì deferita

l'eredità, come nel caso che era |e.ito col defunto nel

medesimo inlbrtunio, trasmetteva ai suoi eredi il diritto

di adire per tutto il tempo che a lui stesto era concesso.

'l'rat.tairlosi però di eredità det'crite per legge pre—

toria, non si t'aceva luogo al diritto di trasmissione:

imperciocclu'i, colui che era chiamato al possesso dei

heni,se moriva prima di averlo doman-lato, la sua parte

si devolveva a quelli che erano chiamati con lui, ed

in loro mancanza, al grado susseguente, potendosi ap-

plicare l‘editto successorio.

M. La numil'estazione della volontà di adire dovcvasi

fare per mezzo della cretio, se imposta nel testamento, la

quale consisteva nell'accettare con una formola solenne

in un tempo determinato. Irlco autem cretio appellala

est, quia cernere est quasi decernere et constituere

(Gaio, ll, 164). Quest-a f'ormola solenne fu poscia aho-

lita dacli imperatori Arcadio e Teodosio; Crelz'onum

scrupolosam solenmz‘tatem hac lege penitus ampulari

decerm'mus (L. 17, C. De jure_delib.).

L‘eredita si accettava anche con la go.—tione 'eome

ere le, pro haeredegeslio,ehe consisteva in un l'atto, od

in una parola solenne attestante l'intenzione di accettare.

Quando poi l'accettazione si faceva con una espressa.

dichiarazione, prendeva propriamente il nome di accet-

tazione di eredità. Pro haerede autem gcrcre quis vi-

detur, si rebus Imererlz'tariz's tamquam haeres utatur,

cel vendendo rcs haereditarias, aut pracrlia calende

locanclove, e! quoque modo si volunlalem suam de-

claret, vel rc, velvwbis rte adcumla Imcrcdz'tnle ; dum-

morlo sciat, eum, in cujus bom's pro haerede gerit, et

se ci haeredem esse (Im-t., lib. u, tit. 19, 57, De ham-ed.

qualit. et (Zi/f.).

12. Ma tanto per l‘accettazione di costoro che per

l’immediato ed istantaneo prrsaggio dell’ eredita nel-

l'eredc suo e necessario, era mestieri si sapesse che non

v‘era testamento, oppure che l‘erede scritto avesse ri-

nunziato, o che fosse stato dichiarato incapace. Quindi

allorchè di ciò non si l'o=se stato certi, il possesso del-

l‘eredità non passava agli eredi. Se non che questo di-

ritto mal eoneiliavasi col principio dell'eredita romana,

il quale non permetteva che la persona del pater/'a-

milias fosse rimasta vacante per alcun tempo. Quindi

sorse un altro istituto, per ell'ctto del quale, nell‘inter-

vallo, l'eredità dicevasi giacente, e perlinzione di diritto

reput-avasi persona giuridica capace dell‘acquisto dei

diritti. Ilaeredilas personne vice fìmgitur, sicut Mu-

nicipian et decuria et societ… (L. 22, Il". De fitleiuss.

et mamlat.); e dicevasi che in questo caso, l’eredità

non rappresentava la persona dell‘erede. si bene quella

del defunto. Nondum enim udita haereditm personne

vicem substinet, non haermh's futuri sed defuncti

(lm-l., 11, H, 5 ‘2, De Imercd. inst.).  

13. Una volta però adita l'eredità, quest'atto prod".

ceva un elletto retroattivo. Haeres quandoque adcuudo

haeredz'tatcm, jam tune a morte successe'sse cla/“uma,

intelligìtur (L. 54, ff. De acquir. vel. omz'tt. haercd.).

Omnia fere jura haeredum perinde habentur ac si

continua sub tempus mortis haeredes extitisscnt (] ,. 193,

111 De reg.jur.).

14. Queste leggi che riconoscevano la congiunzione

del possesso dell'erede a quello del defunto, in lussero

alcuni interpreti a ritenere, che, anche per diritto ro-

mano, avesse luogo il trasferimento immediato del di

ritto ereditario, all‘appoggio specialmente del seguente

passo: Possessio def“uncti quasi june—ta clescendit ad

haeredem ct plerumque, nondum haerezle'talc nditrl,

completur. Ma la spiegazione data da Marciano a

queste regole, respinge l‘erronea interpretazione. .S'cd

haec, egli dice, jure singularz' recqfla sunt (I.. —-H,

g :l, ll". DI? usurp. et usucap.). Queste regole dovevansi

adunque riguardare come eccezionali, introdotte allo

scopo piuttosto di garantire l‘erede nell'usucapione a

l'avere dei terzi che per conferirgli l’immediato diritto

ereditario.

15. Il silenzio dell‘erede nel manifestare la sua inten'

zione non era senza effetto, imperocchò, nell‘antico di-

ritto, se egli era erede eum crollano, doveva manifestare

la sua volontà nel termine determinato dal testamento,

sotto pena della perdita del diritto. Lo stesso, secondo

Gaio, avveniva quando nel termine assegnato dal ma-

gisl rato a favore dei sostituiti o dei creditori ereditari,

non avesse manifestata la volontà Siiii'((‘vziio, ll, ltìl e

l(57). E quando Giustiniano introdusse il l:cnelizio dcl-

l‘invenlario, pose benanco una presunzione a (livore

dell‘accettazione, la quale aveva luogo quando l‘erede

non avesse manifestata la sua volonta nel termine ac-

cordato per deliberare; di guisa che, pel suo silenzio,

rimaneva obbligato a tutte le ;; -avezze della succes-

sione (L. 22, C. De jur. delib.). Si aggiunga a tutto

ciò l‘usucapione, che prima di Adriano, poteva aver

luogo contro la successione: l’oluer-unt vcteres matu-

rius ham-cditntcs adire", u! cssent qui sacra faccrcnt,

quorum illis temporibus summa ohsr7-vatio fuit, ct

ut creditore;- hahcrcnt a quo suum. conscqufreulur

(Gaio, il, 55). ‘

16. I suoi, eredi necessari, potendo grave nocmnento

risentire dal dover essere necessariamente eredi, vc-

dremo, nel parlare del beneficio dell‘inventario, come

fosse stato, nello svolgimento del diritto, ai loro inte-

ressi provveduto.

”. Eran questo le teoriche del diritto romano intorno

all‘istituto giuridico dell'acecttazione di eredita, per cui

si seguiva il sistema della trasmissione della mo lesima.

Ma questo teoriche, ligate ad un ordine surccssorio, il

quale partiva da principii che non potevano aver vita

nei tempi odierni, non furono accettate dai compilatori

del Codice Napoleone. Essi regnirono la teorica d -lla

saisiue juris, che trae origine dal dir.tto germanico.

Sorse questa teorica tanto in Oriente che in Uccidente,

nel }… e x… secolo. la va… velati commune «rat

Germani/rumprincipium, quod poss-essi:; Iracredilntis

nou adprchemlenda esset solenmiter, sed ipso jure in

Imeredem lrrmsfereretur. (.)uanwis (olio;. legf‘s velei‘l’ò'

ea (le re laceant: Communem tamen /I.(UH: /-’uisse re-

gulam: LF. Mua'r salsrr LE "IF (Eineoio, Elem. juris

perm… t. 2, 5 296).

Ogni erede, per diritto germanico, era volontario,

secondo la regola logica e naturale, non est huert’3

qui non vult, e l'ereditit non si acquistava per cll'cttn

dell‘adizione, ma ipso jure, e per el‘l'etto di un atto
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qualunque, col quale si manifestava la propria volontà.

Il luogo dove meglio e più ditl‘usamente possono ve-

dersi trattate queste cose, e quello in cui si parla del-

l’apertura della successione e della continuazione del

possesso nell’aa-cdc, cui rimandiamo il lettore.

18. Bisogna tuttavia, a riguardo dell'accettazione,

osservare che, per effetto del principio del diritto ger-

manico della saisinejuris, ritenuto dal Codice francese

ed adottato da tutti i Codici della penisola, venne le-

gittimata la regola, haereclitas transmitlitur tamquam

sagittu, 10 che farebbe sembare inutile la formalità

dell‘accettazione di eredità. Non pertanto, si è giusta-

mente osservato che l‘accettazione si rende anche og-

gidi necessaria, non per l’effetto che produceva nel

diritto romano, di conferire l’eredità, ma solo per rive-

stirc definitivamente l‘erede del suo diritto, onde possa

irrevocabilmente stare a fronte dei terzi, e perchè fino

a quando egli non abbia accettato, può sempre ri-

nunziare.

19. In molte parti d’Italia, l’accettazione, nel diritto

preesistente, l'aeevasi dinanzi al magistrato, e l’atto che

vi dava luogo, appellavasi decreti o preambolo. Prae-

ambulu nihil aliud sunt, quam juclicis decreta, quibus

sive cw testamento, sive ab intestato, haeres quis dc-

clarnlur (Fichera, lib. ll, tit. 15, 5 231).

Anche nel diritto odierno occorre talvolta all‘erede

di far riconoscere preventivamente dal magistrato la

sua qualità ereditaria. Così a norma dell‘art. 2 della

legge 11 agosto 1874, n. 5784, all. ]) e degli art. 78

e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942 per

l‘amministrazionc del Debito pubblico, l‘erede che vuole

ottenere la trauslazione od il tramutamento di un cer-

tillcato di rendita intestato al suo autore, deve chie ere

al tribunale civile del luogo, ove si è aperta la succes-

sione, uu decreto che dichiari il suo diritto a succedere.

Quando la successione si fosse aperta all‘estero il dec cto

deve esscre pronunziato dalla Corte d‘appello della città

dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico.

Questo decreto costituisce di fronte all'amministra-

zione del Debito pubblico il titolo legale a possedere,

richiesto dall‘art. 20 della legge lf) luglio 1861, n. 04,

che istituì il gran libro del Debito pubblico per le tra—la-

zioni ed i tramutamenti delle iscrizioni nominative nei

casi di successione tanto legittima che tcstamcnlaria.

Mach ciò più ampiamente si tratterà alla voce Debito

pubblico.

20. Il nostro Codice vigente ha riconosciuto il prin-

cipio che il possesso dei beni passa di diritto nein eredi,

quindi, per gli effetti che saranno in prosieguo svilup-

pati, ha, come nel Codice francese e nei prccsistcnli,

annncssa l’accettazione dell‘eredità, statuendo che essa

possa esser espressa o tacita, dandole ell'etto retroattivo.

Ila però delle dill'ercnzc che giova qui soltanto enun-

ciare per esaminarle in prosieguo: ]“ Ila salvaguardati

idiritti acquistati dai terzi, per effetto di convenzioni a

titolo oneroso, fatte di buona fede coll’ercde apparente;

2° Ila ricusato all‘erede, che abbia accettato, l‘azione di

lesione contro la propria accettazione, derivante dalla

scoperta di un testamento che assorbisse o diminuisse

l’eredità oltre alla metà, ed a questo bcnclizio, ha sosti-

tuito l’altro di non essere, in simile circostanza, l‘erede

tenuto ultra circs haeredilatis ; 3" lla dichiarato sog-

getta a prescrizione soltanto la facoltà di accettare, e

non quella pure di rinunziare; 4“ Ha facilitato il proce-

dimento per l‘atto di accettazione col benefizio dell'in-

ventario, permettendo che si facesse dinanzi al pretore

del mandamento ; 5° Inline ha dichiarata improlittevole

all'erede l'eccezione dei termini per fare l'inventario.

Dlutsro rrauaro, Vol. I. 46.

 

SEZIONE II.

Regole generali sull' ccettatzione di eredità..

Indole del diritto, trasmissione, capacità..

5 l. Indole del diritto di accettare.

SOMMARIO. —— 21. L’accettazione dell’eredità non conferisce il t.ilnln

di erede, questo si ha dalla legge o dalla. volontà dell‘uomo;

per l‘accettazione, il titolo si ritiene. Significato convenzio—

nale della parola chiamato all'eredità, cucce-scibile — 23. La.

massima Imcredit«s non «dite non transmitlitur perchè

non ha più significato — 23. Importanza dell‘accettuzione

nel nostro sistema — 24. Accettazione semplice o col belie-

ticio dell‘inventario.Rimando. Regione di questo istituto —

25. L‘accettazione e un quasi-contratto —— 26. Supponc un di

ritto certo, 0 la successione già. aperta — 27. Bisogna che

l’accettante sappia, che l'eredità gli sia deferita — 28. Anche

se ignori per quanta parte. Conseguenza dell‘indivisihilitù

— 29. Non si può fare sotto condizione od a termine —

30. Quali siano gli effetti dell‘accettazione fatta a termine o

sotto condizione — 31. Se accettata l'eredità dal parente di

grado più remoto, debba esser mantenuto. laddove riunnziò

il parente di grado più prossimo — 32. Che dell’ucccttazione

del coniuge superstite, cui la legge attribuisce una quota di

usufrutto: Rimando — 33. Se l’accettazione fatta con uno

o più creditori, esista inter omnes. Bimaudo.

21. Secondo il sistema delle odierne legislazioni, il

titolo per cui la proprietà si acquista e si trasmette per

via di successione, non è mica l‘accettazione dell‘ere-

dità, si bene la qualità ereditaria, che origina e s'im-

prime nella persona dell'erede, o per virtù della legge

(successioni legittime), o per elîetto della volontà del-

l’uomo (successioni testamentarie). Per effetto adunque

dell’accellazione, non si acquista il titolo, ma si (llCllltll't.

e si ritiene. Laonde, colui che succede, o per legge o per

testamento, meritamentc e appellato erede, non ostante

che non avesse ancora accettata l‘eredità, purchè non

l‘abbia rinunziata, e se la legge si serve della parola

clt’amalo all’eredità, per distinguere colui che non ha

accettato da colui che ha accettato, dobbiamo conve-

nire, che questa espressione è puramente convenzionale,

e forse la più adatta a denotare l’erede potenziale. lm-

propria e poi la parola successibile, o abile a succedere,

usata da taluni autori, per distinguere l'erede che non

ha ancora accettato, iiiiperciocclic, l‘attitudine a succe-

dere si riferisce alla capacità. Del resto noi non ci pre-

occuperemo di un linguaggio, che per essere convenzio-

nale, non ci nasconde il suo vero significato.

22. Non formando, nell‘odierno sistema, l'accettazione

il titolo ereditario, vien di conseguenza, che la massima

del diritto romano lmereditas non udita, non transmit-

tilur, non ha per noi significato veruno. Il possesso dei

beni del defunto passando di diritto, tamquam sagittu,

nella persona dell‘erede (art. 925 Codice civile) era ben

naturale il ritenere, che la mancanza di accettazione,

non avesse pregiudicato il diritto a trasmettere ciò che

erasi acquistato. Ma di ciò meglio diremo nel pa 'agrafo

seguente.

23. Ciò premesso, risorge la nostra osservazione limita

al n. 18, cioè, che nell'odierno sistema sembrerebbe

oziosa “la formalità. dell‘accettazionc; quand‘essa non ha

effetto di conferire il titolo e la qualita di erede, sembra

che, per chi non voglia esserlo, basterebbe la formali…

della rinunzia. Ciò sarebbe razionale, se non vi fosse

l'interesse dei terzi; l’accettazione non è stabilita nel

rapporto tra l’erede e l'eredità, ma nel solo rapporto tra

l‘erede ed i terzi, sia creditori che legatari. Un'eredità,

dei di cui beni l‘erede non fosse nel possesso reale, non

accettata nè ripudiata, dovrebbe, nel rapporto dei terzi,
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acquistare un'entità propria ed impersonale, con grande

pregiudizio della civile economia.

24. Non è necessario che un'eredità sia accettata pu-

ramente e semplicemente, poichè essa può anche essere

accettata col beneficio dell'inventario (art. 929 Codice

civile). Che cosa sia, e quali gli effetti di questo bene—

ficio, sarà detto a suo luogo (V. Benefioio (l’inventario).

Questa modalità del principio della libertà di accettare

o rinunziare un'eredità, era consigliata dalla num—sima

generale di diritto e di equità, secondo la quale, ciò ch'è

costituito a nostro vantaggio, non può esser rivolto a

nostro danno.

25. L'accettazione di eredità va annoverata fra iquasi

contratti, dappoichè essa consiste in un fatto volontario,

dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo (arti-

colo 1140 Cod. civ.). Gli autori e la giurisprudenza non

discordauo sulla natura di questa istituzione, nè l’accet-

tazione di eredità… si potrebbe diversamente definire.

Quindi essa obbliga l’accettante verso i creditori del de—

funto, verso i legatari e verso tutti gli aventi diritto

alla successione.

26. Epperò l‘accettazione suppone un diritto certo e

già verificato; in conseguenza, non si può accettare

un‘eredità, se non quando la successione siasi aperta.

L‘accettazione dell'eredità di un uomo vivente, è nulla,

giacchè non esiste eredità che dopo la morte; e chi per

avventura avesse accettato in vita, è libero di fare quello

che gli piace dopo la morte, non potendo esser vincolato

da un atto essenzialmente nullo.

27. Inoltre, per la validità dell‘accettazione, bisogna

pure, che l’accettante sappia che l'eredità gli è stata

deferita. Se egli accettasse, ignorando, per esempio, la

morte del de cujus, tuttochè il decesso di costui fosse

realmente avvenuto. e la successione si fosse effettiva-

mente aperta in suo favore, pure l’accettazione sarebbe

nulla (L. 32, 5 l, 33, 34, 5 l, 46, IT. De acqui/'; vet omitt.

haered.; L. 21, (I‘. Be condit. et demonst.). Sifi'atta ac-

cettazione sarebbe senza causa, imperciocchè, consi-

stendo essa nell‘intenzione o volontà di obbligarsi, l‘ac-

cettante è incerto se si obbliga, ed ha potuto facilmente

credere di non fare un atto serio. Qui haercclitatcm

adire, cci honorum possessionem petcrc vult, cci-tus

esse debet defunctum esse tcstatorem (L. 19, il". [)e '

acquir. vel omitt. hacred.). Omnia quae animi (lesti-

natione agenda sunt, non nisi ocra et certa scientia

per/ici possunt (L. 76, il. De reg. jun).

28. Tuttavia, sarebbe valida l'accettazione di eredità.

anche quando l'erede ignorasse per quanta parte l’eredità

gli sia stata deferita, ovvero in che qualità succedesse,

od in che grado sia parente del defunto, bastando che sia

chiamato all‘eredità, sia dalla legge che dal testamento.

Questa dottrina trova il suo fondamento nella indivi-

sibilità dell‘accettazione. Essa è senza dubbio indivisi-

bile, perchè indivisibile èla qualità di erede; quindi ogni

erede non può in parte accettare ed in parte ripudiare

un'eredità a lui devoluta (L. 2l e 30, IT. De acquir. vel

omitt. ham-ed.; L. 5, ft. Si pars hace-cd. pot.). Se sono

più i coeredi, ciascuno può accettare la sua porzione di

eredità,.perchè ciascuno ha qualità propria e distinta,

quantunque la rappresentanza sia identica.

29. Consegue pure, che l'accettazione non possa esser

fatta sotto condizione, imperocchè ogni condizione scin-

derebbe la qualità; quindi l‘erede non può accettare a

patto che l’eredità. sia lucrosa, nè accettarla per un dato

tempo, né da un dato giorno dal di dell'apertura, nè

sotto la condizione, chei creditori o i legatari gli con-

sentano una riduzione od una dilazione. Non diciamo

con ciò, che _se i creditori e legatari consentissero alla  

riduzione ed alla dilazione, non siano ligati dal patto;

ma altro è il patto considerato fuori accettazione, altra

è la condizione che in essa l'erede avesse voluto apporre.

30. L'è questo un punto per sè chiaro, e che non ha

bisogno di dimostrazione, l'è, come abbiamo accennato,

una conseguenza necessaria dell'imlivisibilità. dell'accet-

tazione. Non è però chiara la quistione di sapere, quali

sarebbero le conseguenze di un’accettazione fatta a ter-

mine o sotto condizione; rimane essa, senza aver riguardo

alla condizione, 0 si ha come non fatta?

Per le accettazioni sotto condizioni, a noi sembra au—

torevole il responso di Africano, Sed ci si quis ila

dirvcrit: Sl sor.vurmo nasrusnrras EST, muso "ARREDI-

'1‘A'I‘Ellt,nttlla aclitio est (L. 51, 5 2, ti. Dc acquir. vel

omitt. hacred.). Vero è, che secondo il diritto romano

tutti gli atti legittimi, nei quali s’inseriva il giorno o la

condizione, era statuito in totum vitinntur per tem-

poris, vel conditionis actiectioncm (L. 77, n'. [)e reg.

jun); tuttavia, trattandosi di accettazione di eredità,

vuolsi considerare meno la formola solenne e propria

degli atti legittimi, dalla quale ci siamo oggidi emanci-

pati, che l‘intrinseco, per cui l'accettazione acquista va-

lidità., e quest’intrinseco e l'intenzione dell‘erede di ac-

cettare; or, chi accetta con una condizione, non ignorando

che questa non può avere effetto, mostra l‘intenzione di

non voler accettare. Per le accettazioni & termine o per

parti, Aubry e Rau (tom. 6, S 6“, pag. 379) si fondano

sull‘intenzione appunto, per sostenere, che essa si debba

intender fatta. incondizionatamente. Essi dicono, che

quando l‘erede ha accettato per un termine, da un

giorno, o per parte, ha gia manifestata la volontà di

esser crede, e quindi l'è divenuto di fatto. Demolombe

(tom. 14, n. 362) vorrebbe ritenere per nulla () valida

l‘accettazione, secondo che il chiamato all‘eredità intese

ovver no far dipendere la sua accettazione dalla moda-

lita inserita. Laurent (tom. 9, p. 282) sostiene la nullila

di siffatta accettazione, per le stesse ragioni per cui è

nulla l'accettazione sotto condizione. Questa dottrina a

noi sembra sia la vera. Quella che fa dipendere la solu-

zione dall‘intenzione dell‘erede, ci menerebbe a vedere

se nell’atto di accettazione vi sia quella tacita accetta-

zione, che, come vedremo nella sezione IV, non dev‘esscr

dubbia, ma evidente, e fondata su due essenziali ele«

menti. I )‘altronde, la testè citata L. 77, tf. De reg. juin,

equipara il tempo alla condizione, vitiantur per tem-

poris vel conditionis.

31. Non è raro il caso, in cui un parente di grado più

remoto, accetti un’eredità, che più tardi vien ripudiata

dal parente di grado più prossimo. Or, si e donmndato,

con la rinunzia del parente più prossimo, rimane elli-

caee l‘accettazione del parente più remote? Toullier

(tom. 3, n. 299) e Malpel (n. l86) ritengono che quest‘ac-

cettazioue sia obbligatoria, e la ragione, secondo essi,

sta in ciò, che l'erede il quale rinunzia, e considerato

come se mai lo fosse stato. Delvineourt (tom. 2, p. 27.

nota), Chabot (tom. 2, p. 401) e Duranton (tom. tì, n. 366)

opinano al contrario, che questa regola non sia applica-

bile al caso, imperciocchè, essa ha per solo scopo d‘im-

pedire che l'erede rinunziante ritenesse frutti e qualche

altra cosa della successione. Inoltre, si fa rimontare

l’effetto dell'accettazione al giorno dell’apertura della

successione, appunto perché l’erede prolitti di tuttu

benelizi, e sopporti tutte le perdite, avvenute primiL

della sua accettazione. Ma questa doppia regola non ha

avuto mai per oggetto di legittimare nn’accettaztone

originariamente nulla, ossia di dar vita ad un'accetta-

zione, che non è mai esistita. L’effetto della retrotre-

zione al giorno dell‘apertura della successione, (: attr-
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baita all'accettazione di eredità regolarmente fatta.

Secondo questo principio, essi aggiungono, la Corte di

cassazione di Francia, con arresto 16 maggio 1865, giu—

dico, che: « Qualora il chiamato all’eredità tosse,all’epoca

dell‘apertu ra della successione, incapace di raccoglierla,

l'accettazione sarebbe nulla, quand‘anche l'incapacità

venisse poi a cessare.

Questa dottrina a noi sembra doversi respingere.

Ifereded i grado più remoto, se accetta l’eredita, l’accetta

appunto perchè crede che egli sia l‘erede esclusivo;

l'erede apparente non lascia di essere il legittimo rap—

presentante del defunto, ed è realmente tale, fino a che

l‘eredità non sia reclamata dal parente di grado più

prossimo; or, se questi non la reclama, ed invece vi

rinunzia, in che vien mutata la posizione di colui, che

prima credeva, (: poscia è rimasto veramente erede?

Quale iutluenza ha potuto esercitare l'atto di colui, che

ha ricusato il titolo di erede, abbandonandolo a quegli

che aveva già assunta questa qualità? Per ottetto del

quasi-contratto, l'erede apparente, come tale, si è vali-,

demente obbligato coi terzi, or, sarebbe assurdo il dirlo

disobbtigato, quando lungi dall'essere apparente, sia ri-

sultato vero ed unico erede. Si e dagli autori, che hanno

sostenuto il contrario, male a proposito invocato l’ar-

resto della Corte di cassazione di Francia; dappoichè,

l'incapace non potendo assolutamente esser erede, non

poteva obbligarsi per quasi-contratto. Ma il parente di

grado più remoto evidentemente non e incapace a con-

seguire l'eredità, che venga rinunziata dal parente più

prossimo; quindi non è che egli accetti quello, di cui non

possa onninameute avere il titolo, ma accetta, con piena

intenzione, ciò, di cui prima crede e poscia si trova di

avere realmente il titolo.

32. Che, dell‘accet-tazione del coniuge superstite, cui

la legge attribuisce una quota di usufrutto sull'erodità

del coniuge defunto? La risposta a questo quesito di-

pende essenzialmente dalla soluzione della quistionc di

vedere se il coniuge superstite abbia ovver no la qualità

di erede della quota di usufrutto. Or, di questa quistionc

è più opportuno trattare sotto le parole Erede, Eredità,

cui rimandiamo il lettore. Tuttavia ci occorrerà di ac-

cennarvi sotto la sezione tv, 5 4, n. 108.

33. L'accettazione fatta con un sol creditore o lega-

tario, esiste inter omnes, od esiste soltanto nel rapporto

di colui, col quale siasi agito? 'I‘_rattcremo questa qui-

stionc sotto la sezione v, 5 i, n. “3 e 114, Irrevocabìlità

dell'uccettazione.

5 2. Trasmissione del diritto di accettazione.

Sonnsmo. — 34. Trasmissione della facoltà di accettare, in

quali casi è più frequente — 35. Posson'o gli eredi, per di—

ritto proprio accettare. Esso. è conseguenza del passaggio

immediato. Si appartiene anche a coloro che debbono da—

mandare il rilascio della quota ereditaria — 36. Esame dei

diversi casi. Primo caso; eredità accettata dal trasmittente

— 37. Secondo caso, che il trasmittente abbia rinunziato

all'eredità —— 38. Terzo caso, che il trasmittente non abbia

accettato nè rinunziato all‘eredità — 39. Coeredi che non

sono d'accordo di accettare o rinunziare. Inconvenienti del

sistema anteriore. Saggezza del nuovo sistema adottato nel

nostro Codice —- 40. Se l‘eredità propria del trasmittente e

quella a lui devoluta, si debbano considerare come due

entità distinte, ovvero confuse insieme — M. Quid, se gli

eredi dell‘erede accettino l‘eredità propria del trasmiltenle

puramente e semplicemente, e quella a lui devolula, col be-

neficio dell'inventario, o viceversa ?

34- Quando colui a favor del quale siasi aperta una

successione sia morto senza averla accettata espressa-

mente 0 tacitamente, e senza averla ripudiata, i sum  

eredi possono per diritto proprio, accettarla o ripu-

diarla (art. 939 Cod. civ.). Suole ciò più spesso avvenire,

quando due o più persone rispettivamente chiamate a

succedersi periscano nello stesso infortunio (art. 924

Cod. civ.). Meno però il caso in cui, per mancanza di

prova, si dovesse presumere che siano morti tutti nel

medesimo tempo, imperocchè allora, ai sensi del detto

art. 924, non ha luogo trasmissione di diritto dall‘uno

all'altro, e quindi ne anche può aver luogo la trasmis»

sione della facoltà di accettare.

35. Si è detto, possono per diritto proprio accettarla,

imperocchè, quest‘è l'effetto del diritto di trasmissione,

il quale, nel diritto romano, aveva luogo soltanto nei

casi di eccezione, come abbiamo esposto nei num. 7 a 10.

Questo diritto è la conseguenza del passaggio imme-

diato dei beni nella persona dell'erede, e si appartiene

anche a coloro, che, come i figli naturali, per esempio,

in taluni casi, quantunque impossessati di pien diritto,

pure debbano domandare il rilascio, o di tarsi immettere

nel possesso di ciò che a loro si devolve, secondo le for-

malita prescritte dalla legge (art. 927 Cod. civ.); impe-

rocchè gli eredi del trasmittente sono impossessati del

diritto nel modo come sussiste, cioè coll‘obbligo di do—

mandare il rilascio di ciò che loro spetta, perchè tale

obbligo si apparteneva al loro autore, essendo noto, che

la facoltà di accettare non è personale, ma è un diritto

pecuniario, che dal chiamato si trasmette ai suoi eredi.

36. Per meglio comprendere il diritto di cui trattiamo,

esaminiamo i diversi casi, che possono occorrere agli

eredi del trasmittente.

Primo caso, che l'eredità sia stata accettata dal tras-

mittente; è chiaro, che avendo i suoi propri eredi sol-

tanto i diritti, che egli aveva, non possono rinunziarla,

ma per ottenere quest'etl'etto, bisogna che rinunzino

all'eredità del trasmittente, perché nella sua si confuse

quella che venne da lui accettata.

37. Secondo caso, che il trasmittente abbia rinunziato

all'eredità; ne risulta che i suoi eredi, per elletto della

stessa regola, non possono accettarla, con l’accettare la

sua; imperocchè, rinunziata dal loro autore, non la tre-

vano nella di costui eredità. Vi trovano però un altro

diritto, quello cioè, che, non ostante la rinunzia, se l‘ere-

dita non sia stata peranco da altri accettata, potevasi

dallo stesso rinunziante accettare (art. 950 ('od. civ.).

Or, questo diritto passa negli eredi propri del rinun-

ziante? Noi pensiamo, che non si possa allegare ragione

in contrario. Aveva questo diritto il rinunziante, dura-

turo per trent‘anni, e fino a che altri non avesse accet-

tato? Non si può mettere indubbio, che l‘aveva, dunque,

l'hanno anche i di costui eredi. Questa soluzione però

sembra contraddetta dalle prime parole dell‘art. 947, in

cui è detto: « Nessuno succede rappresentando un erede

che abbia rinunziato ». Ma questa massima va richia-

mata al suo vero senso, pel quale è chiaro, che il diritto

di rappresentazione non può aver luogo, quando il rap-

presentato abbia rinunziato, dappoichè, il diritto rinun-

ziato non è nella di costui eredità, ma, nella nostra ipo-

tesi, noi non lo chiamiamo a succedere, rappresentando

colui che ha rinunziato, ma lo chiamiamo a succe-

dere soltanto nel diritto di rivenire sulla rinunzia, il

qual diritto era certamente nella sua eredità; or, se gli

eredi non hanno maggiori diritti del di loro autore, non

li hanno neanche minori.

Nello stesso art. 947 è detto: « Se il rinunziante è il

solo crede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano,

sottentrano i tigli per diritto proprio e succedono per

capi». Laonde, quando questa ipotesi si verificasse, la

rinunzia non modificherebbe menomamente la postzione
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degli eredi del rinunziante, impcrciocchè, costoro sareb-

bero chiamati all‘una ed all'altra eredità distintamente,

e sarebbero liberi di accettare l’una indipendentemente

dall'altra.

38. Terzo caso, che l'erede non abbia accettata nè ri-

pudiata l'ereditadi cui trattasi, di guisaehè questodiritto

resti incolume nella sua eredità; or, passando questa ai

propri eredi, è chiaro che ai medesimi passa anche il

diritto di accettare o rinunziare, perchè nell'oredita

medesima si comprende; passa insomma come quota di

eredità; quindi e, che se accettano o rinunziano, accet-

tano o rinunziano per proprio diritto, e come eredi del

trasmittente. ha! che consegue, che essi non possono

dividere l‘accettazione; e per accettare l‘eredita non

ancora accettata dal loro autore, bisogna che accettino

I’m-edita di costui. La posizione infatti e chiara; se essi

rinunziano alla prima, alienano un diritto dipendente

dalla seconda, se invece l'accettano, l‘anno atto di credo

a riguardo della seconda, poichè esercitano un diritto,

che ne forma parte; quindi avviene, che comunque essi

agis—ano sull‘eredità, il di cui diritto e stato loro tras-

messo, accettano, per ciò solo, l'eredità del loro autore

diretto ed inumuliato. Al contrario, l'accettazione di

questa seconda eredita, non implica l’accettazione della

prima; essi possono accettare l'ereditit del loro autore

immediato, e rinunziar l‘altra.

39. Se gli eredi di colui che trasmette il diritto non

sano fra loro di accordo per accettare o per rinunziare

all‘eredità, quello che accetta, acquista solo tutt‘i diritti e

soggiace atutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo

il rinunziante (art-. 940 Cod. civ.). Il Codice francese,

seguito dal Codice di Napoli e dal Codice albertino,

stabilisce, che in caso di disaccordo, si debba accettare

col beneficio dell’inventario. Venne dai compilatori del

Codice Napoleone se,-mita la tradizione dell‘antico di-

ritto francese, secondo il quale la quistionc risolvevasi

pel quid Milius. Sì credette con tal mezzo di soddisfare

alle speranze, f01se ben fondate, di coloro i quali aves-

sero rcputata l‘eredita vautag .riosa,e di porre nel tempo

stesso al coperto di ogni pregiudizio quelli che avessero,

forse con fondamento, temuto che fes-e onerosa. Non si

pose mente, che con questo si.-tema, si couculcava la

massima fon lamentate non est haeres qui non cult,- di

guisachè coloro che disscnti vano,divenivano eredi contro

la propria volontà.

Questo sistema portava delle volte un reale pregiu-

dizio; imperocchè, poteva accadere, che il trasmittente

fosse stato obbligato alla collazione verso i coeredi, per

vantaggi ricevuti dal del'unto, senza precapienza ed

anteparte, permodochè, sarebbe stato per lui vantag—

gioso attenersi alle donazioni o logati. e rinunziare alla

eredità; a questa collazione andando soggetti anche i

suoi credi, che avessero accettato col bcnelicio dell‘inven-

tario, il disenso di uno di essi, per falso calcolo, o per

connivenza con i coeredi del loro autore, che avrebbero

proiittato della collazione, avrebbe immancabilmente

danneggiati gli altri. No la connivenza poteva dirsi

delittuosa,perchò il conniventc non avrebbe fatto uso,

che del proprio diritto, ci is qui jure suo utitm‘, nc-

mi-ncm Iacdii‘.

l’in razionale, adunque, e più coerente ai principii

del diritto, fu il sistema abbracciato nel nostro Codice,

secondo il quale, nessuno dei coeredi è obbligato a sot-

tostare alla volontà altrui, e quindi divenire erede per

forza, quantunque col bcnelicio dell'inventario.

40. Secondo il concetto del diritto di trasmissione,

stabilito dall’art. 939 Cod. civ.. le due eredità, prima

dell‘accettazione, rimangono distinte l'una dall'altra, c  

quantunque il chiamato, come abbiamo dimostrato, non

possa accettare quella il cui diritto di accettazione gli

è stato trasmesso, senza accettare l’eredità immediata,

pure accettando questa, può rinunziar l‘altra, cd in ciò

sta la separazione dell'una e dell‘altra. Ma, accettate

ambedue, si confondono insieme, ovvero rimarranno

distinte? In massima generale, convien dire che riman-

gano tuttora distinte; imperocchè, bisogna por mente

ai rapporti che esse han fatto nascere, che non si (il n-

fondono mai tra loro, se non concorra un fatto volon-

tario, come si comprenderà da ciò, che soggiungiaiuu.

Cosi, i creditori ed i legatari dell‘una, non han che fare

con i creditori e legatari dell‘altra. Supponiamo, che

mio padre mi abbia trasmesso il diritto di accettare o

rinunziare l'eredità di un parente, a lui devoluta. Ur,

tanto questa, quanto quella di mio padre, pos>ono avere

creditori e legatari distinti; quindi tanto gli uni, che gli

altri esercitano i loro diritti rispettivamente sulle urc-

dita loro obbligate,cd (: per questi rapporti, che l'un-1

è sempre distinta dall‘altra, (pumd'anche gli eredi del

trasmittente accettassero la prima puramente e sem-

plicemente. La confusione, nel rapporto dei creditori ()

legatari della prima eredita con quelli della seconda

eredità, potrebbe avvenire soltanto nel caso in cnii

creditori o legatari della prima eredita non avessero

domandato, nel termine di legge, la separazione del

patrimonio del defunto da quello dell‘erede.

Nel apporto poi con gli eredi del trasmittente, la di-

stinzione o confusione delle due eredità dipende dal lo.o

modo di accettazione. Se essi accettano l'en-dita, il cui

diritto è stato lo: 0 trasmesso col bcnelicio dell'in veniario,

ottengono quello che avrebbe ottenuto il loro autore im-

mediato, cioè che non siano confusi -i beni dell'eredità, il

cui diritto è stato loro trasmesso, con i beni dell‘eredità

imnwdiatamente loro pervenuta, nè con i beni propri

(art. 908, 3“ comma, Cod. civ.). Se poi accettano la prima

eredita puramente e semplicemente, è chiaro, che non

godendo del beneficio concesso dall‘indicato articolo, ess1

confondono i beni dell‘eredità accettata puramentee sem-

plicemente, con i beni dell‘eredità del loro autore ini-

mediato, tutto che non accettata espressanmnte, perche,

come sopra abbiamo dimostrato, s’int ende essenzialmente

accettata, ed anche con i beni propri.

41. Quid, se gli eredi dell'erede accettino l‘eredità

propria del trasmittente puramente e semplicemente,

e quella a costui devoluta col beneficio dell'inventarme

viceversa? Se accettano la prima eredità puramcntee

semplicemente, è chiaro, che per essa mn tenuti nel pro-

prio, tanto sui beni della seconda eredità, perchè glgl

passati nel loro patrimonio, quanto sui beni loro parti-

colari; ed in ciò non può esservi contestazione. Se invece

accettano la prima eredità col bcnelicio dell'inventar.0,

la separano tanto dalla seconda eredità che dei beni pw

pri; abbandonando… a’ creditori e legatari non sono te-

nuti ultra vires. Su questo punto sembra che neppure

possa esservi contestazione. Se non che a noi par certo

che, anche quando gli eredi dell‘erede avessero accet-

tata, col bcnelicio dell'inventario, l'eredità devoluta al

trasmittente, s‘intenderebbe che avessero accettata l‘e-

redità propria di lui, non potendo altrimenti accettarla

che con la qualità di eredi del trasmittente. Il ditticl'sì

sarebbe a vedere, se, in questo caso, la seconda eredita

si dovesse intendere anche accettata col beneficio dell‘…-

ventario, ovvero puramente e semplicemente. Ma Pe}'

verità, quando si ritletta che il beneficio, per godersi,

bi…—ogne che sia invocato, e che gli eredi, nell'accettare

l‘en-edita devoluta al trasmittente, si sono limitattad lll-

vocare il beneficio soltanto per questa, e non gl'-l per
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l'eredità propria di lui, si comprende di leggieri come

l‘atto di accettazione della p ima eredità, involvendo ac-

cettazione anche della seconda, quella espressa e con la

dichiarazione del bcnelicio dell'inventario, e questa ta-

cita o senza dichiarazione ven-una. si debba intendere, che

il bcnelicio dell‘inventario in vocato per la prima non si

possa estendere anche alla seconda.

Se poi avvenisse che gli eredi dell’erede avessero ac-

cettata puramente e semplicemente l’eredità a quest'ul-

timo devoluta, e si volessero avvalere del beneficio

dell'inventario nell'accettazione dell'eredità propria del

trasmittente, questo bcnelicio non gioverebbe loro nè

punto ne poco; imperocchè, con l'accettazione pura e

semplice della prima, a prescindere che essi si trovano

di avere già cpnt'usi i beni dell’una con quelli dell’altra e

con i beni loro particolari, hanno per di più già fatto un

atto essenzialmente di crede, e quindi hanno tacitamente

accettata anche quella propria del trasmittente.

lia ultimo, se i suddetti eredi accettassero anterior-

mente l'eredità propria del trasmittente col beneficio

dell'inventario, e poscia si decidessero ad accettare pu-

ramente e semplicemente l'eredità. al medesimo devoluta,

noi pensiamo doversi avere quest’efl'etto, che la propria

del trasmittente resti separata da quella a lui devoluta

e trasmessa, e separata dai beni particolari degli eredi.

% 3. Capacità per esercitare il diritto

dell'accettazz'one di eredità.

Seminare. — 42. Perché è necessaria la capacità per accettare

un‘eredità? — 43, Partizione — 44. Accettazione del figlio

minore soggetto a patria potestà. — 45. Quid, se il padre

accettasse puramente e semplicemente un‘eredità devoluta

al [ig-lio minore? — 4ti. Accettazione del minore soggetto a

tttlela, o di un interdetto - 47. La donna meritata per ac-

cettare un‘eredità non ha bisogno dell’autorizzazione mari-

tale — 48. Accettazione dei maggiori inabilitati — 49. Che,

per l'accettazione dei corpi litorali? Legge speciale in nota

bt). l-lnli ecclesiastici — 51. Opere pic — 522. I corpi morali

dopo la legge per cui han bisogno dell’autorizzazione go-

vernativa, non possono accettare un'eredità per tacita accet-

tazione.

42. L’accettazione di eredità, come abbiamo detto nel

n. 25, va annoverata l'ra i quasi—contratti; per poterla fare

adunque. v‘è bisogno della eapacitàa contrattare ; se colui

che accetta, si obbliga di pagare i debiti e soddisfare i“

legati, è chiaro, che ciò non può esser consentito ai nti-

not-ied agl’ interdetti, cui manca la capacità di obblig. rsi,

nc at corpi morali, i quali, quantunque non privi di ca-

pacità, hanno però bisogno di autorizzazione dell'auto-

rità politica nell‘interesse sociale.

43. Ma le eredità devolute a minori ed agli interdetti

da chi saranno accettate per essi, e con quali formalità?

Ecco quanto vedremo qui, discorrendone partitamente,

e poscia de’ Corpi morali.

.44' Poniamo un figlio soggetto a patria potestà; per

diritto comune egli è rappresentato dal padre, che ne

amministra i beni (art. 2126 Cod. civ.), or, il padre accet-

terà per esso. Ma il padre, il quale deve tenere una certa

ltbertà nel regolare le cose del figlio minorenne, può tro-

varsi in condizione di non poter accettare, o di non ve-

lerlo; in questo caso il tribunale, a richiesta del tiglio, o

di alcuno dei parenti, o anche sull‘istanza latta di uflizio

dal procuratore del re, potrà autorizzarne l'accettazione,

Dl'€llte.=sa la nomina di un curatore speciale, e sentito il

padre («letto art. 226, alia). L'impossibilità del padre ad

accettare può verificarsi, quando, nominato insieme col

“glio all‘eredita, sorga conllitto d‘interessi tra loro, e sic-

come la legge ha stabilito di regola (art. 224, 2° alia.) che .

 

 

nascendo conflitto d'interessi tra i figli soggetti alla stessa

patria potestà, o tra essi ed il padre, sarà nominato ai

tigli un curatore speciale, lo stesso conflitto può sorgere

anche per rapporto all'accettazione di eredità, ed in

questo caso la legge non si e contentata che venisse sol-

tanto dato al figlio un curatore speciale con facoltà di

accettare o rinunziare, ma ha volttto in ciò auclte l'in-

gerenza dell'autorità giudiziaria, la quale e chiamata a

dare, se il crede, l’autorizzazione ad accettare.

Quando il padre non voglia accettare pel tiglio, oc-

corre lo stesso procedimento. L‘art. 226 pero, da una

parte, vuole che il padre sia sentito nelle sue osserva-

zioni, e dall'altra, lascia all’autorità giudiziaria il pru-

denziale arbitriodi autorizzare, ovvero no, l‘accettazione,

poiché, se la crede disastrosa pel tiglio, può benanclte

ricusarla. Nè vale il dire, che dovendosi l‘eredità in nome

del figlio minorenne, accettare necessariamente col be-

neficio dell‘inventario, questo lo metta al coperto di ogni

disastro e di ogni pericolo, poichè anche l‘erede benell-

ciato è sottoposto all'obbligo della collazione, qualora vi

fosse luogo, quindi il minore, cui il defunto avesse fatto

delle donazioni o dei legati, senza dispensa dalla colla-

zione, non può reclamarli, tosto che ha accettato, mentre

che, eccedendo quelli forse la sua parte beneticiala nella

successione intestata, fosse di grande suo interesse il ri-

nunziarvi. Anche dei motivi di convenienza potrebbero

far preferire una rinunzia assoluta ad un'accettazione

beneficiaria, lo che avviene sempre quando si tratti di

una successione evidentemente di nessun profitto.

45. Ma se il padre, contro l‘espressa disposizionedella

legge, accettasse puramente e semplicemente un'eredita

devoluta al flglio minorenne, varrebbe questa accetta-

zione cosi fatta, ovvero la condizione del beneficio del-

l'inventario sarebbe sottintesa? Noi crediamo, che anche

quando il padre non facesse la dichiarazione di accettare

col beneficio dell'inventario, pure la condizione sarebbe

sottintesa, poiché la legge non riconosce all ‘a accetta-

zione pel minore di età. Però il padre, quan-lo pure li.-

cesse la dichiarazione di accettare, in nome del tiglio, col

beneficio dell'inventario, potrebbe non ostante non farla

seguire da un regolare inventario, conformemente alla

disposizione dell‘art. 957 del Cod. civ., di guisachè la di-

chiarazione medesima rimarrebbe priva di effetto. Ur,

quali ne sarebbero le conseguenze? Noi crediamo, che

l'accettazione debbasi ritenere come non fatta, giacché

il minore non potrebbe mai esser erede puro e semplice.

In tal caso, salvo la risponsabilità del padre, e salvo pure

il ricorso all’autorità giudiziaria, perchè, in conformità

dell'art. 226, destini un curatore per la formazione del-

l'inventario, il figlio, giunto alla sua maggior età, può

accettarla. o ripudiarla di propria volontà. Tale, a noi

sembra, è lo spirito dell'art. 930, in cui è detto, che: « Le

eredità. devolute ai minori ed agl'interdetti, non si pos-

sono validamente accettare che con le formalità, ecc. ».

Or, se non si possono validamente accettare, non vi e

altra soluzione possibile che quella della nullità dell'ac—

cetlazìone.

46. Questo è quanto riguarda un minore soggetto a

patria potestà, ma se si tratti di un minore soggetto a

tutela, ovvero di un maggiore colpito da interdizione, il

tutore, sia dell‘uno che dell’altro, non puo accettare ()

ripudiare un‘eredità, a nome del suo amministrato, senza

che vi concorra l‘autorizzazione del consiglio di famiglia

(art. 296 Cod. civ.), la cui deliberazione però, a termini

dell‘art. 301 del Codice medesimo, non è soggetta ad omo-

logazione del tribunale, e nel caso che venga deliberata

l‘accettazione, questa deve farsi sempre col Lenel'icio del-

l'inventario (art. 930 detto Codice).
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'l‘rattandosi di legati universali, od a titolo universale,

siecomecssi sono equi parati alle successioni e dannoegual-

mente il titolo di ere-.le, co<i non possono essere dal tu-

tore accettati, se non colle stesse regole, con le quali

debbono esser aecettal e le eredità; è necessaria benanchc

la deliberazione del consiglio di famiglia, il quale può

opinare anche per la rinunzia, giacchè anche questi le-

gatari, tuttochè bencliciati, sono tenuti a contribuire al

pagamento dei debiti, lo che potrebbe portare grave

spostamento agl'interessi del minore od interdetto, seri

imbarazzi al tutore, senza che si possa trovare un com-

penso in un'adeguata utilità.

.\la per l'accettazione delle donazioni e dei legati par-

ticolari, ai termini dell‘art. 296 del Cod. civ., è necessaria

l'autorizzazione del consiglio di famiglia nel soto caso in

cui e3si siano soggetti a pesi o condizioni. E di fatti ben

chiaro, che per le donazioni e legati incondizionati e

scevri di pesi, il minore o l‘inter—letto tutto tiene a gua-

dagnare e nulla a perdere, in conseguenza il tutore può

accettarli liberamente e senza autorizzazione qualsiasi;

ma quando vi si fo…—sero apposte delle condizioni, 0 l‘os-

sero stati gravati di pesi, che potrebbero risultare rovi-

nosi o di grave pregiudizio agl‘interessi del minore o

dell'interdetto, allora l’esame di queste condizioni 0 di

questi pesi richiamar deve tutta l‘attenzione del consiglio

di famiglia, per autorizzare o non autorizzare, in coe-

renza, l‘accettazione.

47. La donna maritata per accettare un'eredità a lei

devoluta, ha bisogno dell‘autorizzazione del marito? Sc-

condo il Codice francese, ed i precedenti Codici della

Penisola, era stabilito, che la donna mar-itata non-po-

tesse accettare eredità verona, senza la maritale auto-

rizzazione. 'l‘anto l'art. 2l7 del Codice francese, che gli

articoli 206 del Codice napoletano, 54 del Codice par-

mense, 130 del Codice albertino e 102 del Codice estense,

contenevano, fra le altre indicazioni, anche quella, che

la moglie non potesse acquistare a titolo gratuito ed

oneroso, senza l‘autorizzazione del marito. Veniva dunque

di conseguenza., che anche per l’acquisto dell'eredità, la

donna man-itato conveniva che fosse autorizzata dal ma-

rito. Il nostro art. 134, nell‘indicare gli atti, per i quali

la donna maritata è soggetta alla maritale autorizza-

zione, ha tolto l'acquisto a titolo gratuito ed oneroso,

e non l’ha tolto senza significato; tanto più quando si

rifletta. che la limitata misura adottata dal nostro te— '

gislalore nell‘art. 134, fu una transazione tra il progetto

ministeriale, che voleva addirittura soppressa l'autoriz-

zazione maritale, ed il progetto senatorio, che la voleva

ristabilita quasi nella maniera medesima degli aboliti

Codici, tanto, che nell'art. 143 di questo progetto, s‘intro

 

misero le stesse parole, cioè: di non potere la donna mari-

tata acquistare a titolo gratuito od oneroso sm.-7a, ecc.

L'art. 131 dunque risultò così redatto: « La moglie non

può donare, alienare beni immobili, sot/riporti ml 1]…-

tcca, contrarre mutui () riscuotere capitoli, costituirsi

securfd, nò transigerc o stare in giudizio relativamente

a tali atti, senza l‘autorizzazione del marito». ha nes-

suna dunque delle clausole di quest'articolo può risul-

tare. che essa non possa accettare un‘eredità, senza l‘au-

torizzazione del marito. Può dunque accettare, nel modo

che crede, qualunque eredità a lei devoluta, anche contro

la volontà del marito. '

48. 1 maggiori inabilitati non possono accettare una

eredità lor devoluta se non col consenso del curatore e

col beneficio dell‘inventario (art. 931 Cod. civ.). 1\'el si-

lenzio del Codice francese a tal riguarda, gli autori di

oltre alpi (l) avevano opinato che dalla combinazione

degli articoli 449 e 513 di quel Codice risultasse ad evi-

denza che il prodigo, per accettare, avesse bi ogno del-

l'assistenza del consulente giudiziario. La dottrina inse-

gnata da questi autori, poggia più che sul testo, sul

principio di ragione sperimentale, che ci addimoslra

iprodighi più avidi di aver danaro per bar..tlarlo. il

nostro legislatore non solo peri prodighi, ma p ‘r tutti

gl’inabilitali, ha con saviezza espressamente disposto,

che l'accettazione di eredità non possa aver luogo >enza

il consenso del curatore e col beneficio dell‘ inventario.

Dal che segue, che il curatore deve fare essenzialmente

la dichiarazione di accettare l‘eredità col bcnelicio

suddetto, e di aver cura di far seguire la «lella di-

chiarazione da un regolare inventario, altri…-nll l'ac-

cettazione si avrebbe come non faita, salvo il diritto

dei terzi a compellcre il curatore ad adempiere le

formalità. prescritte dalla legge per una regolare accet-

tazione e formazione dell‘inventario, ricorrendo all‘an-

torità giudiziaria per gli analoghi provvedimenti ove

d‘uopo.

49. I Corpi morali, in generale, non possono accettare

le eredità loro devolute che con l‘autorizzazione del Go-

verno, da accordarsi nelle forme stabilite da leggi spe-

ciali, e debbono accettarle col beneficio dell’inventario,

secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti

, (art. 932 Cod. civ.). La legge speciale, che a tal uopo

provvedeva nelle provincie del Nord, era quella del

.5 giugno 1850, la quale venne seguita da altre disposi-

zioni. Questa legge fu poi pubblicataé dichiarata ese-

cutiva per tutta l'italia, con regio decreto del 26 giugno

1864 (2), ed infine pubblicata e chiamata in osservanza

anche per le pr0vincie di Roma con regio decreto 27110-

vembre 1870.

 

(I) Chabot, t. 2, p. 445; Duranton, tom. 6, n. 419 ; Delaporte,

Pond. frane., tom. 3, n. 150; Vazeille, sull‘arL 776' n. 6.

(E’.) Vista la legge 5 giugno ISSO, num. 1037, nonché i R. dc-

creti 12 luglio 1850, n. 1062: 9.2 giugno e 27 novembre 1862,

numeri 731 e 1007; sentito il Consiglio di Stato; sulla proposi-

zione dei nostri ministri di grazia e giustizia e dei culti, e degli

affari dell‘intcmo, abbiamo decretato e decrctiamo.

Art. 1. Le domande di autorizzazione necessaria agli stabi—

limenti e corpi morali, a tenore della legge 5 giugno 1850, per

acquistare stabili c per accettare donazioni tra vivi e disposi-

zioni testamentarie verranno presentate, col corredo di tutti i

documenti relativi, al procuratore generale del rc presso la.

Corte di appello del distretto, od al prefetto della. provincia dove

o già esiste 0 dovrà essere riconosciuta l'esistenza dello stabili-

mento o corpo morale, secondo che si tratti d'istituti ed opere

di culto, oppure di provincie e Comuni, di opere pie laicali od

altre istituzioni qualunque.  

Art. 2. La domanda d"uutorizzazionc dovrà essere fatta prr

parte di chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, previa

regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure, se nn-

cora non abbia legale esistenza e ra…;rcscnlanza l’ente morale,

dall‘esecutorc testamentario, dal donante o dall’rrede gravato

della prestazione del legato, o finalmente dal Comune, o da.

chiunque altro cui interessi l'ordinato instil.uzione o fondazione.

Art.. 3. il procuratore generale ed il prefetto, esaminata la.

domanda, raccolte le opporl.unc informazioni, e sentiti anche,

dove trattisi d’atto (l‘ultima volontà , coloro ai quali sarebbe

devoluta la successione, trasmetteranno rispettivanmnle la do-

manda stessa ed i documenti che vi hanno tratto, con apposito

rapporto al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, al Mini-

stero dell’interno od a. quell’altro che vi abbia speciale ragione

di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del

Consiglio di Stato, e le successive sovrane risoluzioni. Se la

domanda o la disposizione testamentaria, per ragione di dipen-
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50. Il diritto su tal punto, specialmente a riguardo

degli enti ecclesiastici, era difforme in Italia, e variava

secondo la ragion politica dei diversi Stati in cui era fra—

zionata la Penisola.

Non è qui il luogo di tracciare la storia degli enti ec-

clesiastici come persone giuridiche: come nacquero in

numero sterminato e come vissero fin (lai tempi di C0-

stantino, e come poi da Valentiniano seniore, da Teodosio

e da Carlo Magno cominciarono ad esser limitati i loro

diritti nella Germania, in Inghilterra, nella Spagna, in

Olanda, nel Portogallo ed in Italia sopratutto, dove, a

cmninciarc dalla Costituzione Pracdcccssorum di Fede-

rico II, sino alle celebri leggi di ammortizzazione, fu

sempre vietato per i luoghi pii l'acquisto dei beni stabili,

e quindi essi non potevano accettare eredità. Queste leggi

salutari ebbero, specialmente nell'ex-reame di Napoli,

una violenta reazione. In effetti, in questo reame si giunse

perfino a dichiarare, con decreto 18 maggio 1857, che le

corporazioni ecclesiastiche fossero prosciolto dall’obbligo

di chiedere l'autorizzazione sovrana. per accettare le ere-

dita loro devolute. Ma, ripetiamo, queste cose van meglio

trattate quando si parlerà degli enti ecclesiastici.

51. [.e Opere pic sono altresì corpi morali, ma esse

vanno regolate dalla legge 3 agosto 1862 in quanto alle

accettazioni di eredità. La stessa legge definisce quali

siano le Opere pie (l), e statuisce, che esse non possono

accettare lasciti o doni, se non coll‘approvazione della

Deputazione provinciale da cui dipendono (art. 15, n. 3

detta legge), la quale approvazione deve risultare dal

visto del presidentedella Deputazione medesima, e questa,

ove mai creda di non dover dare l’approvazione, deve mo-

tivare il suo rifiuto (art.. 16). Non pertanto può l‘ammi-

nistrazione dell’ilpera pia, contro sill'atta decisione, spor-

gere ricorso al Re, che provvederà, previo parere del

Consiglio di Stato.

Per l‘accertamento dei lasciti o doni, che per avven-

tura si fossero fatti a favore di un’0pera pia, e provve-

duto con gli articoli 50 e 51 del regolamento approvato

con regio decreto del di 27 novembre 1862, per l’esecu-

zione della detta legge 3 agosto del medesimo anno (2).

52. I Corpi morali, avendo bisogno dell'autorizzazione

governativa, per poter accettare un‘eredità, segue che

essi non possono accettarla tacitamente, imperciocchè

qualunque atto di erede da essi fatto sarebbe riguardato

come nullo. Non così nel diritto anteriore, quando e dove

furono i detti Corpi morali dispensati dall‘autorizzazione

sovrana; in conseguenza, le eredità accettate sott-o l‘im-

pero di quelle leggi, dai Corpi morali, si debbono inten-

dere validamente accettate. Queste accettazioni non per

tanto, per esser valide, si dovevano fare secondo le re-

gole prescritte dai loro particolari statuti, e le tacito ac-

cettazioni dovevano partire da atti legittimamente fatti,

val dire, secondo che i loro statuti in proposito preseri-

vevano. Quindi la Corte di cessazione di Torino, con sen-

tenza 17 febbraio 1875, pronunziando sopra una specie

relativa a fatti compiuti prima della promulgazione della

nuova legge, disse, che: « anche un Corpo morale, e cosi

una li‘abbriceria parrocchiale, può accettare taci! amento

senza uopo di formale deliberazione dei suoi amministra-

tori, sempre quando la maggioranza di questi, in tale

qualità, abbiano compiuti atti di crede. Cosi sarebbe, se

in estinzione di un debito, gravitantc sulla eredità, aves-

sero dato in paga un immobile ereditario » (Giurisp. di

Tar., tom. 12, 247), causa Ferrea e Fabbriceria di Tasso.

SEZIONE III.

5 unico. Modi dell’accettasz‘one.

Accettazione espressa.

SOMMARIO. — 53. Due modi di accettazione. Sono conseguenza

del principio del passaggio dell‘eredità — 5-‘Ia. Accettazione

espressa. Significato rigoroso delle parole ullo (uz/Mitico e

scrittura privata — 55. Se possa esser valida un‘accetta-

zione puramente verbale — 56. Accettazione che potrebbe

risultare da confessione giudiziale — 57. Prova risultante

da scrittura privata — 58. Perché si è detto da scri/tura

privata, come in Francia si disse da un alla, e non già

 

denza dello stabilimento a corpo morale che vi ha diritto, o per

lo scopo a cui è diretta, dia luogo a competenza di diversi

Ministeri, la risoluzione sovrana dovrà essere provocata dopo

preventivi accordi 0 concerti tra questi ultimi.

Art. 4. Pendente il procedimento per ottenere la sovrana

autorizzazione, gli amministratori degli'sb1bilimcnti e corpi mo-

rali crctti o erigcndi, dovranno fare tutti gli atti che tendono &

conscrvarne i diritti.

Art. 5. L'acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli

stabilimenti e corpi morali per via d’aggim'licazione o di subasio,

non andrà soggetto alla necessità d‘autorizzazione preventiva,

a senso della legge 5 giugno 1850. Però il seguito acquisto dovrà

entro il termine di un mcse, secondo le varie competenze, essere

notificato al prefetto della provincia ed al procuratore gener-alc

del distretto dove ha. sede lo stabilimento o corpo morale, da

chi lo rappresenti, per quei provvedimenti che par-esse oppor-

tuno di dare in ordine all’acquisto medesimo.

Art. 6. I notai ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia

di alcuna delle disposizioni contemplate all’art. 1 del presente

1‘Egolamcntn ed i ricevitori del registro, ai quali sia fatta de-

nunzia degli atti contenenti qualche pia liberalità, dovranno

entro il termine di giorni 30 dalla. scguita. apertura e pubblica-

zione del testamento o dalla avvenuta. denuncia, darne avviso a

chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale; e, se questo

ancora non esista legalmente, secondo la. rispettiva competenza,

al procuratore generale del distretto od al prefetto della pro—

vincia (lovc dovrebbe aver sede il nuovo corpo morale.

(I) Art. 1. Sono opere pie soggetto alle disposizioni della.

Presente legge gl‘istituti di carità. e di beneficenza, e qualsiasi

ente morale avente in tutto od in parte per line di soccorrere  

alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia,

di prestare loro assistenza, cducarle , istruirle od avviarlo a

qualche professione, arte o mestiere.

Art. 2. Sono pure soggetti alle disposizioni della presente

legge gl’istituti di carità e beneficenza, quand‘anche abbiano

oltre a ciò uno scopo ecclesiastico, o siano retti nella parte eco-

nomica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che

secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che pro-

fessano un culto tollerato. Negl‘istituti di natura misla, le per-

sone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari , le

quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne

un'amministrazionc distinta, ed operarne la separazione dei red-

diti, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più

utile ed opportuno.

Art. 3. Non cutrano nel novero delle opere pie comprese nei

precedcnti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni

mantenute per mezzo di tcmporanec ablazioni di privati, nè le

fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrate

da privati o per titolo di famiglia, e destinate il pro di una e

più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal

fondatore.

(2) Art. 50. L‘autorità comunale indagherà se nel Comune

sieno lasciti o beni destinati a sollievo dei poveri e stornati

dalla loro destinazione. Riconosccndoue l‘esistenza, ne informerà

il prefetto, trasmettendoin nello stesso tempo le più esatte no

tizio sulla entità e destinazione della fondazione pia.

Art. 51. I notai ed altri pubblici ufliziali, che riconoscano

l'esistenza di qualche pia liberalità, tra vivi o testamentaria, ne.

trasmetteranno la notizia alle autorità da cui dipendono od al

sindaco del Comune, cui la fondazione riguarda.
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da ogni scritto. Può risultare da una lettera missiva? —

59. Ammessa la validità dell‘accettazione perletl.cra missiva,

la questione cade sull‘interpretazionc dei termini, in esso.

adoperati — (it). Conclusione — 61. Quest’esame interpreta-

tivo sfugge la censura della Corte di cassazione — 69. Se

una scrittura privata 0 lettera missiva passata con un terzo

non interessato, possa giovare a. creditori o legatari dell‘e-

redità — 63. Anche l‘atto autentico può contenere dei ter-

mini che non suonano chiaramente accettazione; in questo

caso non bisogna ritenersi — (Si-. (,)nid, se l‘atto in cui è

espressa l’accettazione, risulti nullo per vizio di forma? Giu— .

risprudenza — 65. Se l’accettazione possa risultare da un

atto che abbia fatto parte di una procedura percnta.

68. L'accettazione può essere espressa o tacita. E

espressa, quando si assume il titolo o la quali!à_di crede

in un atto pubblico, o in una scritto ‘a privata. E tacita,

quando l‘erede fa un atto, c':e presuppone necessaria-

mente la sua volontà di accettare l'ercdila, e che non

avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di crede

(art. 934 Cod. civ.).

Questo doppio modo di accettazione di un‘eredità,

era la conseguenza immediata del principio riconosciuto

dalle odierne legislazioni, secondo il quale il passaggio

dei beni si opera di diritto et tamquam sagitta nella

persona dell‘erede. Imperciocchè, essi avendo tal qua-

lita, indipendentemente da ogni accettazione, e chiaro,

che tanto varrebbe assumere il titolo e la qualità con

espressa dichiarazione, quanto fare degli atti, che ne-

cessariamente l'an presupporre, che la qualita medesima

siasi, con deliberato animo, assunta. Questa conseguenza

combacia meglio col nostro principio del passaggio im-

mediato, che col principio romano, che pel passaggio

richiedeva l’adizione, eppure nel diritto giustinianeo

valeva la massima: Pro haerede enim gererc, cstpro

(lamine gcrere ; vctcres enim haeredes pro dominis

appellabant (Mai., 11, XIX).

54. Parleremo qui dell’aceettazione espressa, e nel

paragrafi) seguente diremo dell'accettazione tacita.

Il nostro articolo fa risultare l'accettazione espressa

dal fatto di essersi assunto il titolo o la qualità di credo

in un atto pubblico, od in una scrittura privata. Ur,

questa documentazione dell'accettazionc espresra , e

tassativo, ovvero è dichiarativa? Si deve stare al ri-

goroso significato delle parole: atto autentico e scrit-

tura privata, 0 deve intendersi che questo si siano

adoperate a modo di esempio? In altri termini, si può

per avventura dimostrare con ogni mezzo atto a pro-

vare, che l’erede abbia espressamente manifestata la

sua volontà di accettare? Noi, e con noi, gli autori o

la giur.sprudenza, non ammettiamo, che vi possa essere

interpretazione estensiva, e che le parole atto autentico

e scrittura privata, si debbano intendere nel loro pill

stretto significato.

55. l’rimamonle, un‘accettazione puramente verbale,

anche quando fosse fatta in pubblico, in termini fermi

e recisi, non sarebbe efficace. A prescindere, che la

stessa incertezza dei termini usati da colui, che si pre-

tenderebbe aver fatto verbale dichiarazione di accet-

tare, ripugnerebbc alla gravità ed importanza del quasi-

contratto, che genera obbligazioni gravissime, la legge

non vuole far dipendere la validitàdell'acccttazione dalla

sempre incerta pruova per testimoni, nè d'altronde, da

serieta alle parole, dette forse con poca ponderazione e

poca misura.

Nella discussione del progetto del Cod. Napoleone al

Consiglio di Stato francese, l'idea dell'acccttazionc ver-
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bale, appena sui-la, fu respinta senza esame; nò trovò

grazia presso vcruno degli autori di quel paese (1).

Anche quando si fosse l‘.-rtla pubblicamente una dichia-

razione verbale di accettazione, e poscia, chiamato l‘e-

rede in giudizio, avesse costui confessato di averla fatta,

pure qual risultato potrebbe avere questa confessione?

ll dichiarante, in ell'etto, non confesserebbe, che di aver

fatto un atto inutile ed inefficace. A maggior ragione

non sarebbe possibile deferirgli il giuramento allo scopo

di provare che egli abbia realmente fatta la dichiara-

zione verbale di accettazione; imperciocclu‘, anche giu—

rando di averla fatta, non farebbe che stabilire la

verita di un fallo privo di effetti, giurcrebbe di aver

fatto cosa non rilevante e di nessuna conseguenza giu-

ridica, di modo che il suo giuramento sarebbe inutile;

frustra protector, quod probatum non relevat.

58. Diversa cosa, a nostro parere, sarebbe quando

dalla confessione giudiziale, non il l‘atto della dichiara—

zione Verbale \enisse a risultare, ma invece il fatto

stesso di accettazione dell‘eredilà. Così, per esempio,

l'erede convenuto in un interrogatorio, non gia per

nllermare se vera una dichiarazione verbale di accet-

tazione, che avrebbe fatta, ma per rispondere su fatti

diversi ed in rapporto coll‘ereditzi, ed egli all'ermasse

che ha assunto, o che assume il titolo e la qualità. di

erede, senza dubbio il processo verbale della sua con-

lessione costituirebbe l‘atto pubblico, di cui si parla

nell’art. 034. Redatto esso innanzi all'autorità giudi-

ziaria, che gli ha impressa la fede pubblica, e racchiu-

dendo la dichiarazione non equivoca da parte dell'erede,

di avere assunto il titolo o la qualità di credo, che altro

vuolsi per ritenere l‘accettazione espressa? Sotto l‘im-

pero delle abolite leggi civili dell'ex reame di Napoli,

quella Corte Suprema di giustizia, quantunque non

avesse trovato gli estremi dell'accettazione nell‘atto

che cadeva in esame, pure, pronunziando, che accetta-

zione ospressa non risultava dalle parole della contes-

sione, ritenne implicitamente il principio, che l'accet-

tazione medesima potesse ben risultare dalla confessione

giudiziale: « Che la supposta accettazione poi, derivante

dalla con/bacione giudiziaria, non solo non da 'a l‘idea

dell’accettazione, ma apertamente manifesta'a l‘idea

tutt-”opposta, poichè richiesto dal creditore del paga-

mento, rispose che non aveva udita l‘eredità.... » (Sent.

27 settembre [BB-l, Albisinni, vol. 4, par. 11, pag. 63,61).

57. La legge vuole, che da un alto risulti che l'erede

abbia assunto il titolo o la qualità di credo, allinebò

non possa suscitarsi alcun dubbio sulla sua intenzione

di accettare. Questo scopo si consegue benanche col

mezzo della scrittura pr.vata, o fatta all’unico oggetto

di dichiarare la propr.a volontà. di accettare, o fatta

per tutt’altro oggetto, ma donde risulti di essersi cs, rcs-

samculc a- sunto il titolo o la qualità di crede. Così, un

' contratto di allitto, una quitauza, e qualunque altro atto

in scrittura privata, che contenga la dichiarazione

espressa di accettare l'ai-edita, cui il contratto si riferi-

sce, importa realmente accettazione.

58. Nel nostro art. 934, pare che il nostro legislatore,

non senza studio, si sia limitato a far motto semplice-

mente delle scritture private, e non abbia indicato ogni

altro scritto. Questo studio a mantenere le suddette pa-

role, è l’orse privo di conseguenze?

ll legislatore francese, che ci ha preceduto nella for-

mazione di un articolo, che noi abbiamo adottato con

lieve variante di locuzione, ebbe cura di mantenere in-

tegre le parole in un («Ho autentico o privato (art. 773

(1) V- Chabot, [. 2, P- 457: D0h\porie, l’ami. frane., t. 3, p. 151; Malpel, n. 191 ; Duranton, [. 6, n. 372; Vazeille, sull'art. 775, n. -i.
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Cod. frane.). Nel relativo articolo del progetto del Cod.

Napoleone, sottoposto all‘esame dei tribunali, si leggeva

ém-it(seritfo), invece di acta (atto); la sostituzione della

parola atto a quella di scritte ebbe luogo in seguito

alle osservazioni fatte dalla Corte di cassazione. All‘e-

poca della discussione del progetto nel Consiglio di Stato

francese, il consigliere Real domandò, che si fossero

definiti gli atti privati, di cui era parola nell‘articolo,

altine di non aprire il campo ad arbitrarie indicazioni ;

ma la sua proposta non ebbe seguito. Laonde, natante

nel fòro la quistionc di sapere, se la qualità ereditaria

assunta in una lettera missiva, costituisse un'accetla-

zione espressa. Gli autori francesi sono stati discordi.

Quelli che han voluto seguire rigorosamente la parola

della loro disposizione, han detto: la lettera missiva.

non (: annoverata fra gli atti, e t‘aendo argomento

dall‘art. 1985 del loro Codice, han fatto notare che in

quest'articolo, dopo di essersi detto, che il mandato può

esser concesso con atto pubblico o con scrittura pri-

vata, si soggiunge: anche per lettera, donde la conse-

guenza che la lettera non vada annoverata tra gli atti.

Altri han respinto questa dottrina, appoggiandosi alle

leggi romane, e più specialmente alla L. (35, ti". Ad SC.

Trebrll., dalla quale emerge, che si possa. accettare

un’eredità per semplice lettera missiva; possunt signi-

ficare per nuntimn.... Quindi han conchiuso, che la

legge non intese riprovare, come accettazioni espresse,

se non le semplici dichiarazioni verbali. Duranton (t. 6,

n. 363) e Dalloz (Succes., n. 448) dicono, che la. soluzione

della quistionc deve variare a norma delle circostanze.

Se si tratta, nota Dalloz, di una lettera. scritta ad un

amico, al quale io annunciassi il decesso del mio con-

giunto, e gli manifestassi l‘intenzione di disporre dei

beni dell'eredità, nella tal maniera ed a titolo di credo,

evidentemente non avrei avuto con ciò lo scopo di ob-

bligarmi con i terzi. D‘altronde (: di massima che una

lettera missiva non possa profittarc che a. Colui, al quale

è stata scritta, e non mai ai terzi. Al contrario, se una

lettera sia stata scritta a persona interessata nella suc-

cessione, e che per conseguenza ha positivo interesse a

sapere in qual modo e tra quali persone l'eredità deve

esser divisa, non si eomprenderebbe perchè i giudici

non dovessero dai termini della lettera indurre l'accet-

tazione espressa, come la s’indurrebbe da qualunque

altro atto. Da ciò appare che il Dalloz non si preoccupa

delle ragioni in contrario, tratte dall'espressione dell'ar-

ticolo del Cod. francese, nel quale si usa la parola. alle;

né della giurisprtulenzà francese, la quale non ha an-

noverate le lettere missive fra. gli atti, e al ])elaportc,

il quale, a sostenere l‘inefficacia. delle lettere missive,

invoca l'autorità di Domat, Serres, Pothier, Merlin, Ma-

leville, Chabot e di un arresto del 7 giugno 1674, risponde

che tutte queste autorità non si spiegano punto sulla

particolare ipotesi da lui ammessa, non avendo avuto

in mira, che le lettere missive in generale; anch'egli,

soggiunge, è di avviso. che, eccetto taluni casi, la di—

chiarazione contenuta in una lettera missiva non obi

hliga il chiamato all'eredità. Ma se costui avesse, per

esempio, scritto ad un creditore dell‘eredità, per doman-

dargh una dilazione al pagamento, 0 per proporin una

transazione, ed avesse fatta questa domanda con la

qualita di crede, una lettera simigliaute, in tali circo-

stanze, manifesterebbe evidentemente l'intenzione di

accettare; il chiamato all'eredità avrebbe fatto un atto

sono, che deve tenere come obbligatorio.

Lasciando da parte l‘opinione degli autori francesi, i

‘_luali han voluto interpretare il loro articolo. redatto

in modo da escludere forse ogni allusione alle lettere

Diees'ru rraunxo, Vol. I.

 

missive, sui precedenti della loro giurisprudenza e sulla

tradizione dei loro antichi autori, il nostro art. 931 si

è alcun poco scostato da quella. dizione, ed ha mento-

vata. la. scrittura privata. Or, si sa bene, che una scrit-

tura privata. può anche esser redatta a forma di lettera

missiva, ed in tal caso la parola è indifferente. Egli è

certo che la. legge, quando negli articoli 1320 e seg.

del Cod. civ., ha parlato di scritture private, non le ha

definite nè determinata la forum. Quando dunque una

lettera missiva contiene un‘obbligazione precisa e seria-

mente assunta dirimpetto alle parti interessate, od una

dichiarazione di qualita determinante ed irrevocabil-

mente presa, (è:-Sil. non e che una scrittura privata sotto

la. forma di lettera missiva. In questo senso appunto, e

per dimostrare, che non faceva mestieri di un atto

solenne, e detto nell'indicata legge del Digesto passant

significare per nu…/um.

59. Ridotte in tali termini le cose, la quistione non

potrebbe cadere sulla forma, ma. sulle espressioni adope-

rate nella lettera missiva. Or, queste per indurre l‘accet-

tazione espressa, e necessità che non lasciassero dubbio

veruno sul loro significato, di avere effettivamente ac-

cettato il titolo o la qualità ereditaria; imperocchè, or-

dinariamente le lettere missive si spediscono per annun-

ziare un'idea, un progetto, ed anche una determinazione,

che non ancora siasi tradotta in atto, e che forse non si

ha la volontà deliberata di attuare. Così, per avvalerci

dello stesso esempio addotto dal Dalloz, se io, a mezzo

di una lettera, scrive al creditore ereditario, che essen-

domi determinato ad assumere la qualità di erede, o

essendomi determinato ad accettare l'eredità a me do-

voluta, mi spingo a proporin una transazione, sia sul-

l’ammontare del suo credito, sia sul modo di pagamento,

non può con sicurezza dirsi, che io abbia definitivamente

accettato, anzi meglio si direbbe, che io mi sia determi-

nato ad accettare in vista. dell‘assentimente del creditore

alla transazione. Se, con lettera, scrive al debitore del-

l'eredità: pagatemi, giacchè intendo accettare l’eredità

a me devoluta, e riscrivo a legatari ed a creditori di

aver premurato questo debitore a pagarmi, perchè in-

tendo accettare l’eredità, può dirsi, che io abbia delini-

tivamente accettato, e piuttosto, che io mi sia servito

di questo mezzo etlicace, per mettere in sicuro un credito

dell’eredità? Quando ho detto intendo accettare, non ho

manifestata una volonta ferma, irrevocabile e tradotta

in atto, ma un semplice progetto più o meno deliberato.

Se poi, in una lettera, scritta a creditori od a legalari,

dicessi risolutamente: vi scrivo la presente per noti/i-

carui, che io accetto l'eredità (Zi Pietro, e che quindi

abbiate a riguardarmz' come suo erede, perché tal (%

la mia volontà ; in che questa lettera diversitichercbbe

dalla scrittura privata, nel senso dell'art.1320, e richiesta

dall‘art. 934?

60. Laonde, conchiudiamo, che la questione, secondo

i testi del nostro Codice, non deve punto versare sulla

{brina, ii‘uperciocchè, la letto 'a missiva va essenzialmente

annoverata tra le scritture private, quando ne presenta

chiaramente i caratteri, ma deve versare sulle espres—

sioni in essa adoperate; nell’esame delle quali, prendendo

anche a. sussidio la forma, si dev‘essere molto circospel ti,

imperocchè, bisogna ritenere decisive ed obbligatorie

quelle soltanto, che stabiliscono l’accettazione come un

fatto intenzionale già consumato.

61. Giova pertanto qui notare, che l'esame delle espres-

sioni adoperale nella lettera missiva, ed il giudizio sulla.

loro interpretazione emesso per ritenere o respingere

l’accettazione espressa, e un apprezzamento di mero

fatto; quindi, attribuito al sovrano criterio del giudice

47.
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di merito, sfugge ogni censura della Corte di cassazione.

Non cosi la quistionc di vedere se una lettera missiva

debba ovver no valere come scrittura privata per la

efficacia dell‘accettazione espressamente in essa conte-

nuta; poichè sarebbe questa una quistionc di massima e

di diritto, e quindi andrebbe meritamente riesalitiiiata in

Corte di cassazione.

62. La scrittura privata, 0 lettera missiva., passata

tra il chiamato all'eredita ed un terzo non interessato

nella successione, può essere invocata dagli ìnterc:sati

nella successione medesima? Noi opiuiamo perla nega-

tiva. Basta leggere l'articolo 1320 del Codice civile per

persuadersene. « La scrittura privata, è detto in questo

articolo, riconosciuta da quello contro cui si produce.…

ha lastessa fede dell‘atto pubblico fra quclli,chc l'hanno

sottoscritta e fra i loro eredi ed aventi causa ». Questo

articolo adunque pare che stabilisca i rapporti soltanto

tra colore e: e hanno sottoscritta la scrittura privata;

rapporti giuridici con terze persone non ve ne sono;

quindi, colui che è totalmente estraneo a ciò che si è

trattato nella scrittura privata, non ha ragione di av-

valersene. Quest‘idea meglio rif'ulgeva dall‘art. 1037de1

Codice di procedura sardo, che non abbiamo conservato

nel nostro Codice di procedura civile; questo articolo,

che tratta della compulsoria per gli atti o scrittura pri-

vata, statuiva: « Puo domandare la remissione di un

documento privato in originale, chi giustifica che il mo-

desimo fu redatto perchè servisse a lui di prova, e la

remissione di una copia, chi giustifica che il documento

appartiene in comune a lui ed all'avversario. Deve però

ad un tempo giustificare, che l'avversario possegga il

documento, o siasi assunto l'obbligo della sua custodia ».

Una simile disposizione, come abbiamo detto, non fu

adottata dal nostro Codice di procedura civile, ma non

è da inferirsene, che essa non sia di diritto comune, anzi

è per ciò, che il nostro Codice di procedura civile. nel

tit. 10 delle procedure speciali, non ha provveduto affatto

a riguardo degli atti e scrit t.ure privato.. Sembra dunque

certo, che per aversi diritto a reclamare un documento

privato, bisogna che il richiedente ne 'abbia il titolo, che

e quello che veniva indicato nel suddetto articolo del

Codice di procedura civile sardo, il quale poggiava tutto

sull‘interesse. Se dunque un terzo, che non è stato parte

nella scrittura privata e che non lo riguarda affatto, non

può esercitare veruna compulsoria per ottenerle, sia in

originale che in copia, come mai potrebbe giovarscne,

per ciò che essa contiene? D‘altronde, una scrittura pri-

'nta, nella quale, trattandosi con un terzo non interes-

sato, siasi assunto il titolo o la qualità di erede, ha potuto

aver di mira altro obbiettivo, ed altro scopo, e la dichia-

razione ha potuto essere un proposito, un progetto, dal

quale, non avendosi nulla a temere, non si abbia avuto

ritegno di fare.

63. Anche l‘atto autentico, come la scrittura privata,

può contenere espressioni, le quali possono material-

mente suonare accettazione, ma che intenzionalmente

non la contengono. Può infatti avvenire, che un chia-

mato all‘eredità si sia in un atto autentico denominato

erede, più per indicare la qualità che gli attribuisce la

legge, che quella ch‘egli intende assumere; ossia che,

con la parola crede ivi adoperata, abbia inteso piuttosto

indicare ch'egli è chiamato all’eredità, ch’è il parente

più prossimo del defunto, anzichè l'erede che abbia ac-

cettata l'eredità. Suole ciò accadere più spesso alle per-

sone, che ignorano il significato legale delle parole; anche

le persone non ignoranti di questo linguaggio, possono

facilmente scambiare la parola erch che abbia accettato,

con la parola chiamato all’eredità, possono insomma  

confondere l’erede in potenza con l‘erede in atto. In

conseguenza, quando il dichiarante avesse, in un atto

pubblico od in una scrittura privata, detto, per esempio,

che egli nella qualità di erede fa un atto, che non sia di

quelli,che implicano essenzialmente questa qualità, come

vedremo nella sezione seguente, bisogna interpretare se

colla parola crede non abbia voluto piuttosto dire chia-

mato all'eredità; imperocchè per l’accettazione deve

concorrere necessariamente l’intenzione, la volontà di

accettare; potiux est animi, quam facti, nè può rite.

nersi, quando questa intenzione non risulti chiara dalla

espressioni adoperate nell’atto. Questi irrccusabili pi-Ln.

cipii sono professati da Toullier (tom. 4, n. 1508); da hu-

'unton (tom. 0, n. 373); da Vazeille (sull’art. 778,11. I) e

da Massé e Vergé su Zachariae (tom. 2, pag. 304).

64. Per la ragione appunto c'e l’accettazione consiste

nell’intenzione, è indifferente, che l’atto nel quale il chia-

mato all’eredità abbia presa realmente la qualità di credo,

sia nullo per vizio di forma o per alt ‘a causa, impercioc-

chè, da quest’atto non risulta meno la sua intenzione di

accettare l’eredità. Ma l’intenzione dev’essere chiara-

mente manifestata, nò deve lasciar luogo a dubbi di

qualsiasi natura, diversamente e cosa. più equa e più

legale, il respingere l‘idea dell'accettazione espressa.

La giurisprudenza francese ci presenta in proposito i

seguenti esempi, raccolti da Dalloz (Rep., v” Success,

n. 450 e seg.): 1° La dichiarazione fatta da un chiamato

all’eredità, che egli non ha accettato né ripudiato, inten-

dendo di non essere tenuto dei debiti della successione,

qualora superino l’attivo, non importa accettazione. e

quindi non fa ostacolo ad una rimmzia ulteriore. « Atte-

sochè, la dichiarazione degli attori, che non intendono di

essere tenuti dei debiti, se eccedenti l'attivo, dichiara-

zione dalla quale han desistito con la loro rinunzia, non

può farli considerare come credi puri e semplici, pot.-hè

siffatta dichiarazione esprime l’intenzione di non con-

fondere i beni e di rinunziare all’uopo. Cassa, ecc. (Cass.

francese, 5 febbraio 1806); …" ll chiamato all’eredità, il

quale, avendo data una procura per la rimozione dei

sigilli, la formazione dell’inventario, e per la vendita dei

mobili, abbia, nell’inventario e nel processo verbale della

vendita, assunta la qualità di erede, riserbandosi la facoltà

di rinunziare alla successione o di accettarla col beneficio

dell’inventario, può ancora accettarla con questo bene-

tlcio, qualora nulla avesse preso dell’eredità (detta Cas-

sazione, 1° agosto 1809); 3° Il legatarlo universale, che

abbia preso la qualità di crede, e ammesso a farsi rile-

vare da quest’erroro di diritto, e non deve riputarsi aver

accettato puramente e semplicemente, anche quando

avesse preso l’una e l‘altra qualità (Limoges, 8 dicembre

1837); 4° Eccetto il caso di una dichiarazione continua, for-

male ed espressa, le qualità dato alle parti nell’inventario

non sono definitive, si bene subordinate all'accettazione

o rinunzia, che esse han diritto di fare ulteriormente

(Orléans, 3 marzo 1849); 5° Riassumere un’istanza nella

qualità di abile ad essere erede di un defunto, litigare ed

interporre appello, sempre nella medesima qualità, non

basta per imprimere & questo chiamato all'eredità, la

qualità di credo puro e semplice, allora sopratutto, che

egli, prima della sentenza, ha dichiarato non accettare,

che col beneficio dell'inventario. « Considerando, che la

sentenza, con la quale la vedova'l'homas ": azionata, non

avendolo attribuita veruua. qualità., ben si appartiene

alla Corte l’interpretazione della sentenza i'nedesimn;

Considerando, che la detta vedova non ha agito nel

procedimento, che come abile a qualificarsi erede; (the

anteriormente alla pronunzia della sentenza, aveva ac-

quistata la qualità di erede bcueticiaria, la quale non ha
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perduta per nessun atto d’immistione nei beni dell'ere-

di1a ». Revoca, ecc. (Parigi, 4 agosto 1825).

65. L'accettazione di eredità può per avventura ri-

sultare dalla qualità di erede assunta in un atto che

abbia fatto parte di una procedura porcata? Questa

quistionc, la cui soluzione era dubbia, secondo la locu-

zione dell‘art. 401 del Cod. di proc. civ. francese, non lo

è più per noi, stando al senso dell’articolo 341 del nostro

(‘odice di procedura civile. Non p -rtanto gli autori f'ran-

cesi ritennero come inapplicabile al caso il loro art. 401;

imperciocchè, l’intenzione, alla quale deve solo aversi

riguardo, si trova di gia manifestata. Cosi fu in effetti

giudicato dalla. Corte di Metz, con sentenza de15giugno

1827, riportata dalla Gazzetta di quella Corte, tom. 5,

pag. 680. 11 nostro art. 34! è esplicito a tal riguardo;

esso nel primo comma stabilisce, che: « La perenzione

non estingue l’azione né gli effetti delle sentenze pro-

nunziato, nè le prove che risultano dagli atti, ma rende

nulla la procedura ». Dunque la prova dell’accettazione

espressa non rimane annullato. per etîetto della peren-

zione della procedura. Bourbeau su Boncenne (tom. 2,

11.551), accettando la dottrina propugnate dagli autori

francesi, aggiunge, che bisogna decidere diversamente,

quando il riconoscimento invece di versare direttamente

sulla qualita di erede, si volesse trarre da un fatto indut-

tivo dell’accettazione tacita dell’eredità. In tal caso, egli

dice, la perenzione «l'istanza annullerebbe la confessione

od il riconoscimento. Questa eccezione alla regola, che

vorrebbe stabilire il cennato autore, a noi sembra, che,

in principio generale, sia posta in dubbio dal nostro

articolo 341; impercioccbè, qualora la confessione od il

riconoscimento costituisse una valida prova della tacita

accettazione, questa prova, ai sensi dell'indicato nodro

ari icola, non rimarrebbe all'atto estinta con la perenzione

della procedura.

Sezione IV.

Accettazione tacita.

5 1. Condizioni necessarie per aversi

l’accettazione tacita.

Sona/mio. — GG. Passaggio dall'accettazioue espressa alla tacita,

l‘una è di più facile interpretazione, e. nel dubbio, bisogna

eliminarla; l‘altra. è-(li più difficile apprezzamento, e mag-

giormente nel dubbio, non si deve ritenere — 67. Quando

ha luogo l‘accettazione tacita —' 68. Due condizioni essen-

ziali per costituirla. Si spiegano. Perchè nell'atto pratico,

l’intenzione di accettare si deve concrcLare in un fatto evi-

dente? — 69. Accettazione tacita pel possesso reale dei

beni ereditari, decorsi tre mesi dall‘apertura della succes-

sione. Rigore e giustizia di questa disposizione; mitigata

non pertanto dalla. nostra giurisprudenza -— 70. Eccetto que-

sto caso, si deve stare al principio, che qualora si possa

l‘atto attribuire ad altro titolo, riesca vano l'indagare se vi

sia stata accettazione tacita. Giurisprudenza —- 71. La quì-

slione di vedere se un atto siasi operato ovvero no con la

qualità di credo, versa sul puro fatto, per cui si renda in-

censurabile (lalla. Corte di cassazione il pronunziato dei giu-

dici di merito? — 72. l‘assaggio ai paragrafi successivi.

86. Abbiamo fin qui parlatodell’accettazione espressa,

e come abbiamo potuto vedere, essa non suscita molti

dubbi. Risultante da atti scritti, la sola oscurità delle

parole può renderla equivoca e di diflicile interpreta—

zione; ma nel dubbio sul senso delle espressioni adope-

rate negli atti, giustizia vuole, che l'interpretazione sia

favorevole al chiamato all'eredità, cioè esclusiva del-

iaccet.tazione, la quale genera gravi obbligazioni verso

gl'interessati all‘eredità. Semper in dubz'z's benigniora  

praeferenda sunt (L. 5, ft“. De reg.jur.). Ma l’accetta-

zione tacita, di cui qui discorreremo, dipendendo da fatti,

anzichè da atti scritti, suole sempre suscitare i mag-

giori dubbi, e dar luogo ad intrigate questioni, nella

decisione delle quali, a noi sembra, non sempre la gin-

stizia ha trionfato, perchè molte volte lo scopo della

legge si è frainteso. I principii che esporremo chiari-

ranno questa materia, che per verità la nostra giuris-

prudenza tende asemplificare. Come principio di norma

però bisogna dire, che in questa, a maggior ragione che

nell‘accettazione espressa, il dubbio sempre si risolvea

favore di colui, che si pretende avere tacitamente ac-

cettato. Nisi EVIDENTER quasi haeres manumr'srrz’l

non debet eum calumnz‘am pali, quasi se miscueril

haeredz'talz' (L. 42, ff. De acquir. vel omitl. Imerer.l.).

67. L'accettazione è tacita, quando l‘erede fa un atto,

che presuppone necessariamente la sua volontà di accet-

tare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se

non nella qualità di erede (art. 934, afin. 2“, Cod. civ.).

Quotics quid accepz'l quod cilrajus et nomen haeredz's

accipere non paleral (L. 20, fl‘. cod ill.).

68. Ecco dunque due condizioni indispensabili perchè

possa sussistere la tacita accettazione di eredità, l’in-

tenzione ed il fallo. L’intenzione è senza dubbio l'unico

elemento costitutivo dell'accettazione espressa, si ma—

nifesta da sè, si estrinseca con la parola non parlata,

ma scritta, e quindi incancellabile; come potrebbe, nel-

l'accettazione tacita, altrimenti estrinsecarsi se non per

mezzo di un fatto valevole a darne le prove? Il fatto

dunque voluto dalla legge, non è richiesto per necessità.

di accettazione, giacchè per questa bastava l‘intenzione,

ma è richiesto per necessità di prova dell‘intenzione.

Ecco perchè il fatto dev’esser tale, che induca neces-

sariamente l’intenzione; se esso ammettesse una doppia

intenzione, cioè quella di accettare l'eredità, ed un’in-

tenzione diversa da questa; per quanto possa sembrare

pertinente ed ammissibile la prima anzichè la seconda,

si è sempre nel caso del dubbio, e sempre nel caso di

seguire la regola: semper in dubiz's benigniora praefe—

renda. sunt.

Queste idee sono chiaramente espresse nel nostro ar-

ticolo. Esso dice: alto che presuppone necessariamente

la sua volontà. di accettare, e bastavano queste parole,

per doversi indurre, che l’atto debba esser tale che

soltanto un erede potesse fare, donde fosse manifesta

l'intenzione. Poi l‘articolo soggiunge e che non avrebbe

il diritto di fare se non nella qualità di erede, dal che

si fa evidente, che a provare l’intenzione esclusiva, debba

concorrere la circostanza che l‘atto da lui consumato

sia tale, che non avrebbe potuto farsi con altra qualità.

Per addurre un esempio pratico, immaginiamo l'ipotesi

del condominio. lo sono stato chiamato erede di Tizio,

col quale aveva indiviso tutto il mio patrimonio, qua-

lunque atto potessi io fare, anche quando dal medesimo

emergesse chiaramente la mia intenzione di accettare

l'eredità, pure non basterebbe a stabilire l'accettazione

tacita, dappoichè l‘atto che ho fatto poteva fare come

condomino enon come erede. Basta dunque la sola pos-

sibilità che l‘atto si poteva da me fare in altra qualità,

per escludere perentoriamente l’idea dell‘accettazione.

La prova del contrario non sarebbe punt-o ammessi-

bile; cosi, nell'ipotesi suddetta, colui che volesse essere

ammesso a provare, che io, tutto che condomino, abbia

consumato quel tale atto, non per esercitare il mio. di-

ritto di condomino, ma solo per accettare l'eredità a

me devoluta, dev’essere senz’altro respinto nella sua

pretesa.

I moderni legislatori, sull'esempio dei romani giare
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consulti, hanno avvertito, che il teorema, per cui è sta-

bilito, che basta l’intenzione per l’accettazione dell'ere-

dita, e incontestabile nel solo campo astratto; ma nel

campo della pratica applicazione, quando il chian-nato

all‘eredità, che non parla, e che in nessun modo espresse

manifesta questa intenzione,ma agisce, il voler ammet-

tere, che l‘atto che egli fa, lo faccia con la qualità di

erede, mentre lo poteva fare anche con diversa qualità,

sarebbe sempre un giudizio incerto ed avventato, e per

ciò solo risulterebbe ingiusto. Il concorso dunque delle

due circostanze dev'essere immancabile e simultaneo.

In questo senso appunto giudicando, la Corte di cassa-

zione di Torino, con sentenza 20 novembre 1867, pro-‘

clamò nettamente la massima, che: «La tacita accetta-

zione dell’eredità ha luogo allora soltanto che concorrano

simultaneamente queste due condizioni: un atto, che

supponga necessariamente la volontà. di accettare l‘ere-

dità, e che sia questo di tal natura, che non si avesse

diritto a farlo, se non nella qualità di erede. « Atte-

sochè, è detto nella sentenza, sia a mente dell'art. 988 del

Codice albertino, sia a mente dell‘art. 934 di quello era

vigente, la tacita accettazione di un‘eredità ha luogo

Solamente quando l'erede faccia un atto che supponga

necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità, e ,

che non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di

erede. Che queste due condizioni, cumulativamente rin

chieste da ambedue gli articoli, l'anno palese, che per

giudicare se il chiamato all'eredità l‘abbia tacitamente

accettata, si deve ricercare se l’atto da lui eseguito, po-

tesse onon eseguirsi in qualità diversa di quella di crede,

e fosse di natura tale, che non altrimenti potesse inter-

pretarsi, salvo con la decisa volontà di accettare l’ere-

dità. Donde la conseguenza, che se l‘atto non manifesta

necessariamente la volontà dell’accettazione, e se l‘erede

aveva altra qualità per eseguirlo, l'eredità non può ri-

 
tenersi come tacitamente accettata» (Giurisp. Ital., ;

tom. 19, parte 1, col. (5894393).

69. Nel Codice albertino vi era la disposizione del—

l'art. l007, la quale manca nel Codice francese, come

del pari mancava nei Codici preesistenti della penisola,

ma che noi abbiamo ritenuta nel nostro art. 952. fissa

sembra che consagri un‘eccezione alla regola sopraddi-

tata, facendo dipendere l'accettazione tacita dell’eredità

unicamente dall‘intenzione, che nel caso in detto articolo

contemplato, ritiene come presunzione legale, la quale

non può essere distrutta da prova contraria. Eviden-

temente sanzionata questa disposizione per punire la

malafede di un chiamato all'eredità, e preservare i terzi

dai danni, che potrebbero loro esser arrecati, è posta

sotto la rubrica Della rinunzia, all’eredità, quindi sarà

oggetto del trattato sotto tal parola. Tuttavia non pos-

siamo qui omettere di sommariamente esaminarla sotto

il rapporto per cui sembra stabilita l‘intenzione come

presunzione legale. « l chiamati all'eredità, è detto nel

nostro art. 952, che si trovano nel possesso reale dei

beni ereditari, perdono il diritto di rinunziarvi, decorsi

tre mesi dall‘apertura della successione, o dalla notizia

della devoluta eredità, se non si sono conformati alle

disposizioni circa il benetizio dell'inventario, e sono ripu-

tati eredi puri' e semplici, ancorchè opponcsscro di

possedere tali beni ad altro titolo ».

Non si può far dubbio, che questa disposizione, quan-

' tunque rigorosa, sia giusta. ll chiamato all‘eredità, che.

si trova nel possesso reale dei beni ereditari, ed in esso

si mantenga per tre mesi interi, a contare dal giorno

dell'apertura della successione, godendone, senza tare

veruna dichiarazione, fa legalmente presumere di avere

accettata l’eredità; quindi, scorso tal termine, egli ri-

mane erede puro e semplice, senza facoltà di rinunziarvi.

Lo spirito della legge si fa qui evidente, nè contraddice

alla disposizione del secondo alinea dell'art. 934. Invero,

consentaneamente a quanto abbiamo detto di sopra, la

disposizione dell‘art. 952 ha dimostrato anche una volta

l'impotenza pratica a giudicare dell‘intenzione, quando

l’atto di tacita accettazione avesse potuto. comunque,

presentare la ragione di un diverso titolo. Ma chi pos-

siede realmente i beni ereditari, pel decorso di tre mesi,

e gode e tace, il suo silenzio, accoppiato col godimento,

non si può diversamente interpretare, che come tacita

accettazione; imperciocchè gli atti che deve necessa-

riamente fare durante il periodo trimestrale, se anche

siano meramente conservativi, di vigilanza o di ammi-

nistrazione, pure reiterati, e confermati dal silenzio e

dal tempo, non possono per tali esser estimati, ma deb-

bonsi presumere necessariamente come atti di patro-

nanza. D‘altronde, il chiamato all'eredità, con la propria

negligenza o con la propria colpa, si crea da se stesso

una posizione pericolosa, nella quale la legge ha sti-

mato sommamente difficile lo scevcrare, tra una lunga

serie di atti, prodotti dal reale poSsesso. quali fossero

quelli che imlucesscro e quali quelli che non inducessero

la tacita acc'ettazione.

Questa rigorosa disposizione è stata non pertanto mi-

tigata dalla giurisprmlenza, la. quale non potendo ricer-

care la diversità del titolodel possesso dei beni ereditari,

perché ciò gli veniva divietato dal testo dell'art. 952, si

è data a ricercare l‘origine e il fondamento del posso.—so

medesimo, per indarno poi in sostanza la diversità del

titolo, e cosi non colpire il godente dei beni ereditari

di una condanna feconda di gravi conseguenze. Quindi

una costante giurisprudenza ha ritenuto, che: « Qualora

il possesso, in cui trovasi il chiamato all'eredità, ha per

origine e fondamento una causa diveisa dal titolo ere-

ditario, non può, per quel solo possesso, ritenersi, che

egli abbia assunto il titolo e la qualita di erede ». Cost

in etl‘etti, fu giudicato dalla Corte di Nizza con sentenza

12 febbraio 1853 (Giurisp. Ital., 1853,par. Il. col.213);

Corte di Casale, 27 gennaio 1854 (lei, 1854, n, 87);

altra della Cortedi Nizza, 11 maggio 1852 (lei, 1852, n,

491); Corte di Torino, 28 ottobre l867 (t.. 19, n, 656);

Cass. di Torino, 20 novembre 1867 (t. 19, I, 689); altra

della (‘orte di Torino 15 giugno 1868 (lei, t. 20, n, 552).

Con quest‘ultima sentenza fu stabilito, che: « La dispo-

sizione secondo cui, i chiamati all'eredità, che si trovano

nel possesso reale dei beni ereditari perdono il diritto

di ripudiarla col decorso del termine ivi stabilito, se

non si sono conformati alle disposizioni circa il benetizio

d‘inventario, e sono comiclcrati crc i puri e semplice

ancorchè dichiarasscro di possedere tali beni ad altro

titolo, è applicabile solo a colui che possiedei beni sa-

pemloli ereditari, non a colui che ignorava fossero tah,

e tanto meno a colui che li riteneva diversi » (l).

70. Fuori di questo caso adunque, contemplato dal—

l'art. !)52, la cui benigna interpretazione, crediamo coe-

 

 

(1) Attesochè, l‘art. 988 del cessato Cod. civ., sotto il cui im-

pero si è aperta la. successione dell’Emiliano Novariua, padre

dei convenuti, dopo avere stabilito che l‘accettazione di eredità

può esser espressa o tacita, dice essere tacita quando l‘erede fa

un atto, che suppone necessariamente la sua volontà di accet-  
tare l'eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare se non nella

qualità di erede. E conforme è il romano diritto, come risulta

dalle Leggi 20 e 88, ff. De acqnir. vel omilt. Imered.;

Attesochè però i litisconsorti Dedominici invocano l'art.. 1007

del citato Codice, e dal fatto da essi-allegato, che i figli Nova
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rentc al sistema generale dell‘istituto dell'accettazione

di eredità, si deve stare rigorosamente all‘art. 934. La

ginrisprmlenza si francese che italiana è riboccante di

esempi, dai quali emerge il principio, che qualunque atto

l’atto da un chiamato, il quale avrebbe potuto essere

fatto a qualunque altro titolo, che a titolo di erede,

riesca vano indagare qual sia stata l’intenzione di colui

che lo ha l’atto. Anzi non è infrequente l'esempio, che

non al titolo siasi posto mente, ma solo alla causa, che

ha indotto il chiamato a fare l‘atto che gli si è opposto

come atto di erede. In ell'etti, la Corte suprema di giu-

stizia di Napoli, con sentenza del di 5 dicembre 1833,

ritenne che una donna chiamata all'eredità, la quale

aveva canta con ipoteca la sua dote su di un fondo ere-

ditario, concorrendo alla vendita del medesimo, potette

farlo non per accettare l'eredità, donde il fondo prove-

niva, ma per conservare la sua dote, e che questo dubbio

c'a suliiciente a far respingere l'idea di un'accettazione

tacita, la quale non potrebbe d‘altronde mai risultare da

argomenti impliciti (Albisinni, vol. 4, par. 1, pag. 404).

71. La quistionc di vedere se un atto siasi operato

nella qualità di erede, e che in conseguenza induca ne-

cessariamcnte l’accettazione tacita dell‘eredità, è per

avventura quistionc di fatto, del sovrano apprezzamento

dei giudici del merito, e quindi sfugge la censura della

Corte di cassazione? I-Ianno ritenuto l'aticrmativa la

Corte di cassazione di Torino, con le sentenze Il di-

cembre ]867 c 17 febbraio 187.) (Giurispr. It.,tom. I9,

], 791; Giuritpr. di Torino, tom. 12, 247); la Cass. di

Firenze, con sentenza 27 giugno 1867 (Legge, tom 8, I.

205); altra, il febbraio 1869 (Giurispr. Ital., tom. 2],

I, 100); Cass. di Napoli, con sentenza 22 dicembre 1871

(Legge, tom. l2, I, 360).

Quest‘ultima Corte però, con sentenza 4 ottobre 1871,

giudicò, che: « Soggiace alla censura della Corte di cas-

sazione la sentenza dei giudici di merito, la quale ritrae

la tacita accettazione dell‘eredità, da una deduzione,

che punto non la contiene » (Gazz. N., t. 24, 297). E

una quistionc assai ditticile quella di vedere, se l'inter-

pretazione dell'atto sottoposto ai giudici del merito per

dedurne la tacita accettazione sia un apprezzamento di

puro fatto, ovvero contenga un esame di diritto. Noi

per verità siamo inclinati ad ammettere, che la Corte di

cassazione, nel riesaminare la questione della tacita ac-

ceti azione, non oltrepassi le sue attribuzioni, poichè non

èsolo l‘interpretazione dell'attoqnella che forma oggetto

di un tal riesame, ma si deve pur vedere se la Corte di

merito, nell‘intcrpretazione dell‘atto, per ritenere o re-

spingere la tacita accettazione, si sia conformata, ed

abbia violate le regole dalla legge prescritte per la detta
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tacita accettazione. Si comprende bene,‘che il dirsi l’atto

in esame induce, o non induce la tacita accettazione,

sembra a prima vista un'interpretazicne dell'atto, un

esame di puro fatto; ma quamlo si rifletta, che la Corte

di merito, per devemre a sill'atta conseguenza, ha dovuto

applicare le regole prescritte dalla legge, e che queste

regole ha potuto travisare, od erroneamente applicare,

si vede chiaramente, che la (‘ortc suprema non esce dai

limiti delle sue attribuzioni quando riesamina l'atto, non

per portarci una interpretazione od apprezzamento di

fatto, ma per vedere se il giudizio della Corte di merito

combaci ovvero no con le regole dettate dalla legge, e

se queste regole abbia bene applicate, massimamente

quando i motivi del ricorso cadano appunto sul travisa-

mento o sulla falsa applicazione.

72. Il nostro Codice dopo d'aver definita l‘accettazione

tacita, e determinato in che essa consiste (art. 934,

alia. 2°, Cod. civ.), stabilisce nell'art. 935, un‘eccezione

per gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e

di amministrazione. Passa poi negli articoli 936 e 937

ad enumerare quein atti, che inducono necessariamente

accettazione. Quindi, per l'ordine della trattazione, di

questi parleremo nel paragrafo seguente, nell‘altro di-

scorreremo degli atti sui quali si può fare qualche dub-

bio, e nell‘ultimo, degli atti di conservazione di vigilanza

e di amministrazione.

5 2. Atti che necessariamente presuppongono

la qualità. di erede.

Smuunm. — 73. Regole generale, che chi dispone delle cose ere-

ditarie, si qualiliea erede — 74. Eccezione quando si dis-

ponga per errore — 75. La regola è confermata dalle dispo-

sizioni dein art. 936 e 937 — 76. Gli atti in questi articoli

menzionati non sono lassativi, ma enunciati a modo di

esempio — 77. Se gli atti specificati nell’art. 935 si possono

ritenere delle volte come atti di erede. —- 78. E proposi-

zione sicura, che gli atti di proprietà sono alti di erede —

79. Si passa a parlare di detti atti — 80. La donazione,

vendita o cessione ha lo stesso clfetto, quando riguarda le

cose singnle? — 81. Si discorre delle diverse specie di ri-

nunzie di diritti successorii, e si spiega come la donazione

è diversa dalla rinunzia fatta. a. tutti i coeredi — 82. Quid,

se gli atti di cui si parla vengano a crollare per vizio di

forma? Che, per incapacità dell'uccettante? — 83. Esame

degli atti di proprietà che inducono accettazione: 1° Di-

visione di eredità —— EUI». 9° Attribuzione di una quota di

credito ereditario — [85. 3° Transazione. Compromesso —

86. 4° Costituzione (l'ipoteca o di servitù — 87. "“ Contratto

anticretico. Costituzione di rendita —— 88. Se una protesta

di non accettare, che accompagni tali atti, giovi.

78. Di regola, .chi dispone dei beni delI’eredita, cui è

chiamato, per cio solo si attribuisce la qualità di erede.

 

rina si trovino al possesso di beni già posseduti dal loro padre,

traggono la conseguenza, che i medesimi abbiano perduto il di-

ritto di ripudiare la. paterna. eredità.;

Attesochè, l’art. 1007 stabilisce: i chiamati all‘eredità, che si

ritrovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il di—

ritto di ripudiarla. col decorso di tre mesi dall'apertura della.

successione. o dalla. scienza della deserta eredità, se non si

Sono confermati al disposto della sezione del beneiizio d'inven-

t'“'i°u e saranno considerati come credi puri e semplici, ancorchè

dichiarassero di possedere tali beni ad altro titolo. Ora combi-

nando quest’-art. con l'art. 988, non si può a meno di conchiu—

dere, che nel caso in cui siavi dubbio se i beni siano ereditari,

ed a più forte ragione, se vi siano probabili argomenti per non

crt-darli tali, non debbe applicarsi l’art. 1007; imperocchè, ivi si

parla di beni ereditari e non di quelli che si pretendano tali.

Quindi, nel caso che questi venissero di poi dichiarati ereditari,

non potrebbe aver luogo la tacita accettazione.  
È manifesto avere il legislatore voluto che si consideri deca-

duto dal benclìzio della ripudiazione soltanto colui che, sebbene

conoscesse essere i beni ereditari, tuttavia ne ritenne il pos-

sesso. Volle cioè il legislatore punire la mala fede, e quindi non

poté aver di mira colui, che possedeva beni, che non sapeva

essere ereditari, (: tanto meno colui che, per contro, li riteneva

esser diversi. L‘art. 988 sanziona la massima dell’adizìone tacila,

che richiede nel chiamato la volontà di agire come crede, e la

disposizione speciale dell’art. 1007 non può interpretarsi nel

senso che il legislatore abbia voluto stabilire, che l‘occupazione

di beni ereditari, come fatto materiale. valga ad indurre la ta.-

eita edizione, senza. che vi concorra l‘animo c la scienza nel—

l‘occupante, che fossero ereditari; ciò che sarebbe sovvertire i

generali principii del diritto, e far si che l‘indizione divenga

cosa di fatto materiale e non di anime e volunlà. Ed in questo

senso sarebbesi pronunziato la giurisprudenza . . . .
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Imperciocchè, egli non potrebbe ad altro titolo agire

come proprietario delle cose appartenenti all‘ereditzi.

Con enfatiche parole fu quindi da Giustiniano procla-

mato: Pro haerede enim gcrere cs!pro domino gercrc ;

vnteres enim haeredes pro dominis apprxllabant (In.rt.,

tit. lt), 5 7, lib. n). Chi fa da padrone, dice l’imperatore,

fa da crede; gli antichi chiamavano il padrone col nome

di crede.

74. A questa regola non può e.servi altra eccezione,

che. l'errore. lmperocchè, se il chiamato all‘eredità, dis-

p .nendo di qualcuna delle cose crmlitarie, ha creduto

disporre della cosa che a lui o non gia alla successione si

apparteneva, è chiaro, che mancherebbe uno degli cle-

menti essenziali del (masi-contratto, val dire il consenso,

e quindi la tacita accettazione non sussisterehlw (l.. 87,

5 Di? ncquir. vet omitt. hrwred.). « Non può ravvisarsi

tacita accettazione nel fatto del successibile, che dispo-

nesso realmente di cose dell’ereditzi, nella convinzione

che non appartenessero alla medesima » (Milano, 5 di-

cembre 1876, Rho, Vigorelli, Negri, MoM/. dei Trib.,

t. 19, 130). Per la medesima ragione, l‘inverso errore

indurrebbe accettazione; ed è quest'errore, quando il

chiamato all’eredità, disponendo di una cosa propria,

credesse di disporre della cosa ereditaria. Invero, l'accet-

tazione dell’eredità più nell'intenzione, che nel fatto con-

sistendo, quando il chiamato ha creduto di disporre della

cosa ereditata, ha veramente disposto dell'eredita, lo che

non poteva. fare senza qualificarsi erede. Idcnzque est et

si alienum. wm ut Imcrcditaz-z‘am posscdi.rsct (L. 88,

5 cod.).

75. Movendo da questo principio, la legge, nell’art. 936

,del nostro Codice civile, dispone: « La donazione, la

vendita, o la cessione, che uno dei coeredi faccia de’ suoi

diritti di successione ad un estraneo, o a tutti i suoi coe-

redi o ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l’accet-

tazione dell'eredità ». E l’art. 937 soggiunge: « Lo stesso

ha luogo per la rinunzia fatta anche gratuitamente da

uno degli eredi a. vantaggio di uno o più de’ suoi coeredi,

come anche per quella fatta a profitto di tutt‘i suoi coc-

redi indistintamente, quando per la rinunzia riceve un

prezzo ». Sono precisamente atti di alienazione quelli

che in questi articoli sono memorati, e che logicamente

non possono esser fatti da altri che dall'erede, e con

animo di accettare l’eredità.

76. Ma, a riguardo di queste disposizioni, si (: doman-

dato: la legge ha indicati tassativamente questi atti,

come inducenti la tacita accettazione, ovvero enunciati-

vamentc, e come esempi, pe 'additare che atti simiglianti

di natura dominicale, per identità di ragioni, imlucano

pure accettazione?

La giurisprudenza ha sempre, con concordi decisioni,

ritenuto che le prescrizioni contenute negli articoli !).;6

e 937 non siano punto tassativo, si bene dettate a modo

di esempio e di dimostrazione. Nè d'altronde si potrebbe

di ciò dubitare, imperocchè, per poco che si ponga mente

all‘economia degli articoli dal 9.54, 2” alinea, al 938, si

vedra l’acilmente come quest’idea si trovi scolpita nella

legge stessa. Invero, il 2° alinea dell’art. 934, premet-

tendo una regola generale, complessiva di tutti gli atti

che l'anno necessariamente supporre la qualità di erede,

quando quegli atti a diverso titolo non potrebbero essere

eseguiti, appalesa chiaramentc.il pensiero del legisla-

tore, che non era suo intendimento di venire limitandoli

con una speciale enumerazione in articoli successivi.

Questo pensiero inoltre è ribadito dalla disposizione del-  

.—__

l'art. 935, il quale, posto immediatamente dopo l’arti-

colo 934, stabilisce un‘eccezione peculiare a soli atti eon-

scrvativi, di vigilanza edi semplice atmninistrazionc; e

questa peculiare eccezione conferma senza. dubbio la re-

gola, cosi come giace, cioè dettata in senso generale, e

complessiva di tutti gli atti non eccettuati, ossia di tutti

gli atti, meno quelli di conservazione, di vigilanzaedi

amministrazione. Passando poi a studiare il concetto del

legislatore ed il sistema dell’istituto della tacita accetta-

zione, nel modo come lo abbiamo raccolto dalla tradizione

legislativa, noi scorgeremo facilmente come il principio

fondamentale della tacita. accettazione sia riposto nella

esecuzione di atti dominicali, i quali involvendo necessa-

riamente l'idca di padronanza, non lasciano supporre in

chi li esegue altra qualita che quella di credo. Assurdo

d’altronde sarebbe il supporre che colui che, comunque

e per qualunque atto, a suo arbitrio, disponga di una

cosa, non se ne tenga pad rono.

77. Equi occorre fare ancora un altro quesito. Gli atti

che non sono indicati negli articoli 936 e 937, e che po-

trebbero invece essere classilicati tra quelli cui accenna

l‘art. 9355, possono esser ritornati implicitamente, a ria

d‘interpretazione, d’induzione o di analogia, come atti

dominicali, e quindi menare alla conseguenza dell'accet—

tazione tacita?

A noi sembra doversi in generale ritenere, che sempre

quando in un atto qualunque si vota esercitato un diritto

dominicale, sull’indole del quale non si potesse d'altronde

far quistionc, si dovesse necessariamente definire atto di

erede. Così, per esempio, la locazione, come appresso

vedremo, non è che un atto di amministrazione il quale,

in massima, non fa indurre la tacita.accettazione;tna

qualora essa fosse fatta con talune circostanze e sotto

talune condizioni, che fanno necessariamente sappirre

l’intenzione di disporre della cosa come a padrone sr ad—

dice, nessun dubbio che da un atto di locazione rosi fatto

si dovrebbe indurre l’atto di dominio, e quindi la tacita

accettazione. Così, se un chiamato all’ereditir loea.sse un

fondo ereditario per un tempo maggiore di nove anni,

non farebbe certamente un semplice atto di ammini-

strazione (art. 1572 del Cod. civ.); quindi per ciò solo

dovrebbe dedursi, che egli abbia tacitamente accettato;

78. E proposizione sicura dunque, che tutti gli atti

di proprietà,quelli cioè che il chiamato all'ereditn non po-

trebbe fare citra nomen et jus hacredix, indagano nc«

cessarîamente l’accettazione tacita dell'ereditn. E questo

un punto incontroverso, e sul quale sono d’accordo tutti

gli autori (1). .

79. Premesso quanto sopra, scendiamo a. vedere quail

siano propriamente gli atti che, per la loro imlole, non

si possono distaccare dall’intenzione di accettare l'ere-

dita. Prendiamo le mossedagli esempi indicati dalla legge

negli articoli 936 e 937, de' quali ci piace indagare la ra-

gione per lo sviluppo ulteriore.

BD. L'art. 936 dire: « La donazione, la vendita 0 la

cessione che uno dei coeredi faccia de’ suoi diritti di sue-

cessione ad un estraneo od a tutti i suoi coeredi,o ad

alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dol-

l’eredità ». La ragione di sitl'atta disposizione è chiaruS-

sima, e mette capo nel principio, ormai incontestato, che

chi dispone da padrone per effetto di un titolo che tale

lo dichiara, e. realmente padrone, e siccome chi fa sinnh

atti dispone senza dubbio da padrone, cosi, a favoredl

chiunque li faccia, non può averli fatti che colla qua…-“

di erede.

-_…—
 

sull'art. 779. n. 2.

(i) V. Chabot, t. 2, pag. 466; Toullier, t. 4, n. 310 a. 813; Delvineourt, t. 2, pag. ‘27; Duranton, n. 386; Malpel, n. 190; Vazedtw
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Ma l’articolo parla di diritti di successione, e non già

di cose singole dell‘eredità, quindi sembra che abbia vo-

luto escludere l'alienazione di queste cose. Mai no, non è

questa una possibile interpretazione di questa disposi-

zione, la quale è stata così concepita solo per derogare

al diritto comune, secondo il quale chi dona tutto, e

vendo, o tutto cede, si spoglia intieramente de' suoi di-

ritti, per modo che i terzi, i quali vantano diritti sulle

cose donate, venduto o cedute, si abbiano a rivolgere

contro l'avente causa. ossia contro il donatario, comp 'a-

tore o cessionario, salvo l‘azione reale sulle cose donate,

venduto () cedute. invece, l'articolo in esame ha voluto

esprvssamente significare che ciò non possa avvenire a

riguardo della donazione, vendita o cessione dei diritti

successorii,per le quali cose l’erede non rimane spogliato,

anzi rimane conlirmato nelle sua qualita, che pcretl‘etto

di tali atti ha assunto, e quindi rimane anche sui beni

propri obbligato verso i creditori e legatari dell'eredità,

ultra vircs lmercdz'iaiis.

81. L’art. 937 soggiunge: « Lo stesso ha luogo per la

rinunzia tatta anche gratuitamente da uno degli eredi a

vantaggio di uno o più de' suoi coeredi, come anche per

quella l'.-uttaa profitto di tutti i suoi coeredi indistinta-

mente quando per la rinunzia riceve un prezzo ». Unica

eccezione, secondo l’art. 958, e questa, cioè: « La rinunzia

fatta da un coercde non induce accettazione di eredità,

quando sia l'alta g atuitamente a tutti quei coeredi legit-

timi () testamentari ai quali sarebbe devoluta la porzione

del rinunziante in caso di sua mancanza ».

()r, si concepisce volentieri, come la rinunzia gratui-

tamente tatta ad uno od a pii], e non mica a tutti indi-

stintamente i coeredi, equivale a donazione, anzi è in

sostanza una donazione, quantunque venisse mascherata

sotto il nome di rinunzia. Si comprende ancor bene, che

se la rinunzia invece si facesse a l'avere di tutti i coeredi

indistintamente, e per la medesima si ottenesse un prezzo,

essa non sarebbbe che una vendita di diritti s;uecessorii

larvata sotto il falso nome di rinunzia. Inline, è nella

stessa guisa facile a comprendersi come la rinunzia, fatta

senza alcun prezzo apparente od occulto a tutti indistin-

tamente i coeredi, debba equipararsi alla rinunzia pura

esemplice, dappoiehè i risultati sono identici; tanto vale

la rinunzia formalmente fatta a l'avere di tutt’i coeredi

imlist.intamente, quanto quella fatta puramente c sem-

plicemente nella cancelleriadella pretura; tanto nell‘una

che nell’altra, la quota del rinunziante si dewlve a van-

tatrgio di tutti i non rinnnzianti.

Ma perchè la legge induce la. tacita accettazione dalla

donazione indistintamente fatta a tutt’i coervdi, e non

l'induce dalla rinunzia fatta egualmente a tutti i coe-

redi medesimi? La ragione e ovvia, esta riposta nella

tirando dill'eronza che passa t 'a l’uno e l'altro atto. la

donazione, in primo luogo, importa disposizione, mentre

la rinunzia importa abbandono, astensione. La prima

dunque e non la seconda importa atto di dominio. [noi-

tre, la donazione crea dei rapporti e produce effetti

che sono totalmente stranieri alla rinunzia. La dona-

zione da diritto al donante di avere dai donatori gli ali—

menti, ove mai cadesse in bisogno. Va soggetta a rivo-

cazione in tutti quei casi che sono dalla leggedct.ermi-

nati; rivocaziono che si ope ‘a ipso jure nel caso di

sopravvegnenza di tigli. Va inline soggetta a riduzione,

nel rispetto dovuto alla quota di ri.—.erva. Ora, una sem—

l…ce rinunzia può mai produrre questi ell'etti? Anche la

_'bl'"lfl. per la rispettiva validità di questi atti, e diversa;

nuperocchè per la 'aliditù della donazione, tanto se sia

fatta ad uno o piu, quanto se sia l'alta a tutti indistinta-

mente i coeredi, è necessauao l’atto pubblico, ai termini  

dell‘articolo 105"; del Codice civile, mentre per la rinun-

zia, anche fatta indistintamente a tutt’i coeredi, basta

una scrittura privata ed una dichiarazione presso la

cancelleria della pretura in cui si è aperta la successione,

a senso dell’articolo 944 del Codice civile.

82. Giova pur notare, che tutti quegli atti dai quali

legalmente s'induce la tacita accettazione, se vengono a

crollare per vizio di forma, o per incapacità di colui col

quale si è contrattato, l'accettazione medesima rimar-

rebbe ferma, nò varrebbe a tal riguardo la regola quod

null-um csi, nullam produci! r/I'cctum, giacchè l'atto,

anche nullo, attesta pi' namento l'intenzione di «sscre

erede. (‘osi, il chiamato che vendesse una cosa apparte-

nente ad un terzo, ma che si trovasse nell'credita ed egli

credesse e la vend se come cosa ereditaria, farebbe una

vendita nullac nullo lo stipulato, e non pertanto Farebbe

atto di erede, perchè idcmquc rsi ct si aiz'cnam ren-1,11!

Imcredz'ttwimn posscdissct (L. 88, 5 ])e acquir. vr!

omitt. ham-cd.). Ci piace nonpertanto un‘osservazimue

di Duranton (tom. 6, n. 386), il quale dice: « Se questo

principio ammette eccezione in taluni casi, essi sareb-

bero ben rari, e soltanto a ragione di qualche circostan 'a

particolare, la quale inducese a. considerare l'atto asso-

lutamente come nnn avvenuto ».

Abbia… detto valida l'accettazione anche quando l‘atto

venisse a crollare per incapacità di colui col quale s’è con-

t ‘attato; ma sarebbe certamente nulla qualora l‘incapa—

cità fosse dell’erede; egli, incapace ad accettare senza le

t’orn‘nalità prescritte dalla legge, non potrebbe ecrtament o

eludere questa incapacità col tare atti di erede, i quail

d’altronde sono ugualmente nulli. Così, la vendita di una

cosa ereditaria fatta da un minore, da un interdetto, da

un Corpo morale, essendo nulla, non potrebbe neanche

indurre accettazione, perchè queste persone sono inca-

paci tanto agli atti di erede, che alla stessa accettazione

(V. n. 52, riguardo ai Corpi morali). Tuttavia, la Corte

di Torino, con sentenza 5 giugno 1875, causa Civallero

@ Bono, giudicò che: « L‘alicnazione di un immobile cre-

ditario fatta dal tutore debitamente autorizzato, induce

tacita accettazione dell‘eredità nell’interesse del mi-

nore » (I,/:(;gc, tom. 15, I, 742). Ma questo è un caso spe-

ciale, sulla soluzione del quale, pur facendo le nostre

riserve, osserviamo che non contraddice al principio

testé stabilito, poichè il tutore, rer la vendita dell’im-

mobile del minore, ha bisogno della l'avorevole delibe-

razione del consiglio di lioniglia (art. 290 del Cod. civ.),

omologata dal Tribunale (art. :;01). Or, può dirsi che

questa autorizzazione, più solenne ancora di quella del—

l'accettazione, che non ha bisogno di omologazione de'.

'l‘rilnu:ale, contenga implicita l‘autorizzazione ad accet-

tare. 1\'0npertauto, ripetiamo, a noi non sembra plausi«

bile questa decisione, per la semplice ragione che l'auto-

rizzazione non si :arebbe data per l’immobile del minore,

ma per l'immobile ereditario. che al minore non si appar-

tiene se non quando abbia accettata l'eredità. Ad ogni

modo, pel suo pregiudizio, noi opiniaino che abbia scin-

pre la rivalsa cont re il tutore, che per l’accettazione non

si (\ contornmto alla legge.

83. Vediamo ora quali siano gli atti di proprietà che

a noi non sembrano di dubbia est-imazione ad indurre la

tacita accettazione.

[" Divisioni! di eredità. — La divisione dei beni ere.

ditari, [finzilù'w crciscumiac, non puo essere altrinn-nti

fatta che colla qualita di erede. L‘attrilmzione della

quota ereditaria presuppone essenzialmente l‘intenzione

di accettare l’eredita, non potendosi ad altro titolo ot.-

tenere la propria quota. Ma una semplice domanda in

divis;one di eredita, senza \0run altro procedimento,
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costituisce atto di dominio tale da Far necessariamente

supporre di essersi assunta la qualità di erede? A noi

sembra che, se la domanda siasi abbandonata, per modo

che essa non sia stata seguita da sentenza ordinante la

divisione, e l’istante non sia nel possesso reale dei beni

ereditari, essa si abbia a ritenere più come un desiderio,

e qualche volta anche come atto conservativo fatto per

interrompere la prescrizione, che come intenzione decisa

di accettare l’eredità; quantunque, in regola generale,

può dirsi che sitl'atta domanda., per se stessa, faccia sup-

porre la tacita accettazione dell’eredità di cui si domanda

la divisione. Se poi l'attore si trovasse nel possesso reale

dei beni ereditari, l‘idea del desiderio non tradotto in

atto, e l‘idea di conservare, svanirebbe, atteso l’inge-

renza nelle cose ereditarie. Non disconveniamo che que-

sta soluzione sia molto benigna pel chiamato all'eredità,

e t'orsc non risponde rigorosamente al principio stabilito

dalla legge sulla tacita accettazione, ma da che la tre-

viamo consag ’nta in una sentenza della Corte di cassa-

zione di Torino del 30 agosto 1871, noi vi facciamo

plan.—o. In questa sentenza è proclamata la massima che:

« La domanda di divisione di eredita costituis:e un atto

di tacita accettazione della medesima, ma non d'inge-

renza in essa, e però non implica accettazione pura e

semplice dell'eredita, nmssime se l'istanza venne fatta

nell’interesse di minori » (l). Egli è vero che la Corte di

cassazione non ha risoluta recisamente la quistionc nel

rapporto della tacita accettazione, ritenendo anzi che la

domanda in divisione implica l'accettazione tacita; e che

questa quistionc non poteva trattare, perchè non proposta

dagli avversari in giudizio; ma quando ricorre all'argo-

mento della niuna ingerenza nei beni ereditari, mostra

sufficientemente che l‘idea sua predominante sia quella

di non vedere in una nuda istanza di divisione, scom-

pagnata da ogni fatto, quella volontà decisa di accet-

tare l‘eredità, che la legge richiede, perchè vi sia tacita

accettazione.

84. 2° Attribuzione di una quota di credito. — Sem-

bra pur certo, che il riceversi la sua parte di un cre-

dito della successione, significhi fare atto di credo, spe-

cialmente quando il debitore sia stato coartato a pagare

pro rata haeredz'tarz'a. lmperocchè, qualora il chiamato

all’eredità si ricevesse tutto il credito ereditario, senza

dichiarare con quale qualità le riceva, e senza invertirlo

ad usi propri, potrebbe ben dirsi, come dimostrereIm)

al 5 4 di questa sezione, che egli, essendo eventualmente

interessato a conservare il patrimonio ereditario, abbia

fatto appunto un atto di conservazione, col mett-ew al

sicuro un cespite di questo patrimonio; ma chi esige la

quota a lui spettante, divide, e la divisione della cosa

ereditaria suppone essenzialmente il titolo e la. qualita

di erede.

85. 3° Transazione, compromesso. — Sarebbe atto

essenzialmente ereditario il compromesso su di una lite,

che interessi la successione, la transazione sulla mede-

sima, ola transazione con i legatari. Anche quando il

compromesso sia rimasto senza ottetto, esisterebbe per

latacita accettazione. Questo principio, d’altrondecbiaro

ed incontestabile, non ha formato oggetto di dubbio nella.

giurisprudenza. La Corte di appello di Torino lo prese

a fondamento del suo giudizio nella sentenza del 1° gm-

gno 1875: « Attesochè, (: detto nell’indicata sentenza, la

transazione implica in genere alienazione, pel principio

qui iransigit alicnat, tuttavolta poi, come nel concreto,

fra i patti della medesima, avvi la rinunzia per parte di

uno dei transigenti, ad un diritto che sosteneva fondato,

e ciò mediante un corrispettivo, vengono ad aversi tutti

i caratteri di una vera alienazione. Chi transige, dispo-

 

(1) Attesochè, il ricorrente sostiene che le sue sorelle solo per

avere instato onde si addivenisse alla divisione dell'eredità ma‘

terna, si devono ritenere essersi ingerite nella eredità stessa, e

quindi a termini dell‘art. Uli! del Codice civile, ravvisarsi quali

eredi puro e semplici; ma qui il ricorrente confonde evidente-

mente. due ordini di cose affatto diversi: l‘atto di citazione 6 tu-

glio 1870 poteva dimostrare l‘intenzione nelle sorelle di portarsi

eredi della loro madre, si poteva quindi quell‘attn ritenere qual

In:-ih: accettazione dell‘eredità, a senso dell‘art.. 9% del Codice

civile, secondo capoverso, ma non poteva mai costituire l'inge-

rmzn prevista dal citato articolo !)6°2., la quale suppone dei

fatti, e non semplici parole; si ingerisce chi dispone in qmdche

modo delle cose ereditarie, chi esige, paga, amministra insomma

tutto o parte della sostanza ereditario.: ma l‘istanza di divisione

non implica alcuna ingerenza, e nel caso concreto le sorelle Sec-

chino si trovano persino nell‘impossibilità di ingerirsi nell‘ero-

dita, imperocchè il ricorrente stesso ha ammesso ed ammette

che dal 1862, epoca della morte della comune madre, conservò

sempre il possesso esclusivo dei mobili, e di due piccoli magaz-

zini in porto franco, unico oggetto caduto nell‘ercdità materna;

Attesochè esclusa cosi nelle sorelle persino la possibilità di

un‘inyerenza qualunque, resta il nudo atto di citazione, col

quale le sorelle Secchino chiesero, che il fratello venisse dichia-

rato tenuto a rappresentare loro quanto costituiva la successione

materna, e si facesse luogo alla divisione di quanto sarebbe ri-

sultato contabile; ma le sorelle Secehino fecero quella istanza

quasi provocate dal fratello, il quale con precedente alto di cibi-

zione aveva chiesto che gli venisse aggiudicato tutto quanto

era caduto nella successione materna, e da lui già ritenuto in

soddisfazione dei maggiori suoi crediti verso l‘eredità stessa,

laonde una tale istanza si potrebbe considerare dalle sorelle

mossa, non tanto coll‘intenzione di portarsi eredi puro e semplici

della madre loro, quanto per respingere la domandadcl fratello;

Attesochè, a parte questo riflesso, sia pure che l‘allo di cita-

zione 6 luglio 1870 abbia costituito quella tacita accettazione del-  

l‘eredità, contemplato. dal citato capoverso dell’art.. 9:14», ma non

si deve dimenticare la essenzialissima circostanza, che in quel-

l’atto non figurano le sole sorelle: ma vi figurano pur anche i

nipoti minori, i quali se si vogliono credi, nel possono essere

che beneficiati: ora non è possibile attribuire a. quell‘atto unico,

complesso, comune, un doppio significato , una diversa portata

giuridica., e considerarlo qual otto di accettazione pura e sem-

plice dell‘eredità quanto ai maggiori, e quale accettazione col

bent-tizio dell‘inventario quanto ai minori; per introdurre in

quell‘atto una simile distinzione, quando pure non resistesse il

disposto dell‘art. 958 del Codice civile, sarebbe stato necessario

che in esso si fosse insorta. una esplicita dichiarazione nell’in-

teresse dclle sorelle maggiori, in difetto si deve conchiudere

che intesero di dividere la sorte dei minori, e trattandosi di un

benetizio non se ne può presumere la. rinunzia, tanto più quando

le sorelle non mancarono di altamente protestare, appena

venne loro opposta, di aver accettata l'eredità puramente c sem-

plicemente.

Attesochè riassumendo il sin qui delle: l‘atto di citazione,

costituendo un atto di implicita accettazione dell'eredità, e non

di ingerenza in essa, non trovava applicazione l‘art.. titi—.’. del Co-

dice civile, e non si può conseguentemente censurare la seu-

t.enza se non ne fece caso;

Attesochè il tenore di detto atto, non escludendo, ma inchin-

dendo anzi la presunta volontà di tutte le parti di adottare. un

unico modo di accettazione della eredità, non era più quistionc

di decidere, se le sorelle Secchino, :\ termini dell’art. 958, non

potessero accettare l‘eredità stessa che col benetizio dell‘inven-

tario, perchè l‘atto di citazione non potevasi altrimenti interpre-

tare che nel senso di accettazione bcncliziata; col l'atto loro la

questione venne sciolta, e quindi in qualunque senso abbia cre-

duto la sentenza di risolverla, siccome in definitiva, ed in qua-

lunque ipotesi, esSa giudicò a termini di ragione, è inutile di

fermarsi sull'applicazbme più o meno esatta del citato ill‘l- 953-

-- Per questi motivi, ecc. (Ginrispr. Ital., ton]. “23, |, 598).
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nendo della cosa che forma oggetto della transazione,

non in altra qualita può ritenersi aver transatto, se non

nella qualità di proprietario, e cosi di erede; sicchè

vengono a riscontrarsi entrambi gli estremi accennati

negli articoli 988 del Cod. albertino e 931 italiano»

(Giurispr. Ital., tom. 27, 1, 2, col. 819).

86. 4“ Costituzione d’ipoteca o di servitù. —- Chi as-

soggetti ad ipoteca un fondo ereditario, ovvero costi-

tuisca sul medesimo una servitù, un diritto di usufrutto,

di uso o di abitazione, ovvero rinunzi ad una servitù

che si trova ’a stabilita a favore di un fondo dell'eredità,

l'a certamente atto di credo, impercìoccbè, per fare tali

atti, bisogna esser proprietario della cosa che si assog-

getta ad ipoteca o servitù, ed il chiamato all‘eredità non

e proprietario se non e crede. Si badi però, che l'ipo-

teca dev'essere convenzionale, per indurre la tacita ac-

cettazione, poichè laddove essa risultasse da sentenza, e

si fosse dal creditore iscritta sui fondi ereditari, senza

uno speciale consenso del chiamato, debitore, essa non

potrebbe determinare la costui intenzione di accettare.

Similmente a riguardo della costituzione di servitù, può

con sicurezza trarsi la tacita accettazione, quando si

tratti di' quelle servitù, che vengano stabilite dal fatto

dell‘uomo; dappoichè, le servitù stabilite dalla legge,

comechè indipendenti dalla volonta dell‘uomo, non val-

gano arl indurre la tacita accettazione. Onde avviene,

che se il chiamato all'eredità non si opponga, od anche,

senza assumere nessuna qualità, consenta alla costitu-

zione, per esempio, di una servitù di passaggio neces-

sario per un fondo appartenente all'eredità, o che vi an-

nuisca in giudizio, non potrebbe esser dichiarato erede

per tacita accettazione, se non quando peculiari circo-

stanze addimostrassero la chiara sua volontà di assu-

mere il titolo o la qualità di erede.

87 . 5° Contratto anticretz'co, costituzione di ren-

dita. — Tanto l'anticrcsi che la costituzione di rendita

sono atti, che non si possono fare se non dal padrone

della cosa. Non si può dare in pegno la cosa che non sia

propria, nè si può costituire una rendita, dando un fondo

altrui; laonde colui che fa tali atti, dispone delle cose

da padrone e quindi si qualifica necessariamente erede.

Alta regola lin qui tenuta presente, cioè che chi fa atti

di dominio 0 atti di erede, s'intende, per ciò solo, che

abbia accettata l‘eredità, vi è un‘eccezione, secondo la

quale, il chiamato all‘eredità, quantunque evidentemente

non agisca come proprietario, pure è dalla legge dichia-

rato erede puro e semplice. Quest'eccezione si contiene

nell‘art. 953, e si verifica quando il chiamato all'eredita

sottragga o nasconda citetti spettanti all'eredità mede-

sima, atline di defraudare i coeredi, i legatari ed i cre-

ditori. In tal caso decade dal benetizio di rinunziare al-

l’eredità, rimanendo erede puro e semplice, non ostante

la sua rinunzia. Nel diritto romano, quando si trattava

di erede estraneo, la sottrazione della cosa dall‘ercdità

non costituiva atto di erede, poichè egli con ciò, al con-

t'ario, mostrava di non voler essere erede. Si quis

ewiraneus rem haercditariam guns.“ subripz'cns vel

e-rpila-nx tcnrt, non pro haerede gcrit: nam. admis-

sum contr…'iam voluntatcm declarat (L. 21, lt. De

ucquir. vel mn.".tt haerccl.). Se poi si trattava di erede

suo, suas haeres, diveniva, porttal l'atto, indegno del be-

neticio di astinenza…restava in conseguenza soggetto a

tutti gli etlct.ti'111e1cnt1 alla qualità di erede. Ma di ciò

diremo ancor.1. sotto la parola Rinunzia all’eredità…

88.1’1'i111adi chiudere questo param.1I'o, neces.sario

avvertire, che tutti fl‘ti atti, di cui abbiamo tin qui par-

lato, come che atti da proprietario, ed in conseguenza

atti di erede, non è possibile che si facciano con animo

Dronero xrnuano, Vol. I..

 
48.

di non esser tale; quindi, se l‘erede li faccia, con protesta

di non volere con essi assumere la qualità di erede,

questa protesta riescirebbe vana e senza effetto, prote-

statio contra factum non vellet.

5 3. Atti di dubbia estimazz'one.

Sons.-camo. — 89. Principio da noi ammesso, che quando un atto

non mostri evidentemente la volontà di accettare, non si

deve ritenere induttivo di accettazione. All’appoggio di que-

sto principio si esaminano gli atti di dubbia estimazione —

90. 1° Influenza del mandato ad accettare un‘eredità, o del

mandato di accettare o rinunziare a prudenza del manda-

tario, o del mandato a compiere atto di erede — 91. “.’." Che

del pagamento dei debiti ereditari? — 92. :" l)eununla di

rilascio o di restituzione di una cosa dipendente dall‘eredità.

—- 93. 4° Domanda di nullità o di rescissione od altri atti ana-

loghi -— 94. 5° Percezione delle rendite — 95. 6° Transa-

zione con i creditori — 96. 7° Riparazioni non necessarie.

Innovazioni — 97. 8° Esercizio delle azioni possessorio —

98. 9° Difesa in giudizio — 99.10° Legatario postosi da se

stesso in possesso della cosalcg11ta — 100. 11° Creditore

crede, che abbia preso da se stesso la cosa dovutagli —

101. La protesta di non accettare, ma di conservare, che ne-

compagna tali atti, può giovare a. non indurre accettazione.

89.13. nel concetto dei moderni legislatori, che l'accet-

tazione di eredità non sia un agguato alla buona fede ed

all'incauta condotta di un chiamato all’eredità. Se non

apparisce chiara la sua volontà di accettare, e coll'ac-

cettare, di obbligarsi verso i terzi interessati all‘eredità,

sia per effetto di dichiarazione espressa, che con la ese-

cuzione di un atto, che esclude qualunque altra idea, il

voler ritrovare l’accettazione tacita anche in atti che

possono eSser diversamente interpretati, è lo stesso che

chiamare la legge in sussidio della cavillazionc, per

creare obbligazioni che sono o del tutto prive di fonda-

mento, ovvero di dubbia sussistenza. Or, nei interpre-

tando la legge in modo da schivare il pericolo della

supposizione di obbligazioni insussistenti o non consen-

tito, mettiamo a base di questa nostra esposizione, il

principio, che sempre quando in un atto, eseguito da un

chiamato all‘eredità, si possa trovar modo da eliminare

l'idea dell'esistenza del quasi-contratto, si debba rite-

nere, come non avvenuto, ossia si deve ritenere che

l’atto non contenga la tacita accettazione dell‘eredità.

All’appoggio dunque di questo salutare principio, che

noi crediamo sia sorretto dalla nostra giurisprmleuza,

passeremo qui a rassegna gli atti che abbiamo detti di

dubbia estimazione per gli ell'etti dell'accettazione.

90. 1° 1tIandato. — Qual e l‘influenza di un mandato

ad accettare un'eredità, ovvero quello di accettare 0 ri-

nunziare a giudizio del mandatario, ed infine del man-

dato a compiere un atto di erede? Per la soluzione di

questa complessa quistionc, se non giova del tutto farsi

guidare dal diritto romano, giova non pertanto memo-

rare quel sistema, per marcarne la diiTerenza e notare i

punti di contatto col sistema del nostro diritto, onde

meglio dissipare le difficoltà, che il quesito presenta.

Nel diritto romano, adunque, l‘intenzione manifestata

chiaramente, con un fatto qualunque, produceva accet-

tazione di eredita. Però, la procura data dall‘erede per

accettare, secondo le regole di quel diritto, non ope 'ava

l'acquisto dell‘eredità per via di adizionc ed accetta-

zione espressa, anche quando alla procura si fosse dato

esecuzione. Nonpertanto, si credeva che essa produceva

accettazione tacita, poichè la procura significava pro

haerede gestio; quindi, ancorchè il chiamato l'avesse

rivocata prima della sua esecuzione, rimaneva erede.

Che siffatta procura non operava l’acquisto dell'eredità

.é
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per aditz'oncm, risulta dalla L. 90 pr., il“. De acquir. vel

omitt. haered., in cui si legge: per curatorem Itaeredi-

totem adquz'ri non potest, che Cuiacio (osserv. l, capo

34), ed altri interpreti, leggono per procuratorem, ed

e questa appunto la lezione delle Basiliche, la quale

tiensi esser la vera. La ragione era semplicissima; im-

perocchè, l'adizione di eredità era actus legitimus,

quindi non poteva compiersi per procuratorcm (L. 77,

li'. Dc reg. jun). Si poteva non pertanto domandare

per via di procuratore il possesso dei beni al pretore,

poichè la honorum possess/o non era atto legittimo, e

dinanzi a] pretore non si osservavano le rigorose for—

mole del diritto. Se non che, qualora la procura era ri-

vocala prima dell’esecuzione, non eravi cosa alcuna di

fatto; il pretore non dava il possesso dei beni a coloro

che non glielo domandavano, o che non avevano qualità

per domandarglielo. Similmente, quando un padre di fa-

miglia od un padrone aveva ordinato al figlio od al

servo, istituiti eredi da un terzo, di adire l’eredità, e po-

scia, anteriormente all’esecuzione, rivocava l’ordine, nè’

anche vi era cosa alcuna di l'atto (L. 25, 5 15, il”. De

acquir. vel omitt. haered.). E ciò perchè non era stato

egli stesso istituito, ma il figlio ed il servo, per di cui

ministero divenir doveva proprietario dell'eredità, ed

in forza dell'ordine da lui dato di adire, il quale, lino

alla sua esecuzione, poteva esser ri vocato. Era lo stesso

nel caso della morte del llglio o del servo, avvenuta

prima dell’esecuzione, che poneva ostacolo all‘adizione.

Ma quando il padre ed il padrone si trovava istituito

insieme al figlio od al servo, la cosa e'a ben diversa,

poiché, se a costoro dava ordine di adire, diveniva per

questo solo l'atto, irrevocabilmente erede, attesa l‘istitu-

zione ehe lo riguardava (L. 26, [T. cod.). E poiché non

poteva esser erede per parte soltanto, acquistava la

porzione del Iiglio o del servo, non ostante che avesse

rivocato l’ordine prima della sua esecuzione.

Il diritto nostro non è vincolato dai solenni e dalle

forme, che caratterizzavano il sistema dell’adizione nel

diritto romano; ond'è che la soluzione della quistionc

che ci occupa, quantunque possa avere qualche luce ri—

flessa dal diritto pretorio, pure va fatta secondo i prin-

cipii che dominano l’odierno istituto dell’accettazione.

Quindi, noi diremo, che la semplice procura conferita

dal chiamato, perché altri accetti in suo nome, 0 mag-

giormente quella data per accettare o rinunziare, se-

condo che il procuratore stimertt conveniente, non sia

atto di erede, anzi è a dirsi, che piuttosto escluda questa

qualiliea, perchè accenna a volerla soltanto assumere,

ma non l’assume, (: un disegno, e non già un atto che

spieghi una decisa ed irremovibilc volontà di accettare;

perocchè la procura, essendo di propria sua natura ri-

vocabile, non ha forza di vincolare irrevocabilmente co-

lui, che, lino all‘esecuzione, la può mettere nel nulla..

D’altronde, secòndo lo spirito del nostro articolo 934

Cod. civ., la sola intenzione non fa l‘erede per tacita ac-

cettazione, ma vi bisogna un atto di natura tale, che da

se stesso valga a far supporre necessariamente l’inten-

zione di accettare.

Quando invece la procura contenesse special potere

di fare un atto, che il chiamato non potrebbe fare senza

costituirsi crede, gli autori francesi e specialmente Cha-

bot, sostengono, che egli accetti per ciò tacitamente la

eredità; dappoichè, essi dicono, non può il chiamato dar

facoltà. di vendere, per esempio, un fondo dell’eredità,

senza riguardarsi proprietario di questo fondo, e per

conseguenza, senza accettare l‘eredita in cui è compreso,

concorrendo in tal caso le due condizioni richieste dal-

l'art. 934, cioè un atto che suppone necessariamente l’in—  

 

tenzione di accettare l‘eredità, e che avrebbe potuto fare

soltanto con la qualità di erede.

Noi, per verità, distinguendo il fieri dal fatto, prefe-

riamo una soluzione contraria, eccetto quando la pro-

cura contenesse l’esplicita dichiarazione di voler essere

erede,poiehè in tal caso, vi sarebbe accettazione espressa.

invero il frammento, sul quale la maggior parte degli

autori francesi si è fondato per sostenere la tacita ae-

cettazione, e quello di Ulpiano: Pro haerede yerit qui

servis haercditari-e's cibarie mamlat (tit. 2, 5 (i). Ma

noi abbiamo testè dimostrato che il sistema del diritto

romano a tal riguardo, non ci può essere di buona guida

nella quistionc. Nondimeno I‘ol hier, ad Pand., su quo.—la

leggo, osservando, dice: « Purché non l‘abbia fatta un:-

camente cus!odiac enum ». “,io premesso, quando una

procura a Fare un atto che involve la qualità di credo,

non contenga un‘esplicita dichiarazione di assumere tale

qualità, come si può con sicurezza stabilire l‘intenzione

del mandante? Sarebbe il vero caso di applicare la mas-

sima: In dubita bcnig-nz'om pracfm‘rnrla sunt. Ma si

può obbiettare, gli atti di disposizione, gli alti di pro

prietà, non possono esser fatti custotliac causa; quindi

essi non possono ammetler dubbio sull‘intenzione di ac-

cettare. E noi su questo principio conveniamo. Però,

ritenuto pure, che, per la procura data, l’intenzione sia

certa, mentre anche di ciò si potrebbe dubitare, dap-

poichè il mandante, non ignorando che la procura an—

dava soggetta a revoca, e che costituendo un rapporlo

solo trail mandanti: ed il mandatario, ha potuto :\ co-

stui allidarla con l‘intesa di servirsene o non servirsene,

a norma delle circostanze; posto anche ciò, come dire-

vamo, pure l'art. 9.34 non si contenta della sola inten-

zione, di un’intenzione astratta e mal sicura, ma la vuole

concreta, certa, sicura; vuole che il chiamato faccia un

atto, donde la volontà sua risulti indubitata; or fare un

atto, consumare un atto, e dare un semplice mandato

perchè si facesse, se il mandante nella volonta sua per-

siste, son due cose dilierenti. Quando uno ha fatto un

atto, che suppone essenzialmente la qualità di erede,

non può più retrocedere, non si può pentire, non può

disfare il già fatto, insomma non puo volere e disvolerc

a suo capriccio; il quasi-contratto è conchiuso e suggel-

lato dal l'atto, il vincolo di diritto ha ligate le parti, e

quindi una di esse parti non si può sciogliere di proprio

arbitrio. Ma colui che si e arrestato ad un semplice

mandato, nulla ha l'atto e nulla dovra). disfare; il qua:"!-

contratto non si è formato e nessun vincolo di diritlo

lo stringe; egli ha potuto, prevedendo qualche even-

tualità, o qualche circostanza, affidare il mandato, col

disegno, non manifesto, di rivocarlo, se gli tornasse

conto; or, se non permette che si eseguisca, se lo r1-

vora o lo annulla, dov'è, in questi casi, la sua volontà

irremovibile di accettare? Dove l'atto consmnato, rho

induce neccs.<ariameute accettazione, dove l‘ingerenza

nei beni ereditari? Queste ragioni, sull'ragate dal ])l'lll-

cipio generale bellamente espresso nella L. 42, Il". [)e

acquir. velomitt. ham-ed. -— Nisi l-;VII)ENTER quasi Imc-

res manwniscrit non rlcbct run: calunmiam pu“;

quasi sc mixcucrz't haercrlitati, a noi sembrano vulr

dissime per far respingere la dottrina insegnata da:!“

autori francesi. D‘altronde non («. da supporsi che la

legge, nel regolare l’istituto dell'aecetlazione di eredita,

abbia voluto fondare un sistema di sottigliezm, in rondo

alle quali si scovre sempre il pregiudizio dein iuteres51

di coloro, che la legge stessa ha avuto cura di gar-an

tire. Quello che la legge ha voluto, e che doveva .…-

lere, è il rispetto ai palti e l’osservanza delle obbliga-

zioni: or, quando un patto non si e stretto irrevocabil-



 

mente, quando non esiste il vinculum juris, donde

scaturiscono le obbligazioni, sarebbe coartare lo spirito

della legge il crearlo, per via di sottigliezze. ,

91. 2" Pagamento di debiti ereditari. — Il chiamato

all'eredità, che paghi di proprio suo denaro un debito

dell’eredità, si costituisce con ciò erede per tacita ac-

cettazione? La dottrinae la giurisprudenza si son sempre

agitate intorno alla soluzione di questa grave quistionc,

la quale, bisogna premettere, è sol possibile quando il

chiamato paghi col proprio denaro, dappoichè, seper

avventura pagasse col denaro dell’eredità, farebbe evi-

detttemente atto di erede, poiché alienerebbe delle cose

appartenenti all'eredità; egli, in tal caso, non sarebbe

proprietario della cosa data in pagamento, ma si farebbe

padrone della cosa ereditaria, per pagarla; imperocchè

l'art. 1240 del Cod. civile chiaramente dice: « Il paga-

mento che ha per oggetto di trasferire la proprietà della

cosa pagaia nel creditore, non è valido, se non e fatto

da colui, che sia proprietario della cosa».

Dunque, il pagamento, con proprio denaro, a credi-

tori dell'ereditz‘t, è atto di erede ? Ecco la quistionc. La

Legge 2, Cod. Dc jure debba-amb", decideva, per l’affer-

mativa. Cum debitam paicrnum ie ewsolvz'ssc allegcs:

pro portion/.' haercditaria agnovisse te haeredem de-

fimcii non (imbt'giiur. A tenore del sistema del nostro

Codice però, la soluzione dovrebbe, in massima, esser di-

versa, pel principio consacrato nell'art. 1258, secondo il

quale è valido il pagamento fatto da un terzo, anche

quando non vi abbia interesse. Non pertanto la posizione

del chiamato all'eredità dirimpetto a creditori della me-

desima può es:-er varia, quindi bisogna analizzare tutti i

casi. lmperciocchè, egli potrebbe trovarsi obbligato al

debito solidamente col defunto, ovvero potrebbe esser

suo garante solidale, potrebbe anche essere soltanto suo

fideiussore, e potrebbe infine essere totalmente estraneo

al debito medesimo.

Nel caso che fosse debitore o garante solidale, od

anche semplice fideiussore. il pagamento anche deil‘in-

tero debito, non costituirebbe tacita accettazione, dap-

poichè, il chiamato era personalmente obbligato a pa-

garlo; quindi tal circostanza dimostra chiaramente, che

egli non abbia punto pagato con la qualita di erede. Nè,

essendo semplice fideiussore, si potrebbe contro di questa

soluzione allegare, che il chiamato avrebbe potttto op-

porre al creditore il beneficio della escussione, quando

non vi avesse rinunziato, od il beneficio della divisione,

“91 case dell'esistenza di più fideiussori, dappoicltè, egli,

dt pteno diritto obbligato all’intero debito, quando lo ha

Pagato, non ha fatto che soddisfare alla sua obbligazione.

D‘altronde, tanto il bcnelicio della escussione, quanto

quello della divisione, richieggono forme e spese, che il

fideiussore può stimare gravose, o sconvenienti alla sol-

vtbilitt't del suo nome, e quindi preferire di pagare l’intero

delnto, per poi rivalersene.

Per questa soluzione va bene inteso, che noi non in-

tendiamo varcat‘e i limiti elementari dell‘aecettazìone 1a—

°'“b ossia, supponiamo che il chiamato, coobbligato al

“Pilu-0. non assuma, nell'atto di pagamento, sott’aliro

”5136‘6t0, la qualità ereditaria, imperocchè se tal qualità

espressamente assumesse, svanirebbe ogni quistionc di

Mietta accettazione, e vi sarebbe accettazione espressa,

o se accompagnasse il pagamento con atti dai quali do-

vrebbe necessariamente risultare la sua intenzione, ed

altera la quistionc dell’uccettazione tacita, deviando dal-

l…..t0 di pagamento, si concentrerebbe sulla interpre-

tazione dell’atto che ha accompagnato il pagamento

medesimo.

Chabot, poco avvertendo al mite sistema inaugurato al
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riguardo dall'odierna legislazione secondato dalla giuris-

prudenza, che sempre più si addimostra larga, insegna

una dottrina troppo rigorosa, e tuttavia non gli mancano

partigiani tra gli autori francesi. Egli dice, che se il

chiamato all'eredità obbligato unitamente al defunto,

ma senza solidarietà, paghi oltre la sua parte di debito.

fa atto di erede, poichè soddisfa al debito dell’eredità, a

meno che non abbia pagato cus-tudine causa. Questo sa-

rebbe propriamente il caso di supporre due debiti di-

stinti e divisibili, contratti con un sol cltirogra‘b, dal de-

funto e dal chiamato, quindi lo diseutcretno nell'ultima

delle ipotesi da noi fatte, cioè, quando vedremo del pa-

gamento, che il chiamato fa come terzo. Per la stessa

ragione, sostiene Chabot, che quando il chiamato, senza

essere obbligato col defunto, paghi il debito di cost-ui, fa

atto di crede, eccetto se si trattasse di un debito di poca

importanza, la cui soddisfazione era urgente, e che il de-

bìtore abbia inoltre pagato con tutte le riserve. Sog-

giunge però, che se il chiamato, pagando il tlebito dell’e-

redità, si fosse fatto surrogare nei diritti del creditore,

dovrebbe esser considerato piuttosto come compratore

delle ragioni creditorie, anziché mosso dall’idea di libe-

rare l‘eredità. Su di che Duranton giustamente osserva,

che per esser conseguente, bisognerebbe dir lo stesso in

tutti i casi in cui vi sia surrogazione legale a favore di

colui che paga; dappoichè colui il quale sa che la legge

gli accorda la surrogazione, non ha bisogno di stipularla,

anzi, è ripuiato di averla stipulata. Infine, lo stesso

Chabot dice, che quando il chiamato paghi il creditore

dell'eredità com-tato, non fa atto di erede, purche’ di-

chiari espressamente in un processo verbale, 0 in un

atto autentico (e perchè non in iscrittura privata 'i). che

non intende di agire con la qualita di erede, ma soltanto

animo ger-cadi negatia haereditai-ìs. Egnalmcnte quando

paghi con la centrata dichiarazione un venditore il quale

aveva contratto col defunto il patto comtnissorio, nel

caso degli articoli 1655 e 1656 (1521 Cod. msi ro), ovvero,

quando con la stessa dichiarazione paghi gli arretrati di

una rendita costituita, per evitare il rimborso forzato

nel caso dell'art. 1912 (nostro art. 1785), o i debiti per

ritardata mercede, ed i modici legati fatti ai domestici

per pregare Iddio pel defunto.

Or, le tante restrizioni, che Chabot ammette alla re-

gola da ltti stabilita., la fanno indubbiamente vacillare.

Nei casi eccezionati da questo autore, sarebbe inconte-

stato, che colui il quale paga, dichiarando, che non vuole

esser erede, allontana ogni idea di accettazione tacita;

ma in tal modo risolvendo, in tutti i casi di eccezione

amtnessi dall’autore, si viene per ciò solo a stabilire,

che l’atto di pagamento del debito dell‘ercdihi, non sia

necessariamente atto di erede. Perchè volete la dichia-

razione del chiamato, per salvarlo dal pericolo di un‘ac-

celtazione tacita, che impegnerebbe gravemente i suoi

interessi? Certamente, perchè non siete sicttro, che egli

coll'atto che compie, abbia l‘intenzione di accettare l’ere-

dità; or, questa insicurezza, questo dubbio, distrugge

l’intenzione. Il figlio, che paga il debito del padre de-

funto, lo può anche fare per onorare la sua memoria,

senza necessità di assumere la qualità di erede, può un

parente pagare per l'onore della firma di un suo con-

gittnto, può farlo l‘amico per l' amico, massimamente

quando un vincolo morale lo chiami a questo debito di

onore; per avere. per esempio, oralmente promes.—o di

pagare egli, qualora il defunto, unico debitore, non avesse

soddisfatto. Il chiamato, nel pagare, può essere spittto da

un altro scopo; egli può pensare, che dopo d’aver pagato,

senza l'intenzione di accettare l’eredità, meglio delibe-

rando, si possa indttrre ad accettarla, ed in questa ipo.
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tesi, si troverebbe di aver fatto benanche il suo van- '

taggio, gerendo non solo l’altrui, ma anche il suo negozio;

ma da ciò non si potrebbe trarre l'illazione, che egli

abbia inteso digerire il suo negozio lin da ora ed esclusi- ,

vamente; se poi s’induca invece a rinunziare, gli resterà '

sempre a chiedere il rimborso, per quanto il comportano

le forze dell’eredità, con l'azione negotiorum gestorum,

contro quelli che accetteranno o contro l’eredità bene-

iiciata.

Dal lin qui detto adunque risulta, che l’intenzione del

chiamato all’eredità non era necessariamente (parola

della legge) quella di accettare, quando egli poteva avere

un'intenzione diversa, o negativa. Tutto al più potrebbe

esservi presunzione o supposizione, anche ben fon-

data, che il chiamato avesse voluto fare piuttosto il

suo, che l'altrui negozio, ma una presunzione, una ben-

chè fondata congettura ricalcitra addirittura con la pa-

rola necessariamente adoperata dalla legge per dimo-

strare, che ogni presunzione, ogni supposizione ed ogni

congettura, per quanto fondata essa fosse, è insufficiente.

Ma, come abbiamo dimostrato nel paragrafo primo di

questa sezione, la condizione dell‘intenzione non è la sola

che la legge richiede, per caratterizzare la tacita accet-

tazione; 1'art. 934 esige pure, che l'intenzione risulti da

un atto, e che quest’atto sia di tale indole, che il chia-

mato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità

di erede. Or, quando dalla legge stessa è stabilito, che si

possa pagare il debito del terzo, anche senza avervi in-

teresse, vien di conseguenza, che il chiamato all’eredità,

nel pagare, ha fatto un atto, che poteva fare con altra

qualità.

Nello stesso diritto romano, nel quale le regole del-

l‘accettazione di eredità seguivano un sistema alquanto

diverso dall'odierno, perchè in quel diritto la sola inten-

zione (nisi evitlentcr, secondo la L. 42,11”. De acquir.

vel omitt.) senza effettiva immistione nel patrimonio

ereditario, valeva accettazione, mentre l‘odierna legis-

lazione trova la certezza e determinazione dell’inten-

zione soltanto in un atto che non potrebbe esser ese-

guito se non colla qualità di erede, nello stesso diritto

romano, dicevamo, la surriferita L. 2, G. De jure de-

liberandi, non che la L. 8, (‘. De inofiî testam., erano

interpretate in questo senso, che la volontà s’intendeva

determinata dal fatto, quando il chiamato all‘ eredità.

avesse pagata quella porzione del debito che corrispon-

deva esattamente alla parte sua nell‘eredità; il più ed

il meno non importava accettazione, perchè non preci-

sava la volontà. Forse fa questa una benigna interpre-

tazione dei dottori, ma essa non prova meno le razionali

tendenze dell’odierna giurisprudean

92. 3° Domanda di rilascio. — La domanda di ri-

lascio o di restituzione di una cosa dipendente dalla

eredità, è certamente atto di dominio e quindi di erede.

Chi domanda la cosa come sua, se ne dichiara senz'altro

padrone, is qui actionem habet ad rem recuperandam,

ipsum rem habere videtur (L. 15, il‘. De reg.jur.). Tut-

tavia, in molte circostanze potrebbe quest’atto essere

tenuto come meramente conservativo, specialmente

quando vi sia pericolo che col decorso del tempo, si

perda il diritto.

93. 4° Domanda di nullità o di rescissione ed altri

atti analoghi. — La stessa cosa è a dirsi per colui che

intentasse un'azione di nullità o di rescissione di una

convenzione fatta dal defunto, e più ancora laddove im-

pugnasse il di costui testamento (L. 14, ti“. De honor.

possess). Ed anche a maggior ragione se istituisse

contro un terzo una domanda in petizione (l‘eredità

(V. l“acbineo, Controver., lib. vx, cap. xxx; Mantica, De  
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coniect. ult. volunt., lib. xn, tit. 15, n. 12, e Voet, ad

Panni, tit. Dc aequir. nel o>nitt. h.acrcd., n. 5). Come

per la domanda di rilascio, così per questi atti, ripe-

tiamd, che il principio, secondo il quale essi inducono

accettazione tacita, non è assoluto; potendo molte volte

i medesimi esser fatti unicamente per conservare i beni

e le azioni ereditarie.

94. 5° Percezione delle rendite. — La percezione

delle rendite significa benanche fare atto di erede, ma

ciò non è sempre certo, imperocchè molte volte può

esser questo un atto conservativo. Così, per esempio,

una raccolta di frutti pervenuti a maturità, come la

messe del grano, la vendemmia, ecc., possono esser con-

siderati come atti di semplice amntinistrazione, che non

conferiscono la qualita di erede, ma solo assoggettano

il chiamato all’eredità ad una reddizione di conti. In

questo senso appunto la Corte d'appello di Casale, con

sentenza del 14 settembre 1868, giudicò che: « Sono fatti

per se stessi insufficienti a stabilire la tacita accolla-

zione dell'eredità del padre, l'avere il figlio provveduto

alla coltura dei beni ereditari, l'averne coltivato una

parte egli stesso e concesso gli altri in allitto e mezza-

dria, se non si prova che siasi in pari tempo appropriati

i frutti, massime, se prima di tali atti, il figlio fece atto

formale di rinunzia all’eredità » (Legge, tom. ‘.), 1, 468).

95. G“ Transazione con i creditori. — Una transa—

zione conìcreditori dell‘eredità, sà che si pattuisca una

diminuzione dei crediti 0 la remissione degl'interessi,

ovvero una lunga dilazione al pagamento, puù ritenersi

come atto capace ad indurre la tacita accettazione? Noi

opiniamo per 1’aii‘ermativa, quando il trans‘gentc, che

non abbia però assunta la qualità di erede, e che non

abbia apposta la condizione, se accetterei, abbia dato

elietto alla transazione. Opiniamo al contrario per la

negativa, qualora" chiamato all'eredità non abbia dato

verun efi°etto alla transazione, ovvero che si sia riscr-

vato di darvi effetto dopo l'accettazione. Pensiamo che

in questi casi si possa sottintendere la condizione, che

la transazione non abbia effetto, se non quando il tran-

sigente abbia accettato, ed in realtà, è per effetto della

transazione con i creditori che il chiamato vuol giuli-

gere all'accettazione ; in altri termini, la transazione con

icreditori non è che un atto, il quale prepara la proba—

bile accettazione dell'eredità.

98. 7" Riparazioni non necessarie-innovazioni.—

Le innovazioni e le riparazioni che non siano necessarie

nè urgenti, il taglio dei boschi; il dissodamento di un

terreno; la sistemazione degli scoli delle acque mercè

condotture; il cangiamento della superficie di un suolo

appartenente all’eredità; il mutamento della forma di

un edificio; la costruzione di una casa colonica; la ven-

dita, senza osservare le formalità prescritte dalla legge,

delle cose ereditarie soggette a deperimento o di costosa

conservazione, ed in generale, tutti gli atti di simil ge-

nere, che tengono essenzialmente“… diritti di un pro-

prietario, inducono indubbiamente la tacita accettazione

dell‘eredità.

8° Esercizio delle azionipossessoric. — Il chiamato

all‘eredità che esercitasse l'azione di manutenzione in

possesso o la reix_1tegranda, farebbe atto di erede, dal

quale si dovesse indurre la tacita accettazione? L‘e

questa una questione molto ardua, e per la quale nel

ci atteniamo ad una soluzione favorevole al chiamata

Non v’ha dubbio che, secondo lo spirito dell’art. 926

del Cod. civ., l‘erede ha vincolo successorio immediato

col suo a ntore e può considerarsi come il continuatore

del suo possesso; quindi il detto articolo dispone, che se

altri pretendesse aver ragione sopra i beni ed effetti
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dell’eredità, e prendesse di essi il possesso, gli eredi ai

quali la legge lo da di pieno diritto, si avranno per

ispogliati realmente e di l‘atto, e potranno esperire le

azioni tutte che a veri possessori si competono. Ma

l’art.. 926 deve applicarsi prima, o dopo che l'eredità

siasi accettata? Ecco il punto maggiormente contro-

verso. Chi ha opinato non poter essere applicabile che

dopo l'accettazione, ha detto che se fosse vero il con-

trario, l’erede non perderebbe, con la prescrizione di

trent’anni, un’ereditzt anche da lui non edita, purchè

non ricusata, ed avrebbe l’azione possessoria, anche

quando nessun fatto estrinseco abbia manifestato ai terzi

se non il suo possesso, almeno la sua intenzione di pos-

se tere. Quest’argomento dimostra meno l'in-applicabilità

dell'articolo 926 prima dell'aecettazione, che la. tacita

accettazione, pel solo fatto dell’esercizio dell’azione pos-

sessoria da parte del chiamato all‘eredità. Ma l'art. 926

dicendo, che nel caso ivi preveduto, gli eredi si hanno

pvr ispogliali di fatto, e possono esercitare le azioni

tulle che competono ai possessori legittimi, a noi sembra

che chiaramente stabilisca un’eccezione alla regola, che

il possesso manutenibile debba essere annate. Imper-

ciocchè, il precedente articolo 925 statuendo che ilpus-

sesso dei beni del defunto passa di diritto nella per-

sona dell’erede sensa bisogno di materiale appren-

sione, viene con ciò a stabilire che la legge supplisce

alla realita ed attualità. del possesso, mediante quella

(luzione di diritto, per la. quale il morto impossessa il

vivo; di guisa che, concordando i due articoli, quando

il secondo vuole che questo finto possessore sia consi-

derato come vero possessore, dice implicitamente che

egli possa sperimentare le azioni possessorie chegli com-

peterebbero se realmente ed attualmente possedesse,

ma sempre congiungendo il suo finto possesso al pos-

sesso reale del suo autore, per modo che se così con-

giunto non risultasse annate, l'azione di manutenzione

non potrebbe essere esercitata.

Dunque, per l'esercizio dell'azione di manutenzione,

rest-a assodato che l'erede possa agire, non a base di

un possesso vero e reale, ma a base di un tinto pos-

sesso, di un possesso eccezionale.

Ma l‘art. 926, considerando il caso che altri prenda

possesso dell'eredità, lo definisce uno spoglio. Or, questa

realtà di spoglio, questo spoglio di fatto, da materia

all‘azione di reintegra, per la quale basta un possesso

qualunque, sebbene nel nostro articolo 926 alla parola

possessori si sia aggiunto l‘aggettivo di legittimi che

mancava nell’articolo 976 del Codice albertino e che noi

crediamo aggiunto per denotare che resti abilitato al-

l'esercizio dell‘una e dell'altra azione. Nè d‘altronde,

crediamo sia erronea definizione quella di spoglio. poichè

la presa di possesso contro i diritti dell’erede, significa,

… sostanza, farsi ragione con le mani proprie, e l'im-

possessarsi della cosa di un altro come di cosa sua è

vera violenza di l‘atto.

Se dunque l’erede, per l'azione di manutenzione, agisce

a base di un finto possesso, e per la reintegranda agisce

& base di un possesso qualunque, ma pure fiuto (poichè

non supponiamo che egli non abbia mai avuto il possesso

reale dell‘eredità cui e stato chiamato), vien di conse-

guenza che egli ha un interesse eventuale a che altri non

s'impossessasse di cosa che a lui apparterrebbe, se l'ac-

cettasse, od a creditori e legatari, quando l'accettasse

col beneficio dell’inventario, o la ricusasse. Se a questa

considerazione, si aggiunga, che tanto l‘azione di manu-

tenzione che quella di reintegra, debbono essere escr-

citate miro l’anno dalla molestia o dallo spoglio, diver-

samente non puossi più agire con azione posse>soria,

condizione questa, alla quale non ha mica dispensato

l'articolo 926, si vedrà chiaramente come l’esercizio di

queste azioni possessorie da parte del chiamato all'ere-

dità, non sono che atti meramente conservativi, e non

gia atti di dominio od ingerenza, dalla quale si potesse

trarre la tacita accettazione.

Una ragione decisiva, secondo noi, sta in ciò che se

il chiamato all'eredità dovesse, per l'esercizio dell'azione

possessoria, temere di rimanere impigliato nell’eredita

ed esser dichiarato erede puro e semplice, egli mai si

spingerebbc ad esercitarla. Or, non potendola esercitare

i creditori, nè i legatari, nè verun altro, cui manca il

titolo potenziale di erede, ne verrebbe che l‘ereditit, di

cui il chiamato non avesse il possesso reale, sarebbe

esposta agli attentati di chiunque volesse occuparlu,

costringendo poi, dopo l‘ anno in cui l'occupatore sia

stato in possesso e l'abbia espilata, l’erede delinitivo od

il rappresentante dei creditori o legatari, a soll‘rire dei

gravi imbarazzi in un giudizio petitorio.

9° Difesa in giudizio. — il chiamato all’eredità, che

citato nella qualità di erede, si difendesse in merito sulla

domanda di un creditore della successione, senza inter-

loquire sulla qualità attribuitagli, e senza accettarla,

non s‘intenderebbe di aver l'atto atto di erede, (: quindi

dal suo silenzio non si potrebbe indurre la tacita accet-

tazione, mentre la difesa in merito ha potuto esser atto

di mera conservazione. Conformemente a questa dot-

trina, la Corte di cassazione di Torino, con sentenza

25 aprile 1868, decise che: « Vigente il Codice di pro-

cedura civile sardo, quand'anche il convenuto, come

erede, non negnsse tale sua qualità, ma si difendesse

senza occuparsene, non poteva da ciò dedursene la ta-

cita accettazione dell’eredità, ove non gli fosse stata

fatta negli atti apposita interpellanza (Legge, tom. 8,

1, 532). Noi crediamo che oggi, secondo il sistema del

(.'-odice di procedura vigente e secondo il Codice civile,

sia applicabile la stessa dottrina. Nella giurisprudenza

francese, la Corte di Riom, con sentenza leebbr. 1821,

ritenne che l‘accettazione di una eredità non risultava

necessariamente dal concorso delle seguenti circostanze,

cioè, che il chiamato abbia fatto espletare contro di lui,

nella qualità di erede, l‘espropriazione dei beni ereditari;

che abbia fatto contro di lui, nella medesima qualità,

pronunziare una sentenza di aggiudicazione; che abbia

lasciato che questa sentenza acquistasse l‘autorità di cosa

giudicata; che vi abbia prestato acquiescenza, producendo

la. sua domanda nel giudizio di graduazione posteriore;

ma da una parte egli, dopo la morte del de cujus, ha

fatto atti conservativi dei suoi diritti, inscrivendosi sui

beni della successione, e dall'altra parte vi ha rinun-

ciato espressamente, prima che la sentenza di aggiudica-

zione, nella quale ha figurato passivamente e non atti-

vamente, abbia ottenuto forza di cosa giudicata (I). E

la Corte di Pau, con sentenza del 16 gennaio 1832, a più

 

(I) La Corte, ecc.

Considerando, che la legge definisce gli atti di accettazione;

che egli è vero che in tutti gli atti, di cui si è fatta menzione, è

stata sempre data la qualità di crede alla signora Bonnet, ma

:Il tutti questi alli essa non ha figurato che passivamente e non

una attivamente; che il tenore della legge, l'accettazione è  espressa o tacita; è espressa quando si assume il titolo o la

qualità di erede in un atto autentico o privato, è tacita, quando

l‘erede fa un atto, che suppone necessariamente la sua"inten-

zione; che nella specie la signora ])onnetnon ha potuto ignorare

che le si dava la qualità di erede di suo padre, ma essa non ha

fatto espressamente nè tacitamente alcun atto, che faccia sup-
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forte ragione, disse che: « Non può esser considerato |

come erede puro e semplice, e privato della facoltà di

rinunziare, il minore, contro del quale siasi proceduto a

pignoramento, nella qualità di coerede del suo autore,

anche al caso che, divenuto maggiore, il detto pignora—

mento, se gli sia denunziato personalmente, con la qua-

lità di crede, e che la stessa qualità gli sia stata data

in tutti gli atti susseguenti della spropriazione, ed anche

nella sentenzad'aggiudicazione preparatoria (oggipresso

dimi abolita), resa in sua contumacia, senza contesta-

zione sulla qualità attribuitngli (In Dalloz, Success,

n. 458).

99. 10° Legatorie postosi da se stesso in possesso. —

Colui che fosse chiamato ad un‘erediti1, e fosse nel mc-

desimo tempo legatario di una cosa della stes—a, laddove

si mettesse egli stesso in possesso della cosa legata, s‘in-

tenderebbe avere con ciò, tacitamente accettata l'ere-

dità? l’othier (T '. delle success… cap. …. art-. 1, 5 [)

op'na per I‘atl'erniatira , a ragione che il legatario non

puo con questa sola qualita, mettersi in possesso della

cosa legata, ma fa d‘uopo, che ne domandi il possesso

agli eredi (art. 863 Cod. civ.). Questa opinione venne

adottata da Chabot, ed è pur seguita da altri autori fran-

cesi. Maquesta dottrina a noi sembra molto discutibile.

lmperciocchè, vi sono molti casi, nei quali gli stessi au—

tori, non chela giurisprudenza dei tribunali di Francia

ammettono che il legatario particolare non sia ol_ubligato

a domandare il possesso della cosa legata. agli eredi, e

precisamente quando egli se ne trova già in possesso ad

altro titolo. Così, a cagion di esempio, il legato, col quale

il testatore avesse rimesso un debito, non obbligherebbe

il legatario, condonata, a domandare un possesso, che

non ha veruna ragione di essere. Egualmcnte, il lega-

tario, che si trovasse gia in possesso della cosa legata,

prima ancora del decesso del testatore, per avergliela

costui data in deposito ed acommodato. Parimente, il

Iegatario, che tenesse già il fondo legato in conduzione;

ed altri casi simili. Ebbene, costoro nei cennati casi, non

eccettuati da Pothier e da Chabot, dovrebbero esser

riputati eredi per tacita accettazione, qualora non do-

mandassero agli eredi un possesso, che non hanno bi-

sogno di domandare, perchè è gia presso di loro. Sarebbe

questa una contraddizione, che i suddetti autori non

hanno avvertita. .

Inoltre, quale sarebbe la pena dalla legge comminata

contro il legatario. che, senza far domanda all‘erede, si

mettesse da se stesso in possesso della cosa legata? La

legge non commina altra pena, che quella della perdita

dei frutti. Or, delle ragioni, forse gravissime, han con—

siglinto il legatario-erede a prendere da se stesso pos-

sesso dellacosa legata, ed esporsi alla conse;uenza della

perdita dei frutti, con la certezza di non correre pericolo

più grave, val quanto dire, esporsi pure ad una conse-

guenza, forse assai disastrosa, quella cioè di un‘accetta-

zione pura e semplice dell‘eredità. D‘altronde, da qual

fonte può originare la sua intenzione di accettare? L'ac-

cettazione (: volontaria e presuppone il consenso, nisi

evidenter, non dubbioso, di sottoporsi alle obbligazioni

nascenti dal quasi-contratto. Or, dunque, l'accettazione

tacita, che in sill'attu ipotesi si vorrebbe indurre da

Pot.hier e da Chabot, a prescindere che aggiungerel;be

un'altra pena contro il legatario, che senza domanda,

s‘impossessassc della cosa legata, risulterebbe, per di

più, in contraddizione evidente con la lettera e lo spi-

rito dell'art. 9th alinea 2"; imperocchè, sem-n lo quest'ar-

ticolo. l‘atto di possesso del legatario-erede dovrebbe

intendersi eseguito col titolo di legaturio, anzichè eon

quello di erede: l‘atto stesso potra esser definito atto

illegittimo, che il lcgatario non aveva il diritto di fare,

ma non è men vero, che esso fu fatto solo a questo ti-

tolo, il quale respinge ogni idea d'intenzione o d‘inge-

renza nella eredità.

100. II° Creditm-e-crcde, che abbia preso la com erc-

dilaria. — La stessa soluzione handalo l’othier cGhabot

alla quistionc di vedere, se in luogo del legatario-ererlo,

fosse il creditore-erede quello, che prendesse da se stes…

e senza farne domanda, la cosa di cui è creditore. Essi

dicono, che il creditore non ha che il diritto di doman-

dare il rilascio di ciò che gli è dovuto, a coloro che deb-

bono darglielo. Si appoggiano essi anche all‘opinionedcl

presidente Fabro, secondo la quale, il tiglio che si pose

in possesso dei beni paterni, per ricuperare la dote di

sua madre, ha fatto atto di erede, poichè non aveva il

diritto di farlo con la qualita di creditore (lib. vl, tit. l'2,

delin. I). Tuttavia, questa dottrina tiene cont 'ari due

profondi giureconsulti, cioè Bartolo, sulla I.. 88, li'. [)e

mlquir. vel omitt. hoc:-cd., e Baldo, sulla l.. I, C. [)e

reputi. hacrrd., i quali sostengono etllcacement.e, che, in

generale, il creditore-erede non fa punto alto di erede,

sol perchè si mette in possesso da se stesso della cosa a

lui dovuta; im percioccbè, egli fa, come creditore, cio che

non deve fare, ma non fa quello che dovrebbe fare per

essere erede, cioè un atto, che presuppone necessaria-

mente la sua volonta di accettare. Or, se questi due giu-

reconsulti cosi opinavano sotto l‘impero di una legisla-

zione, che forse meno della vigente, richiedeva una

evidente manifestazione della volontà dell‘erede per

indursi la tacita accettazione, maggiormente oggidi, con

le più razionali tendenze mostrate dall‘attuale giuris-

prudenza, i\ da dirsi, che se il creditore-erede si metta in

posesso di quella cosa dell‘eredità, di cui è al tempo

stesso creditore ed erede, non si reputa che titccia atto

efficace ad indurre la tacita accettazione, quantunque

quello che egli fa, lo faccia atort.o e senza verun diritto.

Anche nel diritto romano, il quale serviva di base agli

antichi autori per risolvere la quistionc di che trattiamo,

l‘erede extrancus, il quale sottraeva quale‘ e cos-1 dal-

l'eredità, non si reputava che facesse con ciò atto di

erede, quantunque facesse cosa illecita e riprova….

I)uranton (tom. 6, n.401), il quale parteggia per la

dottrina di Bartolo, di Baldo, sostenuta anche da I"urgule

(Testam., cap. x. sez. I), dice: «Se il chiamato all‘ere-

dità ave ‘a prestato il suo cavallo al defunto, ovvero

glielo aveva dato in deposito, lo riprenda da se stesso,

perchè gli fa bisogno, e perchè non ha tempo di atten-

dere che altri eredi, lontani e che non abbiano più di lui

accettato, glielo restituiscano, può dirsi mai che faccia

atto di erede? Cio sarebbe assurdo, e noinlimeno, egli

non aveva il diritto di riprendere da se stesso il cavallo.

Segnatamente poi nel caso di un deposito, il depositario,

e suoi eredi, che avessero fatto delle spese per la con-

servazione della cosa, avrebbero senza dubbio il diritto

di ritenerla sino al rimborso delle spese (art. 18tì:l Codice

civile); chi dunque oserebbe dire, che quest‘atto lo CO-

stituirebbe erede?». Oggizli, secondo la legislazione in

vigore, quando si tratta di obbligazioni di corpo certo,

 

porre la sua intenzione di accettare l‘eredità.....… Che invece di

giustificare la pretesa accettazione della signora Bonnet, che

d‘altronde non poteva farsi senza l‘autorizzazione del nou-ilo  {secondo il Codice francese, non già secondo il Codice nostro.

V. nni-7), il detto signor Donnct e sua moglie produco…) ……

iscrizione ipotecaria presa nel 18M-, per la conservazione dei

loro diritti. Conferma ecc. (In Dalloz, Sncrrss., n. 456 nota).
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essendo la proprietà trasferita col solo consenso (arti-

colo 1125 Cod. civ.), non vi sarebbe alcuna ragione a

sostenere, che l’erede acquirente di una cosa determi-

nata, facesse atto di erede, mettendosi da se stesso in

possesso della detta cosa. La Corte di Milano, con sen-

tenza 5dicembre l879, causa Rho, Vigorelli, giustamente

proclamò: « Non può ravvisarsi tacita accettazione di

eredità nel fatto del chiamato, che riprende la cosa

propria prestata al defunto » (Monil. de’ Trib., tom. 19,

n. 136).

101. Nel chiudere questo paragrafo, al contrario di

quanto abbiamo osservato nella chiusura del paragrafo

antecedente, noteremo, che per molti degli atti in questo

enumerati, una protesta di non accettare l‘eredità salva

il chiamato dalle conseguenze della tacita accettazione.

Cosi. per esempio, per le riparazioni che non siano ne-

cessarie nè urgenti, val dire le riparazioni straordinarie,

se il chiamato le faccia con protesta, che egli non intende

perciò accettare l‘eredita, ma si riserba di farsene in-

dennizzare,stimando che siano molto van taggiosc quando

fossero fatte a tempo opportuno, noi non vediamo come

mai si possa trovar ligate da una tacita arcetlazione.

In ultimo, è pure da avvertire, in generale, che vi

sono delle domande giudiziali. le quali, intentato pura-

mente e semplicemente, possono importare atti di crede,

e quindi la tacita accettazione; così la petizione di erc-

dita, la domanda di rilascio di una cosa ereditaria, ecc.

Ma siccome sarebbe ingiusto, che il chiamato, trovan-

dosi, per opera di usurpatori, obbligato a tutelarci suoi

diritti eventuali, venis—c a risentir nocumento da' suoi

atti, cosi egli può far prima la dichiarazione di accet—

tare col beneficio dell’inventario, e poi procedere in qua—

lita di erede beneficiato. Le che non gli gioverebbe,

quando avesse fatto una donazione, una—vendita. una

cessione, ecc.; dappeichè, con questi atti, passerebbe

oltre agli ell‘etti del beneficio dell’inventario, ossia t'a-

rebbe ciò, che non è permesso all'erede beneficiato.

5 4. Atti conscrvaiivi, di vigilanza

e di amministrazione.

SOMMARIO. — 102. Gli atti conservativi, di vigilanza e di ammini-

strazione non inducono accettazione. Ragione di questa dis-

posizione — 102]. Moltissimi sono questi alli e bisogna ac-

cennarli — 101-. 1° Domanda per rimozione di sigilli —

105. 2“ Domanda di un amministratore ai beni — 106. 3°Presa

delle chiavi e dei titoli — 107. 4° Immissionenel possesso dei

mobili — 108. Il principio di equità applicato nel rincontro,

ci sembrerebbe giustamente applicabile al coniuge super-

stite cui spetti una quota di usufrutto, sebbene non e crede

— 109. 5° Vendita di mobili — 110. (i" Pagamento della tassa

di successione.

102. Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza

e di annninistrazione temporanea non importano accet-

tazione di eredita, se con essi non siasi assunto il titolo

o la qualita di erede (art. 035 Cod. civ.).

Il chiamato all‘eredità ha il diritto di accettarla pu-

ramente e semplicemente, ha il diritto di rinunziarla, ed

ha pur quello di accettarla col beneficio dell’im'entario.

Fin che delibera ciò che gli conviene fare, ha bisogno di

un termine, che la legge non gli ricusa. Or, durante

Questo termine e necessario di provvedere alla conser-

vazione dcllc cose ereditarie ed alla loro amministra-

zione; imperciocché, (: dell'interesse di tutti, cioè dei

creditori, dei legalari e dello stesso chiamato all’eredità,

che il patrimonio ereditario non resti abbandonato, e le

cose che lo coumongono non siano manomesse; oril chia-

mato e l‘an;miuistratore naturale dell'eredita, egli tiene

Il diritto e l’obbligo di vigilare alla conservazione dei  

beni ereditari. Quali cose richiedono senza dubbio degli

atti, che il chiamato ha facoltà. di fare, senza cl-e questi

dian ragione di credere che siasi qualificato erede; anzi

restando egli nella piena sua libertà di appigliarsi poscia

a quel partito, che più crederà conveniente a' suoi inte-

ressi. Si quid custodiac causa fecit, {mpftret non videri

pro haerede yess-ine (L. 20, ti“. Dc acquir. vel umili.

ham-cd.). Cio ben‘inteso purchè gli atti siano realmente

conservativi e di urgente amministrazione, e purchè,

dice l’art. 935, con essi non assuma il titolo o la qualità

di erede. Ed è naturale, imperciocchè, se egli facesse

atti che sorpassassero la semplice amministrazione, po-

trebbe esser ritenuto erede per tacita accettazione.

sempre che concorrano le circostanze di cui sopra ab-

biamo fatto parola: e qualora avesse assunta spiccata-

mente la qualità di erede, l‘accettazione sarebbe espressa,

e più indagar non si potrebbe qual sia la natura del-

l'atto, e se esso sia tale che faccia necessariamente sup-

porre aver avuto intenzione di costituirsi erede.

103. Moltissimi sono gli atti, che si possono fare per

semplice conservazione o per temporanea amministr -

zione, alcuni dei quali possono per verità suscitare

qualche dubbio, quindi giova, secondo il metodo tenuto

nei due paragrafi precedenti, tenerne partitamente

parola.

104. [° Domanda per rimozione di sigilli. — Ap-

posti i sigilli alle cose ereditarie, un chiamato all‘ere-

dità può avanzar domanda perché siano rimossi; or,

questa domanda costituisce atto di erede, ovvero debbo

ritenersi come una semplice misura provvisoria ad og-

getto di conservare? Non v'ha dubbio, che questo e un

atto meramente conservativo, e che non attribuisce la

qualita di erede, a meno che non siasi espressamente

assunta. Impel-ciocche, dagli articoli 848 e 858 del Co-

dice di proc. civile risulta chiaramente che la rimozione

dei sigilli può esser domandata da coloro, che possono

aver diritto alla successione; sia dunque questo diritto

in semplice potenza ed eventuale, quando a tal modo si

esercita, non induce ver-una accettazione dell’eredità.

Caricrum cm quibus causis rrj)udiuntem nihil agere

di.rimtts, ex iisclem causis, nec pro haerede gerendo

quà-quem agere scicnclum csi (L. 2l , 5 2, fl”. Dc adquir.

vel caz-iti. luwrcd.). Duc sentenze dei tribunali francc'si.

una cioè della Corte di cassazione del 16 maggio 1815, e

l'altra della Corte di Rennes, ;: marzo 1820, hanno con—

firmato questo principio (V. Dalloz, Success… n. 486).

105. 3“ Domando di un amministratore dei (mn-i. —

Se un chiamato all'eredita domandi la nomina di un‘am-

ministiatore dei beni che la costituiscono, non fa che

un atto meramente conservativo, di vigilanza e di am-

ministrazione provvisoria; egli con ciò non vuole altro,

che un amministratore rimunerato e risponsabile.

106. :S“ Presa delie chiavi e dei titoli. — Il chiamato

all'eredità, che prenda le chiavi dein usci, delle casse e

degli armadi, ovvero prenda i titoli esistenti nella suc-

cessione, non s‘intende che con ciò abbia fatto atto di

erede, poichè egli ha potuto aver intenzione di custodire

e conservare i beni ereditari posti sotto chiavi, ed i

titoli. Su tal punto sono concordi Delvineourt (tom. 2,

pag. 27l, Vazeille (sull‘art. 779, n. I) e Duranton (nota

al n. 387). Quest'ultimo autore però ammette tal deci-

sione soltanto nel caso incui le chiavi ed i titoli si siano

presi prima dell‘apposizione dei sigilli; e perchè, doman-

diamo noi, non egualmente dopo? Se il chiamato all‘ere-

dila è abilitato a conservare, vigilare ed annninistrare

temporaneamente i beni dell‘eredità, come lo potrebbe

senza aver _le chiavi, ed in talune circostanze anche i

titoli? Sc l‘atto stesso d‘altronde, è ritenuto come mera-
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mente conservativo, noi non sappiamo trovarla ragione

di adottare un modo diverso di decidere, secondo che le

chiavi od i titoli siano stati presi prima o dopo dell'ap-

posizione dei sigilli.

107. 4° Immissione nel possesso dei mobili. — Il

fatto di essersi posto nel possesso di tutti o di parte

dei mobili dell‘eredità, importa pel chiamato necessa-

riamente accettazione della medesima? La soluzione di

siifatta quistionc è difficile, e può variare a norma delle

circostanze, non perdendo però di vista i principii dei-

l‘cquità, che molte volte inducono a ritenere questo

fatto come puramente conservativo. Certo è, che non

si potrebbe vedere un atto di erede nel fatto che il chia-

mato ritenesse le poche masserizie o lingerie, che co-

stituiscono tutta la successione del defunto, special-

mente se costui fosse un ascendente con lui convissuto,

ovvero che ritenesse degli oggetti di pochissimo valore,

dipendenti da una successione che ha ripudiata. Cosi fu,

in elietio, ed a noi sembra equamente deciso dalle Corti

di Agen, con sentenza 6 aprile 1816 e di Bordeaux, con

sentenza 16 gennaio 1810, riportate da Dalloz (Ivi, n. 401 ).

Eguaimente la Corte di Bourges, con sentenza 25 agosto

1841, giudicò con ragione, non aver fatto atto di erede

il tiglio, che abbia conservato in casa sua, mobili di

poco valore, se il padre, cui appartenevano, abitava

presso di lui @ viveva a sue spese. « Attesochè, intorno

ai mobili del padre,costui non ha lasciato che una cassa

con poche masserizie, che aveva collocate in casa di

suo figlio, presso del quale viveva ed a di lui carico;

che dopo la morte del padre, questi oggetti han potuto

rimanere nella casa del figlio, senza che si potesse

farne risultare l'intenzione di costui di qualificarsi crede;

per di più, ha egli offerto di restituire questi oggetti, di

poco valore, a chi di diritto ».

La Corte di Lione, con sentenza 17 giugno 1829, giu-

dicò, che dal fatto, pel quale alcuni eredi avrebbero tras-

portato, ciascuno, una parte dei mobiliare poco conside-

revole, lasciato da un individuo morto insolvibile, e ciò

meno perto scopo di farne la divisione tra essi, che a

fine di restarne depositari, ed anche per sgombrare

una camera occupata dal defunto, non potrebbero esser

considerati aver fatto atto di eredi puri e semplici,

quando, d‘altronde, risulta dalle circostanze che essi non

abbiano avuto l‘intenzione di accettare puramente e

semplicemente l'eredità. Infine la Corte di Orléans, con

sentenza 31 marzo 1819, si spinse sino a dire, che non

ha fatto atto di erede quei chiamato all'eredità, che

godendosi gli oggetti della successione, e consumando

le cose fungibili, non ha l'atto che continuare nell‘abi—

tazione e nel genere di vita, che ha diviso col defunto

allorchè viveva.

Anche la Corte di cassazione di Firenze, con sentenza

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ (DIRITTO CIVILE)

11 febbraio 1869, causa Bianchi @ Cenci, giudicò che

questa ritenzione di suppellettili ereditario di poco

conto, fosse un semplice atto di custodia, e non già una

gestione pro haerede (I).

108. Questo principio di equità a noi sembrerebbe

giustamente applicato al coniuge superstite, cui spetti

una quota civile in usufrutto, qualora, contro la nostra

dichiarata opinione, si ammettesse che esso fosse erede,-

quaiità che per altro è stata vivamente contrastata al

detto coniuge usufruttuario dalla scuola e dalla giuris-

prudenza di taluni tribunali (2), mentre altri hanno

persistito nell’errore di ritenerlo erede (3). Per misu-

rarsi la gravità. di questo errore, basta leggere la sen-

tenza deila Corte d'appello di Napoli del 30 aprile 1875,

causa Buono e Tango, resa da una sezione diversa da

quella che pronunziò i'ait 'a, in contrario, del 0 dicembre

1874, con la quale fu proclamato, che:« Il coniuge super-

stite, che succede al defunto in una quota di usufruito,

non e erede. Perciò quein atti che ai chiamato alla

successione universale attribuiscono la qualità di erede

puro e semplice, non hanno valore rispetto al medesimo»

(()iurispr. Ital., tom. 28, I, 2, 88). 'I‘ ‘attavasi della ve-

dova, cui, in concorso dei figli, spettava tuna quota di

usufrutto, e che per aver venduti alcuni mobili eredi-

tari, di pochissimo valore, si voleva. da un creditore

ereditario ritenere come crede pura e semplice, e quindi

tenuta de proprio al pagamento del debito, per cui il

creditore aveva minacciato di subastazione i suoi beni

dotati. Alla Corte parve esorbitante questa conseguenza,

e mentre poteva fermarsi a dichiarare che quella ven-

dita di oggetti di poco valore non costituiva un atto di

erede, imperocchè mancava totalmente l‘intenzione,

volle passar oltre, e volendo far trionfare il principio

concuieato da una ginrisprmlenza quasi unanime, di-

chiaro che il detto coniuge non poteva fare atti di erede,

per la ragione che la legge non gli riconosceva qualità

ereditaria.

Nella giurisprudenza francese, in senso contrario a

quanto fa giudicato con le sentenze riferite al numero

precedente, la Corte di Angers, con sentenza 6 giugno

1829, decise: « Esser sulliciente, perchè vi sia atto

di crede, che un chiamato siasi impadronito di una

certa quantità di ciletti mobili del defunto, sebbene di

minimo valore, allegando che gli erano stati venduti

dal defunto morto in casa ma, nella quale dimorava,

quando poi consti che essi non erano stati punto ven-

duti al chiamato. Si opporrebbe invano, che costui,

conoscendo la insolvibilitii del defunto, non dava luogoa

presumere che avesse voluto accettare la successione».

Questa specie però è alquanto diil‘erente da quelle di

sopra riferite, imperciocchè nella specie giudicata dalla

Corte di Angers, avendo il chiamato simulata una ven-

 

 

(I) Considerando, che la quistionc se un atto importi e no

tacita adizione, e in tesi generale quistionc di volontà, perciò il

giudizio chene abbia formato il tribunale ordinario non mauretto

reclamo avanti la Corte suprema, seppure non sia di quelli che

presuppongono necessariamente la qualità e il dirilto di erede,

perchè sono modi di esercitarla (L. “.’0, ff., ])c adquir. vel ami/l.

ham-rd) '

Consideramio, che tale nel caso non è il possesso ritenuto dai

fratelli Cenci delle suppellettili pali.-rue di fronte alla dichiara-

zione inceusurabile della sentenza, che ciò facessero perchè non

stimarono prudente trasportarle altrove; il tribunale nel giudi—

care, che non costituisse immistione nell‘eredità, si uniformò

all‘insrgmunento testuale, che gli alti di custodia delle cnse

ereditarie non sono una geslinne pro Imrredr,1nu'cllè sono in-

formati da una volontà diversa; si quid cusludiue causa- fecit  
amm-cl nm: videri pro hum-cdc grssisse (detta. legge) . . . . . .

Rigotta ecc. (G'iurisyn'. Ital., to…. 21, i. 100).

(Q.) Pacifici—Mazzoni [’I'rull. tir/Ie successioni, voi. 1, pag. 1519,

n. 211); Filomusi-Guelii, nell'Archivio giuridico (l. Si, *.!l7); liu-

scemi (Iui,t. 7, 49); Haidi (vol. 8, pag. “283, n. 258 e seg.) — Gorle

d‘appello di Napoli, 30 aprile 1875, causa Buono e Tango (Le

Massime, t. 13, 101); Corte di Lucca, “.’-.’. luglio 1876, causa Simi-

nosehi e Del Punta ((lim’ispr. (lui., tom. 28, 1, Q., 910).

(3) V. Parma, i'.) ottobre 1869, ("lapitolo cattedrale di Piacenza

ed Anguissola (Giurisyn'micnza [mt., to…. 20, n, 820); Napoli,

‘.) dicembre 1871», Russolillo e Delaturre ([vi, toni. 9.7, I, ”I., 310);

Lucca, 13 agosto 1875, Pezzati e De Matteis (lui, to…. 98, i, 'i).

20); Lucca, 22 luglio 1876, Simoneschi e Del Punto (Ivi, tom. 1,

n, 4510); Cassazione di Napoli, 90 giugno 1876, ’I‘ulva e Del Toro

(lr/', loin. us, |, i, 735).
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dita fattagli dal defunto, può dirsi che ciò equivale a

sottrazione di oggetti ereditari, mentre se non avesse

commessa questa colpa, e si fosse dichiarato pronto a

restituire gli oggetti, noi pensiamo, che, avuto anche

riguardo al tenue valore dei medesimi, difficilmente la

Corte di Angers si sarebbe indotta a ritenere come

atto di erede quello che poteva ben essere un atto di

custodia. Anche la Corte di Limoges, con sentenza

del 19 febbraio 1831, con un'asprezza che è difficile

giustificare, decise: che il fatto di aver distribuito

lo vcstimenta del defunto alle persone che l'assisict-

tero nell‘ultima sua malatia, costituisca da se stesso
. - - - . . '

adizxone di eredità, e che basti per far pronunziare ;

la decadenza dal beneficio dell'inventario, sopratutto

quando questo vestimenta ffirono omesse nell‘inven-

tario. A noi sembra che questa sentenza non sia im-

prontata a principii di equità, che non secondi il pro-

gressivo rabbonimento dell‘oderna giurisprudenza su

tal punto, e che punisca severamente un atto d‘impre-

videnza, fatto però per causa lodevole, quella cioè di

rimunerare coloro che resero un segnalato servizio al

morente. Difatti non può negarsi, che coloro i quali

assistettero il defunto nell'ultima malattia, avessero

avuto il diritto ad esser rimunerati a carico dell'ereditit ;

or, l'aver dato loro, in rimunerazione, oggetti di poca

entità, poteva. bene far supporre che il chiamato avesse

agito pietatis causa, e come utile gestore: potendosi

questa rimunerazione equiparare al pagamento delle

spese funebri, il quale è stato sempre riguardato come

un atto, che non produce accettazione (L. H, 5 8, [l'. De

relig. et campa‘. funer.: L. 20, g l e 3, ff. De adquir.

vc! omitt. hacred.). Non equo, se non erroneo, fa pure

il pronunziato della Corte di Bourges, la quale, con sen-

tenza 23 gennaio 1828, decise che: « Anche la circostanza

che un chiamato abbia disposto di qualche minuto og—

getto dell'eredità. a favore di un povero, e ne abbia

qualcuno ritenuto egli stesso di accordo con gli altri

coeredi, quantunque di valore minimo calcolati, a 500

60 centesimi, pure questo atto fa necessariamente pre—

supporre l'intenzione di accettare, e costituisce un atto

di erede puro e semplice ».

Noi non sappiamo, per verità, approvare questo

estremo rigore, che, secondo le nostre viste. altera il

concetto dell‘istituto dell‘accetlazione di eredità, e ne fa

un‘arma contro gl‘incauti, che, di buona fede, senza ar-

1'ccar pregiudizio all'eredità, si spingono a degli atti, ai

quali logicamente ripugna dar la spiega di una mani-

festazione di volontà, che invano si cercherebbe in essi,

e che d'altronde, fatti, o per fine lodevole, 0 piatatis

causa, ed in esecuzione della volontà oralmente mani-

festata dal defunto per oggetti ordinariamenle di un

valore di poche lire, sfuggono, per parvità di materia,

ad ogni considerazione giuridica. '

109. 5° Vendita di mobili. — La vendita di mobili

impossibili a conservare, o la cui conservazione porti

grave dispendio, coslituîscc un atto di vigilanza e di

annuinistrazione provvisoria, nel senso dell'articolo 935?

Secondo l’art. 965 del Cod. civ., il chiamato può, in

questo caso, durante i termini a fare l‘inventario, farsi

autorizzare a venderli nella maniera che l’autorità giu—

diziaria stimcra più conveniente, senza che da ciò si

'possa indurre che egli abbia accettata l'eredità. Dunque,

nel caso che siasi ottenuta l’autorizzazione, non vi è

quistionc, è il testo della legge che dice non doversi

indurre accettazione. Per conlra, quando il chiamato

non si fosse uniformato a tal procedimento, dovrà dirsi  

che siffatta vendita importi accettazione? L’affermativa

è sostenuta da molti degli autori francesi (l). Però

Toullier (tom. 4, n. 31 l) e l)elaporte (Pand. frane., t. 3,

p. 193) opinano che la soluzione dipendaebbe dalle cir—

costanze. Secondo essi, il chiamato non sarebbe divenuto

erede, se, per esempio, in caso di urgenza, avesse ven-

duto, durante i termini concessi per deliberare, all'in-

canto, dopo ellissi @ pubblicazioni, e poscia, allo spirare

dei termini, nel fare la sua dichiarazione di rinunzia, >Ì

obbligas:e a render conto del prezzo delle cose, ch'è

stato castrelto a vendere di urgenza. Dalloz (Succcs.,

n. 496) approva questa dottrina, che subordina la de-

cisione alle circostanze. Anche a noi sembra preferibile

questa dottrina, che troviamo razionale, quando concorra

tale urgenza, che qualunque perdita di tempo per otto-

nere l'autorizzazione, mettesse gli oggetti nel pericolo

di perdersi; in che starebbe pure l'utilis geo-tia. Dai

che consegue, secondo noi, cheil solo pericolo del de-

perimento di tutte o di parte delle cose mobili, potrebbe

legittimare la loro vendita senza autorizzazione, e non'

già. l'altra circostanza del grave dispendio in conservare,

la quale non avrebbe lo stesso peso, nè la mancanza della

vendita ad horas, per tale circostanza, menerebbe alle

stesse conseguenze, quelle cioè della perdita delle cose.

Si è osservato da Dalloz, che l’art. 796 del Cod. frane.,

corrispondente al nrstro 9 5, non dica formalmente, che

la mancanza di autorizzazione per la vendita farebbe

reputarc l’erede come accettante. Ma questa, noi cre-

diamo, non e ragione sufficiente; imperocchè il suddetto

articolo fa dell'autorizzazione una condizione essenziale

per respingere la tacita accettazione e, secondo il nostro

articolo, vi è qualche cosa di più, poiché in esso (: dis-

posto, che la vendita sara regolata dalla stessa autorità

giudiziaria che concede l'autorizzazione. D‘altronde, a

che varrebbe quella condizione espressamente imposta

dalla legge, con la spiega, che adempita, non si possa

indurre che egli abbia accettata l'eredità? Se fosse

tale, come opina Dalloz, che non menasse alla conse-

guenza dell’accettazione tacita, sarebbe una condizione

irrisoria. Sicchè noi non troviamo altra ragione per cui

si possa esser dispensato dalla formalita dell‘autorizza-

zione giudiziale, che la suprema urgenza, la quale co-

stringa il chiamato a vendere le cose deperibili senza

alcun indugio, se non vuole far subire all‘eredita una

perdita in molte circostanze forse grave. Pensiamo pero

che la vendita medesima debba farsi all'asta pubblica,

facendo precedere quei procedimenti di pubblicazione,

che siano compatibili con la necessaria celerità, ch'csige

la vendita.

110. 6° Pagamento della tassa di successione. — I l

chiamato all'eredità, che pa ghi la tassa di successione,

e riputato aver fatto con ciò atto di erede? Nella giu-

risprudenza si è sempre ritenuto la. negativa, e ben a

ragione, poiché questo pagamento essendo forzato ed

in un termine pur troppo breve, sotto pena di pagare

la doppia tassa, si reputa che il chiamato abbia voluto

soltanto mettersi in regola, Ior non sottostare alle

multe di ritardato pagamento, nel caso che più tardi

s'inducesse ad accettare. Del resto, secondo le nostre

leggi sulla tassa di successione, il pagamento di tal tassa

opera virtualmente la surroga, (: questa ripugna ad

ogni idea di tacita accettazione. Tuttavia la (forte di

Venezia, con sentenza 4 marzo 1874, causa Spada e

Finanze, avendo mcntovaio il pagamento della. tassa

tra gli atti di crede, non contraddisse il principio testè

stabilito, ed al quale si deve tener fermo, perchè rilevò

 

Dluus'ro tramano, Vol. I.

(l] Chabot, tom. 9., p. 463 e 586; Delvineourt, tom. 2, p. 27, …da; Malevillc, tom. 42, p. 983; Malpel, n. 198.

49. '



386 ACCETTAZIONE DI EREDITÀ (DIRITTO CIVILE)

 

l'assunta qualità di erede da un complesso di atti, che

non ammettevano dubbio. tra i quali, il pagamento

della tassa di successione. In effetti la detta Corte giu-

dico che: << Il ritiro dei mobili del defunto da parte di

un successibile del medesimo, il pagamento della tassa

di successione congrua al suo rapporto di parentela e

di'successione col defunto, e l’avere, sia pure per mezzo

di procuratore non munito di speciale mandato, dichia-

rato in giudizio di avere compiuto l’atto di accettazione

di eredita, è un complesso di atti, che non si avrebbe

avuto il diritto di fare, se non nella qualita di crede,

e che presuppone necessariamente la volontà di accet-

tare l'ereditn; da costituire quindi una tacita accetta-

zione di questa » (Eco T., tom. 24, 708).

Samone V.

Effetti dell’eccettazione di eredità..

& l. lrrcvocabiiild dell’acccltazione. Eccezione.

Sonnanio. —— 111. Effetti dell‘accettazione col beneficio d‘inven-

' tario, rinviati. Effetti comuni anche all‘accettazione pura e

semplice trattati qui — 112. Irrevocabilità dell‘accetta-

zione. Diritto romano, Codici preesistenti, Codice vigente —

113. Questa irrevocabilità anche stipulata con un solo, esiste

dirimpetto & tutti — 114. La regola. dell‘irrevocnbilità si

piega dinanzi all‘autorità della cosa giudicata — 115. Con.

traria disposizione contenuta nel Codice albertino. Errore

—« 116. Fasi di questo principio nello svolgimento del di-

ritto francese. Codice nostro — 117. Se l'inevocebilità. dcl-

l‘accettazione sia stabilita anche dirimpetto a coeredi. Con-

seguenza — 118. Può l‘accettazione esser rivocata soltanto

per causa di violenza o di dolo —— 119. Se per regolare

tali cause si debbano seguirei principii direttivi della va-

lidità del consenso nei contratti in genere — 190. L’accet-

tazione può annullarsi per errore quando questo sia caduto

sul corpo dell'eredità —— 19.1. Se la violenza usata da. un

terzo sia causa di nullità. — 1%. Se nella violenza si debba

comprendere anche il timore — 123. Se influisca la vio-

lenza usnta contro persone appartenenti all’accettante —

121. Come dev‘-esser usato il dolo. Dcv‘esser usato dalle

parli, e se dal terzo, da luogo soltanto all'azione dei danni

— 125. Si esamina. la doppia quistionc del dolo usato

dal terzo o del dolo usato da uno o più dei creditori, o

legatari, dirimpetto agli altri che non vi hanno partecipato.

Si dimostra. che questo è causa di nullità e quello da luogo

all'azione dei danni — 1%. Nullità dell'accettazione per

causa di lesione, nel diritto anteriore. Più ampia nel diritto

romano, abolita e perchè nel nostro Codice. Ell'etti della

scoperta di un testamento — 127. A chi incombe la prova

che all‘epoca dell'accettazionc, l'erede ignorava l‘esistenza

del testamento? — 128. Come si fa il pagamento dei legati

contenuti nel testamento scoperto? — 199. Quid, se il te-

stamcnto scoperto contenga legato universale od a titolo

universale? — 130. Se di più eredi, alcuni ebbero ed altri

nonolizia dell'esistenza del testamento — 131. Caso in cui

si scoprisse essersi fatta una flottazione — 135. Concorso

di legati contenuti nei testamenti diversi — 133. Come nei

differenti casi si fa salva la legillima dovuta all‘erede le-

gittimario, quando siasi scoperto un nuovo testamento?

111. Gli effetti dell'accettazione di eredità differiscono,

secondo che l'accettazione sia fatta puramente c sem-

plicemente,ovvcro col beneficio dell'invcnt ario. Di questi

ultimi giova meglio parlare sotto la parola Inventario.

Ve ne sono due però, che sono comuni all'una e all‘altra

maniera di accettare, e questi sono: la irrevocabiliicì

dell'acccttazionc e la retrotrazionc di fissa al giorno

dell‘apertura della successione. Della prima ci occupe-

remo iu questo piu'agi'afo, @ della seconda nel paragrafo

seguente.  

112. L'accettazione di eredità è dunque di sua natura

irrevocabile, semel haeres, semper haeres. Questo era

il principio consagrate nelle leggi romane, dalle quali

risulta che colui il quale, csscmlo maggiore di età, avesse

fatto un atto di erede, od assunta la qualità ereditaria,

non poteva essere ammesso in seguito a ripudiare la

successione (Inst., lib. 11. tit. 19; L. 20, % Dc acquir. cei

omitt. hacrecl.; Cod., lib. vr, tit. 30).

Questo principio è stato mantenuto saldo ed assoluto

dal nostro Codice civile, per moto che esso, a ditiercnza

del Codice francese e dei Codici preesistenti, non ha in

verun caso ammessa la rivocazione dell‘accettazione,

eccetto soltanto, nel generico caso, applicabile a tutti gli

atti e contratti, cioè quando essa sia stata la conseguenza

della violenza o del dolo. « L‘accettazione dell’eredità,

dice l‘art. 942 del Co tico civile, non si può impugnare,

salvo che sia stata la conseguenza della violenza o del

dolo. Non si può neppure impugnare l'acceti azione per

causa di lesione. Tuttavia, se viene a scoprirsi un testa-

mento del quale non si aveva notizia al tempo dell‘ac-

cettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare ai legati

scritti in esso oltre il valore dell‘eredità, salva la por-

zione legittima che gli sia dovuta ». L'irrevocabilità

dunque dell'acccttnziono è dalla legge in modo assoluto

stabilita, salvo quell’unica eccezione di diritto comune,

di cui qui appresso parleremo.

113. Ma questa irrevocabilità esiste essa dirimpetto a

tutti, anche quando non si fosse stipulata che nell‘inte—

resse di un solo? Il quasi-contratto che si forma per

mezzo dell’accettazione esiste senza dubbio dirimpetto

atutti; imperocchè l’accettazione, personificando l‘ere-

dità nella persona dell’accettante, tutt’i rapporti creati

dal defunto sussistono nella persona dell‘erede che nche.

assunta la qualità, essendo questa una ed indivisibile.

Quindi il chiamato che assume in un atto autenticoo

privato il titolo o la qualità di erede, non è soltanto

erede dirimpetto a colui col quale od a vantaggio del

quale fece un tale atto, ma lo è dirimpetto a tutti. Laonde

ogni creditore o legatario può avvalersi del fatto d‘aver

il chiamato assunto la qualità ereditaria in detto atto

autentico o privato, poiché questo fatto è considerato

come manifestazione della volontà di rappresentare l'u-

nivcrsumjus ham-cditatis. Dal che se…-ue che, nel caso

di contestazione sul fatto medesimo dell‘accettazione, i

creditori ed i legatari hanno il diritto di fare dall'auto-

rità giudiziaria ordinare una compulsoria per la esibi-

zione degli atti autentici, nei quali avessero giuste

ragioni di credere contenersi la manifestazione della vo-

lontà del chiamato, non ostante che gli atti lllGliflSlll'li

fossero stati con altri stipulati. Riguarth poi agli atti

privati, i creditori e legatari potrebbero procurarseli e

produrli, poiché per essi non vi ha luogo a compulsoria.

114. Se il chiamato viene con sentenza passata in

giudicato condannato come crete puro e semplice, la

sentenza avrà eil'ctto anche nei supposto di un altro

creditore o legatario? Mai no, perchè è assioma, che

l’autorità. della cosa giudicata ha forza soltanto fra

le parti intervenute (articolo l35l del Codice civile):

tra persone diverse la sentenza non ha più forza, poichè

res inter alias judicata, aliis nec nocet nec prode—st.

Tuttavia, se il chiamato, condannato da una sentenza

come erede puro e semplice, abbia fatto nel giudizio,”

che dette luogo a questa sentenza, una dichiarazione

con la quale avesse espressamente assunta la qualità

di credo, gli altri creditori e legatari, laddove non si

possono giovare della sentenza, possono però trar prO-

fitto da sitfatta dichiarazione. La differenza invero è

notevole, poichè la sentenza contiene un apprezzamento
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ed un giudizio dei mag’strato, e se si è proclamato il

principio, che res judicata PRO vnnrrxrr: habetur,

nessun legislatore ha mai osato di dire che la rcs ju-

dicata contenga una verita assoluta, opponibile a tutti,

mentre la dichiarazione fatta in giudizio non è un ap-

prezzamento od un modo di vedere dei giudicante, ma

è il fatto p oprio e volontario del dichiarante, e il

chiamato sto.-so, che manifesta la sua intenzione di

accettare l’eredità.

Ma in un giudizio differente si deve necessariamente

produrre l’atto stesso che contiene la dichiarazione del

chiamato per potere avvalersene onde dimostrare la sua

intenzione, non giovando produrre la sola sentenza,

tutto che in essa si facesse espr-esa menzione della di-

chiarazione fatta dal chiamato in quel giudizio, dap-

poichè sarebbe sempre l'apprezzamento del giudicante

quello che si vorrebbe addurre a pruova, e quest'apprez-

mento e questo giudizio, per quanto giusto ed esatto,

non potrebbe mai spiegare influenza sopra un giudizio

provocato in altra causa, la quale può bensi esser giudi-

cata sopra identici elementi e sugli stessi documenti, ma

con criteri differenti e indipendenti da qualunque prece-

dente giudicato.

115. Il Codice albertino conteneva una contraria dispo-

sizione, imperocchè l'art. 989 stabiliva: « Colui contro il

quale un creditore o legatario della successione ha otte-

nuto una sent-enza di un magistrato supremo o tribunale

di prefettura proferta in contraddittorio e passata in

giudicato, che lo abbia dichiarato erede o condannato

espressamente in tale qualità, è riputato crede in forza

di detta sentenza verso tutt’i creditori e legatari della

stessa successione ». Questa regola venne adottata sol-

tanto dall'articolo 963 del Codice estense. Lo che vuol

dire, che le sentenze sulla qualità ereditaria pronunziate

negli Stati Sardi e nelle provincie estensi prima dell’at-

tuazione del Codice vigente, jus faciunt inter omnes;

ma, come bene avverti la Corte di cassazione di Torino

con sentenza 1 t marzo 1872, causa Silva e Zanotti, questa

regola non vale per il Codice civile italiano (Legge, t. l2,

1,5'14). Fu per verità un errore della legislazione sar-la

la regola stabilita nell'articolo 989, errore in cui cadde

anche il presidente Fabro quando disse: Sentcntia pvr

quam pronunciatum est hacredcm quem esse cum

beneficio legis ct inurntarz‘z', cum official .vtatum ct ccn-

ditionem personne (facit enim ut-persona denomina-

tur talis, hoc est ut dicalur quis haeres cum bcne-

ficin legis et inventari/), nocct creditoribus etiam non

aur.litis nec vocatis, nisiprobelur lataper collusionem

aut grr sordem vel gratiam (Cod., lib. vu, tit. 25, def. l).

Tanto questo rinomato autore, che i compilatori del Co-

dice albertino, non avvertirono che la disposizione del-

l‘articolo 989 costituiva una violazione flagrante dei più

ceti principii dell’autorità del giudicato.

113. Nel diritto francese, quando la quistionc di qua-

lita si confuse con ogni altra quistione di Stato, fu dagli

autori sostenuto che il gindicatoproferto contro di uno,

facesse diritto contro tutti. L’errore, per verità, venne

cagionato dagl’interpreti del diritto romano, i quali,

spiegando la teorica dei legittimi contraddittori nei giu-

dizi di stato, estesero il principio anche alle quistioni di

qualità che confusero con quelle di stato. Pescia, pub-
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blicalosi il Codice Napoleone, venne in esso introdotta

una disposizione cosi concepita: « Art. 800. L’erede,

benché siano seotsi i termini accordati dall‘articolo 795

e quelli concessi dal giudice…., ha nondimeno la facoltà

di fare l’inventario e di qualificarsi erede beneficiato,

quando non abbia esercitato . . . . o non ci sia contro di

lui QUALCHE sentenza passata in giudicato, la quale

lo comlanni nella qualità di credo puro e semplice ».

Or, queste ultime parole fecero credere che il giudicato

sulla qualità ereditaria non costituisse un semplicejus

inter partes, ma che invece stabil'sse un jus inter

omnes; di guisa che Merlin, il quale primo aveva .se—te-

nuta una distinzione arbitraria ed irragionevole, da altri

scrittori fatta prima di lui, cioè doversi ritenere opponi-

bile ai terzi la sentenza sulla qualità ereditaria sol quando

erasi pronunziata in via principale, e non quella che si

era pronunziata in via incidentale, per le osservazioni

fatte sul detto articolo 800, si fece il più forte campione

del principio, che la sentenza sulla qualita ereditaria

for massejus inter omnes.

In seguito, con lo svolgere meglio il principio dell‘au-

torità della cosa giudicata, scrittori e giurisprudenza

francese, quasi operando una reazione, ammisero che

quel principîo non tollerava chela sentenza sulla qualita

ereditaria fosse opponibile ai terzi. Ma come suole spesso

avvenire, che la reazione sorpassa l’azione, così gli stes-si

autori francesi, per la forza del giudicato sulla detta qua-

lita, richiesero, oltre l'identità delle persone, anche la

identità dell’oggetto (V. specialmente Duranton, tom. (i,

n. 455), appoggiandosi sulle parole dell'articolo 1351, in

cui è detto che, per l’autorità della cosa giudicata, (: nc-

cessario che la cosa domandata sia la stessa. . . . Ma in

fatto di qualità eredita ria, l‘è questo un errore; anche nel

diritto romano volevasi che la cosa domandata dovesse

essere la stessa, eadem res, e pur tuttavia la sentenza

sulla qualità ereditaria aveva l’autorità di giudicato

tra le medesime parti anche quando l’oggetto estrin-

seca del giudizio non fosse stato identico; dappoichè vi

era |‘identicità dell‘intrinscco, vi era la convergenza

delle ragioni pel rapporto alla qualità, ciò che vale anche

pel diritto odierno, non potendosi mai ideare che un liti-

gante, il quale, dopo un lungo giudizio, abbia finalmente

ottenuto un giudicato dichiarativo di qualità contro il

suo avvensario, sia obbligato poi a rifar con esso la me-

desima quistionc per un altro diritto, quasi che questo

non dipendesse dalla medesima eredità, e non fosse, sotto

tal rapporto, identico al primo.

Il nostro Codice, mentre, da una parte, vuole mai

sempre invulnerato il principio dell’autorità della cosa

giudicata, come dall'articolo 135l posto sotto l’epigrafe

delle presunzioni stabilite dalla legge ; dall‘altra, sotto

la materia dell’accettazione, rinunzia, ecc., nessuna

disposizione si riscontra che possa far nascere almeno il

dubbio che quel principio si voglia violato. E proposi-

zione sieura per noi, adunque, che il giudicato sulla qua—

lita ereditaria non costituisce che un semplice jus inter

partes. Lo che venne pur giudicato dalla Corte di cassa-

zione di Torino con sentenza del H febbraio 1874 (I).

117. L‘irrevocabilitz'i dell‘accettazione di eredità è sta—

bilita soltanto dirimpetto ai creditori, legal ari ed altri

terzi interessati, ovvero anche dirimpetto a coeredi?

 

(I) Attesochè, la Corte di merito ritenne che la dichiarazione

di qualità ereditaria ottenuta (la Renzi e Crispolti in confronto

del curatore all’eredità giacente del fu Giacomo Ciordafclli,

d‘onde il diritto a rivendicare il fondo Pescara che di essa fa-

°°?“ parte, costituisce anche di fronte al terzo, il Pagnani, una

cosa giudicata, non altrimenti che si fosse trattato di dichia-  razione concernente lo stato delle persone, tema in cui era ri-

cevuto in giurisprudenza che le pronuncio del magistrato —

jus fuciuut inter omnes — a corroborare il quale assunto ag-

giungevano i controricorrenti, tanto più doversi accettare tal

massima, dacchè il curatore dell‘eredità giacente sia il vero le-

gittimo contraddittore, quello, in una parola, che rappresenta
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Questa quistionc a noi sembra che non possa avere

grande importanza pratica, tuttavia giova risolverlo

onde stabilire il principio; La massima semel haeres,

semper lmrrrs, non piu') applicarsi nel rapporto con i

coeredi, prin-ramente perché dirimpetto ai medesimi l'ac-

celtantc con la sua accettazione non contrae obbliga-

zioni; in secondo luogo, perché i coeredi non hanno alcun

interesse a che l‘accettazione di uno di essi sia mante-

nuta salda.

Dal che consegue, che quando un chiamato abbia ri-

nunziato all'ereditit dopo d’aver fatto un atto di erede

che gli precludcva l‘udito a rinunziare, non può il coc-

rcde eccepire, con la sola qualitàdi cocrcde, l’inefficacia

della sua rinunzia. A maggior ragione non la può ecce—
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pire egli stesso dirimpetto ai terzi, i quali avendo inte-

resse a combatterla, tuttavia l'aeccttano e vi si aequetano.

118. Come abbiamo dunque tin qui osservato, la rivo—

cazione o, con più propria parola, la nullitii dell'accoun-

zione di eredita non può aver luogo per altra causa che

per quella della violenza e del dolo. Il nostro art. *.)12

serba in proposito un laconismo che non fa comprendere

l'estensione che si debba dare a questa disposizione; l'a

mestieri quindi spiegarci.

119. Essendo l’accettazione di eredità, come abbiamo

superiormente dimostrato, un quasi-contratto che crea

dei vincoli giuridici tra l’aeeettante ed i terzi illi.01’l'S ati

nell'crediti1e che riposa sull’intcnzione o consenso espli-

cito od implicito del chiamato, viene spontaneo il que-

 

 

i dritti di tutti coloro che vi possono avere interesse. Non la

però mestieri di un lungo esame per riconoscere l’erroneitaì di

siffatti principii.

L’analogia, che la Corte di Perugia ha creduto scorgere tra

la qualità relativa alla condizione o allo stato della persona,

e la qualità di erede, è destituita di ogni fondamento giuridico.

Nel primo caso si tratta evidentemente di un fatto che inte—

ressa l‘ordine pubblico, e la base della famiglia nel civile con-

sorzio, il perchè potè pur hen venire sancito dal legislatore clic,

accettata nei modi legali una data condizione o qualità perso-

nale di fronte ad uno, la medesima spieghi anche la sua forza

e valore rispetto ad ogni altro. Nel secondo caso, per contro,

la indagine o la questione, sul punto di sapere se concorra in

taluno la qualità di crede, e tutta d‘interesse privato; onde che

non potrebbe esso declinare dall‘applicazione delle comuni re-

gole del diritto.

Non s‘impugna che tal fiata l‘accertamento della qualità ere—

ditaria possa dipendere, a mo’ d‘esempio, da un giudizio che

debba precedere sulla lìgliazione di colui che la reclama; ma

ciò non toglie che cos) l’una che l‘altra ricerca si basino su

criteri da non potersi mai confondere insieme. Di che bassi

riscontro nella stessa specie in esame, dove non nasce punto

disputa sulla qualità di figlie del Ciordal'elli, assunta dalle au-

trici dclle parti istanti, ma si è preteso soltanto di sostenere

che, non addivenute quelle le eredi effettive del loro padre, per

mancanza di accettazione, niun diritto al riguardo potrebbero

mai accampare gli aventi causa dalle medesime.

D‘altronde nemmeno è esatto il dire, giusta il concetto dei

controricorrcnti, che il curatore di una eredità giacente rappre-

senti gl'intercssi di tutti. Esso, a ben dire, non rappresenta che

l’eredità, la quale, finchè non è adita, si considera per linzione

di dritto come la stessa persona del defunto; nondum edita

Ima-editas (così le Istituz., lib. n, tit. 14, 5 ?., De ham-ed. inst.)

personne vice»; substinet, non haered-is- futuri, sell defuncti. Come

amministratore dei beni ereditari potrà puranco il curatore de-

venire ad atti analoghi di amministrazione, e se si vuole un

giudizio reso al riguardo in suo contraddittorio, potrà bene op-

porsi al futuro erede; non mai però rappresenterà. la persona

di cotesto in modo che, in una contesa di dritto ereditario da

esso sostenuta contro un pretendente, e a di costui favore ri-

soluto, si abbia a ravvisare l'ostacolo di una cosa giudicata

opponibile a chiunque altro si facesse a reclamare il diritto di

crede in opposizione alla emessa risoluzione. Non potendosi mai

in sili-atto tema verificare gli estremi della cosa giudicata, per

trattarsi appunto di res inter alias acta.- ne segue che come la

sentenza del 1“ marzo 1867, ottenuta da Renzi e Crispolti in

confronto del curatore della eredità giacente, non potrebbe

creare alcun impedimento, perchè un altro erede, deducendo il

proprio diritto, venisse ad impugnarla, così neppure potra ostare

ad un terzo qualunque, il quale, come il Pagnani, avrebbe salve

tutte le eccezioni con cui elidere una dimanda basata su di

pronuncia emanata inter elios; e ciò quand‘anche si trattasse,

conforme al caso, di un’ex-cpplio (Iejm'e te:-tii, ]a quale, ove sia

jm-is pere…p!oria, è pur sempre ammessibilc.

Il ragionamento pertanto della sentenza denunciata, che tutto  

si riflette all'autorità di una cosa giudicata (la sentenza 1“ marzo

di sopra riferita), tale per altro da non potersi mai invocare

di fronte al Pagnani, estraneo a quel giudizio, egli è aperta-

mente erroneo. Giova però osservare come dagli atti della causa

e dalle stesse deduzioni delle parti, chiaro apparisce che la

Teresa Giordafelli, figlia ed erede immediata del fu Giacomo,

era tuttora in vita nel 1865, quando insieme al Crispolti, con

atto del 92 novembre di quell'anno, iniziò giudizio contro il

curatore, perchè venisse dichiarato il suo diritto sulla paterna

eredità. Decedeva essa in pendenza di causa, lasciando erede

il proprio marito Angelantonio Renzi; fatto codesto che in milla

poteva influire sull'essere la medesima l‘erede, o no del padre.

Ma che la. Teresa addivenisse effettivamente l‘erede del suo gc—

nitorc Ciordafelli, anche a non tener conto della sua qualità di

figlia, la quale, per le leggi romane vigenti all‘epoca. dell’aprrla

successione, era attributiva del diritto di mini, all‘effetto, cioè,

che senza bisogno di edizione l‘eredità si acquistava ipso jure,

ed era perciò trasmisfihile a qualsivoglia successore, evvi il

fatto ben decisivo che Gessa, coll‘iniziarc quel giudizio, ebbea

manifestare la volonta di \ssere erede: nella quale manifesta-

zione vuolsi senza dubbio riconoscere l‘accettazione od edizione

della eredità medesima. Di fronte pertanto alla esistenza nella

Teresa, la quale, come si è accennato, agi pure in giudizio,

assumendo la qualità di erede del padre, ad escludere il di lei

marito Angelantonio Renzi, fuor di ogni luogo si è allegato il

principio, di cui la legge unica, Cod. 5 5, De earl. io”., che

[nm:-reditus non adito non transmittitnr. E lo stesso dovrebbe

pur dirsi rispetto al Crispolti, pronipote del fu Giacomo, per la

interposta persona della sua ava materna, l‘altra [iglia Barbara.

Vuolsi qui prescindere dalla questione, se trattandosi di cre-

dilù intestata, si facesse poi luogo nella linea discendenlalc alla

trasmissibilità del diritto di adire, privilegio introdotto da 'l'c0°

dosio a favore dei figli di qualunque grado con la legge unica,

Cod. De his qui ante aperta.? tab. ham-ed. hvmsnu'lhml. Basia

soltanto osservare come, rimpetto al possessore di un fondo

ereditario, la qualità di erede già radicata nella Teresa, sia pale

per la parte, era ministerio juris operativa per il tutto, in Virtù

appunto del jus accwsccndi, che le leggi romane riconoscevano

puranco nelle successioni intestate, Instit., lib. ln, tit. 4, Ad SC.

Orphit., 5 4-.

A stabilire adunque il diritto in-generc per la espulsione del

Pagnani dall‘intero fondo ereditario, se vien meno il diritto di

Barbara, per essere deceduta senz‘avere udita l'eredilù paterna.

soccorrerebbc pur sempre il diritto della Teresa, e del suo avente

causa, il Renzi, siccome colei nella cui persona sarcbbosi con-

solidata coll‘accettazione, l‘universa rappresentaza dell‘asse 1…-

tcrno. I quali riflessi, a malgrado dell'orroneo ragionamento

messo innanzi dalla. Corte di Perugia, se dimostrano come le

dimande Benzi e Crispolti per la dismissione del fondo di che

trattasi, se non nella rcgiudicata, avessero poi sempre di fronte

al Pagnani, terzo possessore, un titolo bon fondato nella legge,

ne segue pure che in omaggio dei riflessi medesimi il primo

mezzo, stato ora discusso, pruposio dal ricorrente, debba an-

dare respinto. (M- febb. lh"Î-’r. runs-a Pagnani, ('rispoltz' e [fi-l:."i,

Giurispr. ital., vol. 26, n, 702).
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sito: si debbono per essa seguire i principii che la legge

ha llssati a riguardo della validita del consenso nei ron-

tratti in genere? Noi non possiamo disconvenire clic, in

massima, e salvo alcune poche esclusioni che indiche-

remo, la materia di cui ci occupiamo debba esser rego-

lata dai medesimi principii ; imperocchè se l'accettazione

rip S‘l sul consenso, questo non e valido se non e libero,

e la violenza ed il dolo, per diritto comune, viziano ogni

specie di contratti o quasi-contratti.

120. Passiamo dunque ad esaminare le disp0sizioni ri-

guardanti il consenso. L’art. 1108 stabilisce: « il con.

senso non è valido se fu dato per errore, estorto con

violenza o carpito con dolo ». Or, l'art. 942,parlando solo

di dolo e di violenza, esclude forse l'errore? Bisogna pri-

mamente d-stinguere l'errore di diritto dell'errore di

fatto. L‘errore di diritto, dice l'art. 1109, produce la nul-

lità del contratto sol quando ne è la causa unica o prin-

cipale. L'errore di l‘atto, soggiungc l‘articolo …o, non

produce la nullità. del contratto, se non quando cade

sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto. A

riguardo dunque dell‘aceettazione, non si saprebbe imma-

ginare un errore di diritto nel senso della legge, poichè

nei quasi-contratti un simile errore non è mai supponi-

bile; resta dunque l'errore di fatto, ed e indubitato che

quando esso cada sulla sostanza della cosa, cs,<ia sul corpo

stesso dell'eredità, vizia sostanzialmente l’accettazione.

Così, se un individuo, di due differenti eredita a lui de-

volute, accettasse una, credendo di accettar l'altra, que-

st‘errore farebbe mancare assolutamentel’accettazione

per quella che non aveva l'intenzione d'accettare. Questo

punto di diritto è incontestabile, è nell'indole stessa del-

l'istituto di accettazione, quindi non faceva mestieri di

espres-a sanzione nell'art. 942. « Deve ritenersi come

insu.—sisiente ed ireilicaee, disse la Corte di Torino, l'ac-

cettazioue (il eredita fatta da colui che riteneva essere

l‘accettata eredita dovutain ab intestato, quando invece

si venga a scopi-ir l'est—tenza di un testamento in cui sia

stata istituita erede altra persona » (30 marzo 1867,

Henry e Tommaset, Ann., tom. 1, li, l76). Resterebbe

quindi soltanto a vedere se l’accettazione caduta per er-

rore su di un’ered ta che non si Voleva accettare, montre

s‘intendeva accettar l‘altra, sia efficace a riguardo di

questa, e noi non mettiamo in dubbio l'ati'ermativa per

le ragioni medesime esposto nel n.74. Quando poi l‘er-

rore cadesse sull’ammontare dell’attivo o del paSsivo

dell'ereditu, sarebbe meramente accidentale, e nessuna

inlinenza spiegherebbe sull’acrettazione dell'eredilà, non

essendo questa costituita di un attivo che può del tutto

mancare, ma potrebbe consistere anche nel nomenjuris

absr;uc alla corpore.

121. Riguardo alla violenza, l‘art. ll-ll stabilisce: «La

violenza usata contro colui che ha cont atta l’obbliga-

zione, è causa di nullita, ancorchè sia stata usata da

una persona diversa da quella a vnnlaggio della quale

si e l'alta la conven:imze ». Or, nell’accettazione di ere—

una è influente la violenza usata da un terzo non inle-

rcssato nella successione? Noi crediamo, che, quantun—

que n'uno dei creditori o legatari fosse stato autore o

complice della violenza usata contro colui che ha accet-

tato, pure a costui compete l'azione di nullità dell’ac—

cet.taz'one in modo che debba esser considerato come

se non mai fosse stato erede. ’l’raggasi ..rgomeuto dalla

i.. il, 5 ti, (i'. Quod meta.;- causa, nella quale e detto: .

Cum tilt/(3177. haec ar,-tio in rem .yit scripla, nec per—

sonam vim facientis coè'rceut, .ru' adversus omnes-

 

i'extìtui velit, quod mctus causa factum est. D'al-

tronde, se la violenza usatadal terzo non des'se luogo

alla'niillita delfarcettazionc, si calpestereblre la massima

generale, che domina tutto il diritto successorio, mm……

la qude non ext haeres qui non vult.

122. Nella parola violenza adoperata nell‘art. 942, va

compreso anche il timore? Non è a dubitarsene. Nel

Codice francese, ed in quelli prima vigenti nella peni-

sola, si parlava soltanto di dolo, eppure nella sola parola

dolo, autori e giurisprudenza, con lbndamento sosten-

nero doversì necessariamente comprendere la violenza

ed il timore. Nella stessa L. I, li'. Qam.l moins causa,

era detto: Quod metus causa gmtam erit ratan non

habebo. Olim ita eclirebntw-: (Jam! vi metusve causa;

vis enim fiabat me'ntio, propter nfleexsilatein impositam

centro;-iam volunlaii: mctus, ins/antix, vel futuri pe-

riculi causa mentis trepidatione: sed postea detracla

est vis mentìn (idee) quia quodcumque m' atroci fit, id

meta quoque fieri videata-r. Quindi Ulpiano ritenne il

timore come una delle cause della violenza. (‘on mag-

giore proprietà di linguaggio, noi abbiamo adoperata la

sola parola violenza, la quale definita: vis autem est

majorz's rei impetus, qui repelli non nr:/est (L. 2, cod.),

comprende essenzialmente il timore. ‘

123. Inoltre, l'articolo il Il! stabilisce: « La violenza

è causa di nullità del contratto anche quando il male

miuav-ciato sia diretto a COI[JÌI e la persona o i beni del

coniuge, di un discendente, o di un a<cendente del con-

traente. 'l‘rattandosi di altre persone, spetta al giudice

di pronunziare sulla nullità, secondo le circostanze ». Ur,

questa disposizione è applicabile anche al chiamate al-

l'eredità, che sotto tal minaccia, sia stato eestretto ad

accettare; impercioccbé, se la violenza, operativa di im!-

lita, viene in tal modo dalla legge cm atterizzata, bisogna

che nello stesso modo sia applicata in materia di accet-

tazione.

124. Riguardo al dolo, bisogna che esso sia eil‘ettiva-

mente causa dell’arcettazione,eioè, sia evidente che senza

i dolosi raggiri, l'accettazione non si sarebbe fatta: le

che e rimesso al giudizio ed apprezzamento dell‘autorittt

giudiziaria, ed, a dittereuza della violenza, bisogna pure

che i mggiri dolosi siano stati usati dalle parti interes-

sate; altrimenti il dolo da luogo soltanto ad un'azione

di danni Contro il terzo, che se ne fosse reso autore, in

applicazione dell'art. “52 del Cod. civ. (1). Questi sono

i principii regolatori del dolo in materia di contratti.

125. Laonde, a riguardo dell‘accettezione di eredità,

sorse la quistionc di ve fere se il chiamato all'eredità,

raggirato da tutt‘altri che da un creditore od un loga-

tario, possa impugnare l‘accettazione sua, come la con-

seguenza dci raggiri del tetzo atiin di nuocergli, o se gli

competa soltanto un'azione di danni-interessi contro

questo terzo. E se raggirata di uno o più creditori , o

da. imo o più iegatari, possa in un modo assoluto, ossia

dirimpetto a tutti gli altri, impugnare la sua accetta-

zione, ovvero si debba limitare ad impugnarla soltanto

di fronte a coloro che lo raggirarono, contro i quali, nel

medesimo tempo, potrebbe agire anche con azione di

danni-interessi, pel danno arrecatogli rispetto agli altri

creditori e legatari non colpevoli del dolo.

Gli autori francesi, per la soluzione di questa quistionc,

si sono divisi in due campi. Delvineourt e Chabot (t. 2,

p. 504) vorrebbero stabilire una distinzione, secondo la

quale, se il dolo fu commesso da un individuo estraneo

alla suoceSs-ione, l'erede non avrebbe contro di lui che la

(I) Art. 1152. Ognuno è rispousabile del duuuc, che ha cagionato non solmnente per un l'atto proprio, ma anche per propria

negligenza. od imprudenza.
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sola azione di danni-interessi. Se poi il dolo [‘u commesso

da un creditore o legatarìo, fra i molti chevi sono, si

starebbe precisamente nel caso preveduto dall'art. 1115

del Cod. civ. (l), imperocchè il quasi-contratto formatosi

tra l’erede ed i creditori e legatari, a. senso del detto

articolo, 111 la conseguenza del dolo o dei raggiri usati

da una delle parti, qualunque essa sia, Verso le quali

nacquero le obbligazioni derivanti dall'accettazione, non

richiedendo il detto articolo che il dolo si fosse commesso

da tutte le parti contraenti, ma solo da una di esse, per-

ché la nullità dell'obbligazione si possa domamlare.

Chabot, con magg'or chiarezza si esprime, quando

dice, che trattandosi di violenza, se questa venga com-

messa da un terzo, anche senza aver complice qualcuno

dei creditori o legatari, sarebbe sempre per l‘erede un

giusto motivo di rescissione della sua accettazione, im-

perocchè è nello spirito dell'art. 1111, che da chiunque

si fosse usata la violenza, e sempre vero che l'erede non

ha avuto libertà di consenso, che il consenso (: vizioso, e

che a questo titolo debba esser annullato. Ma nel caso in

cui l‘erede non pos-a altro allegare che il dolo, perchè

questo possa essere un giusto motivo di rescissione del-

l'accettazione, l‘a d’uopo che sia stato commesso da uno

o più creditori, uno o più legatari dell‘eredità; dappei-

chè, ai termini dell’art. 1115 del Cod. civ., il dolo, a dit“-

l‘erenza della violenza, dev’essere stato commesso da

una delle parti , per potere esser causa della nullità

dell'obbligazione. Deriva necessariamente, che quando

esso si fosse commesso da uno o più creditori o legatari,

si starebbe precisamente nella prescrizione dell‘art. 1115,

giacchè costoro, quantunque non fossero tutt'i creditori

e legatari della successione, sono tuttavia parti nel

quasi-contratto.

Duranton (t. 6, n. 451) attacca d'inconsegucnza questo

sistema. Egli sostiene che non bisogna seguire il prin-

cipio sanz’011a1011e11‘:11't. 1115, il quale, dettato soltanto

per i contratti, non può esser applicato alle accettazioni

di eredità. Dice, che il dolo commesso da un terzo aver

deve lo stesso ellett.o di quello commesso da uno dei cre«

ditori o legatari, per identicità di ragioni, cioè, perchè

il creditore od il legatario il quale lo commise (: una parte

nei soli suoi rapporti con l‘erede da esso ingannato, ed è

assolutamente un terzo, riguardo agli altri creditori o

legatari; il suo interesse nulla ha di couumc con quello

degli altri, non havvi sopratutto alcuna possibile rela-

zione tra l‘interesse di un legatario e quello di un creti-

tore, poichè i creditori debbono sempre esser pagati in

preferenza dei legatari, quando l'attivo non basta a

pagare gli uni e gli altri. D‘altronde, soggiungc Duran—

ton, quando la causa dell‘accettazione sia il dolo, esso è

lo stesso, tanto se siasi commesso dal creditore o dal

legatarìo, quanto da un terzo ; imperciocclu", indivisibile

essendo l'accettazione, ha questa indivisibilitz't la stessa

forza in un caso come nell‘altro, poichè l'erede raggirato

da un terzo, e che domanda di esser restituito dalla sua

accettazione, non sarebbe erede in parte soltanto, ma

cesserebbe di esserlo interamente, e sarebbe riguardato

come se mai lo fosse stato. La regola secondo cui la qua-

lità di el‘edeè indivisibile, non sarebbe dunque violata più

in questo che nell‘altro caso. Sicchè sostiene quest‘autore

che l'art. 912 sia speciale, e che quindi abbia derogato

alla disposizione generale contenuta nell'articolo 1115

Cod. civ, il quale riguarda i contratti in generale; che,

trattandosi di violenza, sia colpa di chi si lasciò imporre

(1) Art.. 1115. Il dolo è causa di nullità del contratto, quando

raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, che l‘altro

senza di essi, non avrebbe conlrattato.
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dalle minacce del terzo, o di avergli accordata cieca fi-

ducia, e chela legge fece molto per lui dandogli un‘a-

zione di danni-interessi. Ma un'accettazione di eredità

che l‘a la conseguenza di un dolo usato verso l'erede, deve

esser regolata da altre massime, impereìocchè, da chiun-

que siasi usato questo dolo, l'accettazione risulta neces-

sariamente viziosa; il consenso dell'erede a diventar

tale, non sussiste, almeno non sussiste nel modo in cui la

legge lo richiede, libero e completo; or, da questo con-

seuso vogliono pur talvolta i creditori ed i legatari in-

durre l'obbligazione dell‘erede verso di essi, poichè non

contrattarono specialmente secolui. Soggiunge ancora:

Tutto ciò che potrebbesi dire, in applicazione dell‘arti-

colo 1115, e che se l‘atto, donde sia risultata l'accetta-

zione, per esempio, un atto di revocazione, di delega-

zione, eec., e che sia stato la conseguenza del dolo di un

terzo, abbia avuto liu go con uno o più dei creditori o

legatari dell’ereditzi, senza che «lessi siano stati complici

del dolo, sia obbligatorio per l‘erede ed in loro favore,

ma senza che per ciò gli altri creditori o legatari che vi

siano estranei, e che l‘invoeauo soltanto per le sue con-

seguenze, cioè come accettazione di eredità, possano

pretendere che l'erede che vi prestò consenso per dolo,

non abbia il diritto di tarlo considerare come non avve-

nuto a tal riguardo.

Questa dottrina del Duranton, seguita ancora da altri

autori Francesi (2), secondo la quale si vorrebbero attri-

buire le stesse conseguenze del dolo commesso dal terzo

che a quello commesso da uno o più dei creditori o lega-

1arii, non è nè logic-a nè legale. Prendiamo le mosse dal

diritto romano. Si sa a quale scopo l'editto De dolo malo

venne dal pretore concesso: [loc edit:/0 praeter adver-

sus varios ct doloses, qui aliis officerunt callizlitale

quadatn, subvrnit; ne vel illis matitia sua sit lucroso,

nel islis simplicitns danmosa. Ceco dunque una dispo-

zione generica annunziata da Ulpîano, nella L. 1 in

prine., fi". De dolo malo, e che viene poi determinata e

ristretta nel 5 1 della legge Verba aut edictt talia sunt:

« Quae dolo malo l'acta esse diceutu r, si (le Iris rebus

alia actìo non erit, et_justa causa esse videbitur,jmli—

cium dabo ». Dunque, l‘azione di dolo male, che si ri-

solveva in ill quod interest, venne dal pretore data

contro coloro, contro dei quali altra azione non compe-

teva, per ciò, che da essi fu fatto con dolo malo. E meglio

ancora, soggiunge Ulpiano nella L. 7 in princ. cad..

Pomponio spiega le parole dell’editto: Et eleganter

Pomponi… haec verba si alia actio non si!, sic emcipz't,

quasi res alia modo ci, all quem ea res pertinet, sal-va

esse non poterti“; e ciò che segue può servirci di argo-

mento, dal quale indurre, per identità di ragioni, clic il

dolo commcs.=o dal terzo non alteri le conseguenze del-

l'accettazione in relazione con le parti interessate. Nec

videtur huic sententiae advcrsari, quod J ulianus, 1. w,

scribit, si minor anni vio-intz'quinquc c…nsilio servi

circumscrù;tus, eum vendiclit cum peculio, emploqu

eum manumisit, dandam in nzanzmzissum (le dolo

actionem. Hoc enim sic accipimus, ero-crc dolo emplo-

rem, ut ea: empto teneri non possit; aut nullam esse

ve-nditionem si in hoc ipso, ut er…-‘;nleret, circumscrùilus

est. Piu concreta ancora è la decisione contenuta nella

L. 9 in prine. e 5 1, in cui lo stesso Ulpiano dice: 'Si

quis aclfirmanit minimum esse haeredz'latcm, ct zta

eam ab haerede emit, non est de dolo actio: cum ecc

vendilo suflîciat. -— Sl autem mihi pers-uaseris al re-

 

(Q) Vazeille, n. 3; Poujol, 11. ':l; Ilclost-.lolimont su Chahot:

Massé e Vergé su Zachariae, tom. ‘2, p. 3303, nota 26; Dellai,

Success… n. 520.
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pudiem haereditatem quasi minus salvando sit..…. dico

da dolo dandam, si callide hoc fcccris.

Donde si rileva, che se colui, che inganno l'erede, fa-

cendoin credere che l’eredità era assai piccola, afiìn di

indurlo a vender-gliela a prezzo vde, non fa parte nella

contrattazione di compra-vendita, non avrà. luogo contro

di lui l'azione di dolo e neppur quella di danni—interessi,

ma competere. all'erede l'azione eas vendite, per effetto

della quale il contratto può essere annullato ed il ven-

ditore restituito. Ma se poi un terzo persuase fraudo-

lentcmcntc l'erede a ripudiare l'eredità, perchè la fece

credere onerosa, non potendo costui avere contro il terzo

nessun'azione in restituzione o nullità, conviene che abbia

l'azione di dolo, non per le conseguenze stabilite dal nostro

Codice, cioè per la rivocazione di ciò che fu fatto a causa

didolo, ma per essere indennizzato dei danni-interessi. -

Le moderne legislazioni non hanno, su questo punto

di diritto, trascurata la tradizione romana, ed i principii

del gius romano, noi crediamo, hanno informato l'arti-

colo 1115 del nostro Codice. Secondo tali principii, a noi

pare, siasi in detto articolo sanzionata la regola, che il

dolo è causa di nullità del contratto, solo quando i rag-

giri siansi usati da uno dei contraenti; imperciocchè,

quando si siano usati dal terzo, siccome contro di lui sa-

rebbe vana e di nessuna gram-zza l‘azione di nullita, la

quale d'altronde riliuircbbe tutta a svantaggio delle parti

interessate, cosi non vi e altra azione possibile che quella

dei danni-interessi.

Si aggiunga, che il dolo commesso dal terzo, mentre

che è colpa tutta propria, ed alla quale si suppone che

non abbiano menomamente partecipato le parti interes-

sato, è benanche un vizio che diremo subbiet.tive alla

persona inga1.n:.tu, nel quale le parti, che hanno accet-

tato il quasi-contratto, non hanno che vedere e quindi

non debbono risentirne le conseguenze. Ma il dolo com-

messo da una delle parti interessate e una colpa che si

può ben riguardare oggettivamente, cioè in relazione

diretta col quasi-contratto, il quale ne rimane perciò vi-

ziato, anche per la identita degl‘interessi di tutte le parti

interessate all'eredità. Se un chiamato, a modo di esempio,

desse incarico ad un terzo di esaminare un'eredità, e costui

tradissc la sua fiducia, e, per malizia, raggirandolo, gli

mostrasse un attivo che non esiste, scemando il passivo,

per modo da indurlo ad accettare; come si potrebbe

sostenere che l'accettazione si dovesse dichiarar nulla a

sfregio degl‘iutcrcssi dei creditori e legatari che non sono .

stati complici del raggiratore? Se alcuni di costoro, al

contrario, avessero comprato il tradimento e si fossero

resi complici del dolo, si comprende facilmente come la

cosa muterebbe di aspetto, e, non potendosi, per la in—

divisibile qualità di erede, domandare la nullita dell'ac-

ccttazione contro i soli complici del dolo, vien di conse-

guenza che essa si dovrebbe domandare contro tutti,

 
poichè non si può esser crede e non crede nel medesimo '

tempo. Questo principio, I)uranton (n. 455)n0n potendo

sconoscere, si è trovato obbligato a sostenere una pro- ;

postznonc evidentemente erronea, cioè che la regola del- '

I‘indivisibilitit della qualità ereditaria non sia poi tanto

assoluta (la non piegarsi mai a verona esigenza, citando

Iescmpio del predominio del principio dell’autorità della

cosa giudicata, che nulla prova contro l'indivisibilità.

3126. Un'altra causa di nullità dell’accettazionc il C0—

d1ce francese ed i Codici prima vigenti in Italia la face-

vano derivarc dalla lesione, e questa si faceva consistere

nella sola ipotesi della scoperta. di un testamento, del

quale non si aveva notizia ail'epoca dell’accettazione, e

che assorbiva tutto o diminuiva più della metà l‘asse

ereditario. Questo sistema era vizioso e formò oggetto
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di censura di parecchi giurec0nsulti, poichè dava luogo

ad iutrigate contese, senza che d'altronde avesse appor-

tato alcun giox amento.

Nel sistema del diritto romano si poteva comprendere

la restituzione contro l‘accettazione dei minori di venti-

cinque anni di un’eredità svantaggiosa. Fu caso sintîO'

lare quello in cui l'imperatore Adriano restituì un mag-

giore per la scoperta di debiti considerevoli ed ignoti

all'epoca dell‘aceettazione; imperciorchè, questo privi-

legio fu dato da Giordano ai soli militari, a favore dei

quali poscia Giustiniano fu più largo, prescrivendo che

essi non avrebbero potuto mai essere astretti sui beni

propri, quand'anche avessero trascurato di fare l‘inven-

tario. Questo sistema del diritto romano partiva dal prin-

cipio consagrato dalla legge Falcidia, che l'erede non

poteva esser gravato più di quello che era onorato. Si

comprendeva dunque in quel sistema la ragione dell‘a-

zione di rescissione per causa di lesione, ma non si com-

prenderebbe ogg-idi nel sistema del nostro Codice.

Tuttavia, la tenace tradizione fa causa che, all'epoca

della discussione del progetto del Codice civile Napo-

leone nel Consiglio di Stato francese, si proponesse di

liberare gli eredi dagli etl'etti della loro accettazione per

causa di debiti considerevoli, e dei quali non si aveva

avuto conoscenza nel tempo in cui erasi fatta. Si voleva,

in altri termini, come diritto comune, quello che da

Adriano e Giordano era stato introdotto come diritto

singolare. La proposta tu non pertanto respinta, a mo-

tivo che un diritto simile avrebbe dato luogo ad innu—

meri controversie ed a liti dillìcili a giudicarsi nel fatto;

mentre che quando l’erede avesse avuto timori, avrebbe

ben potuto accettare col bcnelicio dell‘inventario, a sua

sola colpa dovendo imputare il danno che gli avrebbe

potuto derivare da un‘accettazione pura e semplice.

Questa ragione inchiudeva la condanna del sistema po-

scia adottato, cioè della rescissione per causa di lesione,

tanto maggiormente che e più ditticile tener celati igi'uSsi

debiti che un testamento, il quale, per lo più, si e soliti

di non far conoscere per non suscitare le ire di coloro

tra i parenti che non sono stati onorati. Ragione questa

che consiglierebbe sempre l'accettazione col beneficio

dell‘inventauio.‘

Certo è pertanto che la rescissione dell'accettazione

per causa di lesione produce spesso delle quistioni, la cui

soluzione può divenire ingiusta e contraddittoria. Cosi,

per esempio, nel caso in cui un'eredità si trovasse obe-

rata di debiti, in modo che la somma di essi oltrepas-

sasse di molto il valore dell’eredità, e che l‘erede, il quale

avesse improvvidamente accettato, fosse tenuto a pagare

sui beni suoi particolari, sarebbe per lui senza dubbio una

fortuna la scoperta di un testamento, che contenesse

tanti legati, che ass-orbissero più della metà del valore

eredita ‘to; sarebbe la rescissione dell'accettazione, in tal

caso, il bel mezzo di sciogliersi dall‘obbligo di pagare i

debiti; e se li avesse pagati? avrebbe certamente il di-

ritto alla restituzione. Ein e vero che la dottrina fran-

cese ritenne che, in questo caso, non si avrebbe potuto

rescindere l'accettazione, nel rapporto con i creditori,

perchè quest‘azione non poteva essere esercitata a danno

(Ici medesimi, ma solo contro i legatari. Tuttavia, la dot--

trina francese non si dissimulò, che questo modo di (leci-

dere era inconsegu mtc, poichè conculcavasi il principio,

secondo il quale è proprio delle rescissioni di rimettere

le cose nel pristino stato.

Gl‘inconvenienti sempre gravi e molteplici, che pro-

duceva il sistema francese, furono bene avvertiti dai

nostri 1cgisl- tori del 1865, quindi respinsero l'antico si-

stema, e ne adottarono un altre più equo, pi'u razionale
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ed anche più conseguente ai principii del nostro diritto

successorio.

« 1 vigenti Codici, disse il relatore onorevole Pisanelli,

ministro guardasigilli, anunettono che l‘erede possa in

(plesio raso (della scoperta del testamento) reclamare

contro l'accettazione per causa di lesione, se l'eredità

trovasi assorbita o diminuita oltre la metà per la sco-

perta del testamento. Questa disposizione da luogo a

gravi quistioni, e comunque venga interpretata, riesce

ingiusta nelle sue conseguenze. Nel progetto invece, man—

tenuta ferma la fatta accettazione, si è dichiarato, che

per i legat| ordinati nel testamento posteriormente sco-

perto, l’erede non è obbligato oltre il valore dell'ered.tà.

La quistionc, se tale testamento revochi o non gli altri

gia conosciuti, o alcune disposizioni contenute in essi,

non cambia la posizione dell'erede in rapporto ai legati

fatti nel testamento medesimo. Qualora i testamenti gia

conosciuti o le relative disposîzh ni siano rivocate dal te-

stamento posteriormente scopcrto, l‘erede non sarà tut.-

tavia obbligato a soddisfare i legati ordinati in questo

che sino a concorrenza del valore ereditario. Quando i te-

stamenti, dei quali gia si aveva notizia, o tutto od alcune

delle relative disposizioni non sieno rivocate per effetto

del testamento posteriormente scoperto, l'erede sara

egualmente tenuto a soddisfare tutti i legati, se l'impor-

tare dei medesimi non ecceda il valore dell'eredità; se

eccede, l'erede non sarà obbligato a soddisfarli, se non

per quell‘occedcnza, che risponde ai legati ordinati nei

testamenti conosciuti al tempo dell’accettazione. Potrà

bensi esservi concmso dei legatari scritti nei diversi te-

stamenti, e potrà ancora esservi una proporzionata ridu-

zione delle liberalità fatte"|n essi ».

Ecco dunque saggiamente mutato il diritto anteriore,

imperciocehè, col novello sistema adottato coll‘art. 942,

l'accettazione non si rescinde; la scoperta posteriore del

testamento fa quasi le veci del beneficio dell'inventario

per rapporto ai legati in esso contenuti, e quindi l‘erede,

che abbia accettato l’eredità puramente e semplicemente,

non è tenuto ultra aires.

Questadisposizione,quantunque chiaramenteespressa,

e con pari chiarezza spiegata dall'autore del progetto

nella detta sua relazione, può non pertanto dar luogo a

serie difficolta che qui appresso verremo esaminando.

127.1’1'hnamenteA chi incombe di provare che I‘e-

rede, al tempo dell'accettazione (lell’eieditti, ignorava

l‘esistenza del testamento? Certamente ei qui dicit, e

nella specie, colui che allega l'ignoranza è l’erede, e

quindi egli deve provarla. Non v'è ragione di allonta- ';

parsi dalle regole ordinarie, secondo le quali è l‘attore

 
quegli che deve giustificare la sua domanda. In questa ‘

prova però l‘autorità giudiziaria deve tener conto della

difficoltà della prova, perocchè trattasi di provare un

fatto negativo; quindi la scoperta di un testamento in

una data epoca, od in date circostanze, puù da sè sola

servir di p|'o'a dell’ignoranza all'epoca dell'accettazione;

nè giova ai legailar, cui èdato il diritto della prova con-

tra:'|a, lallegare che l'ignoranza sia stata l"elletto della

negligenza dell’erede, giacchè costui, non essendo obbli-

gato ad esser diligente per la ricerca di un testamento,

che potrebbe o non potrebbe cs'stcre, la sua negligenza

nulla porrebbe in essere.

128. In secondo luogo è da avvertire, che il paga-

mento (Iei debiti, dovendo precedere la soddisfazione dei

legati, consegue che i legati debbono esser soddisfatti

soltanto sul residuo attivo; di guisa che,se (|||est..oattivo

sia sulliciente, tuttii leg:lll saranno p.l"tlltlcl1'dltd però

prima la quota legittima, quando per avventura li ssc do-

vuta. Se poi risulti insufficiente, qualora il testatore, ciò  

prevedendo, abbia indicato quali dei legati dovrebbero

esser pagati a preferenza, la sua volontà dovra' avere

esecuzione; se poi non abbia fatta questa indicazione

tutti'| legati saranno soddisfatti, proporzionatamente ri-

dotti, sempre però detratta prima la quota ICgittillla,se

si tratti di erede legittimario.

129. In terzo luogo, la legge ha supposto che il testa-

mento posteriormente scoperto contenga —olt.antn legati

particolari,mma può bene avvenire che esso contenga

pure un legato universale, ovvero un legato atitolo uni-

versale, iquall conferiscono il titolo e la qualità di erede.

Or, se il detto testamento contenga un legato universale,

siccome questo comprende tutta l'eredità, è chiaro che

l'erede che avesse accettato, nell"ignoranza di questo te-

stamento, trovandosi destituito di quanta, la sua accet-

tazione rimarrcbbc nulla e priva di efl'etti. Se poi con-

tenga un legato a titolo universale, è chiaro parimente,

che costui dovrebbe, in proporzione della quota per cui

e stato istituito, corrispondere ai debiti ed ai legati

pa|ticolari.

130. Si e fatto inoltre il quesito, se essendo più eredi,

alcuni di essi ebbero ed altri non ebbero notizia dell'esi-

stenza del testamento, all‘epoca della loro accettazione,

debbono tutti godere del beneficio accordato dalla legge?

Questo caso è diflicil’ssimo ad avvenire, poichè è insup-

ponìbile che colui che abbia conoscenza dell'esistenzadel

testamento, s‘induce ad accettare l’ereditit senza il be-

neficio dell'inventario. Tuttavia siccome è possibile, cosi

bisogna risolverlo, e la soluzione più cont'ormc alla legge

si è quella, che coloro i quali possono invocare l‘igno-

ranza, godano del beneficio, il quale è negato a coloro

che non possono invocarla. Quindi, i primi, nel casodi

insufficienza delle forze ereditarie, non sono tenuti sui

beni propri, mentre i secondi 10 sono tenuti.

181. Che cosa si dovrebbe decidere nel caso che, in-

vere di un testamento, si scoprisse una donazione tra

vivi fatta dal defunto, da avere esecuzione (lupo la sua

morte, ossia fatta in proprietà con riserba di usufrutto

per modo che il possesso reale non sia passato al dona-

tario, e quindi l'erede abbia potuto ignorarla? Senza

alcun dubbio, la scoperta di questa donazione non po-

trebbe dar luogo al beneficio concesso dall’articolo 942,

perchè in quest‘articolo non è contemplato questo caso,

e ragionevolmente, poichè la donazione tra vivi,essen-

zialmente redatta in atto pubblico, si rende ancor pub-

blica mercè la trascrizione nell'uffizio ipotecario, onde

e che non pos.—a mai esser legalmente ignorata.

132. Grave quistionc e quella (li vedere se, essendo

al tempo dell'arcettazione, noto uno o più testamenti,

contenenti dei legati, e scopertosene un altro posterior-

mente contcnentc altri legati, quelli si dovessero pagare

integralmente, e questi, in proporzione del residuo crc-

ditario, ovvero tutti debbano subire una proporzionale

iiduzione. l’acitlci—Mazzoni (Delle Successioni, vol. 5

pag. 93) opina «che'| primi soltanto debbano plesiìll'\i

integralmente. Di vero, egli dice, giusta il diritto cO_-

mune, integralmente dovrebbero pagarsi e gli uni e gli

altri, e solo per beneficio della disposizione ultima (ch-

l'articolo 942, l’erede e liberato da tale obbligo rispetto

ai secondi. 1 primi legatari adunque, protetti dal diritto

comune, potranno agire contro l’erede puro e semplice}

pel soddisfacimento intero dei legati, non solamente sul

beni ereditari, ma anche sui beni propri di lui, e contro

di essi non può egli invocare la suddetta disposizione.

Ma ai secondi legatari invece, che contro di lui, come

crede puro e semplice agiscono, può bene opporre quella

disposizione ».

.\ noi sembra che questa dottrina incita onninamente
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in non cale il rapporto che per legge esiste tra tuttii

legatari. E indubitato che per diritto comune, quando

tutti ilegati non possono esser soddisfatti integralmente

per insufficienza del valore ereditario, quando il testa-

tore non abbia stabilito preferenze, tutti vanno soggetti

a proporzionata riduzione: quando invece si sian fatte

. delle preferenze, soddistatti i preferiti, gli altri debbono

pur subire la riduzione proporzionale. In questi rapporti

non entra all'atto l'erede, imperciocchè egli non potendo

esser molestato sui beni propri, e del tutto privo d'in—

teresse che il valore ereditario se lo pigli uno anziché

un altro leg.-dario. Per qual ragione adunque i primi

dovrebbero esser pagati integralmente, e gli altri invece

subire per tal causa una più grave riduzione, ovvero

rimanere del tutto insoddisfatti? lmpereiocchè e chiaro

che quandoi primi, per esser pagati, han dovuto agire

sui beni propri dell‘erede, ai secondi nulla resterebbe

dell'eredità. Al che Pacifici-Mazzoni risponde, perehèi

primi avrebbero a fronte un accettnnte puro e sem-

plice, e per e]?”etto di quest‘accrttazz‘onn, han diritto ad

essere soddisfatti per la totali/a', mrntre, contro i se-

condi, l‘erede può eccepire il br.»;wficio dell'art. 942.

Ma in questa ipotesi, il beneficio dell’erede di non esser

obbligato a soddisfare i secondi legatari sui beni propri,

sarebbe un maleficio per questi legatari che si vedreb-

bero senza ragione esclusi dai primi; di guisa che, la

fatalità della posteriore scoperta del testamento. lungi

dall'alterare la posizione dell‘erede, porterebbe nocu-

mento soltanto ai legatari in esso nominati. 0: questo

non è stato, nè poteva essere il concetto del legislatore;

l‘autore del progetto, nella sua relazione, si spiegò con

una chiarezza che rimove ogni dubbio in proposito."

« Quando i testamenti, egli disse, dei quali già si aveva

notizia, o le disposizioni in essi contenute non siano ri-

vocate… Potr.ti bensì esservi concorso dei legatari

scritti nei diversi testumenti, e potrà ancora esserci

una prope azionate riduzione delle liberalità fatte in

essi ». Adunque non vi (': ragione di alterare il diritto

comune a pregiudizio dei secondi legatari.

La quistionc sarebbe (li assai più difficile soluzione,

quando s‘iunnagini che l‘erede, che abbia accettato pu-

ramente e semplicemente, per pagare tutti i legati

conosciuti, abbia aggiunto de proprio, siccome eravi

obbligato, una somma. Pata, colui che abbia ereditato

per cento ed abbia pagato di legati per centocinquanta,

sorviene la scoperta di un altro testamento che contiene

altri legati per la somma, immaginiamo, di centocin-

quanta, di g.-nisa che tutti i legati ammontano al valore

di trecento. Non v‘ha dubbio che debba esservi concorso

ed il valore ereditario di cento (lev’esser distribuito per

legati di un valo.e triplo, quindi ciaScuno dei legatari

Piglia la terza parte del valore legatogli. ll punto quasi

insolubile è quello di vedere se i primi legati, subita la

diminuzione e riduzione al terzo, possano agire contro

l‘erede, dirimpetto a loro puro e semplice, per gli altri

due terzi o(l almeno per quel dippiii (cinquanta), che

l‘erede gia areva lor dato.
l

Dare a loro il diritto al supplemento dei due terzi a _

 
carico dell'erede, per la fallace ragione, che costui è '

dirimpetto a loro erede puro e semplice, sarebbe lo

stesso che distruggere e tenere come non sanzionato il

bcnelicio che certamente gli compete in virtù della dis—

]osiziono ultima dell’articolo -t92. Sicchè questo punto

della quistionc non e difficile a sciogliersi, col respingere

Ogni decisione che rendesse irrisorio il bcnelicio conces-

$ogli dalla legge. La difficolta si concentra totalmente

… Vedere che cosa si deve decidere al riguardo di ciò

elle egli di gia aveva pagato di proprio denaro ai primi

Dams-ro rrauazvu, Vol. I. 50.

legatari supponendoli soli, ed ignorando che altri ve ne

fossero con altro testamento posteriormente scoperti.

Noi, ammessa l‘eventualità di questa scoperta, opiniame—

che l'erede, nella supposta ipotesi, guadagnò ciò che

aveva pagato di più, avendo il diritto a rimborsarsene.

E ciò nei opiuiamo doversi decidere per doppia ragione,

la prima che non vi debba esser privilegio tra i legatari,

ma tutti, nominati senza preferenza di pagamento, vanno

soggetti a proporzionale riduzione, e que.— ta non sarebbe

proporzionale, quando per gli uni i termini di rapporto

fossero maggiori e per gli altri minori. La seconda, che

l’erede ha potuto, in omaggio alla memoria del defunto,

afl'rontare il sacrificio del pagamento in proprio, sino ad

una certa misura, ma quando, per la scoperta del nuovo

testamento, vede fallito il suo scopo di rendere omaggio

alla memoria del defunto col proprio sacrificio, perchè

la posizione sopraggiunta ne richiederebbe un altro ed

assai più gravoso, la condizione della sua accettazione

può dirsi mancata. In verità, il beneficio dell'art. 942

non poggia che sopra una condizione di cose, mancata

la quale, la posizione giuridica dell’acccltante si muta, e

mutandosi, non è a supporsi che la legge voglia mante-

ne.e inalterate certe posizioni e cambiate talune altre.

133. L’art. 942, in ultimo, dopo d’aver dato all‘erede

il beneficio del non esser tenuto ultra aires, nel caso

ivi contemplato, gli salva pure la legittima che gli fosse

dovuta. Questa disposizione e la conseguenza del prin-

cipio consacrato nello stesso articolo, secondo il quale,

nel suddetto caso si ha, rispetto ai legati, un ell"etto del

tutto analogo a quello che produce il bcnelicio dell'in-

ventario. In proposito di che, è da avvertire clxe nei

casi ordinari, quando si tratta di legati fatti agli estranei

l‘erede non saiva la legittima, se non quando abbia fatto

accettazione 001 beneficio dell‘inventario, imperciocchè

l’articolo 972 permette all’erede legittimario che non

abbia accettato col beneflzio di far ridurre le donazioni

e legati sol quando siano stati fatti a coeredi. In seno

alla Commissione pel coordimunento del Codice civile, il

professore Precerutti propose la soppressione delle nl-

time parole dell‘articolo — salva la porzione legittima

che gli fosse dovuta — reputando contrario a tutti i

principii sulla materia che fosse stabilito un altro mezzo

(Ii far salva la legittima, oltre quello dell‘accettazione

dell‘ereditn col beneficio dell‘inventario. .\la si rispose

che in regola generale l‘accettazione col bcnelicio d‘in-

ventario nOn era stabilita fuorchè rispetto ai creditori;

ed altri commissari aggiunsero che nel suddetto articolo

si era rppunto voluto fare un'eccezione al principio in-

vocato dal preopinante, per una ragione di evidente

equita, poichè non sarebbe comportabile che il legitti-

mario che ha accettata semplicemente l'eredità., cre-

dendo di non avere a temere alcun creditore, si vedesse

p:)i menomata, c tal tinta assorbita la sua legittima da

semplici legatari, scritti in un testamento del quale igno-

rava l‘esistenza (Proc. verb. 33, |V, pag. 364-365).

Ma che cosa è a dirsi quando l‘erede coll‘aver accet-

= tata puramente e semplicemente l'eredità, si è conten-

tato di perdere la sua legittima per soddisfare i legatari

estranei, risultanti da un primo testamento, quando se

ne scopra un altro che dispone di altri legati? Può, per

questo avvenimento, riavere la legittima? Noi crediamo

di si, per le identiche ragioni da noi addotte nel ||. 132.

Quando la scoperta del nuovo testamento deve all‘erede

produrre il risultato dell‘accettazione del beneficio del-

l‘inventario per rapporto a tutti i legatari, e chiaro che

egli coll‘abbandonare a costoro tutto quello cui egli non

ha diritto, si esime dall‘esser tenuto sulla quota a lui

dalla legge riscrvata (: sui beni propri.
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5 2. Relrotrasione degli efi‘ettz' dell’accettazione

di eredità.

SOMMARIO. — 134. E!]‘etto retroattivo dell'accettazione nascente

dalla indivisibilità della qualità di erede — 135. Varie consc-

guenze di questo principio; Prima conseguenza. Coerede

rinunziante, retrotrazione a favore dell‘accettante -- 136. SE-

conda conseguenza. Accettazione degli eredi dopo rinunzia

— 137. Terza conseguenze. Accettazione fatta molto tempo

dopo l‘apertura; incolumità del diritto alla percezione dei

frutti. Eccezione -— 138. Quarta conseguenza. Prescrizioni

decorse a favore o contra l‘eredità nell‘intervallo di tempo

tra l‘apertura della successione e l‘accettazione — 139. Quid,

nel caso di rinunzia dell'erede più prossimo, maggiore di

eta e contro cui sarebbe corsa la prescrizione, e dell'ac-

ccttazione dell‘erede di grado più remoto, a favore di cui

vi son cause di sospensione della prescrizione? — 140. Quinta.

conseguenza. Dopo la divisione, ciascun coerede si reputa.

aver posseduto per intero la sua quota del di dell'aperla

successione — 141. Sesta conseguenza. Confusione dei de-

biti e crediti dell‘erede. Effetti — 14»fl. Settima. Si perde

irrevocabilmente il diritto di rinunziare, salvo se l‘accetta-

zione fosse stata la conseguenza della violenza o del dolo

— 111-3. Diritti dei terzi che abbiano controllato con l‘erede

apparente. Sviluppo del diritto francese su questa loro

quistionc — 144. Due condizioni prescritto dal nostro arti-

colo per la validità delle convenzioni fatte con i terzi. Buona

fede. Erede solidamente apparente — 145. Se in queste

condizioni sia valida la. vendita dei diritti successorii.

134. «L'elietto dell‘accettazione, dice l’art. 933 del

Codice civile, risale al giorno in cui si è aperta la sue-

cessione ».

Quest’etîetto retroattivo si ha, tanto se l’eredità siasi

accettata puramente e semplicemente, quanto se siasi

accettata col beneficio dell‘inventario, imperciocchè at-

teso l’indivisibilità della qualità ereditaria, non si può

essere erede per un tempo senza esserlo per un altro

tempo; sicché. la massima semel haeres, semper haeres

è applicabile anche in ordine al tempo. Non dissimile da

questo era il sistema del diritto romano; Hacres quan-

doque, aderendo hacreditatem, jam tuned morte sue»

cesxisse rte/uncle intelligimr (L. 54,“. De (tdg-wir. vet

omitt. ham-ed.).

135. Varie sono le conseguenze risultanti da questo

principio di retroattività che qui appresso partitamente

mostreremo.

Prima conseguenza. — Se un coerede i‘inunzi alla

eredità, siccome per l’articolo 915 è considerato come

se non vi fosse stato chiamato, cosi quell‘altro, il quale,

tanto prima che dopo la detla rinunzia, abbia accettato,

si reputa essere stato erede per l'intero fin dal di del-

l‘apertura della successione. Per la medesima ragione, i

creditori di colui che rinunzia in di loro pregiudizio, i

quali, a mente dell'articolo ‘J-l‘.) del Codice civile, si

fanno giudizialmente autorizzare ad accettarla, in nome

e luogo del loro debitore, possono, per la concorrenza  
dei loro crediti, esercitare quelle medesime azioni che .

avrebbe potuto il loro debitore sin dal giorno in che '

venne aperta la successione.

136. Seconda conseguenza. —— Quando l'erede o gli

credi che abbiano rinunziato all‘eredità, volessero accet-

tarla, al che sono abilitati dall‘articolo 950 fin quando il

diritto di accettare non siasi prescritto col decorso del

trentennio, e purchè non sia stata da altri accettata, la

postuma accettazione non ostante la precedente rinunzia,

si reputa che abbia avuto cominciamento dal di del de-

cesso di colui della cui eredità si tratta.

137. Terza conseguenza. — Se l’erede accetti molto

tempo dopo dell'apertura della. successione, ha tuttavia

integri i suoi diritti alla percezione dei i‘! niti, dal giorno

della morte del de cujus. Fructus enim omnes auth

haeredz'tatem, sive ante aditam haereclitatem, sive

post aditam,acccsserint ( L. 20, \“ 8, li'. De Imer-ed. petit. ).

lmperciocchè, se egli è il padrone della cosa tin dal di

dell'apertura della successione, i frutti naturali e i frutti

civili a lui si appartengono per diritto di accessiono

(art. 444 Cod. civ.). Senon che havvi su tal punto questa

differenza .tra il diritto nostro ed il diritto romano, che

per noi, ai termini dell'alinea 20 dell'art. ‘.)33, è stabilito

che: « L'erede apparente di buona fede non e tenuto

alla restituzione dei frutti, se non dal giorno della do-

manda giudiziale »; siasi pur fatto più ricco condotta

percezione di (rutti, mentre per diritto romano,anchc il

pos=essore (il buona fede era obbligato a restituire in-

sieme all‘eredita anche i frutti, in quanto però erasi

fatto più ricco.

138. Quarta conseguenza. — Le prescrizioni che,

nell‘intervallo tra l'apertura della successione e l’accet-

tazione d’eredità ban potuto compiersi, giovano all‘erede,

dappoicllè i terzi, contro i quali siansi le prescrizioni

operate, potevano in quest’intervallo di tempo inter-

rompcrle, sia citando il chiamato all‘eredità, sia facendo

dichiarare giacente queli'eredità. che non aveva un erede

conosciuto. Gli nuocciono, per l'opposto quelle che si

siano compiute contro di lui, salvo le sospensioni come

al titolo della prescrizione. Queste sospensioni sono in—

dicate dall’articolo 2120 del Codice civile, nel quale è

stabilito che: « Le prescrizioni non corrono contro i mi-

nori non emancipati e gl‘interdetti per infermità di

mente, nè contro i militari in servizio attivo in tempo

di guerra, ancorché non assenti dal regno ». Laonde se

gli eredi, nell‘intervallo suddetto, si trovino tutti in

questa condizione privilegiata, non avranno a temere

delle prescrizioni.

139. Tuttavia potrebbe avvenire che la rinunzia di

un erede che fosse sai juris e contra del quale si sa-

rebbe compiuta la prescrizione, sia di nocumento al-

l'obbligato a vantaggio del quale la prescrizione siasi

operata; e questo caso si verifica quando la rinunziata

eredità venga accettata da un minore oda un interdetto,

o da colui, che essendo militare, si ti ovo in servizio at-

tivo in tempo di guerra nell‘intervallo tra l‘apertura

della successione e l’accettazione. Egli è chiaro che in

questo caso quella prescrizione che il terzo obbligato

avrebbe potuto invocare contro l‘erede sui juris, che

ha rinunzi-ato, non può all'atto invocare contro il un-

nore, o interdetto o militare che abbiano accettato,dap-

poiché a l'avere di costoro è stabilita la ro:-pensioi'ie dal

detto articolo 2120. Cosi per un esempio 1)l'.ltluu: llth),

erede più prossimo del de cujus, maggiore di eta enolla

pienezza dei suoi diritti, se avesse accettata l‘orcditn, Sl

sarebte operata la prescrizione a favore del terzo olr

bligato,pcrclnè compiutasi nell‘intervallo tra l‘apertura

e l'accettazione; invece rinunzia, e con ciò dice di non

essere mai stato erede. Indi l'eredità. medesima e accetv

tata da Caio, minorenne, interdetto o militare prmlc-

giato all'epoca dell‘apertura. Or, siccome Folletto dl

quest‘accettazione si retrotrae all’epoca dell’aperta sue-

1 cessione, cosi quest‘accettante, anche quando l‘osso dive-

nuto maggiore o fosse stato riabilitato, od avesse ces-

sata la si… condizione di militare privilegiato all'epoca

in cui ha accettato, pure non patisce la prescrizione,

perchè entra in calcolo il tempo in cui essa rimase so-

spesa per la sua condizione privilegiata. No il debitore

dell‘eredità potrebbe impugnare la rinunzia Lil lizia

come t'raudoîenta e fatta allo scopo di nuocergli, pomhc

niuno è obbligato adaccettare un'eredità che gli e devo-
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luta, e l'articolo 949, il quale soccorre i creditori che

patiscono ingiuria dalla rinunzia di un loro debitore, non

può assolutamente essere applicabile al debitore che

pretendesse di esser liberato per'mezzo della prescri-

zione cui avrebbe diritto se non vi fosse stata la rinunzia.

140. Quinta conscgucnzn. —— Tutte le cose corporali,

le quali siano attribuite alla quota di colui che abbia

accettato, si reputano esserin appartenute per intero

sin dal giorno del decesso del de cuius, quantunque la

divisione di eredità. siasi fatta molto tempo dopo, e per

la medesima ragione si reputa pure ch'egli non abbia mai

avuto alcun diritto sulle cose, che, per effetto della divi-

sione, sono state attribuite ai suoi coeredi, giusta la dis-

posizionedeli‘art. 1034 del Cod. civ., ov’è detto: «Ciascun

cocrale è riputato solo ed immediato successore in tutti

i beni componenti la sua quota, 0 a lui pervenuti per

incanti fra coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto

la proprietà. degli altri beni ereditari ». lmperciocchè,

secondo il nostro diritto, la divisione è semplicemente

clic/daretan della proprietà in persona di ciascun coe-

rcde, mentre che nel diritto romano era traslativa, ed

operava una specie di permuta, con tutte le sue conse-

guenze. Ma di ciò meglio sotto la parola Divisione di

ercdifd.

141. Sesta conseguenza. — Se l’erede fosse debitore o

creditore del defunto, il suo debito e credito si è estinto

per confusione non già dal momento dell’accettazìone,

ma dal momento dell‘apertura della successione, e sino

alla concorrenza della sua quota ereditaria, qualora fosse

crede in parte, in applicazione dell'art. 1296 del Codice

civile, il quale dichiara che: « Quando la qualità di

creditore e di debitore si riuniscano nella stessa per-

sona, avviene una confusione di diritto, cb'estingue il

debito e il credito ». Ciò che per altro non impedisce di

farne il computo fittiziamente, per calcolare la riserva

che gli fosse dovuta, nel caso che il defunto avesse dis-

posto ultra modum; essendo di regola che la confusione

estingue piuttosto l’azione che il diritto, poichè non è

possibile procedere contro se stesso. Potius ezimit_per-

sormm ab obligatione,’ quam emtz'nguz't obligationcm.

Ma ciò sarà più difiusamente esposto sotto la parola

Pagamento.

, 142. Settima conscgucnza. — L'erede che ha fatta

1 accettaznone dell‘eredità, si priva assolutamente del di-

ritto di rinunziare alla medesima eredità, eccetto se

abbia accettato per violenza o per dolo, e si volesse av-

valere di queste cause per farla annullare. Non è a dirsi

con ciò che egli non sia erede prima dell‘accettazinne,

come abbiamo osservato nella sezione seconda, n. 21,

ma aveva la facoltà di rinunziare, e di dichiarare con

(:le, che egli non fu mai erede. Invero, se, da una parte,

ciu accetta, vien reputato di essere stato sempre erede

bn dal decesso del de cujus; dall'altra parte,chi rinunzia,

s1 reputa come se mai fosse stato erede, in conseguenza

sempre del principio d‘indivisibilità del titolo, che non

comporta poter essere un individuo erede per un tempo

determinato od indeterminato, ma 0 lo è per sempre,

0 non lo è all'atto. Egli con la rinunzia non ha acqui-

stato un diritto, invece ha abdicato un diritto, che già.

aveva e che poteva trasmettere ai propri eredi, come

abbiamo dimostrato nella sezione seconda.

.I43. L’art. 933 del nostro Cod. civ., dopo di avere sta-

Ìl}llto il principio, ormai riconosciuto da tutte le legisla-

ZIOIH, che gli effetti dell’accettazione si retrotraggono al

giorno del l'apertura della successione, soggiunge: « Sono

però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per ef-

letto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede

con l‘erede apparente. Se questi ha alienato in buona fede  
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una cosa dell'eredità, è soltanto obbligato a restituire il

prezzo ricevuto, 0 a cedere la sua azione contro il com-

pratore, che non l'avesse ancora pagato ».

Era questa una quistionc importantissima, che ha

sempre tenuta divisa la dottrina e la giurisprudenza, e

che il nuovo Codice del regno d‘Italia ha voluto risol-

vere nel senso, che ha creduto più equo. « Si dichiara-

rono salvi i diritti acquistati dai terzi (disse l'autore del

progetto nella sua relazione) per effetto di convenzioni

a titolo oneroso, fatte di buona fede con l‘erede appa-

rente. (‘iò era richiesto per la certezza delle trasmissioni

della proprietà, e per rialzare il credito immobiliare. in

rapporto al nuovo sistema ipotecario, di cui sarà discorso

in appresso ».

Tuttavia, anche prima che questa quistionc fosse stata

dal nostro legislatore risoluta, si riteneva che la vendita

degli oggetti mobiliari fatta dell'erede apparente, fosse

valida, come quella che era protetta dal principio con-

sagrate nell'art. 707 del Cod. civ., secondo il quale è sta-

bilito, che, in fatto di mobili, il possesso producea favore

dei terzi di buona fede, l'effetto stesaodel titolo. Tale

però non si riteneva la vendita fatta dell’universalitz't

dei mobili; imperciocchè, questa vendita incbiudeva la

cessione dei diritti ereditari, ovvero una quotità di sue-

cessione. Vedremo da qui a poco il nostro diritto in

proposito.

Si riteneva pure dalla giurisprudenza anteriore, che la

cosa giudicata con l’erede apparente, fosse anche oppo-

nibile all’erede vero; imperocchè, si diceva, gl’inî.eressi di

costui sono a sufficienza garantiti dall‘intervento dell‘au-

torità giudiziaria, e l’erede apparente è considerato di

averagito come mandatario legale o ncgolz‘crum gea-Ior;

nella stessa guisa del curatore dell‘eredità giacente, il

quale ne esercita validamente tutte le azioni, tuttochè

non ha potere di alienare, senza l‘autorizzazione dell‘au-

torità giudiziaria. In questo senso si pronunziò la giuris—

prudenza francese, com’è detto in Dalloz (Successione,

n. 544). Similmente si giudicava della transazione fatta

con l‘erede apparente, essa si diceva valida e che obbli-

gava l'erede vero. Noi non troviamo ragione, sotto

l’impero del nostro Codice, di deviare da questi principii,

i quali sono viemaggiormente “rafforzati dalla nostra

nuova disposizione, per effetto della quale il nostro le-

gislatore non ha permesso che i terzi restino ingannati.

Riguardo alle alienazioni volontarie, giacchè le ven-

dite forzate si mettevano fuori contestazione, nell‘anto-

riore giurisprudenza si distinguevano le alienazioni gra-

tuite da quelle a titolo oneroso. Una donazione tra vivi,

un legato, nè allora, per ragion di principii, nò ora,

anche pel testo di legge, potrebbero obbligare il vero

erede. La quistione accanitissima tra gli autori e nella

giurisprudenza si faceva a riguardo della vendita d‘im-

mobili o della cessione di diritti successorii. Questa an-

tica e celebre quistionc ha preso in Francia delle larghe

proporzioni, ed ormai si trova discussa in tutte le opere

di discipline giuridiche, ed ha provocato nella giurispru-

denza francese una quantità di sentenze pronunziato

tanto nell‘uno che nell'altro senso; ed in conseguenza,

scissa era pure la giurisprudenza in _Iialia, prima della

pubblicazione del Codice vigente. E inutile oggidi lo

esporre quanto dagli autori venne detto in sostegno del-

l’una o dell‘altra tesi, come inutile sarebbe l’enumerare

qui le moltissime sentenze, che in favorevole o contrario

senso hanno giudicato. Chi per pura erudizione, brame-

rebbe averne contezza, potrebbe leggere Merlin (Quest.

de droit, V° He’ritiers, 5 3) e Dalloz (Ivi, n. 517 e seg.),

ed oltre a questi, tutti gli autori che hanno scritto di

cose giuridiche. Ed e con ragione, che abbiamo detto:
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per pura erudizione, giacchè per noi la quistione non

esiste più, è stata risoluta nel nostro Codice. QUI…“ altro

non ci resta, che interpretare e spiegare la seconda parte

del nostro art. 9.53, che la risolve.

144. Primamente, bisogna porre attenzione alle due

condizioni e senziali chela legge stabilisce per la validità

delle convenzioni fatte con i terzi, cioè, che questi terzi

abbiano contrattato di buona fede, e che abbiano con-

trattato con l’erede apparente. Se una di queste condi-

zioni venisse a mancare la convenzione con i terzi non

avrebbe efficacia.

Riguardo alla prima condizione, è da avvertire, che

la buona fede del terzo si presume, e chi allega il con-

trario, bisogna che ne somministri la prova (art. 702

Cod. civ.). Tuttavia @ a notarsi, che per dirsi presunta

questa buona fede, è necessario che concorra anche la

seconda condizione, cioè che il terzo abbia effettivamente

conlrattato coll'erede apparente, non già con chichessia

si fisse qualificato erede. Vi è infatti grandissima dif-

ferenza tra l‘erede apparente, nel senso della legge, e

colui che si asserisce semplicemente erede, o che abbia

fatto qualche atto dal quale si potrebbe desumere che

egli fosse l’erede. L’erede apparente nel senso di legge,

è colui che, in qualità di erede, si trovi nel possesso

pubblico, pacifico e notorio dell’eredità, e che in conse-

guenza amministra e fa pubblicamente tutti quegli atti,

che si competono al vero erede. Un individuo in diverse

condizione, col quale il terzo avesse conlraitato, non

lascia alcun fondamento alla buona fede di questo terzo,

e quindi la convenzione potrebbe essere sotto tal rap-

porto annullata. Invero, lo spirito della legge essendo

quello di esservi ingiustizia nel permettere che un terzo

resti ingannato dalle apparenze, 'e quali nascondano per-

fettamente la verità, questa ingiustizia non possa rav-

visarsì, quando le apparenze non hanno consistenza e

son tali che non possano ingannare un uomo di un‘ordi-

naria accortezza; le apparenze che non abbiano le sem-

bianze della verità, che siano tali da non nasconderla

agli occhi di colui che contratta, non I‘autorizzano ad

allegare di aver contrattato con l'en-de apparente, ma

con un individuo qualunque, cui e piaciuto di spacciarsi

erede.

145. In secondo luogo, la lettera e lo spirito del no-

stro articolo, autorizzano a dir valida la cessione dei

diritti successorii fatta dall’erede apparente, o soltanto

la vendita delle cose singole dell‘eredità? Nel modo

com’è scritta la disposizione, noi saremmo inclinati a

credere., che essa non comprenda la cessione dei diritti

ereditari; poichè nell’art. è detto: Se questi ha alie-

nato in buona fede UNA cosa dell‘eredità. Una cosa

ell’è singolare, e non può estendersi a significare l’uni-

versale. Quando un contratto a titolo oneroso fosse ca-

duto sull’universale, sarebbe appellato cessione di diritti

successorii; per la quale, nell‘art. 1545 del Cod. civ. è

disposto, che: « Chi vende un’eredità senza specificarne

gli oggetti, non è tenuto a garantire, che la propria

qualità di erede». Egli è vero, che il secondo alinea

dell‘art. 9.1.3, nella sua prima parte, dice: « Sono però

sempre salvi i diritti acquistati dai terzi, per efl‘etto di

convenzioni a titolo oneroso….», e la parola conven-

zione ha un significato generico, che abbraccia qualun-

que specie di patti, e benanche la vendita dei diritti

succes—orii. Ma più che questo modo di esprimersi del-

l'articolo, il quale se avesse voluto comprendere nella

dizione sua la vendita dei diritti successorii, forse non

sarebbe stato molto chiaramente forrnolato, piuttosto  
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c'induce a non escludere dalla prescrizione del deth ar—

ticolo la vendita o cessione dei diritti successorii, la su—

prema ragione, per cui il nostro legislatore ha mostrato

una sollecitudine, non mai addimostrata si intensa nelle

legislazioni anteriori, quella cioè di salvaguardare sem-

pre i diritti dei terzi.

SEZIONE VI.

% unico. Prescrizione del diritto di accct/are

un’eredità.

SOMMAI'HO. — 146. Prescrizione della facoltà di accettare secondo

il nostro Codice. Diversamente nel Codice francese e nei

Codici preesistenti, che statuivnno contemporaneamente la

prescrizione della facoltà di accettare e di quella di riiiiiii

ziare — 147. Si espongono le diverse opinioni e sistemi degli

autori francesi, nate per effetto dell'antinomia del loro Co-

dice — 148. Questo. antinomia fu tolta dal nostro legisla-

tore. Parole del reIatore sul progetto del Codice civile —

149. Quando, secondo Ia nostra opinione, la prescrizione

non decorre. Eredità abbandonata e giacente — 150. II

cominciamento del termine ed il termine della prescrizione

son di rigore — 151. Se, nel caso di nullità. dell'accetta-

zione, iI chiamato possa accettare col beneficio dell‘inven-

tario dopo pronunziata la nullità e quindi dopo il trentennio

— l5Q. Entro qual termine può il chiamato accettare, dopo

l'annullamento della sua accettazione pura e semplice —

153. A chi si accresce o devolve la parte deli'crcde che sia

decaduto dal suo diritto per effetto della prescrizione —

154. Rimando per l'accettazione coi beneficio dell‘inventario.

146. La facoltà di accettare un‘eredità non si prescrive

che col decorso di trent'anni (art. 943 Cod. civ.). Il 00-

dice francese e quelli prima vigenti in Italia stabilivano

che, tanto la facolta di accettare, che quella di rinun-

ziare all‘eredità; si prescrivevano col decorso di un tren-

tennio (1). Questa contemporaneità di prescrizione di

due opposte facoltà, generò la confusione, e dette luogo

alle idee piti strane degli autori francesi, i quali, senza

add-arsi cheil vizio era nella disposizione, fecero i più

grandi sforzi per acconciarla ai loro concetti.

147. Delaportc e Rifl‘et (Pond. frane., sull‘art. 789)

sostennero che la facoltà di accettare odi ripudiare una

eredità, fosse imprescrittibile; che, in effetti, quando

nessun altro erasi posto in possesso dell’eredità, la fa-

coltà medesima durava indefinitamente; di guisa che

l‘articolo non poteva trovare applicazione, se non quando

una persona diversa dall‘erede vero, si fosse imposses-

sato della successione. Secondo questi autori adunque,

non si sarebbe trattato, che del diritto di rivendicazione

contro il terzo possessore. Ma questa dottrina sconvol-

geva il senso della disposizione, la quale aveva avuto

per oggetto il diritto stesso e la qualità di erede.

Delvineourt (tit. 2, p. 31, note. 6) opinò, che dopo il

lungo silenzio di trent‘anni, il chiamato all'eredità sa-

rebbe stato riputato accettanfe o rinunziante, secondo

l'interesse dei terzi; val dire, accettante a riguardo dei

creditori della successione; rinunziante a riguardo di

un successibile di grado più remoto, o di una terza ed

estranea persona, che si sarebbe immesso nel possesso

delle cose ereditarie. Idea bizzarra, che dava e toglieva

nel medesimo tempo, la qualità. ereditaria; la dava per

rispetto a’ creditori, nel tempo stesso che la ricusava di-

rimpetto all’usurpatore, e colui che in tal modo l'aveva.

sopportar doveva tutti ipesi, senza avere alcun van

taggio.

Surse anche un'altra arbitraria opinione. Si disse che

la disposi: ione dell'art. 789 non era applicabile che al

 

(1) Cod frane., art. 789; Cod. napoletano, art. 706; Cod. parmense, art. 803; Cod.alliertin0, art. 1004: Cod. estense, art. 977.
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caso in cui la successione fosse stata occupata da tutt’al— ‘

tri che dall'erede del primo ordine, epperò con questa

distinzione; se l'occupat.ore era un erede di grado poste-

riore, non avrebbe potuto essere spossessato, classi i

trent’anni dall'apertura. deha successione; se invece era

un estraneo, avrebbe potuto essere spossessato soltanto

dal primo chiamato, e sia quando quest’estraneo non

fosse stato garantito dal possesso trentennario. Riguardo

poi a‘ creditori della successione, l’erede sarebbe stato

libero di rinunziare anche dopo i trent’anni,_per la mas-

sima, che nessuno è erede se non lo voglia. E inutile r”.-

lcvare l’arbitrio e l’assurdo di questa opinione, la quale

limitava ad un’ipotesi particolare una disposizione asso-

luta e generale, restringeva gli effetti della prescrizione

soltanto a favore di talune persone, e divideva la qualità

di erede, ammettendola di fronte ad uno, e sconoscen-

dola di fronte ad altri.

Vazeille ( Tr. della prescriz., tit. ], n. 365) dice:

« Ricercando lo scopo della legge e volendo dare un et-

t‘ctto alla sua disposizione, non si trova che una situa-

zione, la quale è nell’ordine delle cose possibili, ma che

avviene si raramente, che essa non doveva richiamare

l‘attenzione del legislatore. La legge non fa eredi di di-

ritto coloro, che per trent’anni non abbiano agito, o non

si sia contro di essi agito in tal qualità. Però autorizza

icreditori a costringerli a spiegarsi… Or, si può sup-

porre che l'art. 789 abbia per oggetto di porre un ter-

mine all‘esitazìone del chiamato, e di fare che quando

egli sia azionato, e che il termine concessoin sia spirato,

perda la facoltà di ripudiare, e sia inevitabilmente erede

col solo decorso di trent’anni. Solo in questo caso possi-

bile, pnò avvenire l'applicazione dell‘art. 789. Ma Malpel

rispondeva, che poiché il caso preveduto era si raro, che

l‘autore stesso dubitava, che si fosse realizzato, come

era possibile ideare che il legislatore l'abbia preso in

considerazione, e si fosse occupato di un’ipotesi chime-

rica't Quod bis aut semel extitit, praetereunt legisla-

[ares (L. 6, ft. De legibus).

Maleville (sull’art. 789) aveva colto nel segno, quando

disse, che la prescrizione non era applicabile, che alla

sola facoltà di accettare, e che l‘erede sarebbe stato ne-

cessariamente rinunziante dopo il lungo silenzio di

trent‘anni. Ma fu rimproverato, che il suo sistema scin-

deva e toglieva arbitrariamente una parte del testo, il

quale diceva prescrittibilc benanche la facolta di ri-

nunciare.

Duranton (n.483) e Malpel (n. 336) furono condotti

al medesimo risultato, ma per una via differente. «Il

chiamato all’eredità. (disse quest'ultimo) diventa, dopo

trent‘anni, straniero alla successione, e dev‘essere con-

siderato come se non mai fosse stato chiamato a racco—

glierla; egli dunque non può più accettarla dopo si lungo

lasso di tempo, ed è per questo solo motivo, ch’egli non

può rinunziarvi, secondo la regola: Quod quis, si velit

habere, renuntiare non potest. In questo senso era vero .

il dire che la facoltà di accettare odi rinunziare si pre-

scriveva col decorso di trent‘anni. Quindi, l'effetto della

prescrizione consisteva nello spogliare il chiamato di

tutti i diritti, di cui il possesso di diritto l’aveva inve

stito; donde seguiva, che le pretensioni di coloro che

avevano interesse a considerare il chiamato come ac-

cettante, (: le pretensioni di coloro che avevano inte-

resse a considerarlo come rinunziante, non avevano più

fondamento». Fu contrariamente osservato, che questa

dottrina dissentiva dal testo dell'art. 784, secondo il

‘luale, la rinunzia non si presume, In" si accordava 001

testo dell‘art. 790, in cui era detto: la facoltà di accet-

tare o di rinunziare si prescrive ecc., ciò che suppone

che anche la facoltà di rinunziare sia soggetta a pre-

scrizione. Duranton, pur confessando che erano calzanti

° queste obbiezioni, disse persistere in questa dottrina,

 

che vedeva più in armonia col sistema generale della

legge. Imperocchè, nessuno e crede se non lo voglia;

quindi, da tutti gli altri sistemi nascerebbe necessaria-

mente la conseguenza, che un individuo si troverebbe

erede, senza aver saputo né del decesso, né della paren—

tela che aveva col de cuius-, e senza che avesse avuto

possibilità di rinunziare. Se si è detto d‘altronde. in tesi

generale, che la rinunzia non si presume, fu per favorire

il diritto di trasmissione ai discendenti, ma dopo trenta

anni d’inazione, deve dominare un altro principio, cioè

nemo res suas jactare praesumitur.

Infine Chabot (n. I), e Belot Jolimont, suo annota-

tore, Demante (t. 2, p. 110), Poujol, Marcadé (n.2) e

Dalloz (n. 59l), intendono, che l’articolo 789 esprima

questo concetto, cioè, che dopo trent‘anni, la facoltà di

rinunziare siasi prescritta. Quanto alla facoltà di accet-

tare, essa può pure prescriversi, ma solo nel caso in cui

l’erede avesse già rinunziato, secondo l'articolo 790, senza

che altri poi si fosse immischiato nella successione. In

tal modo viene letteralmente osservato l’articolo 789,

che ne’ suoi termini abbraccia due ipotesi, e da alla pre-

scrizione il doppio effetto di rendere il chiamato, secondo

le circostanze, o accettante o rinunziante. Una grave

obbiezione fu fatta contro questo sistema, imperocchè si

disse, che un parente sarebbe dunque, a sua insaputa,

obbligato ad accettare contro il voto dell’art. 775, e ri-

dotto a pagare debiti impreveduti. Si rispose a questa

obbiezione, come si suole rispondere a tutte le possibili

obbiezioni, e con quanto plauso, non importa.

Non solo gli autori, ma anche la giurisprudenza in

Francia è oscillante, e segue i diversi sistemi indicati

dagli autori (V. Dalloz, ivi). Le menti intanto degli

scrittori d'oltr'Alpi si affaticano e si aitaticheranno mai

sempre a trovare una soluzione, che la redazione della

loro disposizione ha reso impossibile. Essi sono sempre

nel falso, fino a che non si decidano ad adottare l‘unico

sistema possibile, quello cioè che loro venne indicato

dal Maleville; sistema razionale adottato nel nostro

Codice.

148. « Fu tolta altresì, disse nella sua relazione l‘au—

tore del progetto (Pisanelli) un’antinomia che si riscon-

tra nei vigenti Codici, dove dichiarano prescritta col

trascorso di trent’anni la facolta di accettare o ripu-

diare' l’eredità. Si dichiarò soltanto prescritta la facolta

di accettare; niuno può essere ritenuto erede, se non

accettò espressamente o tacitamente». Ecco dunque

resa attuabile una disposizione, che al modo com’era

redatta negli altri Codici, non poteva avere esecuzione.

Chi, per trent’anni, non abbia accettata l’eredità, non

può più accettarla, diventa straniero alla medesima, né

ha bisogno di rinunziarvi.

149. Ma la prescrizione è un mezzo di acquistare, ed

è un’eccezione, che respinge ogni domanda. di revindi—

cazione. Da ciò la conseguenza, che se l‘eredità inode-

sima fosse rimasta, pel decorso di trent'anni, abbando-

nata, ovvero amministrata come eredità giacente, noi

crediamo che non vi sia persona che possa opporre la

prescrizione.

lmperciocchè, i successori universali rappre—eniano

colui il cui posto tengono di una maniera talmente com-

pleta, che formano con lui una sola e medesima persona

(Paolo, L. 21, fl”. De usm-pat.). l’io esattamente par-

lando, essi non cominciano un nuovo possesso, ma con-

tinuano quello del loro autore, lo prendono dalle sue

mani e lo conservano con le medesime condizioni e qua-
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lita. Quindi, bisogna dire, che sela successione è vacante,

il possesso pure si continuerebbe dall’erede, e sebbene

una successione abbandonata sia un ente incapace di

volonta, si suppone che […i volontà del defunto faccia

parte, per così dire, della sua successione, che essa gli

sopravviva e si continui per conservare il ligame, che

univa la cosa al suo antico padrone, oggi rappresentato

dalla sua successione. Ur, fin quando questo ligame non

è rotto, fin che un terzo non venga a surrogare il suo

possesso a quello virtuale e di diritto del successore,

costui s'intende di aver continuato il possesso dell‘au-

tore, e che l'eredità giacente avesse posseduto per lui,

quindi non va soggetto alla trentennaria prescrizione, la

quale d’altronde a nessuno gioverebbe, e nessuno po-

trebbe eccepirla. Al contrario, se un terzo sia entrato

nel possesso dell‘eredità, l’erede, che ha serbato per

trent'anni il silenzio, e che non ha mai posseduto real-

mente, s'iutende ch’egli abbia voluto ad altri abbando-

nare il possesso di diritto, che gli veniva dalla legge,

ed ecco perché egli perde la sua qualità,, e vede, contro la

sua accettazione, operarsi la prescrizione trentennario.

dal giorno in cui si è aperta la successione, e non già.

dal giorno in cui il terzo è entrato in possesso; imper-

cioccltè, è d‘altronde dal giorno dell'apertura della suc-

cessione, che comincia il suo diritto di accettare.

150. Il cominciamento del termine, ed il termine

stesso della prescrizione sono di rigore; quindi, se una

prima accettazione fosse stata annullata, non si apri-

rebbe un altro termine per la seconda accettazione, di

guisachè, se questa fosse fatta dopo i trent'anni, e co-

minciare dal di dell'aperta successione, tornerebbe vana,

perchè la facoltà di accettare si sarebbe prescritta.

151. Intanto, si è domandato: se il trentennio spirasse

nel corso del termine, entro cui l‘azione di nullità del—

l'accettazione potrebbe esser promossa, il chiamato po-

trebbe utilmente accettare, dopo fatta annullare l'ac-

cettazione, e così dopo il trentennio? Pata, Caio ha

accettato puramente e semplicemente, per violenza.

Questa violenza cessa al ventinovesimo anno dall'aper-

tura della successione: nell’anno successivo si compie il

trentennio, ma l'azione di nullità, per diritto comune,

può sperimentarsi entro cinque anni dal giorno in cui

la violenza è cessata. Or, dunque, Caio potrà, allo spi-

rare dei cinque anni, promuovere l'azione di nullità, e

quindi, accolta questa, accettare l'eredità col bcnelicio

dell’inventario? L'aifermativa e sostenuta da Uomo-

lombe (tom. 14, n. 559) per la speciosa ragione, che

l’accettazione costituisce in tal caso, per l'accettante,

l‘esercizio del suo diritto di azione; essa ha creato per

lui una posizione novella, che deve esser governata dal

principii che le sono propri. Laurent (tom. 9, n. 365) al

contrario sostiene la negativa, per la ragione, che l'ac-

cettazione annullata deve considerarsi come non avve-

nuta, ed in conseguenza non può aversi in conto dell’e-

sercizio della facoltà appartenente al chiamato. Ma,

perchè, diciamo noi, non dev’essere, in tal materia, ap-

plicato il diritto cdmune che regola la dottrina della

prescrizione, e che stabilisce la massima incrollabile

contra non valcntcm agere, non cun-it praescriptio?

Chi ha accettato puramente e semplicemente sotto la

pressione della violenza, non si è potuto esimere dal-

l’accettarc in questa maniera; se questa forza superiore

non l’avesse costretto, egli avrebbe accettato diversa—

mente, cioè col beneficio dell'inventario; or, finchè la

violenza dura, egli non valet agere, perchè dunque, nel-

l‘imp0tenzn di agire, deve subire le conseguenze di una

prescrizione, che non ha potuto impedire? A noi anzi

pare, che la quistione sia testualmente risoluta dall‘ul-  

tima comma dell'art. 2120 del Cod. civ., in cui, in tela

mini generali e di massima, è detto: « Le prescrizioni

non corrono.… Riguardo ad ogni altra azione, il cui

esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine

non sia scaduto ».

152. Cosi risoluta questa quistionc, sorge l‘altra di

vedere, entro qual termine, può il chiamato, dopo otte

nuto l'annullamento dell’accettazione pura e semplice,

accettare col beneficio dell'inventario? Ma la soluzione

di questa quistione dev’esser conseguente ai principii

premessi; or, noi avendo detto, che liu-quando duravalu

violenza, il chiamato non valebat agere, vien di conse-

guenza che, dal momento in cui essa è cessata, comincia

non già un novello trentennio, ma comincia quel tempo

che rimaneva. a compiere il trentennio nel momento che

la violenza ha soprali'atto l’accettante. In altri termini,

non bisogna computare nel trentennio il periodo di

tempo decorso dal di dell‘ accettazione violentata, a

quello dell‘annullamento.

153. La parte del chiamato, ch'è decaduto dall'ereditit

per effetto della prescrizione, prolitta agli altri eredi del

medesimo grado, a riguardo dei quali la prescrizione non

ha potuto correre, a cagione, per esempio, del loro stato

di minore età, imperciocchè ai sensi dell'art. 2l20 del

Cod. civ., in tal cas.: è sospeso il corso della prescrizione,

e non protitta agli eredi del grado susseguente. In ei-

i'etti l‘art. 9l6 dev’essere esteso a tutti i casi in cui

uno degli eredi sia deca-luto dal suo diritto; e questo

art. dice: « Nelle successioni legittime la parte di

colui che rinunzia, si accresce a‘ suoi coeredi; se è

solo, la successione si devolve al grado susseguente >>.

Or, non v’è ragione di restringere l’applic;nzione di

questa disposizione al' solo caso della rinunzia, essa

va naturalmente applicata anche_al caso della deca-

denza per via della prescrizione. In questo senso l'u

giudicato dalla. Corte di cassazione di Francia, con

arresto del 23 gennaio 1855, causa de Nettaucourt

(D. P. 185,1, 116). Con questo arresto venue pure gun

dicato, che questa regola non si applica soltanto tu

coeredi che abbiano direttamente raccolta la succes-

sione, ma benanche a coloro che la tengono per cf-

i'etto della trasmissione, val dire, a coloro che abbiano

raccolta la parte di un erede defunto che non abbia

nè accettata nè ripudiata la successione di gia aperta

all‘epoca del suo decesso; poichè la devoluzione di

questa parte è sottoposta alle regole ordinarie delle

successioni, e, d’altronde icoeredi dell‘erede defunto,non

potevano manifestamente pretendervi alcun diritto, da

che vi e stata accettazione della successione da cm essa

proviene. _

154. Riguardo all’accettazione colbcnelicio dell’inven-

tario, V. Beneficio d’inventario.

DOMENICANTONIO GALDI.

ACCETTAZIONE DI UNA CESSIONE 0 DI UNA

DELEGAZIONE. V. Delegazione e Cessione.

ACCETTAZIONE DI LETTERE DI CAMBIO. Vedi

Cambiale.

ACCETTAZIONE DI SENTENZA. V. Acquicsccnza.

ACCETTAZIONE DI TESTAMENTI (art. 1311 del

Cod. civ.). V. Testamenti e Successioni.

ACCETTILAZIONE (acceptz'latz'o) (Diritto romano)..—

1. L’accettilazione è una specie d'immaginarlo e “t……

pagamento, ossia una remissione di debito fatta meduulL0
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la stipulazione, Item per acceplilatianem tollitur obli-

gatio. Est autem acceptilatio imaginaria solutio (ln-

stit. Quibus modis tollitur obligatio, @ l, m, 30; Gai.,

111,5 169)-

2. Il modo diretto ed ordinario di estinguere le obbli-

gazioni, consiste nella prestazione di ciò che è dovuto:

Tullitur autem omnis obl-igatio solutione eius quod

debetur (Instit. Quibus modis tollitur obligatio, in

princ., III, 30; Solvere dicimus eum qui facit quod fa-

cere promisit, Ulp., L. 176, D. De V. S., 50, 16). Ma

oltre questo modo diretto di estinguere le obbligazioni,

vi erano anche dei modi indiretti che procedevano dalla

reciproca volontà delle parti, e che scioglievauo le ob-

bligazioni senza che si fosse dato ciò che era dovuto.

3. Relativamente a questi modi indiretti, vigeva la

massima che ogni obbligazione potesse essere sciolta

nello stesso modo, e con la stessa [imma con cui era stata

contratta. Nil tam naturale est quam eo genere quid-

quz'd dissolvere quo colligat-um est (Ulp., L. 35, De

lt. J., 50, 17). Fare quibuscumque modis obligamur,

iisdem in contrarium actis liberamur; Paul., L. 153,

Da R. J., 50, 17).

4. Da ciò derivava che fin dai tempi più remoti, le

obbligazioni contratte perneacum ossiaper aes et libram

potevano egualmente essere sciolte per aes et libram.

Ext autem alia species imaginariae solutionz's per aes

et libram, quod et ipsum genus certis in causis rece-

ptum est, veluti si quid eo nomine debeatur quod per

ars et libram gestum esset (Gai, 111, 173, 174).

5. Parimenti le obbligazioni contratte col nudo con-

senso si scioglievauo col consenso contrario. Nudi con—

sensus obligatio contrario consensu clissolvitur ( Ulp.,

L. 35. De R. J., 50, 1.7); Hoc amplius eae obligationes

quae consensu eontrahuntur contraria voluntate dis-

solcunlur (Instit. Quibus mozlis tollitur obligatio, @ 4,

111, 30).

8. Per la stessa ragione le obbligazioni verbali, ossia

contratte mediante la stipulazione, si scioglievano me-

diante una stipulazione contraria, la quale consisteva

nella interrogazione fatta dal debitore al creditore, se

riteneva per ricevuto ciò che gli era stato promesso, e

nella risposta affermativa del creditore. Quod rw cer-

borum obligatione Tilia debetur, id si velit Tilius re-

mittere, poterit sic fieri ut patiatur haec verba (Zebi-

torem dicere. Quod ego tibipromisz' habrsac acceptum?

et Titius resprmdeat Izabeo (Instit. Quibus mortis tol-

litur obligatio, 5 l, …, 30). Questo modo indiretto ed

improprio di sciogliere le obbligazioni verbali, fu detto

accettilazione.

7. Dalle fonti del diritto non rileviamo quale fosse il

modo fittizio di estinguere le obbligazioni contratte

litteris ossia per expensilationem, ma tutto induce a

ritenere che la imaginaria salut/o in questa specie di

obbligazioni consistesse nella contraria ca;pensilatio,

ossia nell’annotamcnto delle somme dovute fatto nel

registro del debitore col consenso del creditore.

8. Ma appunto perché l’accettilazione era un modo ap-

propriato soltanto a sciogliere le obbligazioni verbali, ne

sefiniva. che se si fosse fatto uso della medesima per scio-

gliere obbligazioni di diversa natura, queste obbliga—

Zloni avrebbero continuato per rigore di diritto ad

cststerc, e soltanto nasceva a favore del debitore una

eccezione atta ad eludcrne gli eli'eti.i giuridici, come se si

fosse interposto il pactum de non pete-ndo. Cum emptor

venditori, nel emptori oemlitor acceptum facial co-

luntas utriusque ostendilur id agrntis ut a nrgotio _

recedalur ct perinde hahaatur ac si convcnixsct inter

eos ut neuter ab altero quidquam peterel, sed ut eui-  

dentius appareal acceptilatio in hac causa non sua

natura sed potestate conventionir ratei (Julian., L.

5, D. De resetndenda venditione, 18, 5).

9. Col tratto però di tempo la giurisprudenza intro-

dusse il modo di estinguere ipso jure mediante l’ac-

cettilazione ogni specie di obbligazioni. lmperocchè es-

sendo la stipulazione il modo ordinario per novare tutte

le obbligazioni di qualunque natura esse il ssero. Qua-

liscumque obligatio sit quae praecesserit novari verbis

potest. Omnes res transire in novationem possunt.

Quodcumque enim sive verbis contractum sit sive non

verbis novari potest et tramire in verborum obliga-

tionem. (Ulp., L. I, 5 l e L. 2 D. De novatz'onibus,

45, 2), ne discendeva, che effettuata la novazione ossia.

conversione della precedente obbligazione in obbliga-

zione verbale, nulla più ostasse perchè questa nuova

obbligazione sostituita all'antica, potesse estinguersi

ipso jure coll'accettilazione.

10. Una formola generale ed esattissima per novara ed

estinguere quindi mediante l’accettilazione, ogni specie

di obbligazione fu redatta dal G. G. Aquilio Gallo peri-

tìssìmo nel compilare formale, e viene riferita nelle isti-

tuzioni giustinianee al titolo Quibus matti.: tollitur obli-

gatto, 52,111, 30. Da ciò avvenne che questa specie di

accettilazione fatta dietro novazione della precedente

obbligazione fosse chiamata stipulazione aquiliana.

V. NATALUCCI.

ACCIDENTE (caso fortuito, forza maggiore). Vedi

Quasi-contratto e Quam-delitto.

ACCOMODAMENTO. V. Concordato.

ACCORDI. V. Concordato, Transazione.

ACCEESCIMENTO (Diritto di). — La difficoltà pro-

verbiale di questo istituto giuridico da ciò esclusiva-

mente provenne, che quella unica guida, la quale era

capace di condurre fuori l’interprete dal labirinto delle

inlinitc dill'icoltèt che lo circondavano, fu quasi intera-

mente negletta. Il diritto di accrescimento era nei libri

giusthuianei tale amalgama di legislazioni diverse e con-

traddir-torie, che altrimenti non poteva comprendersi, se

non ricollocando storicamente alloro posto, tutti quei

varii elementi che lo componevano. Gl’interpreti invece

fedeli al loro tradizionale sistema interpretativo, messo

da parte ogni criterio di storica esposizione, mentre si

sforzavano di trarre fuori un sistema compiuto ed in

tutte le sue parti perfettamente rispondente, non fecero

che aumentare la confusione già iniziata da Giustiniano.

Se gli abmramcnti e gli errori della scuola si fossero

contenuti l'ra le pareti della medesima, non sarebbero

stati gran fatto dannosi, ma dietro ad essi avendo deviato

la giurisprudenza forense, questa colla sua attività co-

stante etl efficace, li radice per guisa nella pratica, che

quelle legislazioni medesime le quali sorsero ai tempi

nostri, e dopo che la scienza aveva in gran parte snob-

biata questa teoria, poco o nulla se ne giovarouo.

Noi tratteremo successivamente delle seguenti qui-

stioni.

Sonno/tun).

I. Storia, A, B, C.

II. Diritto comune.

Il]. Legislazione comparata.

IV. Codice civile italiano.

V. Giurisprudenza forense.

Vl. Bibliografia.
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I. Sronu. V. Gxnmsrnunruza ronrnsr.

A) Del puro diritto di accrescere in diritto romano. ,la Fondamento del diritto di accrescere.

Epoca repubblicana. 41. Della premorienza indicata nell‘art. 879.

" Concetto fondamentale del diritto di accrescere. 42. Dei congiunti verbis tantum en: aegmspartmuflms.
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. Il diritto di accrescere ha luogo tra coeredi e fra collegatnri.

& 1. Del diritto di accrescere fra coeredi.

. Ragione giuridica del diritto di accrescere nella successione

intestata.

. Nella successione testata.

. L‘accrescimento opera per ministero di legge.

. La porzione deficiente accresce più alla porzione udita che

alla persona dell‘erede. ,

. Ed accresce sine onere.

. Il testatore può nell'accrcscimento della porzione deficiente

preferire alcuni eredi agli altri.

. La volontà di preferire o no gli uni agli altri, si desume dalla

formolo. congiuntiva o disgiuntiva.

Questo criterio della congiunzione o disgiunzione ha luogo

anche nella successione intestata.

5 9. Del diritto di occrcsccrc fra collegalari.

Ragione giuridica del diritto di accrescere fra collegalari.

].‘accrcscimento ha luogo sim: onere.

Spiegazione di alcuni testi delle Pamiclie.

ll, Delle modificazioni Introdotto dalle leggi Giulia o Papia.

Epoca imperiale.

Storia delle lrggi cndncaric.

Influenza di queste leggi sul diritto di accrescere.

Limiti dentro i quali continuò ad esercitarsi il diritto di ac—

crescere.

Della vindicalio coducorum.

. Teoria sui congiunti secondo le leggi caducarie.

La uindiralio eminem-mn avea luogo cum onere.

. Conclusione.

C) Della lcqislazl nc glusliuianca.

Epoca bizantina.

Riforma giustinianca.

Diritto di accrescere fra coeredi.

Diritto di accrescere fra collegalari.

Teoria. intorno agli oneri.

Il. Dri. marr-ro (:HMUNH.

Epoca. medievale.

. Teoria della scuola intorno al diritto di accrescimento ira

coeredi.

Teoria della scuolu intorno al diritto di accrescimento fra

('.ollcgalari.

Teoria del foro.

Teoria intorno agli oneri.

Ill. Duma: 1.uol5uzioui annum-rr…

Epoca moderna.

. Ragione giuridica del diritto di accrescere nelle legislazioni

moderne.

. Criterio per desumere la volontà del defunto.

IV. Gonna: crvu.n murano.

Definizione del diritto di accrescere secondo gl‘iulerpreli.

Fondamenln e requisiti del dirillo di accrescere fra coeredi.

Quislioni insorte intorno alla congiunzione rr- lauti/iu n verbis

(anima.

Hella congiunzione nr:-his [anima secondo il Codice italiano.

Diritto germanico intorno ai congiunti verbis tantum.

I)irillo francese.

lilli-lli del diritto (Il accrescere fra coeredi.

lìll'rlii (lol diritto (Il accrescere fl‘ll collegarlnri.

. Limitazioni al diritto di accrescere.  

43. Della. l‘ormola: istituisco erede Tizio per un terzo, Caio per

l‘altro terza e per l‘altro terzo San…-onio.

Della formale: istituisce credi Tizio e Caio e Sc»qn'onio

ciascuno per un terzo.

Degli eredi congiunti rc nella formoiu: istituisce crede Tiziu,

istituisce erede Caio.

46. Istituzione degli credi in re certa.

47. Esempio pratico.

48. Interpretazione degli articoli 879 e 890.

419. Conclusione,

44.

45.

I. Sroma.

A) Del puro diritto di accrescere.

Epoca repubblicana.

1. Il concetto fondamentale del diritto di accrescere

nella eredità consiste in cio, che due o più persone suc-

cedano in guisa, che a ciascheduno possa spettare l‘in-

tiero, quantunque pel fatto del concorso, l’oggetto possa

essere diviso fra loro (L. 3 pr., D. De usufr. azlcresc., vn,

2; L. 80, De leg. lll).

2. Il diritto di accrescere può avere luogo tanto tra

coeredi quanto fra collegatari, e siccome, se uno e il lun-

damento, diverse sono le regole di applicazione, così no

tratteremo separatamente.

5 1. Del diritto di accrescere fra coeredi.

3. Fra coeredi v‘è il diritto di accrescimento, cioè la

facoltà giuridica in ciascuno di loro di prolittaro della

porzione che gli altri avrebbero presa se avessero con-

corso; ma qual è la ragione per cui ciasclnelnno del co-

eredi avendo diritto all'intiero raccoglie le porzioni del

mancanti? Per il diritto di accrescimento fra coeredi

non basta il principio della res duo/ms in solidum rc-

licta, avvcgnachè quel diritto ha luogo fra mere“

anche che vi sia distrilmzione di parti. E mestieri per:-'li

eredi ricorrere al concetto medesimo della successione

ereditaria, suceessio in universum jus clefuncti. Se una

era la personalità giuridica del defunto, una parimenti

dovra essere quella dell'erede, e quindi o uno soltanto

_ era l'erede, @ questi, () tutto dovra adire o t.utto repu-

diare; () piu erano gli eredi, e se alcuno mancava di loro

era nere:-sari ) che agli altri accresu s e la sua porzioni)?

qui semel aliqua ea; parte haerrs ('a-titrrii rir/icirnthlm

partes etiam invitus excipit (L. 5.5, 5 5, l). [)e a(lq. vel

omitt. haered., XXIX, 2).

4. Il nesso logico fra la unità del diritto di succedere.

ed il diritto di accrescimento è chiaro nella succe:siol:fl

intestata, ma non lo e parimenti |.Cilìl testata, avve-

' gnachè in questa si potrcbl.e salvare il principio della

unità del diritto ereditario, coll‘àccrescimento tanto in

favore dei coeredi testamentari, che dei legittimi. spe-

cialmente nel caso in cui il testatore aveva assegnate-le

porzioni. Ma in appoggio dei primi viene il noto prin-

cipio di diritto romano, nemo partim testatas, parlim

inleslatas decedcre potest (I .. 7 , 1). De rey. .in-r..

l., 17), il quale esclude assolutamente la concorrenza delle

due successioni. il soldato il quale poicvapartim test?-y

tus pariim intrstatils decadere se avesse chiamati piu

eredi disgiuntamcnle e con distribuzione di parti, s‘in-

tendeva che avesse escluso il diritto di accrescimento, e

chiamati invece nelle porzioni deficienti gli ero-li inte-

stati. l)a tutto il contesto della celebre L. 37, D. De it'-

stam. mil., xx1x, I, si desume che la istituzione: Tilius
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ham-cs esto Cajas haeres esto, non avrebbe escluso il

diritto di accrescere, ma sibbene l'altra: Titius haeres

esto ex sem issc, Cajns haeres esto ca; altero semisse. Nel

primo caso il soldato avendo lasciato la intiera eredità ad

ambedue, aveva chiaramente dimostrato di non volersi

servire del privilegio di poter morire partim tcstatus,

partim intestatus.

5. Se il diritto di accrescere discende direttamente da

due solenni principii di diritto romano, appartenenti più

all'ordine pubblico che al privato, egli è necessario che

abbia luogo sempre, e per ministero di legge ed anche

contro la volonta del defunto, deficientium partes etiam

invitus eaccipit (L. 53, 5 5, 1). De adq. vel omitt. hac-

red., Mix, 2; L. un., 5 10, C. De caduc. tall., VI, 51).

6. Un’altra conseguenza logica è poi, che la porzione

vacante accresca più alla porzione ereditaria, che alla

persona di colui che accettò, in quanto che il diritto di

accrescimento ha luogo in favore delle porzioni gia

udite in antecedeuza, quantunque le persone che adirono

siano già morte (L. 16,5 9, D. De suis et legit. haer.,

xxxvm, 16). .

7. Le porzioni rimaste vacanti acerescevano sempre

.n'nc onere tanto nella successione testata (L. 29, 5 2,

D. Deloy. In) quanto nella intestata(L.6l, cod.). E la ra-

gione è ovvia, imperocchè trattandosi sempre di obbliga-

zione personale, questa non poteva nascere se mancava

l‘edizione, che sola era atta a produrla (L. 29, 5 1, D. De

lrg. 11). Che se l‘onere fosse stato imposto tanto sulla por-

zione rimasta vacante, che su quella e quelle che furono

adite, in questo caso Sabino aveva opinato che la por-

zione vacante si avesse a tenere come mai non scritta, e

quindi l'accrescimento avesse luogo cum onere (L. 122,

5 1, D. De leg. I; L. l6, 5 1, cod.). Questa medesima re-

gola si osservava nel caso che il testatore avesse indi-

stintamente condannati gli eredi alla prestazione del le—

gato (L. 61 pr., D. De leg. 1). Se più sono gli eredi la

porzione deficiente accresce ai coeredi che adiscono, in

proporzione delle loro quote ereditarie. La presunta vo-

lenta del defunto conduce a questa conseguenza (L. 59»

5 3, D. De haer. inst., xxvm, 5).

8. Il diritto di accrescere avea luogo per ministero di

legge ed anche contro la volontà del testatore, ma non

per questo il testatore perdeva la facoltà di preferire

più l’uno che l‘altro crede in questo accrescimento Tale

sua volontà il testatore poteva manifestarla tanto espres-

samente, attribuendo nominatamente ad alcuni soltanto

tra gli eredi l‘accrescimento della porzione deficiente,

quanto tacitamente adoperando una formula la quale

escludesse ogni dubbio intorno alla sua volontà di dero-

gare alla regola comune dell’accrescimento.

9. Questa formola consisteva nella congiunzione di due

o più credi in una sola ed unica vocazione a lato di altri

eredichiamati disgiuntamente, per es. Tizio sia crede,

Caio e Sempronio siano eredi. Caio e Sempronio sono

congiunti ed il diritto di accrescimento ha luogo fra loro,

a preferenza di Tizio che è erede disgiunto (L. 80, D. De

try. in; L. 63, D. De hacred inst., xxvul, 5). Pomponio

peraltro ne avverte che la congiunzione non si desume

dalla particella ct, ma dalla volontà del testatore (L. 66,

D. De hacr. inst., xxvm, 5) e lingendo il caso di una isti-

tuzione fatta nel modo seguente : Tizio sia erede, Caio

e Sempronio siano credi per eguali porzioni, non am-

mette diritto di accrescimento fra Caio e Sempronio, cioè

tale da escludere Tizio, se manchi Caio o Sempronio

(.L. 16, L. 28, 5 5; L. ll, L. 13, cod). In quella vece aGiu-

llano essendosi presentato il caso di una istituzione fatta

nel modo seguente: Tizio sia crede por la metti, Seia

ZW l'altro metri: istituisce crede Sempronio in quella

Dress-ro rraunuo, Vol. I.

 

parte medesima in cui ha istituito Seia, parve che do-

vesse rispondersi essere Seio e Sempronio congiunti nel

semisse (L. [5 pr., D. De haer. inst., xxvm, 5).

Il principio generale era questo soltanto, che cioè il di-

ritto di accrescimento avesse a preferenza luogo tra con-

giunti; ed alla attività interpretativa dei giureconsulti

era rimessa la soluzione dei vari casi concreti, nei quali

si potesse dubitare se v'era o no congiunzione.

10. Questo criterio generale della congiunzione e dis-

giunzione si riscontra eziandio nelle successioni inte-

state per la natura medesima delle vocazioni legittime,

alcune delle quali sono in stirpes (congiunzione), altre

in capita {disgiunzìom‘j (L. 13 pr., D. De Imer. inst.,

xxvm,5; L. 12 pr., D. De b.p. e. t., xxxvu, 4). Egli èbenc

peraltro avvertire che nella successione testata il prin-

cipio, quod nemo parth testatus... veniva in aiuto

della unita della successione solo nel caso di eredi dis-

giunti con attribuzione di parti; imperocchè nel caso d

semplice disgiuuzione Tizio sia erede, Caio sia erede, il

diritto di accrescimento fra coeredi testamentari veniva

come conseguenza necessaria della solida res singulz's

relicta. Questo è il puro e semplice diritto originario di

accrescimento fra coeredi, e prima che la legge Giulia e

Papia venisse a modificarlo. Tutte quelle distinzioni di

congiunti rc et verbis, re tantum, verbis tantum sono

interamente estranee & questo primo periodo del diritto

di accrescimento fra coeredi.

5 2. Del diritto di accrescimento fra collegatari.

11. Nel diritto di accrescere fra collegatari non vale il

principio generale delle unità del diritto ereditario, av-

vegnachè questo sarebbe sempre salvo anche nel caso

che non si desse affatto diritto di accrescimento fra col-

legatari. Potrebbe cercarsi la ragione di decidere per

l’accrescimento fra legatari nella presunta volontà, del de-

funto dedotta dalla farmela congiuntiva e disgiuntiva, se

Ulpiano non ci avesse insegnato che la sola congiunzione

era insufficiente per produrre il diritto di accrescimento

fra legatari (Fram. xx1v, 13). Il fondamento del diritto di

accrescere fra legatari in questo primo periodo sta nella

diversa farmela adoperata dal testatore. Nel legato per

vindieazione, se una medesima cosa è lasciata a due o

più persone, avea luogo il diritto di accrescere tanto che

fossero congiunte, quanto che fossero disgiunto (Gai, ll,

199;U1p., Fr. xx1v, 12; Paul., R. S., 111,24; Fr. v,75,88).

Invece nel legato per damnationem o erano i legatari

chiamati disgiuntamente ad una cosa medesima, e cia-

scuno avea diritto all'intiero, o erano chiamati congiun-

tamente, e siccome la damnatio attribuiva le porzioni

sin da principio, la porzione deficiente restava nella ere-

dita. Dunque nei legati per damnationem non v’era giam-

mai accrescimento fra legatari (Gai, ll, 205., Ulp., Fr.

xx1v, 13; Fr. v, 85, 87). Nei legati per sinendi modum,

se la formola era congiuntiva si seguiva la regola dei

. legati per damnationem. Se poi era disgiuntiva; taluni

opinavano che fosse migliore la condizione del primo

occupante, altri mvece che a ciascheduno fosse dovuto

l'intiero (Gai., ll, 215). La distinzione dei congiunti re et

verbis, re tantum, verbis tantum è anche più estranea

ai legatari di quanto gia vedemmo esserlo per gli eredi.

12. Per ciò che riguarda i pesi tornano similmente pei

legatari quelle regole medesime che esponemmo par-

lando dei coeredi (L. 30, D. De cond. et dem., xxxv, ];

L. 54, 5 1, cod.).

13. Per le quali cose premesse agevolmente si spiegano

moltissimi frammenti dei Digesti. Ne citerò alcuni fra

i principali. Si riferiscono alla formolaper clamnatianem



402 ACCRESCIMENTO (DIRITTO DI)

 

la L. 16 pr., D. De leg. ]; L. 34, 5 9; L. 84, 5 8; L. 82,

5 5 cod.; L. 13, 5 l, D. De leg. n; L. 89 cod.; alla

l'ormola per vindicationem le L. 30, De cond. et dem.,

xxxv, 1; L. 34, 35, 36, 17, D. Ad leg. Aguil., nr, 2; L. 31,

D. De test. mil., max, 1 ; L. 34, 5 11, D. De leg. I; Inst. 11,

De leg., xx, 5 8.

B) Delle modificazioni

introdotte delle leggi Giulia. e Papia.

Epoca imperiale.

14. Da rcmotissimo tempo il Governo di Roma fo-

montò la procreazione dei liin 0 imponendo tasse ai

celibi (Val. Max., 11, 91; Festo, V° Umorium, p. 478;

D. Halic, ix, pag. 580); o promettendo premi (Gell.,

N. A.,v, 19, 15; D. Cass., xun, 25;Cic., De leg.,m,3, 7).

Questi mezzi erano divenuti insufiicienti ai tempi di

Augusto per la corruzione dei costumi, e l’impoverimento

della popolazione cagionato dalle guerre civili, e quindi

Augusto nell'anno 726 (di R.) tentò, ma inutilmente, di

porvi rimedio con una legge che provvedesse anche

all'erario esausto: ( Prop., El. 11,7; Svet., Oct., 34;Taeito,

Ann., III, 28). Dieci anni dopo, l’imperatore ritentava

la prova, eservendosi di una orazione recitata un anno

innanzi da Q. Metello Numidico riusciva a fare appro-

vare dal popolo la legge Giulia De maritandis ordini-

bus (Svet., Oct., 89; Gell., N. A., I, 3; D. Cass., 54, 16;

Hor., Epod.,xvni, 17,20; S.etum, De lud.saecul.,a. 737;

Bruns,Fontes Jar. rom. ant., pag. 137, ediz. 3“). Questa

legge non sembra che sortisse il suo pieno effetto avve—

gnachè sotto il consolato di M. Papia Mutiloe G. Poppeo

Secondo (a. 762), fu promulgata la legge Papia-Poppea

intorno al medesimo oggetto (Tacito, Ann., III, 25;

D. Cass., 56, 10; Isid., Orig., v, 15). Queste due leggi

furono riunite insieme e nei libri di diritto sono chia-

mate o novae leges, o semplicemente leges (L. 5, D. De

reg. cat., xxx1v, 7).

15. Le leggi Giulie modificarono gran parte del diritto

privato vigente, ma quello che più ne risentì l'influenza

fu il diritto successorio, ed in modo speciale il diritto di

accrescere. Il quale, avendo in alcuni casi conservato la

sua forma primitiva, fu chiamato jus antiquum per

distinguerlo da quello nuovo introdotto dalle leggi cadu-

carie. La. mancanza di critica storica nel distinguere

queste due fonti diverse del diritto di accrescimento ge—

nero la confusiore tanto deplorata dagl’interpreti. Le

leggi Giulia e Papia introdussero la incapacità relativa

e di fatto, dichiarando caduche in tutto o in parte le

porzioni lasciate per testamento alle persone incapaci

secondo le nuove leggi. Per diritto comune queste por-

zioni avrebbero dovuto cedere in vantaggio del fisco,

ma perchè meglio si eonseguisse lo scopo finale della

legge, fu stabilito che andassero invece a favore di co-

loro che nominati nel testamento si trovassero di avere

figliuoli (jus caduca vinclicandi). li caduco propria—

mente detto è quello che per diritto civile si sarebbe

potuto acquistare, ma che per leggi speciali, l'avente

diritto non poté acquistare (Ulp., Fram. xvn, 1; Paul.,

R. S., iv, (i, 3). 1 quasi caduchi poi (in causa caduci)

erano quei beni a cui la semplice interpretazione avea

estesa la sanzione delle leggi caducarie. Le quali peraltro

se non abolirono interamente il diritto di accrescere, lo

restrinsero per guisa chei testatori furono obbligati a

far ricorso al sistema delle sostituzioni.

16. Ma quali furono i limiti dentro i quali seguito a

vivere il diritto di accrescere, a lato del diritto di vin-

dieare i caduchi? ll diritto antico (jus antiguum) ri-

mase in quelle disposizioni che, nulle fin da principio, si  

avevano come non scritte (pro non scriptis). in questo

l‘accrescimento aveva luogo sine onere, eccettuati alcuni

casi di fedecommcsso (L. 26, 5 6, l ). De ficteicomm. liberi.,

XL, 5; L. 5, D. De his quae pro non script., xxx1v, 8).

Il diritto antico rimase in tutti i casi, anche in quelli

contemplati dalle leggi caducarie, in favore dei discen-

denti ed ascendenti del testatore fino al terzo grado in-

clusivo (Ulp., Fram. xvn, I, 21 ; L. 29 in fine, 1). De

leg. Il; L. un. pr., C. De caduc. tall., VI, 51).

17. All'irrfuori di questi casi, avevano piena applica-

zione le leggi caducarie, in forza delle quali le porzioni

vacanti prima di cedere in favore del fisco, andavano a

favore dei patres scritti nel testamento (Jus patruum).

Ut si a privilegiis parcntum cessarctur velut parens

omnium, populus teneret (Tacit, Ann., 111, 28; Gai… n,

286, 206, 207; Fram. Dc jure fisci, 5 3; Juven., Satyr.

ix, 82 e seg.; I). Cass., LV], 10). Per godere di questo

privilegio bastava un figlio (L. 148, 149, D. De verb.

sign., i., 16) oa1tro discendente da maschio (Fr. v, 195).

Il vocabolo liberi correlativo a quello di patres era preso

nel significato che aveva nell‘editto pretorio, ma un

Senatoeonsulto posteriore provvide a che non avvenis-

sero frodi (Tacito, Ann. xv, 19). I figli dovevano essere

viventi, o morti in battaglia (Fr. v, 197, 198, 199).

18. Ma siccome molti potevano essere i patres scritti

nel testamento, così era necessario che fossero stabilite

alcune norme per regolarne il concorso. Le leggi cadu-

carie avevano semplicemente detto che a tutti fosse

preferito il pater coniunctus coll'crede o legatario in-

capace (L. 142, D. De verb. sign., L, 16; Gai., n, 207).

La interpretazione del vocabolo conjunctus essendo stata

interamente rimessa alla interpretazione, questa, (love

potè, prese ad imprestito il significato giuridico che

questa parola già. aveva nel diritto di accrescere, e pel

resto si servì del significato filologico e volgare del vo-

cabolo medesimo. Paolo nella celebre L. 142, D. De verb.

sign., L, 16, presa sempre per grave errore come fonda-

mento del diritto di accrescere, formulò la teoria dei

congiunti secondo le leggi caducarie, in quella distinzione

di congiunti rc et verbis, re tantum, verbis tantum.

Dalla quale legge combinata colla L. 89, D. De leg. 111,

si desume che nella vinificazione dei caduchi, si prete-

riva ad ogni altro il pater coni-unctus rect verb-is (Tizio

e Sempronio siano eredi, Caio sia crede) ; poi veniva

il conjunctus re tantum (Tizio sia crede nel semisse,

Sempronio sia crede nel semisse, istituisce ere/lc Scia in

quella parte medesima in cui ha istituito .S'cmprmtio),

e finalmente, sebbene con qualche opposizione, anche il

conjunctus verbis tant-um (Tizio sia crede, Caio e Sem:

pronto siano credi in porzioni eguali). Che se fra gli

credi che erano patres nessuno poteva vantare un diritto

di prelazione, in tal caso il caduco si divideva fra loro 111

proporzione delle quote ereditarie di ciascheduno. Ma

poteva. bene avvenire che fia i coeredi, benché non si iro-

vasseropatres ai quali potesse competere il diritto di vm-

dicare i caduchi, pur tuttavia il testamento si sostenesse

per la presenza di un eoerede il quale, conservando il

diritto a ciò che gli era stato lasciato, non potesse profit-

tare dei caduchi (solidi capaav), per es. un cognato dentro

il sesto grado (Fr. v, 158, 214, 215). In questo caso il ca-

dnco andava in vantaggio dei legatari che fossero patrcs

(Ulp., Fr. I, 21): i quali probabilmente se lo divide-

vano fra loro in porzioni eguali. Se non un erede mann

legatario fosse stato incapace, in questo caso, salvo Il

diritto antico nei casi eccettuati, la porzione cantica non

cedeva agli eredipatres, ma agli altri legatari congiunti

(Gai., n, 207); in modo:che in rispetto ai legatari l'ordine

di coloro che avevano diritto alla vindicazione dei ca-
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duchi era il seguente: 1° i legatari patres caniuncti

secondo la divisione accennata nella L. 142, D. De V. S.,

I,, 16; 2° Gli eredi patres; 3° I legatari patres dis—

giunti; 4° Il fisco.

19. Basta riflettere sul diverso fondamento del diritto

di accrescere, e del diritto di Vindicare i caduchi, per

desumere che se nel primo l‘accrescimento aveva luogo

sine onere, nel secondo l'accrescimento aveva luogo

cum onere (Ulp., Fram. XVII, 2, 3). La quale ultima dif-

ferenza si mantenne anche dopo la larga interpretazione

data al celebre rescritto di Severo ed Antonino sulla

tacita ripetizione dei legati nei gradi di sostituzione,

(L. 61, 1). De leg. I; L. 74 cod.). Infatti non fu introdotta

altra eccezione che quella in favore dei fidecommessi i

quali dovendosi prestare non ew rigore juris sed ea:

voluniate dantis (Ulp., Fr. xxv, l), restavano sempre

acarico del coerede o collegatario che in forza del jus

antiquum avesse acquistata la porzione onerata. Questa

eccezione influì anche sulla successione intestata quan-

tunque in essa fosse sempre rimasto integro il diritto

di accrescere (L. 61, 1). De leg. I).

20. Camminavano per tal guisa l’uno alato dell'altro

idue sistemi del diritto antico di accrescere e del diritto

di vindicure i caduchi, senza però giammai confondersi.

I principii fondamentali, le regole d‘interpretazione, ed

i requisiti perchè potessero ricevere applicazione si con-

servavano non solo distinti, ma in opposizione fra loro.

C) Della. legislazione Giustiniana.

Epoca bizantina.

21. Costantino diè il primo crollo al sistema delle

leggi caducarie (L. I, C. De infirm.poen. coelib., vm, 58)

abrogando le pene del celibato.

Le segui sulla medesima strada Teodosio II (L. 2,

C. cod.), ma l'opera fu poi compiuta da Giustiniano nella

L. un., C. De cad. tall., VI, 51, il quale sulle rovine delle

leggi Giulie tentò ricostruire iljus antiquum. Ma alla

sua intenzione non corrisposero le forze, avvegnachè

confuse egli per modo i materiali del primo e del se-

condo edifizio, che non solo ne risultò un sistema ibrido

ed imperfetto, ma fu causa di errori e contraddizioni

tanto gravi, che la scienza e la legislazione non è per-

venuta ancora dopo tanti secoli a liberarsene intera-

mente.

Ilsistema nuovo di Giustiniano si trova nella citata

L. un., 0. De cad. toll. Egli mirando da un lato all’abro-

gazione delle leggi caducarie, e dall'altro alla restitu-

zione dell‘antico diritto di accrescere, conferma questo

nelle porzioni che si avevano come non scritte, e lo

restituisce nelle porzioni caduche. Ma l‘ibridismo del

sistema si fa strada immediatamente nella diversa re-

gola che egli tiene in quanto ad soddisfacimento degli

oneri. Nelle porzioni che si hanno come non scritte,

mantiene l'antico diritto dell'accrescimento sine onere,-

nelle porzioni caduche conserva invece l’accrescimento

cum onere come era nella vindicazione dei caduchi.

22. Passando poi all’—accrescimento fra coeredi, Giu-

stimano, mantenendo fermi i due principii della unità

della successione, e della unità nel modo di succedere,

rimette semplicemente in vigore, per quanto riguarda

la precedenza degli uni sugli altri, l'antica teoria dei con-

giunti e disgiunti, senza far motto della triplice distin-

zione delle leggi Giulia @ Papia. Furono gl'interpreti, i

finali prendendo alla lettera le parole di Giustiniano in-

torno al valore legislativo dei singoli testi, riferirono

al diritto di accrescere quei frammenti che esclusiva-

mente riguardavano le leggi caducarie.  

23. Più difficile per Giustiniano era la restituzione del

diritto di accrescere fra legatari, in quanto che quello

fondavasi tutto sulla distinzione delle l‘ormole. Eppure

fu egli assai più corretto degl‘interpreti che commenta-

rono le sue leggi; imperocchè neppure in questa parte

fece menzione delle varie specie di congiunti secondo

le leggi caducarie, ma prese per criterio fondamentale

l'antichissima regola della cosa medesima lasciata in

solido a più persone, e divisibile soltanto pel concorso.

La diversità della sua dottrina e riposta soltanto nel-

l’applicazione del principio generale. Anticamente quella

dipendeva dalla diversità delle formole; per la costitu-

zione De caducis tollendz's, si ricorreva piuttosto al

criterio della congiunzione o disgiunzione. Se una cosa

è lasciata a più persone in solido e congiuntamente, ha

luogo il diritto di accrescere; ma se è lasciata disgiun-

tamente e senza attribuzione di parti, allora potrà. una

persona averla intieramente se le altre non concorrono,

ma piuttosto però per un jus non decrescendi che per

un jus accrescendi. Quest'anomalia peraltro dovuta più

alla influenza del sistema antico dei legati, che alla

volontà del legislatore, sparisce interamente nelle isti-

tuzioni (5 8, De leg. n, 20), dove è affermato il principio

semplice della resin solidum legata, che era già pro-

prio dei legati per vìndicazione, senza riguardo alla

congiunzione o disgiunzione (Si eadem res duobus le-

gata sit sive conjunctim sive disjunctim).

Giustiniano adunque nella L. un, 0. De cad. tall., non

confuse propriamente i due sistemi, nè estese le regole

dall’uno all‘altro sistema. Giustiniano ebbe il torto di

lasciare nei Digesti quei frammenti, che riferendosi alla

vindicatio caducorum, facevano menzione di quella di-

stinzione di congiunti, tutta propria di quell‘istituto da

lui medesimo abrogato. Forse potrebbe dirsi che volle

l‘imperatore adattare al diritto di accrescere le teorie

della congiunzione, secondo le leggi Giulia e Papia; ma

non era in poter suo l'armonizzare due teorie fra loro

diametralmente opposte.

24. In quanto poi agli oneri ingiunti ai legatari fra i

quali ha luogo il diritto di accrescimento, Giustiniano

introdusse le seguenti distinzioni: se i legatari sono

congiunti, il diritto di accrescimento ha luogo cum onere,

salvo al legalario il diritto di rinunciare alla porzione

deficiente; che se, più essendo i legatari, alcuni vogliono

accettare altri repudiare la porzione deficiente, allora

il diritto di accrescimento compete esclusivamente a

coloro che l’accettano, ma debbono sopportare l'onere

-intiero. Se i legatari sono disgiunti, l’accrescimento 0

il non accrescimento ha luogo sine onere.

II. DEL mamo COMUNE.

Epoca medievale.

25. I germi di confusione gettati da Giustiniano fu-

rono fecondatì dagli interpreti, tanto nel fòro che nella

scuola. In questa si mantennero pei coeredi i principii

generali del diritto antico intorno alla unità della suc-

cessione, ed alla impossibilità. del concorso della causa

testata ed intestata; ma nell'applicazione di questi si

segui ciecamente la distinzione dei congiunti re et verbis,

re tantum, et verbis tantum, come se fosse tutta pro-

pria del diritto di accrescimento, senza riflettere che i

congiunti della seconda e terza specie, erano disgiunti

nel diritto di accrescere. Essa fu concorde nel preferire

i primi ai secondi, i secondi ai terzi ed ai disgiunti, ma

non poté giammai formare una opinione concorde sopra

la preferenza dei congiunti verbis tantum.

26. In quanto ai legati, riconobbe la scuola deg-l’in-
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terpreti, che fondamento del diritto di accrescere era ! primo periodo della codificazione si pensò di abolirio

la cosa lasciata in solido a più persone, ma a questo :

principio applicò parimenti la triplice distinzione, senza

potersi però intendere sul terzo caso, che alcuni com-

prendevano nel privilegio dei congiunti, altri lo esten-

devano, lasciando che la porzione deficiente restasse

nella eredità. Similmente, per la ragione che Giustiniano

pci legatari chiamati disgiuniamente in una cosa me-

desima, avea introdotto quel diritto anomalo, pel quale

ciascuno potendo avere l‘intero nella mancanza di con-

corso degli altri, pur tuttavia non aveva questo intiero

per diritto di accrescimento, fu dagl'interpreti escogi-

tato la distinzione fra jus accrescendi che competeva

ai congiunti re et verbis et verbis tantum e jus non

decrescendi che competeva ai conjuncti re tantum

(disgiunti degli antichi). Lascio da parte poi le intermi-

nabili quistioni sorte dalle reliquie dell'antico diritto

rimaste nei Digesti, nelle quali queglieredi che secondo

il diritto comune erano coniuncti re (Titius haeres esto

Cajus haeres esto— Titio hominem Stio/zum do lugo,

Caja eundem hominem Stia-hum da lego). erano chia-

mati disgiunti, senza che questa disgiunzmne impedisse

l'applicazione del diritto di accrescere. L'accrescimcnto

poi aveva luogo sempre cum onere.

27. A lato di una giurisprudenza teorica tanto ibrida

e contraddittoria, se ne fermo un‘altra non meno confusa

nel fòro. Si mantenne la distinzione dei vari congiunti,

con quella preferenza graduale da noi gia superiormente

esposta, e colla distinzmne fra jus accrescendi e jus

non decrescendi, ma in quanto al terzo grado di con-

giunzione ossia verbis tantum, si procedette più' innanzi

escogitando una distinzione pratica, la quale servisse

di criterio ai giudici nei casi concreti. 0 la congiunzione

verbis tant-um è fatta in guisa che le porzioni Siano ad

acutum demonstrabiles, cioe distribuite materialmente  
dal testatore, ed in questo caso non ha luogo il diritto '

di accrescimento. 0 le porzioni non sono ad oculum

demonstrabiles, ma soltanto fatte intellectualiter, per

esempio: Mevio e Sempronio siano eredi ad eguali

porzioni nella metà della eredità, ed in questo secondo

caso, ha luogo il diritto di accrescere (Sabelli, Summa

div. tract. u, jus accresc., n. 2. 4; Belloni, De jure ac- '

mese., e. 5, q. 16, n. 26 e seg.).

28. In quanto agli oneri imposti a quelli fra gli credi

che mancavano, si sta*bili meglio la distinzione fra oneri

consistenti in dare o in fare, ed in fatti generali e

personali. In quanto poi ai legatari si applicò la teoria

Giustinianea dei congiunti o disgiunti (Brunem., Comm.

ad Cod., VI, 51; Sabelli, loc. cit., n. 8). -

III. DELLE LEGISLAZIONI rassenrn

Epoca moderno.

20. Il diritto di accrescimento nella eredità testata

si fondava in quanto agli eredi sui due principii della

unità della successione, @ dell'incompatibiliià dell’eredità

testata colla intestata. Per l’influenzadel diritto germa-

nico,caduta iii discredito lacelebre massima nemopartim

testatus, partim intestatus decedere potest, non poteva

l'altra massima da sè sola, escludere gli eredi intestati

nei casi che venisse a mancare qualcheduno degli eredi

scritti nel testamento. L’ unità. giuridica della successione

si manteneva intatta tanto nel caso che succedessero soli

eredi testamentari, quanto che succedessero eredi testa

mentari, ed eredi legittimi. Ed infatti fu così grave il

colpo portato al diritto di accrescimento, resosi in01tre

odioso dopo le interminabili ed inconcludenti dispute

della scuola e del foro nel secolo un e XVIII, che nel

interamente. E la principale considerazione fu, chei

giureconsulti romani medesimi non l‘avevano accolto

nel testamento militare, nel quale più all'equìlz‘t si erano

ispirati, che alle esigenze formalistiche del diritto quiri-

tario (Striclt, De caut. test., cap. 1, 5 14; Corp. juris Fri-

dericìani, p. 11, 1751, lib. vu, tit. 4, art. 1, 5 17). 1 roma-

nisti lo difesero, e riuscirono a conservarlo dandogli pene

un fondamento nuovo, quello cioè della presunta volonta

del defunto, dedotta da alcune circostanze dalla legge

medesima stabilite. Il Codice prussiano (i, tit. 12, 5 281

e seg.; Gruchot, P. E., vol. I, p. 542); l‘austriaco (5 554,

556; Unger, O. E., S 38), ed il francese (104i.e seg.; l)e-

molombe, xxu, 5 363), applicarono per i primi il nuovo

principio. Il quale fu seguito poi dal Codice sassone (ar-

ticoli 2269 e seg.; Siebcnhaar, 5 iii, 298) e dal progetto

del grandinate di Hesse (iii, art. 134). Ma se n'è disco-

stato il Codice recente di Zurigo, ammettendo come

principio generale la devoluzione delle porzioni vacanti

agli eredi intestati, e come eccezione il dirith di accre-

scere nei caSi soltanto di una espressa volontà del dc-

funto (art. 2085, Bluntschli, Erlàut.).

In Italia, quegli Stati che ebbero già un Codice, lo

modellarono sul francese, e quindi il nuovo principio

della presunta volontà del defunto si sostituì all‘antico

del diritto comune (Cod. parmense, art. 784; estense,

783; napoletano, 999; albertino, 864; Cannada-Barloli,

vedi Bibliografia). IlCodice italiano poi vi si uniforme

pienamente (art. 879, 887).

Questo principio della presunta volontà del defunto,

passò anche in tutti i Codici moderni latini (Cod. porto-

ghese, art. 1852; messicano, 3914-15; argentino, IV, xvm,

2; Uruguay, 1007), divenendo per tal modo il fonda-

mento comune di tutte le legislazioni latine e germaniche.

30. Ma fissato questo principio generale della pre-

sunta volontà del defunto, sorgeva immediatamente la

necessità. di determinare il criterio pratico per appli-

carlo. Sarebbe stato tanto facile trovarlo nella ragione

medesima fondamcntale di tutto il diritto di accrescere,

cioè nella res duobus in solidum relicta. Questa ragione

anzi avrebbe avuto nel diritto moderno una universali…

che non aveva nel diritto antico per la massima nemo

? partim testatus...... La disgiunzione o congiunzione fra

 

più eredi chiamati in solido alla medesima cosa non

avrebbe determinato che la precedenza. Ma la tradizione

giuridica dei congiunti e disgiunti era troppo radicata

nella giurisprudenza del fòro e della scuola perchè non

dovesse sembrare come l'unico criterio di applicazione.

e come tale fu accettato. Non tardarono peraltro con

questo criterio a ripullulare tutte quelle infinite difficoltà

che erano derivate dalla celebre triplice distinzione dei

congiunti re et verbis, re tantum, verbis tantum. Sa-

rebbe di grande utilità il seguire le fasi di questa inter-

pretazione intorno ai congiunti nelle varie legislazioni

moderne, ma siccome ciò ne trarrebbe troppo lungi dal

nostro scopo, cosi limitiamo il nostro discorso al solo

Codice italiano, lasciandoci non pertanto aperta la via

a. qualche comparazione colle più importanti delle mo-

derne legislazioni.

IV. CODICE CIVILE ITALIANO.

31. Il diritto di accrescimento secondo il Codice civile

italiano può definirsi: Il diritto per cui la porzione

dell’erede mancante si devolve ai coeredi nominata

congiuntamente nel medesimo testamento con una sola

orazione, e senza che il testatore abbia fatto tra dl

essi distribuzione di parti (Buniva, Success… p. 255)-

32. Questo diritto di accrescimento si riferisce tanto
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alla successione testata che intestata, e si fonda sulla

presunta volontà. del defunto (mt. 879). Questa presunta '

volontà del defunto nelle successioni testate si desume

da tre condizioni: 1° Clic1 coeredi siano chiamati in un

testamento medesimo; 2° Che siano chiamati congiunta-

mente con una sola e medesima disposizione; 3° che non

vi sia distribuzione di parti (art. 880). 11 Codice non ri-

chiama in vita espressamente la celebre triplice distin—

zione, ma ciononostante fu la medesima implicitamente

conservata negli art. 880 e 881, come si dimostra all‘evi-

denza dalla dottrina degl‘interpreti. I quali per chiarire

il significato dellalegge ricorrono costantemente a quella

distinzione. Rivivono per tal guisa tutte le difficoltà a

cui la medesima avea dato luogo.

33. Che il diritto di accrescimento abbia luogo fra con-

giunti re et verbis, è ammesso da tutti senza discus-

sione, male difficoltà incominciano, come sempre (: av-

venuto, dalle altre due congiunzioni re tantum, verbis

tantum. Infatti su quale fondamento di diritto potè sta-

bilirsi la teoria dell‘art. 880 che esclude dallaccresci-

mento coloro, i quali, benchè istituiti nel medesimo te-

stamento e senza distribuzione di parti furono però

chiamati con separata disposizione: Tizio sia erede,

Caio sia erede? S'intende che non si dia luogo al diritto

di accrescimento quando havvi distribuzione di parti,

perchè allora il testatore medesimo escluse nei chiamati

il diritto all’intiero, ma non s‘intende nel caso sovra

esposto nel quale è evidente la volontà di voler assegnare

fin da principio l’intero a ciascheduno Doveva avere in

questo caso piena applicazione il principio della res so

[ida singulis relicta, come la ebbe nell'art. 884. Errano

poi gl'interpreti quando allegano come esempio di con-

iuncti re nel senso delle legg.ì caducaric la seguente dis-

posizione: Nomina mio erede Tizio, nomino mio erede

Caio, nomino mio crede Sempronio (Mazzoni, Codice

civ. it., t. 6, pag. 12). Questi eredi non furono mai detti

congiunti, ma erano veri e propri disgiunti fra i quali

si poteva anche oggi ammettere il diritto di accrescere

per il principio fondamentale della cosa lasciata per in-

tiero a ciascheduno. Il con;unctus re delle leggi cadu-

caric era il chiamato nella porzione medesima di un altro

ma con disposizione diversa (V. 5 9).

Ora in riguardo ad un tal conjunctus il Codice avrà

risoluta la quistionc? La lettera degli art. 880 c 884

sembrerebbe escludere il diritto di accrescimento in-

questo caso, ma siccome per una tale interpretazione,

avverrebbe proprio che la lettera ucciderebbe lo spirito

della legge; dovrebbe farsi ogni sforzo per limitare gli

art. 880 e 884, almeno alla esclusione del diritto di ac,

crcscimento, nel solo caso di eredi disgiunti, salva sem

pre la critica superiormente fatta, laquale si applica

atutti i Codici italiani anteriori al nostro (V. 5 36).

34. L'art. 881 poi ha risuscitata intieramente la cele-

bre questione dell’accrescimento nel caso di conjuncti

eeibis tantum.

Il Cod. nellart. 811 non ha seguita nella congiunzione

degli eredi verbis tantum la distinzione introdotta dai

bratici del medio evo fra la distribuzione di parti ad

nutum demanstrabites, e la distribuzione di parti intel-

lettuali (V. 527), ai'vegnachè stabiliva che la semplice

espressione in eguali parti o in eguali porzioni non

esclude il diritto di accrescimento. Degli antichi Codici

italiani il solo parmense (art. 766) seguiva la distinzione

suddetta.

Il principio generale è adunque cheil di:".ttto d' accre- E

scìmento abbia luogo ancora fra quelli che Sono istituiti ;

insieme ma ex aequis portionibus, non abbia pOi luogo :

Se queste porzioni sono indicate anche solo mtellectu '!

 

 

 

juris, p. es., Tizio e Caio siano eredi ciascuno nel se-

misse. Gl'intcrpretì inutilmente si affaticano a trovare

una dill‘erenza giuridica fra i due casi. Mazzoni (Codice

civile italiano, t. 6, 5 G) esclude nel secondo caso il

diritto di accrescimento, dicendo che quella espresshne

ciascuno per un semisse, è una manic‘a brevissima…

assegnare a ciascuno le parli; in altri termini il con

testo di quella disposizione equivarrebbe a quest‘altra:

Nomina crede Caio per un semisse, Sempronio per

l‘altro semisse. Ma inienderei bene questo discorso

qualora non si fosse ammesso l'accrescimento nel caso di

piu istituiti per eguali porzioni. Ammesso pe1‘òl’accre—

scimento in questa ipotesi, non v’_è_ragione giuridica

per cui non debba ammettersi nelle allrc che sono

equipollenti.

35. Questo medesimo principio dell'accrescimento nel

caso di una istituzione ad eguali porzioni è ammesso

in tutta la legislazione germanica, ma la interpreta—

zione, insistendo molto sui frammenti dei giureconsulti

antichi, non ammette che questo sia un caso di congiun-

zione verbis tantum. La congiunzione verbis tantum la

riconosce invece in quei casi in cui gli eredi sono isti-

tuiti in porzioni determinate, ed in questi casi nega la

scuola germanica il diritto di accrescimento (Unger,

Oest. e;br 5 15, n. 8, 5:58, n. 5.1)avorzak, nella Oest.

Viertelj., vol. 8, 5 89,90). Quindi èche se ha ermto

questa scuola nel chiamare verbis conjuncti quelli che

per le leggi romane caducaric erano disjuncti con at-

tribuzmne di parti, si appone al vero quando chiama

, coniuncti re quelli contemplati nella L. 142, D. De V. S.

e 15 pr., D. De haer. inst., cioè Tizio sia erede nella metà,

Caio sia erede nell’altra metti, Sempronio sia crede

nella porzione di Caio, e non quelli erroneamente esco-

gitati dalla legislazione e giurisprudenza italiana Tizio

sia erede. Caio sia erede. Sempronio sia crede, i quali

sono veri eredi disgiunti. Ammise poi la legislazione

germanica il diritto di accrescere anche fra gli eredi

disgiunti, ma senza determinazione di parti, per la re-

gola della res singulis in solidum relicta.

36. Sembro sulle prime che il legislatore francese fosse

più di ogni altro riuscito nella codificazione di questa

intricata materia del diritto di accrescere, concioss1achè

negli articoli 1044 e 1045 con grande apparenza di sem-

plicità. stabiliva: 1° Che il diritto di accrescere avrebbe

luogo fra congiunti, e che per congiunti s'intendereb-

bero quelli, ai quali era lasciata una cosa medesima

colla medesima disposizione e senza assegnamento di

parti; 2° Che il diritto di accrescimento avrebbe luogo

anche fra disgiunti nel caso che venisse loro lasciata una

cosa indivisnbile. Il Colmet de Santorre si congratulava

col legislatore d'avoir débarassd la matière qui du'si—

gnait les trozs espèces de conjonction (xv, 198“). Se

ciò fosse stato vero, il legislatore francese avrebbe inte—

ramente raggiunto lo scopo, ma il Demolombe (Cours de

; Code Nap, mm, 5 366), giustamente osservava che la ce-

lebre triplice classificazione rimaneva intatta nella scuola

e nel fòro, ed egli medesimo confermava col fatto questa

' sua opinione, servendosi della medesima per formolare

' la teoria francese del diritto di accrescere nel modo se-

guente:

1° Il diritto di accrescere ha luogo fra legatari con.

giunti re et verbis.

2°. Il diritto di accrescere non ha luogo tra legatari

congiunti verbis tantum.

3° Se i legatari sono congiunti re tantum bisogna

suddistinguere :

a) il diritto di accrescere non ha mago se la cosa

è divisibile senza danno della medesima.
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b) Il diritto di accrescere ha luogo se la cosa è in-

divisibile.

Ma questa teoria è lungi dall’essere incohtroversa. In

quanto alla congiunzione verbis tantum, se il principio

generale è ammesso da tutti, l’applicazione del mede-

simo (: in balia delle opinioni più discordi, perchè la

esclusione dell’accrescimento proviene dal vedere se il

testatore abbia o no assegnate le parti. Il caso il più

dibattuto è quello della distribuzione a parti eguali. Al-

cuni negano in questo caso il diritto di accrescere (Del—

vincourt, t. 2, p. 93; Proudhon, De l'usufr., t. 2, n. 709;

Ducaurroy, The'mis, t. 6, p. 319 e 32830; Colmet de San-

terre, t. 4, n. 199‘H'S, vx). Altri distinguono secondo che la

distribuzione si troira nella vocazione (Tizio sia erede

per metà e Caio sia erede per l’altra metà), o nella

esecuzione del legato (Tizio e Caio siano eredi per

eguali porzioni, ovvero Tizio e Caio si dividano la

eredità fra di loro). Nel primo caso, escludono il diritto

di accrescimento, ma lo ammettono nel secondo, per la

ragione che, eadem vis est taciti atque ewpressi (Mer-

lin, Rep., v° Accroiss., n.2; Toullier, t. 3, n. 691 ; Duran-

ton, t. 9, n. 505; Grenier, t. 3, n. 350; Aubry e Rau, t. 6,

p. 203). Altri finalmente sostengono che l'assegnamento

di parti puro e semplice, esclude il diritto di accresci-

mento, ma se quella. distribuzione di parti è accompa-

gnato da clausole addizionali, allora è necessario che il

giudice ne valuti la forza (Coin-Delisle, art. 1044, n. 6;

Marcadé, art. 1044; Sebire e Corteret, Encycl. du droit,

v° Accroiss., n.29; Mourlon, Ite'pe‘t. ecrit., t. 2, p. 397).

In quanto all‘articolo 1045, il quale escluse il di-

ritto di accrescere nella congiunzione chiamata re se la

cosa è divisibile, fu tale il biasimo degli scrittori che

l‘I-Ioltius non dubitava di chiamare quell’articolo lex

damnata°( The’mis, t. 10, 343).Come si fa infatti anegare

il diritto di accrescere nel caso che il testatore abbia

detto lega la mia eredità a Caio, lega la mia eredità

a Sempronio? lego la casa A. a Caio, lega la casa A.

a Sempronio ? li. qualcosa più del diritto di accrescere

perchè—a ciascheduno fu lasciato disgiuntamente l'in-

tiero. E quel diritto infatti che fu chiamato piuttosto

non decrescendi. Proudhon (De l'usufr., 11, n. 554), tentò

dare un significato diverso all'art. 1045 riferendolo alla

conjunctio verbis, ma egli così facendo più che inter-

pretare, mutava la legge. Demolombe (Op. cit., t. 22,

5 381 e seg.) mirò al medesimo intento, ma volle ottenerlo

per via diversa. Egli opinò che gli art. 1044 e 1045 sono

applicabili soltanto ai legati particolari, e che ai legati

universali o istituzioni di erede debbano applicarsi gli

art. 1005, e 1010 pei quali il diritto di accrescimento ri—

sulterebbe dalla natura istessa del legato universale. La

opinione di Demolombe, la quale condurrebbe il Codice

francese ad una teoria diametralmente opposta a quella

del Codice italiano, difetta per due capi: 1° perchè è con—

traria alla legge; 2" perchè risponde per metà all’obbie-

zione la quale comprende e legati e istituzioni di erede.

37. Il diritto di accrescere opera di diritto e per mini-

stero di legge, all'insaputa, o contro la volontà. di colui

che ha adito, ed in ciò il Codice italiano segue il diritto

romano. Ma gli eredi ai quali accresce una porzione eredi-

taria soltentrano in tutti gli oneri ed obblighi dell’erede

mancante (art. 882) ed in ciò è d’accordo col diritto co-

mune. La 1... un., G. De cad. tollcndis ed il rapporto

storico fra il diritto di accrescimento e la sostituzione,

rendono interamente ragionevole l'applicazione all'arti-

colo 882 della limitazione contenuta nell'art. 897 intorno

alle condizioni strettamente personali. Il Codice tratta

del diritto di accrescimento nella parte speciale delle

successioni testamentarie, ma non è a dubitare che il  

medesimo possa aver luogo anche nelle successioni inte.

state. Una tale estensione non è soltanto suggerita dalle

regoie generali del diritto, ma è giustificata pienamente

dall'art. 946.

38. L’art. 881 ammette il diritto di accrescimento fra

legatari nei casi contemplati nell’art. 880 e 885, ma inol-

tre le ammette anche nel caso che una cosa sia legata in

llll medesimo testamento a più persone anche con sepa-

rata disposizione; ossia in quei casi nei quali non il di-

ritto romano, ma il comune vi avea riconosciuta una con—

junctio rc. Per i legatari adunque si ammette il diritto

di accrescere frai congiunti re et verbis, re tantum, e

verbis tantum. In quanto al terzo caso di congiunzione

ritornano le critiche gia fatto a proposito del diritto di

accrescimento fra coeredi, ma in quanto al secondo os-

serviamo che ha prevalso la teoria antica della rcs solida

lasciata a due () piti persone, in modo però che concursu

partes fiant. L'art. 885 applica al legato di usufrutto le

regole generali del diritto di accrescimento, anchequando

uno degli usufruttuari mancasse dopo l‘accettazione del

legato. Gli altri articoli 883, 886 e 887 non presentano

difficoltà veruna.

39. Finalmente è da avvertire che il diritto di accresci-

mento si svolge oggi in un campo assai più ristretto per

le disposizioni nuove introdotte negli art. 890 e 939. La

limitazione dell’art. 9.39 non presenta difficoltà verano.

In esso si stabilisce che « quello a cui favore si è aperta

una successione, se muore senza averla accetta/a

espressamente o tacitamente, trasmette a' suoi eredi il

diritto di accettarla ». Non può dirsi però la cosa mede-

sima in quanto all'art. 890. la esso al capoverso primo si

stabilisce che «i discendenti dell'erede o del lcgatario,

premorto od incapace sottentrano nella eredità o nel

legato nei casi, in cui sarebbe ammessa a loro favore

la rappresentazione, se si trattasse di successione inte-

stata »… Questa disposizione la quale deroga espressa-

mente al diritto di accrescere, come ci avverte il legis-

latore medesimo nell‘art. 879 in quelle parole « salvo

ciò che e stabilito nell’art. 890 », insieme a molte altre

gravissime quistioni, ne ha sollevata una assai difficile

a risolvere relativa al diritto di accrescere. Si disputa

infatti se l’art. 890 impedisca l'applicazione del diritto

di accrescere nei casi soltanto in cui la rappresentazione

avrebbe avuto luogo realmente; ovvero in tutti i casi

nei quali avrebbe potuto aver luogo pel trovarsi dei di-

scendeuti del premorto in una linea in cui è ammessa la

rappresentazione. Di una tale quistionc per altro ne ve-

dremo meglio nella parte seguente. Ma prescindendo da

queste limitazioni, le cause per le quali lia luogo il diritto

di accrescere sono: la premorienza del gratificato, la ri-

nunzia, e l’incapacità. (art. 879). Questa enumerazione

della legge non è tassativa perchè altrimenti bisogne-

rebbe escludere l'accrescimento nel caso di mancanza di

un erede per l'inadempimento della condizione, contro il

diritto comune e la disposizione dell'art. 859. Egli e pero

da avvertire che non agirouo correttamentei compilato“

del Codice tacendo questa causa nell‘art. 879, ed enun-

ciandola nell’art. 884 dove si parlava dei legatari.

V. GIURISPRUDENZA FORENSE.

40. Osservammo come il principio fondamentale del

diritto di accrescere sia oggi la presunta volontà. del de-

funto. Ora in ossequio di tal massima la giurisprudenza

forense ha stabilito che quando questa volonta è evr

dente ed espressa, debba aver luogo il diritto di ac-

crescere , anche nel caso in cui le parole adoperate dal

testatore nel loro significato esterno e materiale tendes-

sero ad escluderlo. E divenuta massima forense che la
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distribuzione espressa di parti determinate non deroghi

al diritto di accrescimento quando il testatore ha dichia-

rato di volere l'accrescimento fra coeredi, e la distribu-

zione è stata fatta soltanto per motivi speciali, per es-

per impedire una causa di divisione (Ann. 1x,n, 59, Corte

di app. di Firenze, 19 dicembre 1874; Ann. di Giuris-

prudenza, 1, I, 480, Cass. di Firenze, 5 luglio 1875,

Giurisp. Ital., t. 27, i, 821).

41. Una delle cause del diritto di accrescimento indi-

cate nell‘art. 879 e la premorienza di alcuno degli eredi

istituiti. Ora nel fòro insorse il dubbio se il legislatore

non avesse voluto intendere di quella sola premorienza

che avvenne dopo fatto il testamento. La ragione di

dubitare slava in ciò che la istituzione di persona già.

morta si ha come non scritta, e non si da congiungimento

con quella che non è scritta. Ma. siccome fondamento

del diritto di accrescere e la presunta volontà del de-

funto, così è che fu ammesso quel diritto anche in questo

caso (Giuris. Ital., t. 20,11, 647, Macerata,?l luglio 1868).

42. L'assegnamento o distribuzione di parti che il te-

statore abbia fatto fra coeredi o collegatari, esclude il

diritto di accrescimento. Ma quando può dirsi realmente

che quest'assegnamento di parti abbia avuto luogo? La

questione è molto più grave in Francia che presso di

noi, avvegnacbè nel Codice francese non è definito come

nel nostro, il caso della eredità o del legato lascialo

congiuntamente a due o più persone colla espressione

aggiunta a porzioni eguali. La giurisprudenza della

Corlc di cassazione di Francia non e interamente con-

corde, ma e prevalente però l‘opinione che la clausola,

in eguali porzioni, non escluda il diritto di accresci—

mento (Sirey, 1809, I, 31, 19 ottobre 1808; 1810, I, 57,

18 ottobre 1800; 1815,1, 267, 14 maggio 1815; Dev. 1853,

1,36, 18 dicembre 1853; 1857,1, 254, 9 marzo 1857; 1862,

I, 385, 12 febbraio 1862). La giurisprudenza napoletana

invece la quale come la francese non aveva un articolo

di legge che avesse risoluto la questione, tentò di esclu-

dere dal diritto di accrescimento i congiunti verbis tan-

tum, ma la Corte di cassazione l'eco rientrare la giuris-

prudenza forense nel solco tradizionale dei congiunti

verbis tantum (l), ossia chiamati a porzioni eguali.

43. Ma posto fuori di controversia il caso in cui il te-

statore avesse istituiti due o più eredi congiuntamente

nel medesimo testamento colla semplice clausola « ad

egualiporzioni »; non cessavano per questo le contro-

versie intorno ai congiunti verbis tantum, avvegnacbè

si era messo in sodo che le formole indicate negli arti-

coli del Codice non erano sagramentali. La distrilmzioue

di parti esclude il diritto di accrescimento, ma se per

disposizione espressa del legislatore la formola ad agua li

porzioni non esclude il diritto di accrescimento, poteva.

sorgere la questione se una diversa formola usata dal

testatore fosse o no equipollente a quella. allegata come

esempio dal legislatore. In un testamento si trova scritta

la seguente disposizione: istituisce credi 7'izio per una

terza parte e Caio per altra terza parte, e per l’allra

terza parte Sempronio. Questa formale cquivarrà

all'altra « in eguali porzioni », ovvero conterrà una

distribuzione di parti? In siffatta specie la giurispru-

denza forense si è dichiarata per la seconda opinione, ed

ha stabilita la massima che si ha distribuzione di

parti esclusiva del diritto di accrescimento quante

volte le persone comprese nella disposizione appari-

scano chiamate ad una quota determinata, sebbene in

modo puramente intellettuale ed a perfetta egua-

glianza fra loro, come per esempio, quando essendo

in numero di tre, ognuno sia nominato crede e lega-

tarioper una terza. parte (Ann. di Giuris., t. 9, n, 14;

Lucca, 28 gennaio 1874 (2); Legge, t. 15, I, 322).

44. Un‘altra locuzione la quale ha sollevate gravi di-

spute nel fòro di Francia e d‘Italia è la seguente: isti-

tuisco erede Caio, Tizio e Sempronio, ciascunoper una

terza parte dell’eredità.

La Cassazione di Francia ha escluso in questo caso il

diritto di accrescere (Jour. du Pal., t. 19, 510, 18 marzo

1825). In Italia la giurisprudenza e stata sulle prime un

 

(1) “ Ma quando può dirsi che il disponente avesse assegnato

le parti? La. legge (napolitano) nulla prescrive sul proposito.

Laonde è compito del magistrato, colla scorta del testamento,

formarsi adequate criterio ad emettere il suo giudizio. Diversa-

mente avviene colla locuzione sovente usato in eguali porzioni.

Essa non ismentisce il concetto della congiunzionc donde il di-

ritto di accrescere. E per fermo, sifiatta maniera di dire altro

non addita che la volontà del testatore di rendere eguale la con-

dizione dei legatari togliendo ogni preferenza fra loro. Col con-

corso si fanno le parti, ma non per questo i legati sono tanti

quante le parti. A queste porzioni, conseguenza dell‘attuato con-

corso, allnde il disponente colle parole: in p_m-ziani eguali. Egli

commemora ma non fa le parti ,, (Giurispr. It., t. 17, 1, 685, Na-

poli 5 agosto 1865). '

(Q) " Attesochè vanamente oppongono gli appellati che questa

indicazione non è quella contemplata nella prima sede dell’arti-

colo surril'erito (881), perchè cnnnciativa di quote meramente

intellettuali ed astratte. L’art. 881 procede in termini della più

assoluta generalità.; il magistrato non ha potestà di distinguere,

dove non ha distinto la legge. E tanto meno può tollerare

questa distinzione l'articolo precitato il quale la trascorri ben-

Chè fondamento notissimo di consuetudini e di leggi che esso

aboliva;

"‘ Attesochè non sia più giusto l’obbietto che quella indica-

7.10ne di quote non costituisce distribuzione di parti in grazia

della eguaglianza delle quote indicate; conciossiacliè dato il con-

corso delle altre condizioni richieste, l’art. 881 ammette il diritto

di accrescimento, non già per il l'alto nmlcrialc della eguaglianza

dell‘emolumentq, ma solo per la specialita della formula con cui

il disponente espresse la sua volontà;  

“ Attesochè lo stesso art. 881 semplifichi nella sua ultima sede

le espressioni non relative a quel diritto;

“ Attesochè tutto il momento della. controversia stia dunque

nel determinare se la. locuzione del testamento di Vincenzo An—

tonelli, non essendo quella precisa che il legislatore ha tracciata

in quest'ultimo senso, sia almeno da apprendersi come equipol-

lente della medesima;

“ Attesochè ad affermare questa equipollenza resistono la let

tera e la. ragione della legge. La lettera, perchè essa dispone che

appunto la espressa indicazione di una quota per ciascuno de

chiamati e distribuzione di parti. La ragione, perchè le i‘m-mole

escmplilìcate nella seconda sede dell‘art. 881 non fanno che espri—

mere quod tacita est nella disposrzione, designando o, meglio,

ripetendo quella. eguaglianza indeterminata di chiamati clic, an-

corchè non espressa dal disponente, sarebbe sempre sottintesa

per ministero di legge come effetto necessario del loro concorso:

perchè invece la menzione di una quota per ciascuno degli onorati

inclrìude la. idea di una. limitazione di diritti, di una separazione

di persone, di una divisione di cose che distingue altrettanti legati

quante sono le porzioni; e insinuando che colui chela usò inten—

desse di attribuire ai singoli soltanto le loro parti rispettive, e di

non accordare il tutto ad alcuno, fa sempre grandemente dubbiosi

che il diritto di accrescimento in un atto cosi formulato potesse

renderlo più operativo di quello che verosimilmente si volle . . . .;

" Attesochè nemmeno sia a dirsi clic la indicazione quesi.ionata

ammctta quel diritto perchè meramente accessoria ed intesa

all‘unico cll'etto di regolare la esecuzione del legato. Anche in

questo tema potrebbe ripetersi che l‘assunto degli appellati non

(: proponibile, perchè affidato ad una distinzione che la leggo

non l'eco ,,.
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po’ vacillante. La Corte di appello di Torino ritenne che

la frase met-zi per cadauno usata nel legare una cosa a

due individui, non inchiudendo numerica assegnazione

di parti, non poteva, in base della medesima, essere

e.cluso il diritto di accrescimento (Giuris. Ital., t. 7,

n, 758, Torino 26 giugno 1855). La Corte di cassazione

di Torino, confermò questa sentenza ritenendo: che la

farmela. meta per cadauno, fosse nel suo concreto equi-

pollente dell’altra, a porzioni uguali. Essa riguardò

peraltro come apprezzamento di fatto la ragione della

Corte, che il testatore non avesse assegnate le parti

nella vocazione, ma preveduta soltanto nella esecuzione

del legato una conseguenza, che avrebbe avuto luogo

di per se stessa (Giurispr. Ital., t. 8, I, 351; 27 marzo

1856). Ma la Corte medesima di appello di Torino, re-

ceden lo da quella opinione che aveva seguito dapprima,

giudicò che la formola metti per cadauno, era esclusiva

del diritto di accrescimento (Gazzetta dei Trib., an. 1858,

pag. 309, 6 febbraio 1858). Finalmente nel caso di una

formula mista, istituisce eredi Tizio e Caio per metà

ad eguale porzione, tanto la Corte di Genova (Giu-

rispr. It., t. 2, n, 395, 16 aprile 1850) quanto la Corte di

cassazione di Torino (Giurispr. Italiana, t. 6, I, 245,

23 marzo 1854) ritennero che fosse escluso il diritto di

accrescimento. Egli è adunque, che ad onta dell'art. 881,

la giurisprudenza pratica è rimasta incerta in riguardo

ai criteri, per decidere quando v‘abbia nella congiun-

zione verbis tantum quell'assegnamento di parti che

esclude il diritto di accrescere. Sembra peraltro che la

distinzione adottata dagli scrittori francesi fra la distri-

buzione fatta nella vocazione e quella fatta nella ese-

cuzione sia stata ricevuta anche presso di noi. Ma con-

tuttociò confessiamo, che astrattamente prese quelle

varie lorniole di cui ragionammo nei 5 42 e 43, non pre-

sentano alcun carattere proprio, perchè possano essere

giudicate diversamente da quella tipica dell'art. 881.

45. In quanto alla esclusione del diritto di accrescere

fra gli eredi istituiti disgiuntamente nella intiera eredità

(istituisco erede Caio, istituisco erede Sempronio) ve-

demmo già (5 33 e 36) come sia destituita di ogni fon-

damento, e come nella scuola francese siansi sforzati di

attenuarne le conseguenze, limitando gli art. 1014e 1045

ai soli legati particolari. La Corte di cassazione ha ade-

rito a questa sentenza di alcuni scrittori, ed ha giudicato

che quando la intiera eredità è lasciata a due o più eredi

singolarmente, non siano applicabili gli art. 1044 e 1045,

ma l’art. 1003 (Il legato universale e‘ la disposizione

testamentaria colla quale il testatore lascia ad una o

più persone la universalità dei beni che si troveranno

all’epoca della sua morte; — Dev., 1862, I, 385; 12 feb-

braio 1862). In quanto al Codice italiano, il Mazzoni

(Cod. civ. ital., t. 6, S 6)riticne che dalla comparazione

degli articoli 880, 881 e 884 risulti evidentemente come

quella formola istituisco erede Tizio, istituisce erede

Sempronio sia esclusiva del diritto di accrescimento. La

congiunzione reale senza distribuzione di parti produce,

secondo questo autore, il diritto di accrescimento fra

legatari soltanto. il Borsari (art. 884 @ 1898) facendosi

forte della differenza fra il Codice alb., art. 865, che . 
ammette il diritto di accrescimento quando gli eredi 2

siano chiamati con una sola e stessa ora:-ione, ed il 2

Cod. italiano, art. 880, che lo ammette quando gli eredi ;

siano chiamati con una sola e stessa disposizione, opina ’ _

' scendenti dell’erede premorto si trovavano in una lineache la formola sopraindicate. non sia esclusiva del di-

ritto di accrescimento. Anche la giurisprudenza forense ,

ha tentato porsi su questa via, forzando il significato

letterale della legge. Una sentenza della Corte di appello

di Torino ha stabilito che: quando il testatore, isti- '

 

tuendo due eredi, diede loro la qualità di universali,

intese di disporre di tutta la sua sostanza, e mostrò

di predilz‘gerli sopra ogni altro ed egualmente, sebbene

dislribuemlo tra di essa i suoi beni, abbia assegnato

ad uno quelli siti in un Comune, ed all'altro quelli

siti in un altro (Giurispr. Ital., t. 8, 11, 222, 18 febbraio

1856). La ragione giuridica e la presunta volonta del

testatore, sono interamente favorevoli a questa inter-

pretazione, ma non ci dissimuliamo, che la lettera della

legge è ad essa fortemente contraria.

46. Siccome poi in fòro è universalmente ammesso

che l’erede istituito in re certa non ha diritto all'ac-

crescimento, sorgono cosi intricate quistioni intorno ai

criteri d'interpretazione per determinare il significato

vero dell'erele in re certa. Una cosa pero emerge

chiara da queste discussioni, che cioè l‘usufruttuario uni-

versale è un erede in re certa, e che quindi non gode

,del dirittodiaccrescimento (Giurispr. Ital.,t. 26,11,241,

Roma, 30 marzo 1874; ivi, t. 32, n, 640, Perugia, 11

maggio 1880).

47. Le mutazioni introdotte nelle legislazioni moderno

intorno ai criteri che determinano la qualifica ereditaria,

hanno sollevato altre difficolta nel campo del diritto

di accrescere. Alla Cassazione di Torino, si presentava

la specie seguente: Tizio marito sia erede di tutto

quello che posseggo; alla mia madre lascio quanto la

legge dispone. La Corte di appello di Torino aveva gia-

dicato che qui si avessero due istituzioni di erede, l'una

di Tizio, nei due terzi della eredità, l'altra della madre

nell’altra terza parte, e siccome la madre era premorta.

cos1 escluso il diritto di accrescere in favore di Tizio,

aveva in questa terzù parte dell‘eredità, rimasta eaduea,

chiamati gli eredi legittimi. La Corte di cassazione di

Torino, cassava la sentenza della Corte di appello per

il motivo, che nella disposizione in favore della madre

non riconobbe un’istituzione di erede. La Corte ritenne

che, quale unico erede essendo stato chiamato Tizio,

coll'obbligo di pagare la legittima alla madre, e questa

essendo premorta, per conseguenza logica e naturale

la intiera eredità. rimaneva a favore dell’erede univer

sale. La Corte evitò la quistionc del diritto di accresoi-

mento ritenendo che quella disposizione in favore della

moglie non equivalesse ad.istituzione di erede, ma da-

biterei assai della solidità di questa decisione, riflet-

tendo: 1° che la qualifica ereditaria non si desume dal

suono esterno delle parole, e 2° che è prevalente in

pratica la opinione, che la porzione dovuta per legge

al coniuge abbia tutti i caratteri della quota ereditaria

(Giurispr. Ital., t. 32, I, 521).

48. Nel 5 39 osservammo come la disposizione del-

l'art. 890 derogando al diritto di accrescimento avea

sollevato nella pratica una quistionc gravissima intorno

alla estensione di quella deroga medesima. L’art. 890

dice: chei discendenti dell‘erede o del legatario pre-

morto ed incapace sottentrano nella eredità o nel le-

gato nei casi in cui sarebbe ammessa a loro favore la

rappresentazione se si trattasse di successione inte-

stata... Ora si dimanda se la disposizione dell’art. 890

impedisca l’applicazione dell‘art. 879 nei casi soltanto

in cui la rappresentazione avrebbe avuto luogo real-

mente a favore di questi discendenti se si fosse trattato

di successione intestata; ovvero in tutti i casi nei quell

avrebbe potuto aver luogo per la circostanza, che i di-

in cui era ammessa la rappresentazione. La specie coti-

creta era la seguente: Tizia nel suo testamento lasciti

' un legato ad un suo fratello, chiama nell’usufrutto del-

]
l‘intiera eredità, ad esclusione soltanto di alcuni mobili;
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il marito, ed istituisce eredi universali ad eguali por-

zioni i figli del fratello legatario Tizio e Caio. All‘epoca

della morte della testatrice, Tizio essendo già. morto, la-

sciando superstiti soltanto due figli, Mevio e Sempronio,

Caio, in forza dell’art. 879, chiede l’immissione nella ìn—

tiera eredità della zia. insorge allora per contrastargli

il passo la vedova di Tizio, in nome e nell’interesse dei

tigli minori Mevio e Sempronio, allegando l'art. 890. Il

tribunale civile di Asti accolse la dimanda dei minori,

ma avendo ricorso il soccombente alla Corte d’appello

di Casale, n’ebbe sentenza favorevole. La soluzione della

quistione stava tutta, secondo la Corte, nella interpre—

tazione dl quelle parole dell’art. 800: nei casi in cui sa-

rebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se

si trattasse di successione intestata. Di quale succes-

sione intestata? della successione intestata in genere, o

di quella in ispecie ed in concreto? Se si trattava della

prima, aveano ragione i minori, perchè trovavansi in

quella linea in cui è ammessa la rappresentazione. Se si

trattava della seconda, avea ragione Caio, perchè in con-

c.reto,_qualora la testatrice fosse morta ab intestato, non

si sarebbe fatto luogo al diritto di rappresentazione

essendo ancora vivo il fratello legatario.

La Corte, fondandosi sulla intenzione del legislatore

e sulla interpretazione ristretta che debbono avere le

leggi eccezionali, si attenua alla seconda opinione. Da

questa sentenza si ricorse alla Cassazione di Torino, la

quale, avendo prima dichiarato che la disposizione di

legge in discorso non si presenta scevra di ambiguità,

ma è tale, per centro, da potersi egualmente piegare

ad ambedue i significati, pur nondimeno ritenne che

dovesse quell’articolo interpretarsi nel senso datogli già

dal tribunale. Le ragioni di decidere furono: 1° Le spi-

rito della legge desunto dalle disposizioni che ne prepa-

rarono l'adozione, e per le quali era dato chiaramente

ad intendere che quell'art. 890 si fondava sulla presun-

zione che il testatore avesse voluto beneficare nella per-

sona dell‘erede o del legatario, anche i discendenti del

medesimo, senza guardare se vi fossero o no eredi più

prossimi che il testatore medesimo avesse creduto di la—

sciare in disparte. 2° L’avere il legislatore estesa questa

tacita sostituzione anche ai discendenti dei legatari. Con

questo indicava evidentemente che egli non riferivasi

alle regole della successione intestata, nella quale questo

diritto di nppresentazione pei legatari non poteva

giammai aver luogo ma sibbene alla presunta volontà

del defunto (La Giurisprudenza, 1874, pag. 540; Corte

d‘appello di Casale7 luglio 1874, ivi, 1876,pag. 361; Cassa—

zione di Torino, 5 aprile 1876). Ammettendo la interpre-

tazione data dalla Cassazione di Torino & quest’art. 890,

che non ha precedenti in tutta la legislazione anteriore,

si corre rischio di contraddire al significato naturale delle

parole dell’art. 800. Sembra infatti che il legislatore abbia

voluto dire che si e'scluderà l'accrescimento in favore del-

l‘erede o del legatario superstite e capace in quei casi

nei quali idisccndeuti dell’erede o legatario prcnnorto

sarebbero succeduti jure reprocsentalionis se la persona,

della cui eredità si tratta, fosse morta ab intestato. Se

l‘art.. 800 1" cap. contiene una eccezione alla regola ge-

nerale dell‘art.. 879, la interpretazionedel medesimo non

puo eorto ampliarsi oltre i casi ivi espressi.

49. Conclusione. — Il desitleralum di questa parte

tanto intricata del diritto consisterebbe dunque propria-

mente nell'abbandono di quella triplice distinzione di

congiunti la quale è assolutamente estranea al diritto di

accrescere tanto’nclla sua origine che nella sua natura. :

010 fu intravvcduto dal compilatori del Codice francese

ed italiano, ma non fu raggiunto lo scopo. Il diritto di '
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accrescimento fra eredi o legatari dovrebbe poggiare su

quell'unico fondamento da noi accennato nel 5 l di questo

articolo, ossia sul concetto di una cosa lasciata per in-

tiero (in solidum) a più persone, in modo però che cia-

scheduno avendo diritto all'intìero, pur debba conten-

tarsi di una parte nel concorso degli altri. Hoc est totum

Izaereditatem et tota legata singulis data esse: partes

autem concursu fieri (L. 80, 1). De leg. III). La con-

giunzione o disgiunzione degli eredi o legatari non do-

vrebbe servire ad altro che a fornire un criterio di pre-

cedenza in questo diritto di accrescimento in favore più

degli uni che degli altri.
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& l. Nozioni sulle bocche di presa; sulla misura legale

delle acque correnti e sul modulo —- Casi se

condo cui le bocche sono riformabili od ìrrifor-

mobili.

5 @. Quid quando fu convenuta la quantità d'acqua…:

la forma della bocca.

5 3. Quid quando sia stata convenuta la quantità, non

la forma della bocca, ma la bocca siasi costruita

e posseduta pacificamente per cinque anni.

5 4. Quid quando fu convenuta la. quantità, non la

forma. della bocca, nè questa siasi costrutta.

5 5. Quid quando l‘acqua sia stata concesso per un

determinato servizio senza che siasi convenuta

la forma della bocca.

5 6. Quid quando, concessa l’acqua ad un servizio de-

terminato, siasi anche convenuta la forma della

bocca, 0 questa siasi costrutia e pacificamente

per un quinquennio usata.

Sez. III. Obbligazioni del concedente pelle deficienza dcl-

l‘acqua.

CAP. Tanzo. Obbligazioni del concessionario od utente.

Sez. 1. Circa il costrurre od il riparare la bocca di presa.

le definizioni, comechè fosse senza vantaggioil rifare pur ciò; ma

per copia di materiali, nuove questioni, e giurisprudenza il lettore

troverà che assai questo trattato dall'altro diversifica, rispondendo

anche ai diversi fini della odierna pubblicazione. S. GIANZAM.
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Sez. II. Circa l‘impiego dell‘acqua.

5 1. Secondochè è a scopo (l’agricoltura.

5 2. 0 di forza motrice.

CAI'. Qu…-ro. Particolarità dell'esercizio della servitù di presa in

rapporto a certe acque.

Sz. I. Alle pubbliche.

Sez. II. Alle colaticcie.

Sez. III. Alle sorgive.

Sz. IV. Alle pluviali.

Sez. V. A quelle dei rivi.

CAP. Quan-o. Obbligo del concedente e dei terzi di lasciare infiggere

la chiusa alle eponde palla derivazione dell‘acqua.

CAP. SESTO. Rapporti tra l'utente dell'acqua, il concedente ed i

terzi, ingenerati dall’uso delle acque.

CAP. SETTIMO. Rapporti ingenerati tra gli utenti nelle deriva-

zioni ternarie ed orarie — Turno,- orario; pro-

prietà della coda dell'acqua; permutazione dei

turni ed orari; proprietà delle acque sorgive e

sfuggite.

Tuono 111.

DELLA rnnnuA DELLA snnvuù DI russo.

'
\

r
a

CAP. Umco. Come si estingue il diritto di presa.

LIBRO TERZO

Della servitù «l’acquedotto.

Tuono ].

Com: Sl ACQUISTA I.A seavuù D'AGQIJEDOT‘I'O.

(.‘Ar. Pomo. Generalità sull'argomento.

CAP. Szconno. Acquisto per legge.

Sez. I. Cenni storici sul transito coatto delle acque.

Sez. II. Chi abbia diritto a chiedere il transito coatto.

Sez. III. Contro chi si chieda.

Sez. IV. Su quali fondi si impone: quid nei canali altrui?

Sez. V. A vantaggio di quali fondi ed acque.

Sez. VI. A quali usi.

Sez. VII. Mediante il concorso di quali condizioni si ottiene

il transito coatto.

5 1. Quando si attraversano i fondi altrui. .

5 9. Quando si attraversino i canali privati.

5 3. Quando si attraversino le strade pubbliche, i fiumi

e torrenti.

5 4». Quando si vogliano introdurre nuove acque.

Sez. VIII. Indennità. dovuta pel transito coatto.

CAP. Tanza. Acquista per titolo, e più specialmente per succee-

eione, vendita, subasio, ecc.

CAI’. QUARTO. Acquista per prescrizione.

CAP. QUINTO. Acquisto per destinazione del padre di famiglia.

Tuono Il.

Danz‘zsenc1zw onu sznvuù n’acaurnorro.

GAP. Paura. Obbligazioni di colui che usa dell’acquedotto.

Sez. I. Circa la costruzione.

Sez. 11. Circa la reiezione, manutenzione, espurgo e ridu-

zione in pristino. .

Sez. III. Circa il mantenere gli accessi, l'irrigazione e gli

scali nei fondi attraversati.

Sez. IV. Circa il lasciar apporre i capisaldi.

CIP. SECONDO. Obbligazioni di colui che presta la servitù d'ac-

quedotto.

Sez. I. Circa il lasciar occupare il proprio l'onda.

Sez. I]. Circa il lasciar fare le opere opportune e concedere

tutte le facoltà per usarne, curarlo e mantenerlo

costantemente: transito lungo le sponde del ca-

nale; terre di prestito; sistemazione del cavo o

dilatamento.

Sez. III. Circa il terreno su cui è costrutto — A chi si pre—

suine appartenga il terreno dell’acquedotto, l‘area

\

(1) Si omettono gli autori, i quali hanno trattato della ma-

teria come parte del diritto civile e della teonua delle servitù,

onde evitare un inutile elenco; limitando la presente biblio-  

sottostante e la superficie soprastante. — Pian-

tagioui sulla. ripa; getto della spurgo.

CAP. Tanza. Rapporti tra il concedente, l‘utente dell'acquedotto ed

i terzi in punto alle distanze e precauzioni ria

osservarsiper aprire nuovi acquedotti, allargare,

approfondire fontane, ecc.

Sez. I. Dai fondi ed acquedotti privati.

Sez. II. Dai fiumi, torrenti e canali pubblici.

Tuono III.

DELLA rznnuA DELLA sznvuù D’Aconenorra.

CAPO UNICO. Come ci estingue la serviti; d‘acqua/utto.

LIBRO QUARTO

Della servitù di scarico.

TITOLO I.

Conn su scams-n [.A seavuù DI SCARICO.

Cnr. Paulo. Generalità sullo scarico. ‘

CAP. Snconoo. Come si acquisti la servitù di scarico, aequaia e

stillicidio.

Sez. I. Per legge.

Sez. II. Per titolo, — in ispecie in seguito a vendita, per-

muta, successione, ecc.

Sez. III. Per prescrizione.

Sez. IV. Per destinazione del padre di famiglia.

Tuono II.

Com: sx esencuuo LB seavuù DI SCARICO, AcouAio ?. sritucmio.

CAP. Paulo. Obbligazioni del fondo dominante ossia che usa dello

ecm-ico.

Sez. !. Circa la misura e modo dello scarico sia legale che

convenzionale.

Sez. II. Circa il lasciar riparare le sponde e gli argini, che

servivano di ritegno alle acque, o farei ripari

necessari.

Sw. III. Circa il lasciar togliere gl‘ingombri formatisi sul

fondo, nel riva, o nel canale.

CAP. Seconoo. Obbligazioni del fondo servente, ossia soggetto allo

scarico, di non porre ostacoli allo scarico.

CAP. Tanza. Degli acquedotti di scarico.

Tuono 111.

DELLA runner |)qu senvuù DI SCARICO.

Gn. Uomo. Come ei eatingue la eervitù di ecm-ico, di stillicidio

« di acqaaio.

LIBRO QUINTO

CAI’. Paulo. Delpotcre conciliativo del giudice in materia d‘acque.

Ger. Slconno. Della competenza giudiziaria ed amministrativa

in materia d’acque.

CAI'. Tlazo. Dei condoni di irrigazione, bonifica, nuoto e difesa

(rinvio).
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rino 1873 — G. Foschini, fl'eorica delle. acque — S. Gianzana, Le
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tico d‘idrodinamica, Milano 1861 — Galileo Galilei, Lettere scritte

al padre abate Castelli, torn. 3° della. Racc., pag. 124 — Gugliel-

mini Domenico, Della unistn'a delle acque correnti, tom. 2° della

Racc., pag. 1 — E. Lombardini, Guida allo studio dell‘idrologia

fluviale e dell'idraulico pratica, Milano 1870 — Narducci Tam-

maso, Il paragone dei canali, tom. 4" della Racc., pag. 343 '—

Ildebranda Nazzani, Idraulica matematica epratica, Galli-Omodei,

Milano 1877 — M. Il. Pareto, Irrigazione s bonifiche dei terreni,

in francese, Parigi 1851 (fu anche tradotto in italiano)—An. Par-

rochetti, Manuale pratico di idrometria, Milana, Galli-Omodei,

1876 -- Raccolta di autori italiani che trattano del moto delle

acque, Bologna 1826 — Leonardo da Vinci, Del moto e misura

dell'acqua, vol. x della Racc., p. 970 — Turazza, Tratta/o (“

idraulica — Zendrini Bernardino, Leggi e fenomeni, regolazioni

ed usi delle acque correnti, tom. 8 della Racc.

le) G. Bruschetti, Istoria dei progetti e delle opere sulla navi-

gazione interna del Milanese, vol. 4, pag. 214-441 — C. B. M.,

Notizie storiche intorno all‘origine ed alla formazione del Canale

Naviglio di Bologna-, vol. 4, p. 483-563 —- E. Lombardini, Dal-

l'origine e del progresso della scienza idraulica nel Milanese e in

altreparti (l‘Italia —- Stato idrografico naturale (della. Lombardia);

stato idrografico artifieiale;prospetti; considerazioni sulle serviti:

e i consorzi di acquedotto; particolari istorici e descrizione del

Naviglio di Pavia; acqueper gli usi domestici (nel vol. 1°: Notizie

naturali e civili sulla Lombardia, Milano, Bernardone, 1844)— Si-

stema irriguo della Lombardia, disposizioni legislative epratiche

che lo riguardano, e loro effetti nel perfezionamento agricolo (dal

Politecnico, nn. av…, n. 6, giugno 1870) — Ministero lavori pub-

blici, Cenni monografici, vol. 8 — G. Parco, Sulla navigazione

interna del Milanese, vol. 4°, p. 442.

Si) Baird Smith, Italian Irrigation, Edimbourg and London

lh‘à2, rapporto fatto per incarico della Compagnia delle Indie—

Scott Moncriefi‘, Irrigation in southern lim-ope, relazione tutta

per incarico del Governo inglese, Londra 1876 — M. Na(lnult

de Bulfon, Traité théorétique et pratique des irrigutious, l’a-

rigi 1843.

Il. LEGISLAZIONE

col corredo da' motivi degli articoli del Codice civile

italiano e del Codice Albertino, nonché della dot-

trina rti Giovanetti (I).

Cauliae civile il.-nlìauo.

Art. 412. Le sorgenti, iserbatoi ed i corsi d‘acqua sono im-

mobili. .

I canali che deducono le acque in un edifizio a l'onda, sono

pure immobili e fanno parte dell‘edilizia o del fondo, a cui le

acque devono servire (Q).

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 403. Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua si

considerano come beni immobili.

] condotti che servono a tradurre le acque in un edifizio ad

altro fondo, sono pure reputati immobili e far parte del fondo

cui le acque debbono servire.

(Motivi). Puma moon-ro. — Art. 7. — Le sorgenti . . . -

immobili e così pure i condotti. . . . . . . . - - -

.................odaltra

fondo: questi sono considerati fa;-parte del fondo, cui le acque

devono servire.

Sanno DI SAVOIA. — Substituer au mot: condotti, celui (le:

canali. Cette dernière expression est plus générique. Elle cm-

porte l‘idée de tout ce qui est creux, et de tout ce qui peut servir

& conduire les eaux, les tubi y sont compris.

Risposta della Commissione. -— Non sembra da adottarsi la

surrogazione della parola. “ canali ,, perchè comprenderebbe anche

i canali escavati nel terreno stesso, dei quali non si potrebbe dire

che facciano parte del fondo, cui servono le acque, rimanendo

invece parte del fondo, in cui si trovano.

Si deve bensi limitare la disposizione ai soli canali collocati

entro o sopra il terreno. Si ritiene la parola “ condotti ,, con-

 

(1) La ragione, che ci indusse a questo studio di legislazione

comparata, ;! la seguente: I motivi del Cod. ulber. sono troppo

importanti, come quelli, da cui il Codice nostra direttamente

deriva, per ometterli: pensammo quindi di darli piuttosto sotto

i vari articoli del Cad. italiano, che riferirti nel seguito della

trattazione, ove avrebbero portato scapito alla chiarezza: iden-

tico concetto ci persuase a fare altrettanto pel Régime des

«tufo di Giovanetti. Il pensiero poi della difficoltà di trovare

le dctte opere, massime fuori del Piemonte, ci incoraggiò al  sistema adottato: mentre la difficoltà. di rendere con preci-

sione in italiano il pensiero di Giovanetti, che scrisse in uutl

lingua, che non era la sua, ci fece parere miglior consiglio

presentare ai lettori il testo originale, da noi confrontato su unn

copia autografa del grande avvocato.

(2) Art. 523 Cod. franc. Les tuyaux servant a la conduite da

eaux dans une maison ou autre heritage, sont immeubles, ul

font partie du fond, auquel ils sont attachts.
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forme alla traduzione italiana del Codice francese, ed a quella

delle due Sicilie, e non quella di tubi, perché troppo ristretta, e . . .

limitata a condotti chiusi. filovanettr (Du rdgzme des eau-Tv 5 XIX).

Seconno racer-rra. — Non è variato l'articolo al secondo pro- Dmsmrc Gsm-:mcn nru.e neon-e. _ Je ne dirai rien dela …;.

getto. cessité de placer les eaux courantcs au nombre des immeubles:

Srzrone DI GnAzu E cxusrizn. — Si è. separato l‘articolo in due

parti distinte, facendo del disposto rispetto ai condotti un alinea

dell‘articolo; attesochè le sorgenti, i serbatoi, i corsi d’acqua sono

immobili di per se stessi, indipendentemente all‘accessione di

assi ad un immobile, il che non accade rispetto ai condotti.

(All‘unanimità) (l).

DISCUSSIONE A]. constano Dl STATO. — Il Guardasigilli non ha

difficoltà a che sia sostituita la redazione della Sezione.

Un Membro domanda, se per condotti s‘intendono soltanto

quelli formati in muratura o con tubi, ovvero anche quelli che

sono semplicemente scavati nel terreno; qualora fossero compresi

questi ultimi. non credo giusta l‘ultima frase dell‘articolo, per

cui sarebbe detto, che fanno parte dell‘edilizio o fondo, cui le

acque debbono servire.

ll Guardasigilli risponde che per condotti s‘intendono soltanto

quelle specie di canali, che sono formati con muratura, od altri

materiali, o con tubi, esclusi quelli semplicemente scavati, e per

questo motivo la Commissione ha osservato nelle sue risposte

alle osservazioni di alcuni fra i Senati, che non conveniva usare

il vocabolo: canali.

L'articolo è adottato colla redazione proposta dalla Sezione.

.Sposiziouc dei principii seguiti «lalla Il. Connaissionc

lil legislazione nel distendere il |vrogctlo di Codice civile Alli.

Le acque considerate come cagione talvolta di danni, ma

più comunemente come sorgente di vita all‘agricoltura e ad

ogni genere d’industria, attrassero a sé principalmente i pensieri

della Commissione sotto il presente titolo. La divisione delle

acque in pubbliche, ossia per loro natura Demaniali, ed in pri-

vate trovandosi già stabilita nel titolo della distinzione dei

beni, vengono esse a formare oggetto di questo, solo quanto al-

l'uso loro, ossia che discorrano naturalmente sulla faccia delle

proprietà, o che sorgono entro i confini delle medesime, o che

finalmente sieno state derivate da alcuna di quelle maggiori

correnti di natura pubblica, ossia demaniale, dianzi indicate.

llolivi «lvl (‘.mlice civile italiano (senza motivi).

Pn0GETTO MINISTERIALE. Art. 876. — Pnoaer-ro seun‘ronio. Ar-

ticolo 4‘24 conforme al testo.

 

Codice civile italiano.

Art. 427. Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni,le

spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni

delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio

pubblico (2).

Motivi del Codice Albertino (senza moth').

(Testo). Art. 420. Le strade pubbliche, fuorchè le comunali,i

fiumi e torrenti, il lido del mare, i siti occupati od abbando-

nati dal medesimo, i ponti, i seni, e spiaggie, e generalmente

tuttii punti del territorio dello Stato non suscettibili di privata

proprietà, sono pertinenze del Regio demanio.

Conformi art. 24 primo progetto e secondo.

je crois, que la jurisprudence actuelle de la France a adopté

cette doctrine nécessaire, et en faveur dc laquelle on pourrnit

citcr une fonle de raisons. Je mc tairai aussi sur le classement

du droit d’aquednc parmi les serritudus apparentcs et continues:

l‘article 689 dn Code Napoléon y pnurvoit suffisnmment.

Qunu ACQUE soa ruasucsc. J'appelerai l‘attention sur un

objet bien plus important et bien plus sérieux. J'ai dit, que

nous avions été assez avisés pour mettre tous les fleuves et

riviéres, méme non navigables ni flottables, au nombre des

choses, qui apparticnnent au domaine royal ou public. Notre

article 490 est, en cela, le contre-pied de l'article 538 du Code

Napoleon, qui ne compte, parmis les dépendances de l‘État que

les fieuves et rivières navigables ou fiottables.

La distinction (les eaux qui appartiennent au domaine public,

de celles qui sont susceptibles d’appropriation privée, res singu-

lorurn, m‘a toujours puru digne d‘attirer particulièrement l‘at-

tention du législateur.

Cette disposition est appelée a exercet uno grande influence

sur la solution de plusieurs questions, telles que propriété du

lit, allnvions et acquisition des eaux. Mais, pour expliquer toute

ma pensée, il faut que je remonte un peu le cours de l‘histoire

du droit.

Dmn-ro nomuo. — A mon avis, les jurîsconsultes romains

avaient envisagé sons un point de vues assez juste les rapporta

des eaux avec l'intérét public. Ils avaient déclaré publics les

fleuves (3) navigables (4) et ceux qui les rendaient tels (5), mais

ils ne se proposaient d'autre but que de garantir la navigation

et les ports, navigationem et stationes (6). Pour en:, l’usage seul

du lit était public (7); mais la propriété, ainsi que celle des

tles (B), l‘alluvion (9) et le Lil abandonné [10) appartenaient aux

riverains. ,

La raison intime d‘où découle ce système apparaît d‘elie-méme

au premier coup d‘ceil. Il n‘y a aucune nécessité, il y aurait

beaucoup d'inconvénients a réserver au domaine public plus que

l‘usage des eaux pour la navigation et le flottage. Ce n‘est pas

un palrîmoine que l‘on doit accorder :! la communaulé; ce

qu‘il faut, c'est soustraire à la propriété privée tout ce qui,

naturellement, est destiné & l‘avantage commun, tout ce qui

favorise les communications individuelles et commerciales, et

par la, le développement de la société et sa marche vers la

perfection a laquelle nous a appelés le créateur. Mais, hors de

ces limites, il est dans l‘intérét évident de la société elle-meme

de laisser agir librement le principe si fécond de la propriété

privee.

Tout ce que les jurisconsultes romains ont décidé sur le lit,

soit occupe, soit abandonné, sur l'alluvion et sur les îles, n‘est

que la consequence logique du principe régulateur que nous

venons d’indiquer.

Le corollaire naturel de ce système est que l'on peut acquérir,

soit par titre, soit par prescription, une prise d‘eau sur un

fleuve, une rivière ou un torrent, sous la condition de ne unire

ni & la navigation, ni au flottage, et que l'administration pu-

blique'peut révoquor una concession quelconque, soit tacite, soit

expresse, si elle devient préjudiciable. C'est avec raison que

Romagnosi, discutant la question de la prescriptibilité d'une

 
\

(1) Redazione proposta dalla Sezxone di G. e G. — Art. 7. -— Le

Sorgenti, i serbatoi, i corsi d‘acqua si considerano come beni im-

mobili. — I condotti che servono a tradurre l‘acqua in un edifizio

od altro fondo sono pure riputati immobili, e fanno parte del

fondo cui le acque debbono servire.

(9) ML 538 God. fran. Les chemins, routes, et rnes à la charge

de l‘Elat, les fleuves et rivières navigables, ou fiottables, les ri-

""8<‘S ..... et generalement toutes les portions du territoire

rrmu;ais, qui ne sont pas susceptibles d'une proprieté privée,

sunt eonsiderés comme des dependances du Domain public.

(3) Flmnen était un mo! géi.érique de tout cours d‘eau, fieuve,

riwère ou torrent; il ne di1îéra.it du Haus, misseau, que par sa

grandenr, ou par le jugement des habitants du pays (L. 1,5 l,

ibid. .

(4)) Navigabile comprenait aussi l'idée de flottable (L. 1, 5 14,

li'. De fluminibua).

(5) L. 2, ibid. L. 10, 52, E. De aqua et aquae pluviae arc.

(6) Cit. L. 1, 5 12.

(7) L. 30, E'. De adquir. rerum dom.

(8) Voyez Vinnius, [net. L. n, tit. 1 De rerum divisione, 5 22, n. 6.

(9) L. 7, $ 1, il. De adquir. rerum dom. (10) ma., 5 5.
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prise d‘eau t.irée d'un fleuve public (1), sur laquelle d‘ancicns

écrivains s‘étaieut fourvoyès, dit“ que l‘eau d'un Neuve ou d‘une

rivière navigable ou flottable, quoiqu'elle soit considérée comme

appartenante au domaine de l‘État, n'est pas tellemcut absorbée

par la destination et l'usage vérita'olemeni public, qu'on ne

puisse en faire un commerce privé, pourvu qu'il nc préjudiuie

en rien a l'usage commun [‘2}. On peul, niente-til, consirh‘rer,

d:: moins memaiement, dans la meme masse d’eau, deux ca-

ractères de titres et de droits: le premier caractère est celui de

servir à l'usage vraiment public: le second, de pouvoir servir ù.

des usages privés sans nuirc a t‘usage public. Mors, le surplus,

que laisse l'usage public, devient légalement domaniat, il n‘est

plus de strict usage public, et cet excédant d'eaux, ques—Ia massa

ulteriore delle acque, peut etre assujetti au règles du droit qui

sont etablies par la loi civile ,.

C'est ce qui arrivait selon le droit romain, el qui, malgre le

droit l'éodal, a toujours été admis chez nous, pour ce qui re-

garde les villes lombardes dont j‘aurai à parler sous pen.

Eu attendant, pour complèter l‘exposition des idées des juris-

consultes romains, je dirai qu’après l‘intérét de la commuiiauté

entière il peul surgir un intérét moins etendu,mais qui ne laisse

pas d‘ètre au nombre des intérèts collectifs. C‘est le motif de la

condition qu‘ils apposèrent a toute dérivat.ion d'un fleuve,méme

non naVigable, c‘est-ù-dire que l‘on ne nuìse pas aux voisins(3).

C‘est un germe prècienx que la haute raiso'n des legislateurs

d‘un grand peuple a jeté, et dont l‘agriculture hydraulique doit

savoir profiter pour la tutelle et le réglement des intéréts col-

lectifs.

Dmn-ro nun-nasone. — Avec l'irruption des barbares sur-vinrent

le droit germanique et les lois féoda.les. Tous les droits appar-

tenant au public fnrent dévolus au seigneur de la commune, de

la province ou mème du royaume. Il me semble, que ce n‘est

pas comme charge de la police et de la surveillance que les

seigneurs exercèrenl tous les droits da maitre sur les cours

d'eau (4); mais que leur propriété absolue absorba nécessaire-

ment tout ce qui était censo appartenir a la communenté. Il

n'existe plus que des rapporta de sujetà maitre. Ces droits de

disposer des eaux courantes, de la péche, des lacs, étaient au

nombre des règaliens, précisément parce qu‘ils ne peuvent étre

l'objet. de la primitive occupation privee.

À la paix de Constance, 1183, les cités italiennes de la ligne

lombarde recouvrèrent les droits régaliens, et depuis lors los

cours d'eau ont ete réputés publics. lis étaient aux cités mémes,

qui exerqaient leur jurisdictiou sur tout le district, agro, con-

tado (Sì. Inutilement le fisc. lorsque l'element monarchique a

prévzdu, essaya de revendiquer des droits sur les cours d‘eau,

ou de soumettre les usagers au payement d‘une taxe, annata,-

les cités ont toujours repoussé vivement cette prétentiou, et les

Lribunaux les ont maintenues dans leur libre possession.

Mors, avec les progrès de l‘irrigation se développèrent les

inte'n'ets collectit's des communes et des provmces. et. naquirent

les associations des usagers, soit pour régler In distribution des

eaux, soit pour se defend.re contre le maître du canal dispen-

aateur, et l'obliger à faire tous les ouvrages ordini:-as et

extraordinaires pour la derivation. la conduite et la conservation

dea eaux. Alora, nonseulement fut applique le principe de la.

propriété pour defendre les etablissements d'irrigation existants;

mais dans l‘intérét des communes ou des provinces, on recon-

(1) Condof:a ddi.- acque, vol. 1, p. 64 et suiv.

(Qi Condotta delle argue. vol. 1, p. 77.

(3) L. 17, E. De aeruitnfibua praediorum inst. el. 3, 5 1 : ibid. Do

aqua quot. el aestiva.

(M Comme le dit Proaùcr, Du domaine public, tom. 2, n. 934.

(5) On entendei‘. var cite tout le pays soumis a la ]urispru-

dance du chui—lieu (Voyez Raynouard. Histoire du droit muni-

cipal en France, tom. i, che;). v…; Giovanetti, Commentario

degli nlahm Novaresi, cap. |, 53).

(6) Art. 538.

(7) Art. 560.

(8) Art. Stil, 556 et 557.

(9) Art. 563.
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nut, méme pour les eaux afi'ermées temporairement, un droit

spécial que l‘on nomma d'ins-iatance, parce que le locataire u

droit d‘insistcr (laus la location, c'est-ù-dire qu‘il ne peut étre

privé de l‘eau dont il jonit, ponrvu qu‘il paye un toyer fixe par

expertise. Mais je reviendrai sur ce point.

Lee: vicissitudes auxquelles a ete assujcttìe la disponibilite de

l‘eau, en traversa…. le moyen Age, et. le développement des

intèréts collectifs, nous avertissent que le système remain est

le plus juste et le plus convenable: mais que cepeudautil y 11

des inorlilivatmus a y introduire pour assurer uu public les

avautages que l‘on doit attendre de l'usnge bien régié des eaux,

et pour favoriser l‘irrigation. Les Codes moderues me parau-

sent C-Lre tombés un peu dans la confusion. Je vais passer eu

revue les disposttions des principaux d‘entre eun.

Lso:suzioru uonnnna. — Le Code Napoleon declare dépem

dance du domaine public les ileuves et rivières navigables ou

flottahles (E), assigne a l‘Ètat les tteo, ilots et atterrissements

qui se forment dans leur lit (7), Landis que les ites et atterrisse

ments, qui se fon-nent dans les rivières non [lottables et non na-

vigables, ainsi que toute alluvion et relais, sont attribués aux

riverains (B); puis, si un fleuve, navigable ou non navigable,

flottable ou non l'tottable, se forme un nouveau cours, il veul

que les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent,

:\ titre d‘indemnité, l'ancien lit abandonné (9).

Le Code auti'ichien place les fleuves et rivières parmi les hiens

publics (10). Les alluvions et les ites sont aux riverains, exceptt

l‘tle ou l‘atterrissement. forme dans une rivière navigable, qu‘il

reserve & l‘Etat (11); et, si la rivière prend un nouveau cours,

le lit abandonné appartient aux riverains, sant’ les cas où il y

aurait. lieu à indemuiser le propriétaire du fonds envahi (12).

Le Code bollandais suit, par rapport aux fleuves et aux ri-

vières, la distinction adopté par le Code Napoleon (13). Il décide

que la propriété d‘une rivière emporte celle du sol sur lequel

l'eau caule (14); que toute alluvion et toute ile profitent aux

riverains (15), et que l‘ancien lit abandonné sert pour indeznniser

les propriétaires endommagés par le nouveau cours. ’

Le Code russe range aussi parmi les biens de l’Etnt les

fleuves navigables (16); mais il donne les relais et les îles aux

riverains (17).

J'ai deja dit que notre Code civil attribue au domaine royal

les fleuves, les rivières et les torrents, sans distinction (18), ct

laisse aux rivera1ns (19) les alluvions et les retain: lt.-s ites. ilots

et atterrissements au propr1etaire du cours d‘eau (20). Quant nu

lit abandouné, il le consacrc a indemniser les propriétnires des

fonds nouvellcment occupes; mais s1apr'es i‘. en reste encore

une partie. elle appartient aux riverai.ns da li'! abandonaé (21).

Le système le plus general est de laisser les rivieres non

navigabies & l‘appropriation pnvee: mans la r(:serve & l‘Elfi'-

des t]euves et rivières navigables ou flottables porre quelquet'oie

a dépusser les nécessitès que les beso'ms de la communanto

peuvent raisonnablement imposer. Il n‘y a que le Code rus-<."

qui, tout en placant. parmi les biens de l‘Etat les [leaves n.…-

gable.—., fasse voir qu’il n'entend réserver au public quo l‘avan-

tage de la nawgahon et du flotmge, conformément a l‘esprit

du droit remain. Les anhes Codes ont perdu de vue ce x-9ifl!

essentiel; ils ont eru etre plus logiques en attribuuut :\ l‘Etnl

les tles et atterrissements des llenves et riv1ères navigables ou

flottables; ils se sont contredit.s sur les alluvione (22), ct ils oni

 

(10) 5 287.

(11) 55 407, ….

(lì) 55 409, 410.

(13) Art. 577.

(14) AFL 646.

(15) Art. 644 et. 651.

(16) Art. 9.48.

(17) Art. 9267 et “168.

(18) Art. uno.

(19) Art. 465-466.

(20) Art. 469-470.

(9.1) Art. 473.

(22) Le Code Napoleon et le Code albertin ont «pendant
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été, par une èquité apparente, induit :\ dépouiller les anciens

riverarns, méme des riviéres non navigablcs ni flottablesì En

efl'et, ils leur enléveut le lit abandonné, qui ne leur était été

que temporairement pendant que l‘eau l‘occupait, et cela pour

donner une indemnité, dans des cas de force majeure, aux frais

des véritables propriétaires.

Ils ont negligé aussi les rapports de l‘usoger avec ses voisins,

dont les lois romaines ont donné le premier indice, et dont tes

progrés de l‘agriculture et de la civilisation ont fait quelque

chose de trés-important, qui reclame la vigilance et l‘intervention

de l'autorité.

ancxru A santana]. — C'est dans ce sens que l'on doit dire,

avec un des plus éminents jurisconsultes francais (1), qu’il

existe, & l‘égard des petites riviéres, j'ajoute et des torrents, des

droits d‘un ordre supérieur, qui supposent nécessairement pour

le domaine public, la rétentnon du droit trét'oncier su: la corps

et le tilde la riviére.

Si on rejette ce principe, les eaux des petites riviéres et des

torrents tomhent sous la disposition de l'article 644 da Code

francais et de l‘article 558 da nòtre, et l‘irrigation reste en-

cbaînée o. de petites propriété riveraines, avec la charge im-

possible de rendre l'eau & la sortie des fonds. Cette disposition

est fort bonne pour régler l‘ usage des eaux qui proviennent

d'un colateur, colatura, ou d‘un déchargeoir, scaricatore, ou de

sources tointaines que leurs propriétaires laissent couler en

bas. Mais les eaux des petites riviéres et des torrents touchent

:; des intérèts trop étendus et trop compliqués, pour laisser sur

elles aux riverains une espèce de domaine facultatif.

Nous avons plusieurs torrents, la Sésia, l'Agogna, le Ter-

doppio, qui intéressent deux provinces entiéres; d‘autres, la

Strona par exemple, qui einportent & beaucoup de propriétaires.

Sl les prises d‘eau sur ces torrents étaient réglées per una dis-

position analogue audit article 644, notre agriculture hydraulique

ne se serait pas élevée o ce degré de prosperité qui l'ait l‘admi-

ralioa des étrangers.

Le législateur doit donc réserver ù l‘État. tout fleuve. riviére

ou torrent, comme il a été fait chez nous. et l'administration

publique pourra alors régler les concessione de la maniere la

plus tavorabla aux progrès de l‘irrigation: elle pour-ra imposer

des obligations et des conditions aux concessionau'es. soit dans

t‘intérét public, soit dans l‘intérèt collectil' de toute une contrée

en de plu51eurs voisins; elle pourra en tin-er enfin un bon parti

pour le trésor national, tout en restuut dans les termes d‘une

moderation jud1c1euse [!).

Par ce moyen fort snnple, on est 11 meine d‘encouragcr toute

outreprise utile. sans compromettre en aucune maniere ni les

usages publics, ni les intéréts collectils, et sans exposer toute

une coutrée a étre privée d'irr1gation selon le bon plaisir du

concesaonaire d‘un grand canal.

Dum-ro o'msrsranzx. — Ce dernier risque est celui qui a fait

inventer le droit d‘inai'etance. que j'ai déjà signaté. Nous avons

des concessionaires de grands cananx, savoir: de la Mora, de

 

réservé à1‘État les relais de la mer; les autres-Codes ue font pas

cette distinction; mais la Gode hollandais, art. 652, la rejettc

expressémcnt.

… Proudhon, Du dom. pub., n. 937.

(È) Cette moderation est commandée :) l‘administratior: par

l'intérét méme de l'Ètat. car les dérìvations causent assez de

dépcnses, pour qu'il conv1enne de ne pas décourager les spé-

culaleurs par de trop hauts prix. D‘ailleurs, le véritable avantage

des finances. c‘est l‘am'élioration des fonds, qui peuvent ainsi

(”tre plus t‘ortement imposés, en proportion de ceux qui ne jours-

seut pas d‘irrigation; n'y aurait-il qu‘une plus grande facilità

donnée pour le payement des impòts. ce serait déjà avoir beau-

coup gagné. On a observe, en effet, que, dans les pays irrigues,

le recouvrcment de l‘impòt foncier était plus prompt et plus

Sfir. et que personne ne s‘en plaignait. Peut-étre convteudrait-il

‘l"e l'admimslration méme se chargcdt de la construction des

Grands canaux. C‘est ce qu‘ont fait dans les temps anciens les

tlxlanars et les Novarais. Les canaux du Piemont, que l‘ont

“grandit et dont on augmente le nombre en ce moment, qui sont  
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la Busca, et de la Birago, tirés de la Sésia (3), qui, dès les temps

les plus anciens, distribuent dans la province de Novaro une

grande quantité d'eau, a titre de location annuche, moycnuaut

un prix déterminé. Plus on avance vers la Lomelhne, qui est un

and par rapport à nous, plus l'eau devient rare et précìcuse,

plus en la paye cher.

Sur latin du dernier siècle, les propriétaires de la Mora

s‘avisèrent dc donner congé a plusieurs locataires, pour avoir

la liberté de conduire l‘eau plus bas et de l‘ui'l'ermcr n des prix

plus forts. Les locataires s‘y opposèrent, souteuaut que les

écritures annuelles de location n‘avaient d‘autre but que celui

de régler le mode de dérivation et le prix da hail, mais que

les dispensateurs n‘araient pas le droit de leur «iter l‘eau; que

cela n'était jamais arrivé; que la concession de construire des

cauaux n‘avait pas été fatte pour le seul avantage des conces-

sionaires, mais particulièrement pour le plus grand avantagc

du pays; que, contiaan dans cet état de choses, eux et leurs

ancétres avaient, a grands frais, construit des aqneducs et plu-

sieurs ouvrages en briques et en pierres, qui dewendraient

désormais inutiles; qu‘ils avaient défriché, arrangé, nivcté dos

terrains, qui ne sanraient maintenant étre approprié a la culture

sèche: qu’ils avaient engagé de grands capitaux qui seraient

anéantis: que la province, de riche, deviendrait misérable: que

leurs fonds avaient été assujettis au cadastre comme irrigatoires,

et qu‘il faudrait les dégrever, avec une perte enorme pour le

trésor royal lui-méme.

En vues de toutes ces considérations, le Sénat de Turin com-

mence. par fab-e inhibition, &: prima decreto, aux propriétaires

des eaux d'òter aux locataires celles dont ils jouissaient,jusqu'ù

ce qu‘il fùt jugé au fond; ensuite il admit la preuve des circon-

stances sur lesqnelles les locataires appuyaient leur opposi-

tion (4). Ce procés en resta là, et les locataires continuòrent a

jouir de l‘eau. Le propriétaire du canal Biraga renouvela la

tentative, de 1826 a 1830, et c'est moi-meme qui Ohlins, pour

les locataires, des decisions définitives, qui dissipérent toute

crainte de les voir privés du bienfait de l‘irrigation ($). Ceven-

dant tes propriétaires de la Mora revinrent à la charge et suc-

combérent, aux aussi, devant le Sénat da Casal (6).

Ce n‘est pas que toute véritable location d'eau & termo soit

censee irrevocable. On l'avait eru un instant: mais un autre

arrét du Sénat de Casal (7) di. justice de cette eri-eur. J‘avais

proposé tt notre Commission de législation d‘établir, dans le

Code, ce droit d'insistance, et elle ne n'était pas refusée a le

formuler en deux articles (8); mais, Landis que le Sénat de Nice

ne faisait aucune Observation contraire, que le Sénat de Savoie

ne critiquait que la rédaction, la Chambre des comptes et le

Sénat de Génas cn demandèrent la suppression, jugeant les

deux articles attentatoires au droit de propriété. Le Sénat de

Piémont approuvait les articles, et il proposait seulement quet-

ques conditions. La Commission se rangea à l-‘nvis dela Chambre

des comptes (9), et les articles ne reparurent plus, ni dans la

seconde minute, ni dans le Code (10).

 

sons la direction des finances royales, prouvent aussi en taveur

de la construction aux frais da Gouvernement.

(3) Voir Nadault de Bufl'ou, tom. 1, p. 279 et suiv.

(4) Arrét du 13 avril 1787 (Duboin, tom. 8, Acque, p. 516).

(5) Arréts du Sénat de Turin, 22 décembre 1826, 30 novembre

1827, et 6 mars 1830 (Mantelli, op. cit., tom. 1, p. 35).

(6) Arrét du 16 décembre 1838 (Mantelli, ibid. p. 42). Voir, au

méme endroit, l'extrait du beau plaidoycr du célébre Biagini,

enlevé par une mort prématurée & la gioire du barreau pié-

montais; en en tirera beaucoup de profit.

(7) Da 31 mai 1840 (dans Mantelli, tom. 3, p. 19.1); il est pré»

cédé du plaidoycr des avocats Biagini et Guida, qui soutenaient

le lacatatrc, et du mien, par lequel j'ai défendu les droits du

propriétaire.

(8) Art. 73 et 79 de la première minute.

(9) [risp. della Comm., Titolo delle servitù prediali, p. 99 ct 100.

(10) Vedi la discussione più avanti relativa sotto l'url. GM

Codice italiano. '
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Cette suppression n'a pas préjudicié aux dérivations existentes,

car la jurisprudence, pour celles-ht, est établie, et, pour les nou-

velles, chaque locataire prendre ses mesures. Toutefois, il ne

serait pas difficile de démontrer la nécessité d‘accueillir plus

favorablement le droit d‘incisione: a l‘égard d'une propriété

d'une nature aussi particulière que l‘eau, et de répondre a

toutes les objections (l); mais je ne me livrerai pas ù une dis-

cussion qui demanderait beaucoup plus de temps qu‘il ne m‘en

a été donné, et qui, d'ailleurs, deviendrnit inutile pour la France,

si elle adopte, sur les fleuves et riviéres, la disposition de notre

article 430. Au début de la. grande entreprise de donner la li-

berté a la circulation de l‘eau, et en déclarant tout fleuve et

toute riviére dépendances du domaine public, le législateur

francais mettrait l'État en position de faire ensuite la loi aux

concessionaires, et de leur défendre de donner indùment congé

aux locataires du pays anque! l‘eau serait destinée, surtout

lorsqu‘ils en auraient joui pendant un certain temps (2).

RAGIONI rsa n-rnnwms Le Accor. ruaaucns suo Sram. —

Je prévois que deux objections pourraient étre faites contre

l'attribution de toutes les eaux au domaine de l‘État. La pre-

mière serait qu'il n'est pas juste de priver les riverains infe-

rieurs de l'avantagc de l‘eau que le riverain supérieur est. obligé

de rendre a la sortie de ses fonds; la seconde, que ce serait at-

tentcr :\ des droits acquis.

Je réponds à toutes les deux qu‘il faut précisément distinguer

entre le droit abstrait d‘obliger le voisin supérieur (\ rendre les

eaux a la riviére, et le droit acquis, jus quaesitum, par le voisin

inférieur de prendre l‘eau pour l‘irrigation de ses fonds. Le pre-

mier n'est qu'une aptitude qui n‘a jamais été traduite en action,

et, par conséquent, il ne peut-titre susceptible de manutention. Il

ft‘tllt une action corporelle conjointe a la vo_“nté pour acquerir

la. possession (3). Sans l‘action corporelle, on ne peut dire avoir

acquis ni possession, ni droit.

L'eau qui caule dans une riviére peut étre prise; mais, si

elle ne l‘est pas et jusqu'à ce qu‘elle le soit, elle n'appartient

a personne, et le legislateur peut, sans rétroagir, révoquer l'au—

torisation qu‘il avait donnée. Si, su contraire, le riverain & pro-

fité de l‘eau, s‘il a pratique une prise, il y e. droit acquis, il faut

le respecter; mais l‘administration publique pourra toujours

disposer de l'eau qui excéde' le service établi, permettre a qui

bon lui semblera de faire une dérivation, au preneur lui—méme

d'en faire une plus ample, elles dispenser tous les deux de rendre

l'eau a son cours, si cela ne lèse aucun droit acquis.

Personne n‘a le droit de voir l‘eau cooler dans une riviére:

et le droit do jouissance n'existe que lorsqu‘ù l‘aide de la loi en

vigueur, on s'est emparé d'une prise, laquelle, de son cole, est

limitée par le fait de la defivation; mais cela n'empéche pas

qu'un autre voisin n‘en derive plus ou moins, si l'eau est suf-

lisante.

ll est de règle que, lorsqu‘il s'agit de plusieurs concessions sur

une méme source ou sur un meme canal, la seconde subsiste

autant que la première, pourvu que l‘une ne noise pas a l'au-

tre (4). Nous ne faisons que substituer au voisin, qui n‘en profile

pas encore, l'administration qui en fera une distribution plus

convenable et plus utile a l'agriculture et au pays.

(1) Les bases du droit_d‘insistance furent exposées avec une

grande lucidité par le Sénat de Turin. Voici ses paroles: “ Per

l‘interesse dell‘agricoltura essenzialmente e non dei soli conces-

sionari, si accordano dal Principe le derivazioni dei fiumi e tor-

renti, intcresse, che ne formaleiinpiicita inseparabile condizione

dell‘uso da farsene; e lo sfrenato arbitrio, che si lasciasse al

proprietario di rivocare le concessioni già antiche d’acqua dopo

costrutti dispendiosi edilizi e cavi, dopo migliorati iterreni, e

questi assoggettati a corrispondente contribuzione fondiaria,

produrrebbe nonché ai particolari, allo Stato stesso, troppo grave

sconcerto per favorire emulative speculazioni di nessun utile al

Governo, il quale perderebbe da un lato quel che acquistcrebbe

dall‘altro in fertilità di terreno e vedrebbe ad ogni tratto alte-

rato e sconvolto il pubblico catasto ,, (Osservazioni del Smalo di

Pimnunlr, ul Molo delle servitù prediah, p. 49).

(9) La duree de la joiussance est toujours un motif raison-

 

Le caractére de publicité n‘est donc pas inconciliable, en ce

qui concerne les fleuves et les riviéres non navigables ni flotta-

bles, avec les droits acquis par les riverains, et les avantagug

qui en découlent sont si grands, que personne, ù mon avis,

ne peut refuser de coopérer de toute ses forces à le faire re-

connaltre par la loi. En fait, généralement, c‘est l‘administration

qui, deja en France aussi, autorise ou défend l‘établissement

de nouvelles prises d‘eau. Que l’on fixe définitivement la legisla-

tion e ce sujet, et l'on s'en trouvera bien.

Notre exemple, qui n‘est pas aussi récent que le Code albertin,

car les anciennes constitutions royales renfermaient la meme

disposition, doit rassorer la France sur les inconvénients quo

pourrait entraîner une semblable résolution.

Il faut encore noter que le caractère de publicité de toute ri.

vière n'est pas inconciliable avec la prescriptibilité, puisqun_

l‘eau reste toujours aliénable, et que cela n‘exige pas que l‘an

change, sur l‘attribution des ites, des attèrrissements, des al

luvions et du lit abandonné, les dispositions du Code civil fran

cais. On ne ferait que rentrer plus franchement et plus largemcnt

dans le principe du droit commun, qui ne maintient sur les cours

d‘eau que les seule droits nécessaires pour garantir la navigation

et le flottage, et pour régler tes intéréts collectii‘s de maniere

qu'ils ne s'entrechoquent pas, mais qu'ils soient dirigés au plus

grand avantage de tous.

Je répéterais, avec Romagnosi, que le caractère de publicité

n‘est pas tellemcut absorbant, que le commerce de la memo eau,

si elle excède les besoins commune, ne soit permis; mais, pour

que ces besoins ne soient pas compromis, pour que l‘eau qui reste

disponible après leur service soit employée utilement sans unire

a persone, pour er. assujettir les usages & des conditions qui

préviennent. tout abus, meme pour garantir les droits acquis, il

est indispensable que les concessions ultérieures partent de

l‘administration. Ces concessions peuvent étre aussi bien tacites

qu'expresses, parce que leur objet est commerciable: elles ne

rencontrent de bornes, et, s‘il est nécessaire, de révoeabilité, que

dans l'intérét public ou collectif, ou dans des droits acquis. ll

me parati. que ce système n’est que le développement légitime

et naturel du système remain, seulement plus conforme aux

exigences de notre civilisation, à. la loi de la société et au progrès

de la culture hydraulique. C'est le développement que les juris-

consultes mémes de l'ancienne Rome auraient donné a leurs

principes de justice et d‘équité, s‘ils avaient canna assi bien que

nous la puissance fertilisante de l‘eau.

Motivi del Codice italienne.

Relazione Pisanelli.

Pnosrr-ro uimsrrnuas. Art. 391. Le acque dei fiumi 0 ter—

renti fanno parte del Demanio pubblico.

L'uso delle medesime è regolato da leggi speciali.

Gli alvei dei fiumi e torrenti sono di uso pubblico.

Pacentro-sanremo. Art. 439. Le strade nazionali, il lido del

mare, i porti. i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porto, le

mura, le fosse,i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze

fanno parte del Demanio pubblico (art. 390 e 391 P. M. mo-

dificati).

pablo pour empécher que le propriétaire de l‘eau destinée lt

l‘irrigation d‘une contrée, ne la détourne capricieusement. Dans

un long cours de temps, on fait beaucoup d'ouvrages et d‘amé-

liorations, les biens passent par plusieurs mains, et des intéréls

nouveaux surgissent. Notre jurisprudence a cet égard est fondéo

sur la longue durée, et le Séuat de Piemont, en adoptant. ‘)

l‘occasion de la discussion du Code civil, le principe de l'insis-

tnnce, proposait entre autres la condition que lo locataire elli-

. joui de l‘eau pendant douze ans.

(3) l'ossesuio appellata est, ut Labeo air, «; sedibus, quasi pO-

silio: guia nalm‘aliler tenelur al: eo qui ci insisti! (l.. 1, li'. ”'

aqnir. nel ami". possessione). Adipiscimur possessione»: corpore

1 cl animo; neque pFr se «nima, aut per se corpore (Hn'd. L. [n.5 1)—

(4) Caepolla (De servitule aqnaeducluo, n. 2‘.) et 30),}ièfi le

xv siècle, décidait la question dans ce sens, et il a été sulvt p“

tous les juriscuusultes qui l‘out traitée après lui…
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Sei fiumi e torrenti debbono essere per loro natura dema-

niali, e se le parti che compongono un fiume e torrente siano

tutte ugualmente incapaci di proprietà privata, sono quistioni

rilevanti di diritto pubblico e privato.

Ma ritenuto il concetto legale adombrnto dal romano diritto,

formulato più esplicitamente nel diritto feudale e da questo

trasmesso al diritto pubblico moderno, che il fiume o torrente

costituisce parte del pubblico demanio, rimane pur sempre a

determinare che cosa debba intendersi per fiume a torrente,

allorchè viene dichiarato demaniale, se chmprendonsi cioè tutte

le parti che concorrono a fermarlo, o soltanto quello fra esse

che vi e predominante.

Il fiume come il torrente si compone di tre elementi, acqua,

alveo e ripe.

Non può certamente immaginarsi un fiume senza alveo e

senza ripe: ma egli è innegabile che l‘elemento predominante

nel concetto del fiume è quello dell‘acqua corrente. Le proprietà

economiche e legali del fiume hanno principalmente origine dalle

proprietà naturali del volume d'acqua fluente, che gli da il nome,

e che lo rende acconcio alla navigazione, al movimento di mac-

chine, all‘irrigazione e simili usi d‘interesse più o meno generale.

Ninn dubbio adunque, che questo elemento essenziale del

fiume, acqua fluente, è quello che deve appartenere al Demanio

pubblico, secondo il concetto legale sopra. accennato.

Dovrà dirsi altrettanto delle ripe e del lello ? Non sembra.

Le ripe sono ineontcstabilmente di proprietà privata, ossia dei

possessori dei terreni laterali al corso del fiume. Ciò è ricono-

sciuto sia dal diritto romano, sia dalle vigenti legislazioni.

L‘incremento di terra, che acquistasi dal proprietario rivierasco

per diritto di aceessione, appoggiasi realmente a quella parte di

ripa che sta sott‘acqua o che suole sottostarvi in caso di piena

ordinaria. Ciò prova che questa parte di ripa è considerata come

proprietà privata, quantunque sopra di essa non possa farsi

alcuna novita dal proprietario, e dallo Stato si possono fare tutte

le opere necessarie per conservare al fiume la sua destinazione.

Le ripe rappresentano poi, riguardo al letto del fiume, i lembi

rilevati di una superficie più o meno curva entro cui è contenuta

l‘acqua corrente; ripe e letto costituiscono dunque un so] tutto

per l‘uso, il cui servono.

Relazione senatoria.

Enumeranclo nei due articoli successivi i beni del demanio

pubblico, il Progetto accenna nell'articolo 390 le strade nazio-

nati, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, le porte, le mura,

le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze, ma

non parla dei fimm‘ e torrenti, e nell‘articolo 391 dichiara, che

le acque dei fiumi e torrenti l'anno eziandio parte del demanio

pubblico, essendone regolato l'uso da leggi speciali, e che i loro

alvei sono di uso pubblico.

Queste disposizioni, cioè l‘esclusione dei fiumi e torrenti dal-

l‘enlunerazione fatta nell‘articolo 390 e le dichiarazioni per essi

[alle nell‘articolo 391 sono il principio della radicale innovazione

che contiene il Progetto in disamina circa la proprietà del letto

dei fiumi e torrenti, delle alluvioni, dell‘alveo abbandonato e delle

isole, che si formano nei medesimi.

Siccome la Commissione non ha creduto che si possa accet-

tare questa importante innovazione salvo perciò, che concerne

l‘alveo abbandonato, per le ragioni che verremo diffusamente

csìpnnoudovi, quando avremo a trattare specialmente di questa

materia, essa ha perciò cominciato a modificare questi due urti-

coli con aggiungere i fill-”li e torrenti nell‘cnunciazione dei beni

del demanio pubblico, che si fa nell‘articolo 390, e con soppri-

mere all‘atto l'articolo 391.

Codice civile italiano.

Art. 536. I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque,

che dai più elevati seo]ano naturalmente, senza che vi siae-.m-

00rsa l‘opera dell‘uomo.  
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Il proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo im-

pedire questo scolo.

Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa

che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore (1).

Motivi del Codice Albertino (senza motivi)-.

(Testo). Art. 551. I fondi inferiori sono soggetti, riguardo a

quelli che si trovano più elevati, a ricevere le acque che da

essi scolano naturalmente senza che vi sia eoncorsa l‘opera del-

l’uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può alzare alcun riparo

che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa, che renda

più grave la servitù del fondo inferiore.

Motivi del Codice italiano (senza motivi).

Puocnrro MINISTEIHALE. Arl. Il-‘J‘J. — Pnoui:'rro SENATORIO. Ar-

ticolo 551 — conformi al testo.

Codice civile italiano.

Art. 537. Sele sponde o gli argini che erano in un fondo e

servivano di ritegno alle acque, siano stati distrutti od atterrati,

o si tratti di ripari che la variazione del corso dclle acque renda

necessari, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli,

ristabilirli o costruirli (9), possono i proprietari danneggiati oclie

ne fossero in grave pericolo, farvi & proprie spese le occorrenti

riparazioni e costruzioni. Devono però le opere eseguirsi in modo

che il proprietario del fondo non ne patisca danno, premessa

l‘autorizzazione“ giudiziaria, sentiti gli interessati ed osservati :“

regolamenti speciali sulle acque (3).

Art. 538. Lo stesso ha luogo quando si tratti di togliere un in-

gombro formatosi in un fondo, o in un fosso,‘rivo, scolatnio od

altro alveo per materie in essi impigliate, sicchè le acque dan-

neggino o possano danneggiare i fondi vicini (rt).

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 552. Se le sponde, o gli argini che esistevano in un

fondo, servivano di ritegno alle acque, sono stati distrutti od at-

terrati, o si tratti di ripari che la variazione del_corso delle acque

renda necessario di costruirvi, e il proprietario del fondo stesso

non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, è lecito ai proprietari

danneggiati, o che fossero in gr. ve pericolo di esserlo, di farvi

a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni, in modo

però che il pi‘0prietario del fondo ove le opere dovranno eseguirsi

non ne patisca pregiudizio, e previa l‘autorizzazione del giudice

competente, sentiti gl‘interessati, ed osservati sempre iregola-

menti speciali sulle acque.

Art. 553. Lo stesso si osserverà quando si tratti di distrug-

gere 0 rimuovere un ingombramento che siasi formato in un

fondo o in un alveo di proprietà privata per materie in esso

trattenute o dirupate, per cui le acque cagionino [) sieno per

cagionare danno ai fondi vicini.

Panic raoue-r-ro. — Art. 5. Se le made, a gli argini naturali

che esistevano in un fondo, e servivano di rilcyno alle argue,

sono stati distrutti, o atterrati, non volendo ipropriclm°i del

fondo stesa-0 ripartirli, è lecito ai proprielari (lumwggìulì di

far le opere 1'Pcrssm'ieper rimettere le sponde o gli aryim' nel

primiero stato a proprie spese, prcòia però l'autorizzazione.

del giudice.

Art. 6. Similmente, se in «i: fondo, o in un alveo di proprietà

privato, si è formato, per materie in esso ti'nllrnule o dirnpalr,

un ostacolo per cui le acque vengono a mgionur (Imma, non

volendo il proprietario del fondo, o dell‘alveo stesso dish-urlo

o rimuoverlo, & Iceilo ai proprietari dmmeyyintt' di fare di'-

strnrreo rimuovere il della ostacolo a proprie spese, previa

l'autorizzazione del giudice.

 

… Conf. art. 640 Cod. frane., di cui l'art. 551 Cod. alb. è la letterale traduzione.

(9) “ Itirostruìroi ,, si legge nei Progetti ministeriale e senatorio al Codice italiano.

;3-1) Senza corrispondente nel Codice rancese.

DIGESTO trattano, Vol. [. 53.
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(Motivi). SENATO nr suon. — Art. 5. L'équite, une sage pré-

voyanu et l‘intérét meme de l'agricolture, sembleraìent rendre

applicables aux digues artificielles les dispositions de l’art. 5 et

dans le cas où les réducteurs adopteraient cette pensée il suffirait,

pour comprendre les digues artificielles, de supprimer dans le

texte le mot: naturali, si mieux l’on ne préférait y ajouter celui:

artificiali.

Cet article ne permet les travau.x qui y sont enonces qu'à. ceux

qui en éprouvent du dommage: danneggiati. Les motifs qu'on

vient de rappeler paraitraient réclamer le méme droit en faveur

de celui qui a motifs t'ondés de craindre un dommage imminent:

ce principe d‘ailleurs aurait été, en quelque sorte, deja reconnu

par les rédacteurs du projet, et consacré a l‘article 20, premier

projet, au titre: De la propriété.

SENATO DI rumene. — Art.. 5 e 6. Questi articoli parvero al

Senato suscettibili d'una modificazione. che, senza alterarne la

sostanza, provvegga però'll] modo più consentaneo ed efficace al

doppio utilissimo scopo di conciliare gl‘interessi divergenti od

opposti dei due proprietari e di antivenire tra loro le collisioni

ed i litigi, e fors‘anche le risse, od opere di fatto.

La facoltà. che dai due discorsi articoli vien fatta ai proprietari

danneggiati, o di rimettere le sponde e gli argini nel.primiero

stato, o di distrurrc e rimuovere gli ostacoli, per cui le acque

vengono a cagionargli del danno, pare in tal qual modo che

autorizzi direttamente i medesimi ad eseguire a loro spese le

opere a. tal uopo necessarie, senz‘obbligo d‘intendersela prima

col proprietario del fondo, o dell‘alveo, quasi possa esser perciò

bastante il semplice rifiuto dello stesso proprietario, a fare per

sè le occorrenti riparazioni, od a rimuovere gli ostacoli suddetti,

senza il bisogno di altro precedente incombente.

Ma laragione insegna, e l‘esperienza il conferma, che ove si

facesse lecito ai proprietari danneggiati di fare tali opere senza

il consenso del proprietario del fondo, o dell‘alveo, ed'in difetto

del di lui consenso, senza un provvedimento del giudice compe-

tente, emanato nelle debite forme, e preceduto da una cognizione

di causa, sarebbe sorgente e fornite di discordie e di risse, che

facilmente potrebbero prorompere e risolversi in opere di fatto.

Egli è ben vero che le progettate disposizioni, a scanso di

simili inconvenienti, richiedono appunto l'autorizzazione del giu-

dice: ma egli è egualmente vero che la sola e nuda autorizza-

zione del giudi6e non potrà mai, di per sè sola, antivenire le

conseguenze che giustamente possono temersi, ove non emani

in contraddittorio di ambe le parti interessate e preceduta non

sia da una regolare cognizione di causa.

A questo fine appunto tende la modificazione che il Senato si

farebbe a proporre ai due articoli sopraddetti, dando, cioè, al giu-

dice l'incarico di provvedere sull‘istanza dei proprietari dei fondi

danneggiati, sentiti però, prima quelli del fondo o dell‘alveo in

cui debbonsi le opere eseguire.

La prescrizione poi dello stesso articolo 5, nella parte che au-

torizza a rimettere la sponde e gli argini nel primiero stato, è

sembrata troppo assoluta e ristrettiva di quel prudente e conci-

liativo arbitrio di cui, secondo la varietà dei casi e delle condizioni

locali, abbisogna il giudice per giungere allo scopo del legislatore.

Le novità commesse dall‘uomo sono di ragione da lui repara-

bili, ma non gli corre l'obbligo stesso per quelle che la natura

opera da se nei di lui fondi. In questi casi può talvolta, senza

rimettere le cose nel pristino stato, bastare un‘altra opera, che,

mentre produce a riguardo dei proprietari danneggiati lo stesso

effetto, torni anche a grande utilità del proprietario del fondo,

o dell‘alveo, o viceversa: lacche, dal modo in cui è concepito

l’articolo, potrebbe per avventura il giudice darsi a credere che

gli fosse vietato.

Una maggior larghezza di provvedere sembra quindi oppor-

tuna, della quale possa il giudice prevalersi secondo la varietù

dei casi, con reciproco vantaggio di tutti gl‘interessati.

Guidato da queste considerazioni, il Senato proporrebbe la se-

guente modificazione degli articoli 5 e B:

" Art. 5...... non volendo i proprietari del fondo stesso ripa-

rarli, potrà il giudice, sull'istanza dei proprietari danneggiati,

e sentiti quelli del fondo dove esistevano le sponde o gli argini

nel fondo stesso ed a proprie spese le opere necessarie a ripa-

rare i danni che fossero per risentirne ,.

“ Art. 6...... non volendo i proprietari del fondo o dell‘alveo

stesso distrurlo o rimuoverlo, potranno i proprietari danneg-

giati ricorrere al giudice perchè li autorizzi a ciò fare a proprie

spese, ed altrimenti provvegga alla. loro indennità ,,.

Sena-ro m GENOVA. — (Art. 5 e 6). Convien supporre che il gin-

dice, la di cui autorizzazione vien richiesta nei casi contemplati

da questi articoli, altro non sia che quello del Mandamento,

giacchè laddove nel progetto si e voluto parlare di Tribunali di

Prefettura o del Senato, si veggono questi espressamente nomi-

nati; tuttavia, a maggior chiarezza, non sarebbe inopportuno,

che si nell‘uno, che nell'altro articolo, dopo la parola: Giudice,

si aggiungesse: del Mandamento.

SENATO Dl mzz1r. — (Art. 6). Havvi un errore di stampa, per

essersi scritto dish-urlo, invece di: distruggerlo: ed anche: (li-

slrnrre, per: distruggere.

Risposte della Commissione. — (Art. 5). La disposizione conte-

nuta in quest‘articolo ha in sostanza per oggetto di mantenere i

fondi dei rispettivi proprietari nello stato che risulta dalla situa-

zione dei luoghi a seconda dell‘intitolazione di questa Sezione, e

prevenire quei cangiamenti, che, senza fatto dell'uomo, possano

danneggiare i proprietari inferiori.

Con questa vista non si è parlato nell‘articolo che degli argini

naturali o sponde, per non confondere lo stato naturale anzidetto

con quello che sarebbe risultato da ripari che o la legge o la

convenzione obbliglierebbe i proprietari superiori a mantenere.

Nulladimeno se esistevano nel fondo superiore, fuori di detti

due casi, argini artefatti, la cui distruzione arrecasse danno ai

'proprietat‘i inferiori, la Commissione, d‘accordo coll‘opiuionc del

Senato di Savoia conforme non solo all‘autorità del Diritto Ro-

mano, ma all'equitd naturale ed all'interesse dell'agricoltura,

crede che debba essere egualmente permesso ai proprietari infe-

riori il ristabilirli & proprie spese, in modo però cheil proprie

tario superiore non ne risenta pregiudizio. Le stesse ragioni

riescono applicabili all’articolo susseguente il quale non distin-

gue se gli ivi accennati ostacoli siano nati in un alveo naturale

o scavato dall‘arte.

Per mettere la disposizione dell'art. 5 in armonia cogli indicati

principii, e per maggior brevità, si crede che basti sopprimere

nell‘art. 5l‘aggettivo: naturali.

Quanto alla seconda osservazione del Senato di Savoia, la

Commissione è anche d‘accordo sull'opportunità di comprendere

nell'autorizzazione suddetta tanto i proprietari danneggiati che

quelli che si trovino in grave pericolo d‘esserlo.

(Art. 5 e 6). La Commissione riconosce le variazioni proposte

dal Senato di Piemonte pienamente conformi allo scopo che si

è proposto; giacchè nel dire: previa autorizzazione del giudice,

non ha inteso di parlare di un‘autorizzazione data su semplice

domanda, ma sentiti, come di regola, gl'interessati. Egualmente.

nel dire: rimettere gli argini e le sponde non si è proposto che

questa rimessione importasse in modo preciso il pristino stato,

ma solo in quanto fosse necessario per rimuovere il danno. lla

però osservato, che la redazione del Senato non darebbe un vero

diritto alle parti, ma lascierebbe il tutto all‘arbitrio del giudice:

osservò altresì che le ultime parole proposte quanto all‘art.6:

od altrimenti prounegga alla loro indennità, avrebbero un senso

equivoco e potrebbero dar luogo ad arbitrii, venendo intese nel

senso, che il giudice potesse stabilire una somma od altro cor-

rispettivo a titolo d‘indennità, il che sarebbe alieno dallo spirito

dell'articolo, non potendo essere questo altro che di fare o non

fare le opere necessarie, non mai di compensarle. Quindi la Gom-

1nissione pensa che convenga di ritenere la redazione del primo

progetto, modificata però, quanto all‘art. 5, a norma delle prece-

denti e susseguenti osservazioni.

La Commissione, in risposta al Senato di Genova, crede che

convenga di nulla stabilire in questi articoli relativamente alla

competenza, giacchè le norme generali possono bast.ue, e d‘illl10

canto non potrebbesi quella attribuire esclusivamente al giudice

di mandamento, dovendo anche, secondo'1 casi, appartenere al' l‘autorità. amministrativa: si propone quindi di due semplice

naturali distrutLi od atterrati, autorizzare i primi a fare anche | mente nell‘articolo 5: Giudice competente.
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(Art. 6). Si surrogherà, come avverti il Senato di Nizza,il verbo:

distruggere a distrurre.

SECONDO recon-ro. — Art. 5. Le sponde e gli argini che eai-

atevano in un . . . . . . . .

. . . . . . . .danneggiati o che fossero

in gmve pericolo di esserlo, di I'Î1)(ll'llt‘lì (: prop:ze spese,

previa però l'autorizzazione del giudice competente, sentiti

gl‘interessati.

Art.6. — Similmente . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . distruggerlo . . . . .

(11inuggne . . . . .

previa, come sopra, l‘autorizzazione del giudice.

Samone DI enAzu 1: e1us-r1zu. — (Art. 5). Adottato all‘unanimità

con cambiamenti di locuzione e con aggiunta, sicchè l'articolo

esprima intero il concetto della L. 2, 5 5, ff. De aq. et. aq. pino.

111-c.da cui fu tratto. Quamquam tamen deficiat aquae pluviae

arcendae actio: atlameu opiuor, utile/n actionem, vel interdictum

mihi competere adversus vicina…, si velim aggercm restituere in

agro «jus, qui furth mihi quidem prodesse potest, ipse vero nihil

nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi jure deficiamur.

(Art. 6). Adottato all'unanimità quanto alla sostanza, ma ri-

stretto in brevi termini che bastano ad applicare alla specie qui

contemplata la stessa disposizione dell'articolo precedente (I).

stcuss1om A!. consumo DI arno. — (Art. 5). Il Guardasigilli

aderisce all‘aggiunta proposta dalla Sezione. Quanto poi al sur-

rogare la qualificazione di: Tribunale competente, osserva che in

tutto il Codice, quando è detto: Tribunale, s'intende un Tribu-

nale Collegiale, onde, nel presente articolo, potendo spettare il

provvedimento all'autorità amministrativa, & d‘uopo lasciare:

Giudice competente.

Un Membro dice, che il provvedere pei ripari controi fiumi e

torrenti & di giurisdizione degli intendenti, e siccome la parola:

Giudice competente è usata più generalmente nel senso d‘indicare

l'Autorità giudiziaria, gl'intendenti si crederanno esonerati dal-

l‘obbligo di invigilare ai ripari contro i fiumi. Opina che abbiasi

almeno ad esprimere: salve le disposizioni dei regolamenti sulle

acque.

il Guardasigilli risponde che, dicendosi: Giudice competente,

gl‘intendenti rimangono compresi; non vede tuttavia inconve-

niente 11ell‘aggiungere che: dovranno osservarsi i regolamenti

rpeciali sulle acque.

Un Membro osserva che, nè col presente articolo, nè coi due

susseguenti, non rimane disposto per un caso pratico, cui trova

utile di provvedere. Il proprietario d‘un fondo corrose da un

fiume o torrente, deve, s‘intende, munirne la sponda con un

argine, il quale, affinchè non sia preso al rovescio del fiume, è

d‘uopo che metta capo nel fondo del vicino, e questi non vuole

consentirvi, benchè sostanzialmente non ne risente danno. Non

potendo allora il primo proprietario munire efficacemente il suo

fondo, propone che gli sia lecito, previa autorizzazione ed inden-

nità, di occupare quel tratto di terreno del vicino, su cui deve

darsi capo all‘argine.

Un Membro dice, che i regolamenti provvedono a questo caso,

poichè vi è disposto, che i Comuni hanno diritto di richiedere,

che si facciano quelle opere che sono necessarie ad impedire le

eurrosioni,onde nonne avvenga diminuzione nel registro prediale.

Il preopinante risponde, che i regolamenti sulle acque parlano

soltanto dei fondi appartenenti allo Stato ed ai Comuni, e non

di quelli dei privati.

Un Membro osserva, che il caso a cui accenna il preopinante

non appartiene al presente titolo, che tratla delle servitù. Se

l‘argine non preesisteva, è soltanto un miglioramento che il pro-

prietario intende di fare al suo fondo, e per cui deve intendersi

col vicino, o comprando il terreno, o pagandogli una somma.

Il Relatore dice, che, se si vuole provvedere alla specie indi-

cata dal preopinante, si potrebbe nel presente articolo, ove è

parlato soltanto di ripari preesistenti, aggiungere la menzione

anche dei ripari nuovi che fosse necessario di costrurre. Propone

una redazione dell‘articolo intesa in tale senso. La proposta è

adottata e l‘articolo è redatto nei termini, coi quali si legge nel

Codice Alb.

(ArL 6). Il Guardasigilli consente alla redazione proposta dalla

Sezione, e soltanto osserva che le parole: fondi vicini, potreb-

bero dare luogo al dubbio che il diritto campata ai proprietari

dei fondi immediatamente contigui, mentrechè possono esservi

anche altri interessati.

È adottata la redazione proposte. dalla Sezione. la quale è

quella che vedesi ore scritta al Codice, surrogando però nel fine:

fondi altrui, e. vece di: fondi vicini.

La surrogazione poi delle parole. fondi altrui, a: fondi vicini,

non ebbe luogo al Codice, per cui la redazione della Sezione venne

adottata completamente.

Codice civile italiano.

Art. 539. Tutti i proprietari ai quali è utile la conservazione

delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombri accen-

nati nei due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed ob-

bligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che

ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarcimento dei danni

e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli

argini ed alla formazione degli ingombri anzidetti (2).

PRIMO rnoeerro e srcouno. Art. 4- conforme al testo.

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 554. Tutti i proprietari, ai quali è utile la conser-

vazione delle sponde e degli argini, ola rimozione degli ingombra-

menti, di cui parlasi nei due precedenti articoli, potranno essere

chiamati ed obbligati a concorrere alla spesa a proporzione del

vantaggio che ciascuno ne ricava; e sarà. pure salva intuiti i casi

la ragione dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo

alla distruzione degli argini, ed alla formazione degli ingombra—

menti suddetti.

(Motivi). Panno E seccano raooerro. — Art. 7. Tutti i . . .

argini, o la distruzione erimozione degli ostacoli di cui par-

lasiuei...................

. . . . . . . . . . che ciascuno ne risente, e sarà

pure . . . . . . . . . .

ed alle formazioni degli ostacoli suddetti.

Ssz1ons m enazu : e1osnzu. — La prima parte dell‘articolo 11

adottata, omessevi però, come sovrabbondanti, le par:ole tut/i,

ed: obbligati.

La seconda parte si è tralasciato, non parendo necessario di

qui ricordare la regola, che chi reca danno è tenuto di ripararla,

che sarà pienamente dichiarata nel titolo: Delle obbligazioni che

si contraggono sfilza convenzione; e che sempre si ha per sottin-

tesa nei casi particolari, ove occorrer possa di applicarla. Un

Membro opinava per la soppressione dell‘intero articolo; un

altro per mantenerlo nella sua integrità.

Alla pluralità quindi di 5 voti contro 2 (3) fu conservato.

D1seusswnr AL (1011516140 DI STATO. —- Il Guardasigilli c1ede

opportuna la parola: tutti, in una disposizione che ha per oggetto

 

(1) Redazione proposta dalla Sezione di G. e G. — ArL 5, cor-

rispondente al 4 della Sez. —- Se le sponde o gli argini, che ser-

vivano in un fondo di ritegno alle acque, sono stati distrutti o

allenati, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli

o listubilirli, sarà lecito ai proprietari danneggiati, ai quali ne

sovrasti danno imminente, di farvi a prop1ie spese le occorrenti

riparazioni, in modo però che il proprietario del fondo, ove le

Opere dovranno eseguirsi, non ne patisca pregiudizio, e previa

sempre l‘autorizzazione del Tribunale competente, il quale non  potrà concederla, se non citato prima chiunque vi abbia interesse.

—— A1'L 6, Corr. al 5. -—— Lo stesso . . . _

, . . (conf. altesto, ar.t 553).

(2) Senza corrispondente nel Codice francese.

(3) Redazione proposta dalla Sezione di G. e G. — Art. 7, corr.

al 6. — I proprietari ai quali è utile

potranno esser chiamatia con

correre alla spesa a pi'op01zioue del vantaggio che ciascuno ne

risente.
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una generalità di persone. Trova poi necessaria la parola: obbli-

gati, poiché, se si dicesse soltanto: chia-mati, l‘articolo potrebbe

talora essere inteso nel senso che i proprietari abbiano ad essere

soltanto interpella/i se vogliono concorrere alle spese. Quanto

poi all’ultima parte dell'articolo, dice che, siccome ciascuno e

padrone di fare nel suo fondo ciò che stima, un proprietario

potrebbe creder lecito di alterare la sponda, anche nella persua-

sione di meglio munirla, onde e bene dichiarare che, se avverrà

danno dalla sua opera, sant tenuto al risarcimento.

Sono fatte all'articolo alcune varianti in relazione con quelle

fatte nell‘articolo precedente, nel modo che si legge ora al

Codice.

Motivi del Codice italiano (senza motivi).

Pacem-ro nmrsrruul.e. Art. 500, 501 e 502. —-— Pnoarrro ss-

NATOI'IIO. Art. 552, 553 e 554 conformi al testo, meno la variante

{lì una parola, accennato nel riferire il testo dell'articolo 536

Cod. civile italiano.

Codice civile italiano.

Art. 540. Chi ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a piu-

cimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del

fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione (i).

Motivi del Codice Albertino (senza motivi).

Art… 555. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo può usarne

ad arbitrio, salvo il diritto che potesse aver acquistato il pro-

prietario del fondo inferiore in forza. di un titolo, o della pre-

scr-izione.

Punto e seccano ruooerro. Art. 8 conforme al testo.

Motivi del Codice italiano.

Pnoaerro nmlsrsnnu.s. Art. 503. — Pnoerr-ro ssunomo. Ar-

ticolo 555.

Giovanelli (Du régime des eaux).

Vedi il 5 un riferito sotto l‘articolo 578.

 

Codice civile italiano.

Art. 541. La prescrizione in questo caso non si compie che col

possesso di trent‘anni, da computarsi dal giorno in cui il pro-

prietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo supe—

riore opere visibili e permanenti, destinate a facilitare il declivio

ed il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano servito

all‘uopo.

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 556. La prescrizione in questo caso non può acqui—

starsi, che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi

dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e

terminato nel fondo superiore opere visibili destinate, e che ab-

biano servito a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel

proprio fondo (2).

(Motivi). Paine moon-no. — Art. 9. La prescrizione in- questo

caso non può

ha fatto e terminale nel fondo superiore, ed anche solamente

nell‘inferiore, opere visibili destina/e, e che abbiano effettiva-

mente servito a facilitare il declivio ed il corso delle acque

nel proprio fondo.

SENATO Dl savona. —— Le Sénat a remarqué que la disposition

da l). Rom. qui n‘admet la prescription en fait d‘usage d'eau ayant

sa source sur les fonds d'autrui. qu'autant que les travaux fails

par le propriétaire da fonds inférieur, pour faciliter la chute de

l‘eau sur sa propriété, Pont été sur le fonds supérieur,- que cette

disposition, dit-on, plus conforme au droit de propriété, et plus

propre a tarir une source de contestations, semblerait préféralvlq

11 celle du projet, qui attribue la méme eflicacité aux trav-aux

opérés sur le fonds inférieur.

Lorsque les ouvrages ont eu lieu sur les fonds où se h-uune ],,

som-ce, il serait assez difficile, ’on peut méme dire impossible un

quelque sorte, que le propriétaire du fond ne s‘en fùt pas aprii-qu,

et dans ce cas, la possession trentennaire peut avoir les carac—

tères d‘une possession propre a fender la prescription; mais si

ces ouvrages ont été confectionnés sur les fonds :'nffiriem-s, ils

ont pu aisément échapper aux regards du propriétaire du fonds

supérieur, dont la surveillance ne s'étend pas au de-là. de sa

propriété; et eùt-il aperqu ces travaux, on ue pourrait, ce semble,

imputer a sa négligence de n‘avoir pas démoncé de telles muvres

que le plus souvent il n‘aurait pu empéclier.

Serva-ro DI etenonrr. — L‘articolo 9 del progetto, desunto dul-

l‘articolo 642 del Codice francese, tende ad introdurre due esseri.

zialissime variazioni nella giurisprudenza, che regolò sia ora si

rilevante materia; l‘una assai commendevole e degna perciò di

essere dal nuovo Codice sancita: l‘altra pericolosa e tale forse da

non sembrare meritevole d‘essere adottata.

Consiste la prima nel tempo che si richiede per compiere la

prescrizione, di cui ivi si ragiona; mentre all‘immemoriale che

sia ora in tali casi si esigeva, molto opportunamente si venne

sostituendola semplice trentennaria, essendo più che bastante

un simile periodo di tempo per definire i diritti delle parti, e

togliere tutte quelle incertezze che nascono, a danno dell‘agri-

coltura e della proprietà, dal lasciare per 51 lungo progresso di

tempo fluttuanti e sospesi cotali diritti, non che dalla difficoltà

della prova. irreparabile della. prescrizione immemoriale.

La seconda si aggira intorno al luogo in cui debbano eseguirsi

le opere, per le quali comincia. a decorrere la prescrizione a

favore di chi vuole acquistare la servitù.

Finora tali opere non altrimenti giovavnno all'intento di chi vo-

leva prescrivere, tranne che fossero eseguite nel fondo superiore:

laddove il progetto dell‘articolo, contentandosi per lo stesso fine

di quelle fotte, terminate anche solamente nel fondo inferiore,

può nella pratica facilmente dar luogo a spese e gravi inconve-

nienti in un paese, quale è il Piemonte, irrigate da tanti canali,

rivi e ruscelli, che, derivati da lontani fiumi e torrenti, si dira-

mano in varie guise e direzioni, percorrendo ampiissime esten-

sioni di terreno.

Non sempre il proprietario d‘una sorgente, od altro canale,

può aver certezza delle opere, che dal possessore d‘un lontano

fondo si vanno eseguendo nel suo per profittare delle acque che

vi scorrono. E dove anche tali opere siano a di lui notizia, non è

parimente in di lui facoltà d‘impedirnelo, giacchè al proprietario

è lecito di fare nel suo fondo ciò che meglio gli aggrada.

Spesso ancora torna a conto del proprietario dell'acqua, che

dai possessori inferiori si facciano nei loro fondi tali opere, per

cui le acque abbiano libero lo scolo e non rechino danno a

veruno.

Ma, se per esse si vuole fare abilità ai possessori inferiori di

prescrivere e di acquistare una servitù a danno del propriatario

dei fondi superiori, ne avverrà con grave detrimento di entrambi,

che, o non gli lascierà più decorrere l‘acqua inferiormente per

non esporsi al rischio di perderne la disponibilità ed il libero

uso, o si darà occasione il troppo frequenti pretesti e litigi per

parte del proprietario dell‘acqua, onde non lasciarsi col tempo

pregiudicare, o si aprirà per ultimo una via troppo facile. per

cui ai proprietari dei fondi inferiori venga fatto, sotto vari colori

e diverse apparenze, di usurpare gli altrui diritti su quell‘acqua,

della quale, per un benigno riguardo e per pura condiscendenza

del proprietario, per l‘addietro godettero.

Più giusto sembra il contrario principio, che regolo sin ora co-

deste contrade, secondo il quale le opere, per essere atte a pre-

scrivere, deggiono esser fatte nel fondo superiore, poiché in questo

solo caso si manifesta efficacemente dal proprietario inferiore

la volontà di 'prescrivere a danno del superiore, e vi concorre

 

(I) Conf. letteralmente il Cod. civile francese.

(2) Art. 642 Cod. civ. franc. —— La prescription dans ce cas, ne

peut s’acquérir que par une jouissance non interrompne pendant

l’espace de trento années, a compter du moment ou le proprié-

taire du fonds inferieur a fait et termine des ouvrages nppill'.ellts

destiués a faciliter la chute, et les cours de l‘eau dans sa proyl‘wté‘ 
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in quest‘ultimo quella pazienza e negligenza, a cui, per ragione

di pubblico bene, la legge attacca la perdita del di lui diritto.

Da questa giurisprudenza pertanto il Senato crederebbe molto

pericoloso l‘allontnnarsi, siccome da quella che e più conforme

ai principii della materia e della giustizia, più favorevole ai reci—

proci intercssi d‘nmbi i proprietari e di più facile esecuzione, per

essere i sudditi da lunga pezza alla medesima assuefatti.

Ed in conformità di tale suo sentimento propone che dall‘ar-

ticolo sì tolgono le parole: orl anche solamente nell'inferiorc,

lasciando il resto come porta il progetto.

CAMERA DEI corn. —— Dopo essersi considerate con particolare

attenzione le considerazioni, che si potevano invocare a favore

del sistema, che si era con quest’articolo sanzionato, il Magistrato

non Credette doversi accostare all‘opinione dei compilatori del

progetto, movendolo più particolarmente il riflesso, che l'articolo

avrebbe condotto a questa alternativa: o che sarebbe mancata

la base della prescrizione, o che sarebbesi tenuto in non cale il

diritto di proprietà.

Imperocchè, nei casi in quest'articolo contemplati, dovendo

essere fondamento della prescrizione, il tacito consenso e la

volontaria pazienza del proprietario del fondo superiore, non

avrebbe azione ad obbligare l‘inferiore alla distruzione dei lavori

da esso eseguiti.

Ovvero, se si attribuisce al proprietario superiore la ragione

di opporsi alle opere praticate nel fondo inferiore, si apporte-

rebbero al diritto di proprietà restrizioni di ben grave momento,

dalle quali vi era tanta maggior necessità di astenersi, in quanto

che in una materia, quale è quella delle acque, che, per propria

natura, è pur troppo incessante fonte di quistioni e litigi, si pre-

vedeva che la facoltà che avesse avuto il proprietario del fondo

superiore di portare le sue indagini sulle proprietà altrui, avrebbe

partorito tra vicini incessanti dissapori e dissensioni.

Quindi il Magistrato credette che fosse il caso di togliere dal-

l‘art. 9 le aggiuntevi espressioni: od anche solamente nel fondo

inferiore.

Risposta della Commissione. — La Commissione, adottando in

quest‘articolo la disposizione contenuta nell‘art. 642 del Codice

frane., ha creduto che conveuisse togliere l‘incertezza che questo

lasciava, se le opere, delle quali in esso si parla genericamente,

si dovessero intendere fatte nel fondo superiore, o nell‘inferiore:

e seguendo l’avviso del Tribunato di Francia e di non pochi

commentatori del Cod. frane., ha creduto conveniente lo spie-

gare che le suddette opere fossero tanto quelle che si facessero

nel fondo si:pcriore, come quelle che si praticassero nell'inferim-e;

rivestendo però la disposizione di requisiti sullicienti ad allon-

[allure il pericolo d‘ignoranza nel proprietario della sorgente e

la dubbietà sulla natura delle opere.

Le considerazioni esposte dai tre Magistrati suddetti sulla

maggiore convenienza di mantenere la giurisprudenza in vigore

presso di noi, e sul pericolo di discordie tra vicini, persuadono

la Commissione di adottarne il sentimento.

Secouuo rnoarrro. — La prescrizione in questo caso non può

ha fatto e te:-:ninato nel fondo snperiore,- opere visibili (lesli-

nalr, e che abbiano effettivamente servito a facilitare il de-

clivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

Serouc DI cuazu E GIUSTIZIA. — Adottato toltane però la pa-

rola: e/fetlivmnenle, riputata soverchia.

Due Membri opinavano per la soppressione dell‘intiera espres-

sione: e che abbiano effettivamente servito.

Alla pluralità quindi di 5 contro 2.

CONSIGLIO DI sura. — Sulla proposta della Sezione, a cui ade-

risce il Guardasigilli, è tolta come soverchia la parola: effettiva-

mente, e l‘articolo è in quella forma adottato.

Motivi viel C0!Ìit‘ti italiano (smza motivi).

Pnuce'r'ro iIINI5'I‘BI!IAI.E. Art. 504. — Pivot-'erro semrrouio. Ar-

turo/o 556 conforme al testo.

(i) (led. frane., art. (it-fl conforme l‘art. 542 Codice italiano.

culla sola omessione delle parole “ determinata dal Tribunale .,.  

Codice civile imitano.

Art. 542. il proprietario della sorgente non può 'deviarne il

coréo quando la medesima somministri agli abitanti di un Co—

mune o di una frazione di esso l‘acqua che o loro necessaria: ma

se gli abitanti non ne hanno acquistato l‘uso o non l‘hanno in

forza di prescrizione, il proprietario ha diritto ad indennità (l).

Motivi del t'ovlirc .llbrrlino.

(Testo). Art. 557. Il proprietario della sorgente non può de-

viurne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di

un Comune, villaggio o. borgata, l'acqua che e loro necessaria:

ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il

proprietario può pretendere una iudennizzazione, la quale vien

determinata dal Tribunale, a giudizio di periti.

(Motivi). Paulo moon-ro. — Art. 10. Il proprietario della

sorgente...................

può pretendere un”indennizzazione, la quale viene determi-

nata da periti. ,

Ses.er DI esseva. —— Invece delle parole : la quale viene deter-

minata (la periti; sembrerebbe più esatta la locuzione: In quale

viene determinata dui Tribunali sul giudizio di periti.

Risposta (lella Commissione. — Si adotta.

Sscoroo moon-ro. — Art. 10. Ilproprietario . . . . . .

. (conforme al testo).

Scum—'e DI GRAZIA }: cms-run. —- Adotlato all‘unanimità.

DISCUSSIONI AL consumo Dl sr.vro. — Uli Membro osserva che

una sorgente può somministrare acqua in maggiore quantità di

quella necessaria agli abilanti d‘un Comune 0 villaggio, e do-

vendo esser lecito al proprietario di disporre della rimanente

parte non necessaria a tale uso, trOva inesattii termini in cui

l'articolo è concepito. Vi si direbbe infatti cheil proprietario non

può deviare il corso della sorgente, a vece che la disposizione

deve esser quella di non poter deviare il corso di quella quan-

tita d‘acqua che sia necessaria, e propone di esprimere nell‘arti—

colo: nella parte che è necessaria.

Il Guardasigilli crede che il dubbio indicato dal preopinante

non possa sorgere mai, essendo la disposizionelinvitata all‘acqua

che sia necessaria agli abitanti.

L‘articolo è adottato senza la proposta modificazione.

Motivi del Codice iluliano (senza motivi).

Pnocrrr'ro MINISTERIALE. Art. 505. — PROGETTO sunnonIo. Ar-

ticolo 557 — conformi al testo.

Coulire rivilc italiano.

Art. 543. Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre na-

turalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata

demaniale dall‘art. 427, o sulla quale altri abbia diritto, può,

mentre trascorre, farne uso perla irrigazione dei suoi fondi o

per l‘esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne

le colature e gli 'avanzi al corso ordinario.

Quello il cui fondo è attraversato da quest’acqua, può anche

usarne nello intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll‘obbligo di

restituirla al corso ordinario mentre esce da’ suoi terreni (2).

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 558. Colui, il fondo del quale costeggia un'acqua

corrente naturalmente e senza opere manufatto, tranne quella

dichiarata di ragione del regio Demanio dall‘art. 420, può, mentre

trascorre, volersene per l‘irrigazione de‘suoi fondi.

Quegli, il cui fondo è attraversato da quest‘acqua, può anche

usarne nell‘intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll‘obbligo di

restituirla al suo corso ordinario nell'uscire da‘ suoi terreni.

(Motivi). PRIMO e seccano races-no. — Art. 11. Coin-i' il fam/0

delqnnlecosteggia . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . tranne quella che è (lÎI'ÌIÌHI'MIH lli

[Q) Cod. fr., art. 644 conforme al testo dell‘art. 558 Cod. alber-

tino omesse le parole, “ natm‘nhnm'e : scum opere -nanufalte ..
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ragione del I?. Demanio (art. 24, titolo.- Della distinzione

dei beni) può, mentre trascorre, volersene per l'irrigazione

da‘ suoi.fondi.

Quegli, il cui fondo è attraversato da quest’acqua . . . . .

Sezione ni GRAZIA i: cms-rum. — Adottato all‘unanimità con

leggiere varianti (l).

DlSCUSSIONI AL CONSIGLIO DI sn‘ro. —— Il Guardasigilli, fra la re-

lazione della Commissione e della Sezione, trova più adatta la

prima.

Un Membro dice, che taluni hanno rivi derivati in forza di una

concessione demaniale, e dimanda se i proprietari dei fondi co-

steggianti potranno anche volersene.

il Guardasigilli risponde, che l‘articolo risponde indipenden-

temente da ogni contratto.

L‘articolo è adottato, con mettere il corrispondente numerico

all'art. ‘27, tit.: Della dis/insione dei beni, e nell‘alinea si scrive:

è attraversato, a vece di: viene attraversato.

Motivi lll'l Codice italiano.

Relazione Senaturùt.

Paone-rra nimsrenm.rz. A rt. 506 meno le parole (o nella quale

altri abbia diritto). — Pnoeer'ro SENATORIO. Art. 558 conforme

al Codice italiano.

La prima di queste modificazioni concerne l’articolo 606,

il quale proclamando il principio scritto in tutti i Codici, che

quein il di cui fondo è costeggiato da un'acqua, la quale de-

corre naturalmente e senza opera artefatta può mentre scorre

farne uso per l'irrigazione del suo fondo o per l‘esercizio delle

sue industrie, eccettua soltanto le acque demaniali.

Parve alla Commissione che debbano egualmente in modo

espresso eccettuarsi quelle, sulle quali altri abbia diritto, onde

la menzione esplicita delle une ed il silenzio assoluto delle altre

non possono dare luogo ad erronea interpretazione, e si è perch}

fatta un‘aggiunta al detto articolo in questo senso.

Gli è vero che il concetto della legge, esclusivo cosi delle une

come delle altre, poteva desumersi implicitamente dalla ragione,

da cui muove la disposizione, e dal non essere questa com-

prensiva che delle acque, le quali corrono naturalmente e senza

opere manufatte. Ma ciò non ostante, siccome non è impossibile

che l‘acqua di una fontana privata, o derivata, con acquistato

diritto, da un fiume o torrente, scorra per alcuni tratti natural-

mente e senza opera artefatto a lato di vari fondi privati prima

di arrivare al fondo di quello a cui appartiene, era più sicuro

consiglio di eliminare ogni possibile dubbio, tanto più in una

materia, la quale da luogo a si frequenti e si gravi litigi, e che

per altra parte si affermava essersi il dubbio già positivamente

elevato circa l‘uguale disposizione del Codice civile francese.

Codice civile italiano.

Art. 544. Sorgendo controversia fra i proprietari a cui l‘acqua

può essere utile, l‘autorità giudiziaria (leve conciliare l‘interesse

dell‘agricoltura e della industria coi riguardi dovuti alla pro-

prietà; ed in tuttii casi devono essere osservati i regolamenti

particolari e locali sul corso e sull‘uso delle acque (E).

(Senza motivi).

Motivi del Codice .t'tnertiuo.

(Testo). Art. 559. Insorgendo qnalche controversia fra i pro-

prietari, cui Iali acqu possono essere utili, i Tribunali, deci—

dendo, debbono conciliare l‘interesse dell‘ngricoltura coi riguardi

dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi debbono essere osservati

i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

(Motivi). Panno rnocrxr'ro. —— Art. 12. Insorgcndo_ qualche con-

lrorrrsia fra i . . . . . . .

 

—————.

devono conciliare l‘interesse

; ed in

tutti icasi devono essere osservati . . . . . .

Canem nsr con-rr. —— Osservando che si potrebbc dubitare se

la parola: regolamenti, riferibile a. leggi scritte, fosse, o non,

Comprensiva delle semplici consuetudini, dalle quali sole, per lo

più, andava regolato il corso e l‘uso delle acque, perciò all‘og-

getto clie apparisse in modo specifico, che le consuetudini do-

vrebbero anch‘esse osservarsi, parve opportuno che nell‘articolo

si aggiungesse la menzione delle consuetudini.

Risposta della Commissione. —- Questa aggiunta, che niuno dei

Codici ha adottato, non sembra conveniente per le contestazioni

cui darebbe soventi luogo sull‘esistenza più o meno certa o rego-

lare della consuetudine, e pensa. altronde che sia meglio rimet-

tersi alla prudenza del giudice, che nel caso di consnctmtine

costante, e di provata utilità, non lascierà certamente di valu-

tarta.

Seconoo rnocerro. — Art. 12. Insorgendo . . . . . . . .

. . . . . . . . . (non variato).

Adottato all‘unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal

Consiglio.

(iiovaurlti (Du régime des enum, @ xx1x).

Avant de passer a l‘article 3 de la Commission, qui presa-it

de porter devant les tribunaux les contestations auxquelles

pom-rail. donner lieu l'établissement de la servitude de pas-

sage, la fixation du parcours des aqueducs, de ses dimensions

et de sa forme, et les indemnités duas, soit au propriétairc du

fonds traverse, soit a. colui du fonds qui recevra l‘écoulemcnt

des eaux; je crois qu‘ il serait indispensable de parler du

moyen de mettre les sources et la conduite des eaux a l'abri

des entreprìses des voisins, Cependant je renvoie cette dis-

cussion très-interessante au prochain paragraplte, et je m‘cn

tions dès a” présent & l‘article 3. Je crois qu’il est tout entier

superllu. Les règles sur l'etablissement de la servitude et sur

la fixation du parcours de l’aqueduc, je les ai determinees. Ce

n’est que suri‘application de ces règlcs que peuvent, en cas

de contestation, intervenir les tribunanx. Tout ce qui est au delal

de cette application est du ressort de l'exportise, ainsi que l‘eva-

luation des indemnités dues ami propribt.aires des fonds tra-

versés. Il est vrai que l'expertise peut etre contesti.-e, et qu‘il faut

toujours réserver aux tribunaux la faentté d'en ordonner la cor-

rection ou la reforme; mais cela est de droit commun. Ainsi, si

un expert soutient qu’un parcours donné est plus eonvenable,

eu égard a l‘état des fonds voisins, et le moins dommageable

pour le propriétaire qui doit souffrir le passage, et qu‘un autre

expert démontre, au contraire, que le parcours le plus conve-

nable et1es moins dommageable est par un autre point, natu-

rellement1 les tribunaux seront saisis de la contestation, et ils

choisiront entre les deux passages, ou ils ordonneront, s‘il esl

besoin, une nouvelle expertise avant de juger sur le fond. Tou-

jours il faudra que l’expertise s‘en mele et que les tribunaux

jugent; en faire l‘objet d‘un article est donc chose inutile. Ainsi

vous ne ditcs pas que les experts seront charges de telle ou telle

opération; il est bien entendu que, dans le cas de contestation

on procede selon les exigences des faits. Il doit en etre de meme

pour ce qui concerne les tribunaux.

L'article de la Commission recommande aussi aux tribunaux

de concilier l‘intérèt de l‘opèration avec le respect da a la prO-

priété; mais cette recommandation est deja consignée dans l‘ar

ticle 645 du Code civil; et d‘ailleurs les tribunaux connaisscnt

le but que se propose la loi en etablissant le passage legal po…

la conduite des eaux, et savent fort bien que ce but est de_

donner la meilleure règle (\ suivre dans l‘interprétation de la 101

et dans son application. West-ce pas ainsi qu‘ils agissent dans

 

(|) Redazione proposta dalla Sezione di G. e G. — Art. 11,

corrispondente al 10. — Il proprietario dell'onda lungliesso il

quale scorre un‘acqua naturalmente e senza opere manufatte,

esclusa però quella che è dichiarata di ragione di regio Demanio,  __ ___. ___ 4——/

può, mentre trascorre, valersene per l‘irrigazione de' suoi terreni

Quegli il cui fondo è attraversato . . . nell‘uscire da‘ suoi folldh

(2) Codice francese, art. 645 conf. al testo del Cod. albertino

ed ivi pure si legge “ ces eaux, tali acque.
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toute autre matière ? Je crois done que l'article 3 de la Commis-

sion pourrait, avec avantage, etre supprimé.

Motivi del Codice italiano (senza motivi).

PnnuI-:'I'TU MINlSTERIALE. Art. 507. — Paese-rra senn'roruo. Ar-

ticolo 55!) conforme al testo Codice italiano, salvo l‘aggiunta della

parola “ decidendo ,, nel periodo "l'autorità giudiziaria deve,

decidendo, ecc. ecc.

 

Codice rivile italiano.

Art. 545. Qualunque proprietario o possessore d’acque può

servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore d‘altri,

ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene ser-

vito non può divertirle in modo, che si disperdano in danno di

altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od

allro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo com-

penso da pagarsi da chi vorrà prolittorne, ove si tratti di sor-

gente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo su-

periore (l).

Motivi del Codice Allrrtino.

(Testo). Art. 560. Qualunque proprietario o possessore d‘acque

può bensi servirsene a suo arbitrio od anche disporne a. favore

d‘altri, ove non vi osti un' titolo o la prescrizione: ma dopo

essersene servito, non può divertirle in modo, che si disperdano

in pregiudizio di altri fondi, che fossero in caso di profittarne

senza cagionare rigurgiti, ad alcun altro danno agli utenti su-

periori, e mediante un adeguato correspettivo da pagarsi da chi

vorrà prolittarnc, ove si tratti di una sorgente esistente nel

fondo superiore, o di un’acqua introdottavi per concessione.

(Motivi). Primo rnoorrro. — Art. 13. Qualunque proprietario

o possessore d‘acqua può bensi servirsene a suo arbitrio . .

Curran nex con-n. — Ruppreseutavasi, che la proibizione che

l‘art. 13 imponeva al proprietario del fondo superiore, esporrebbe

questo | continue liti e vessazioni per parte del proprietario del

fondo inferiore, e riescirebbe di grave ineaglio alla libera dispo-

nibilità, che si doveva. lasciare in ciascuno del fatto suo.

Ricordavasi, che il successivo art. 78 (delprìmo Prog., stato poi

soppresso dalla stessa Commissione) attribuiva al concessionario

delle acque la facoltà di opporsi, a che il proprietario delle me-

desime potesse al termine della concessione disporne a favore

d'altri.

Ed osservando quindi che la convenzione, per cui verrebbe ,

dalle parti concordata l‘indennità, di cui parla l'art. 13, o la sen-

tenza, che ne stabilisce l‘ammontare, potrebbe riguardarsi come

titolo di Concessione nel senso dell‘art. 78, se ne traeva questa

îllazioue, che il proprietario delle acque troverebbesi pur anche

esposto al pericolo di vedersi spogliato della facoltà di disporre

delle acque a favore d'altri.

Pelle preaccennate considerazioni s‘insistcva, perchè si to- '

gliesse la seconda parte dell’art. 13, a principiar dalle parole: ma

dopo essersene servito.

Osservando da. ultimo che l‘inconveniente, a di cui riparo era

diretta la. disposizione suddetta, non era & temersi, dacchè,

stando alla realtà delle cose, non era (la supporsi che fosse per

trovarsi persona, così poco curante dei propri interessi, la quale

preferisse disperdere le acque, piuttostochò trarne profitto, dispo-

nendone in qualche modo.

Ma il Magistrato, esaminando l‘articolo nel suo complesso,

considerava, che nella. prima parte di esso si riconosceva, in

modo hen esplicito, il diritto del proprietario delle acque di ser-

Virsene o disporne a favore d‘altri, e che nella seconda parte si

metteva ostacolo unicamente a che: dopo essersene servito, egli

. le dovesse disperdere, e pertanto esso opinava che, nei limiti in

cui era circoscritta la proibizione, la medesima non sarebbe per

“Piloi‘tare il rappresentato ineaglio al libero e pieno esercizio

(1) Senza corrispondente nel Codice francese.

 

dei giusti e legittimi diritti del proprietario delle acque, ma im-

pedirebbe semplicemente l‘abusith disperdimento delle mede-

sime. E siccome non si credeva, che fosse cosa tanto fuori della

probabilità, come si accennava, che uno spirito di emulazione e

di malignità potesse taut‘oltre trasportare il proprietario supe-

riore da fargli trascurare il proprio interesse (che anzi l'espe-

rienza delle rimane passioni dimostrava pur troppo il contrario),

perciò il Magistrato applaudiva al prudente provvedimento con-

tenuto nell‘art. 13.

Per altro, siccome alcuni Membri della maggioritit erano en-

trati a parte del timore spiegato dalla minorità del Magistrato,

che la combinazione dell‘art. 13 coll'art. 78 potesse condnrne, o

trarne qualche illazione ristrettiva del diritto del proprietario

delle acque alla libera disposizione delle medesime, perciò, all‘og-

getto di togliere ogni dubbio al proposito, piaceva loro che in

via di correttivo si aggiung'esse: che il proprietario, non ostante

il disposto dell‘art. 77, avrebbe conservata in ogni caso la libera

facoltà di disporre delle acque a favore d‘altri. '

Eppertanto sarebbesi questa aggiunto. adottata, se non che,

essendosi poscia, come si accennerà. a suo luogo, approvata. la

soppressione dell‘articolo 78. venne a. cessare il motivo, al quale

quella si sarebbe appoggiata.

Risposta della Commissione. — Rimanendo, come infra, sop-

- pressa al secondo progetto, la disposizione dell‘art. 78 del primo,

cessa l‘oggetto dell‘aggiunta proposta dalla R. Camera.

SECONDO racer-rra. — Art. 13. Qualunque . . . . . . . .

. . (non variato).

SEZIONE DI Grutzu : Grus'nzu. — Tuttochè per parte dei Magi-

strati non siano state fatte su quest’articolo osservazioni in con-

trario, la Sezione Opinò, che fosse da sopprimere per le ragioni

di cui in appresso.

Un Membro però opinavn per conservare l‘articolo del progetto,

ed un altro per non scostarsi dei termini del 5 5, tit. 7, libro 6,

delle RR. CC. sino al punto in cui si parla degli obblighi del

sindaco di visitare ogni anno le acque.

Alla pluralità quindi di 5 contro @.

DISCUSSIONI Al. CONSIGLIO nr smr-ro. —- l'l Relatore dice, che la

Sezione ha Opinalo di sopprimere il presente articolo, col quale

si verrebbe a stabilire una servitù di nuova. specie non solo sulle

acque che taluno goda in forza di una concessione e eosl (lema-

niali, ma anche su quella di proprietà affatto privata. Si è con-

siderato, come potesse avvenire il caso supposto dall'articolo di

un proprietario, O possessore d‘acque, al quale piaccia di disper-

derle volontariamente quando gli è offerto per esso un corre-

spettivo dai proprietari di altri fondi, nè si è potuto concepire

possibile tale disperdinrento, se non in quanto o il proprietario

di quelle acque fosse nel caso d‘interdizione, ovvero animato da

spirito di emulazione; nel primo caso la legge somministra altri

rimedi; nel secondo non mancheranno a chi vuole, anche con

proprio danno, privare altri del beneficio dell'acqua, i pretesti di

farne un uso, anche il più strano e capriccioso, il quale però

non si possa tacciare di vera dispersione.

Una disposizione intesa. allo stesso line esisteva in vero nelle

l…. CC., 5 5, tit. 7, lil). 6, ma vuolsi avvertire che era ristretta

alle acque dei fiumi e torrenti, le quali essendo concedute dal

Demanio, la legge v'imponeva la condizione che non andassero

a disperdersi, nè per altra parte vi era dato a chi godeva delle

acque il diritto di ottenere un correspettivo dai possessori dei

fondi inferiori. Tale provvedimento rimonta poi a tempi da noi

rimoti, nei quali l'agricoltura non era ancora perfezionata, nè

l‘acqua era salita in tanto pregio, quanto ai di nostri, in cui nes-

suno certamente la disperde: infatti nel Regolamento annesso

alle RR. PP. 29 maggio 1817, è stata omessa la disposizione

del citato 5 5, benchè gli altri provvedimenti relativi alle acque,

contenuti nelle RR. CC., vi sieno stati essenzialmente riprodotti.

Si tratta poi della materia delle servitù, la cui natura è di

essere perpetue, ed a favore di fondi determinati; nè potrebbe

essere tale quella stabilita a favore di tutti quanti i fondi infe-

riori, che fossero in caso di profittare delle acque, e senza alcun
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ordine di preferenza, o ad arbitrio del possessore di esse, po-

tranno tramandarsi un anno ad un fondo, e un anno ad un altro.

Ammessa inoltre simile servitù, diviene il fornite di molte eon-

lroversie intorno all'uso più o meno ragionevole che si voglia

fare delle acque, e chi è in qualche modo nel caso di approfit-

tarne, se vede che il proprietario le mandi altrove, gli muoverà

lite per averle esso, sostenendo che vi sia una dispersione:

rimane eziandio intaccato il principio' che ciascuno possa dis-

porre delle cose sue come gli aggrada, e tanto più trovandosi

comprese nell‘articolo anche le acque veramente private.

Conchiude essere sembrato, che la disposizione uscisse dai

termini delle servitù e che non vi fosse danno nel sopprimerla e

vi fossero inconvenienti nel conservarle.

ll Guardasigilli dice, che la disposizione è desunta. in sostanza.

dalle RR. CC., ed essendo sempre stato. in osservanza e creduta

utile, la Commissione ha stimato che dovesse mantenersi. L'uti-

lità però essendo combattuta, è d‘uopo di ben fissare cosa viene

a stabilirsi nell‘articolo.

Vi si dice che il proprietario o possessore delle acque può ser-

vin-sene in tutti i modi, ed a suo arbitrio disporne a favore di altri,

venderla, donarle: ma, ciò fatto, la legge non gli permette di

gettarla, piuttosto che di lasciarla. a benclizio di un altro che gli

oll'ra un correspettivo adeguato. Se nessuno gli offre un cor-

respettivo, o quello che gli è offerto non è equo, potrà anche

disperdere l’acqua: soltanto la legge non tollera, che, mentre

un‘acqua è inutile a lui, utile all‘altro, e questi consente a pagare

un prezzo discreto, sia in arbitrio del possessore di privare gli

altri fondi dell‘inigazìone.

Tale essendo la disposizione, gli pare che nulla si toglie al

diritto del proprietario, o possessore dell‘acqua, in quanto questo

diritto possa essergli utile ed unicamente s‘impedisce un abuso

o piuttosto dissipameuto, che sarebbe sommumente contrario

alla pubblica utilità per l'interesse dell‘agricoltura. Quanto poi

all‘obbiezione, che nessuno di sanamente vorrà disperder l‘acqua

quando può conseguire un correspettivo, trova dimostrato il con-

trario dalla esperienza, succedendo troppo frequentemente che

un vicino, o per malignità, o per impegno, o per dispetto, non

solo perda un profitto, ma sopporti ben anco un danno, piuttosto

che di fare un vantaggio all‘altro vicino. Aggiunge poi, che il

possessore dell‘acqua, vedendo che la medesima e di una grande

utilità al fondo inferiore, potrebbe prevalersene per domandarne

un prezzo eccessivo, onde la disposizione è anche opportuna sotto

l‘aspetto di ovviare a tali pretese immoderate.

ll Relatore insiste sul riflesso, che, se il possessore è animato

da uno spirito di emulazione, non gli mancheranno pretesti sul-

l‘uso dell'acqua, per fare in modo che, senza disperderla preci-

samente, non possa andare al fondo inferiore.

ll Guardasigilli risponde, che, se saranno soltanto pretesti, non

essendo questi ammessi dalla legge, il proprietario del fondo

inferiore, potrà costringerlo & lasciarvi scorrere l‘acqua a suo

benel'lzio.

Un Membro dice, che l‘obbligo imposto al proprietario del-

l'acqua rimane temperato dalle due circostanze :di non es---

sere tenuto a. tramandarla, se non mediante un correspettivo

adeguato, e di poter scegliere quale egli vuole tra i fondi infe-

riori, onde crede che non vi possa essere inconveniente nella

disposizione.

Si cambia.: acqua singolare in: acque, plurali.

L'articolo è adottato.

Giovanelli (Du régime des eaux, % X\'lll).

Nous avons adopté le droit de passage, nous en avons re-

gularisé l'exercice; nous avons examine, d‘un còté les garantius

dont il faut l'environner; de l‘autre, celles qui sont duas au pm-

priétaire exproprié. Nous avons fait des rèflexions qui ne manquent

pas de justesse sur l‘exception en faveur de certaines propriétés

mais ce ne serait pas assez pour rendre un service complet à

l‘agriculture.

On n'ohtiendra pas véritablement la. libre circulation de l‘eau,

par la simple sanction du passage force. l'l faut que le droit

un peu capricieux et chicanier du propriétaire fléehisse encore

une fois. Le droit de passage ouvre la voie à l‘eau; mais l‘en-

tétement du propriétaire de cette eau, un caprice, la jalousie et

l‘envie du succès d‘autrui, peuvent empecher que l‘eau ne soit

employée a fertiliser des champs iul‘éconds. C‘est en vain que

toute une contrée voudra l‘utiliser, le propriétairc de l‘eau la

refusera obstinément, lors meme qu‘on lui en offrire un prix

équitnble et plus qu‘équitable. L‘eau restera alors oiseuse, et le

bienfait de la loi presque stérile.

L‘avantage du plus grand nombre n‘exige pas seulement que

l‘on puisse profiter du capital de l’eau, mais qu‘on en profile

reellement. C'est ainsi qu‘on l‘a. toujours entendu en Italie. Les

doctrines et la jurisprudence ont ete constammunt d‘accord sur

ce point, que personne ne doit refuser de rendre l'eau dont il

ng veut où ne peut profiter. Nos plus anciens jurisconsultes ne

voient1 dans le refus fait par le propriétaire de l‘eau de céder

ce qu‘il n‘emploie pas, qu‘une méprisable jalousie réprouvée de

tout temps par les lois et par les tribunaux des toutes les nations.

Tous proclament aussi ce principe, que, dans l‘inter-et public, on

doit contrainclre, officia judicis, celui qui a de l'eau surab,on—

dante ou inutile a la. vendre a qui en a besoin.

Les ducs de Savoie, dès le xv: siècle, avaient etabli le Tri-

bunal des eaux, Magistrato delle acque, dont Thesaurus Paint

dit lui-meme avoir ete le président, pour pourvoir :\ ce que les

eaux ne restassent pas oiseuses, et pour que ceux qui en passé-

daient plus qu‘ils ne pouvaient en employer, fussent obligés (le

vendre ce superflu à ceux' qui en manquaient (1).

Le premier roi (le Sardaigne et son auguste [ils ant impose

plus turd, dans leurs constitutions (9), & ceux qui se servant des

eaux, l‘obligation de laisser a celles-ci, après en avoir usè, un

libre cours au benefice de ceux qui possèdeiit desbiens inferieurs,

et la defense, sous peine de vingt-einq «teus, de les jeler dans

les chemins, ou de les detonrner autrement et de maniere & ul:

qu'elles se perdent.

La doctrine de Thesaurus l‘aîné u ete adoptée par Cyrianus (3).

per de Luca (4) et par Pecchius (5), suivie par le Sénat de Turin

 

(1) Drrisiones senatus Pedemonlani, colleelae nh Antonio The-

smn‘o, emu a(lditionibus Grz-spurie ejns filii. Décis. ccxt.v, n. 5,

où, après avoir rapporlé la doctrine des auteurs les plus an-

ciens, qui s‘nppuie sur les lois I, 5 2, et ll, & 5, R'. De aqua

pluviae arrende, el 7 Cod. De ymeeibns imp. uff., et étab1it que

l’on doit per-mettre ce qui, sans nnire ù autrui| profite & quel-

qu‘un, il ajoute: “ Quae omnia praesertim procedere (habent in

hac patria, in qua serenissiinus (lux, nostr-ae proridens ulililali

publicae, cum reipublicae inlersitsulnlites locupletes habere,ma-

gistrnlum el‘exit qui prorideret ut aquae olìosae non essent in

suo statu, et qui aquas possident ultra eorum necessita tem, illam

aliis aquam egentibus conecdant, et ad illud compelli possint ,.

(@) Voyez Constitutions de 1799 et 1770. Celles-ci au liv. lv

lil. s, 5 5. '

mt Controv. BIO, n. 162.

(’In) Da soruilulibus, discours xxrn.

(5) Dr aquaeduclu, lib. ], cap. vn, questio. 7, n. 7, où il discute

fort bien la question et eonclut par ces paroles: “ conclusio vi-

cinum non posse aquam in proprio fundo scatnrientem ad leon

inferiora delluentem absque ipsius utilitate aliundc divcrlure, el

praecipue si eo unicc aquam divertat ut inferior luljllsmodi aquae

beneficio nullo modo gaudere valent. Quae conclusio non 50|l1111

procedit de aequitate, sed etiam de rigore juris,,. lei il analyse

plusieurs textes de la legislation romaine, il en cite les inter-

prùles, et il [init par (lire qu‘il y a deux raisons fondamentales

par lesquelles sa conclusion est confirmèe: 1° que la socie“: est

init-ressée à ce que personne n‘abuse, mule ulalur, de la pl'0'

priété, et il dit que male utilm- re sua qui, mi ulterius innidirml,

sine ipsius utilitulr, aquam deperdil; 2" que la société est égale-

ment intèressée à ce que les fruits abondent et que les villes

se relnplissent d‘lionnnes; qu‘on ne peut obtenir cet avanlngeu

nisi aqua mrdimilr, sans l‘emploi de l‘eau, et par consèqllfllll‘

voli!, nolit, bon gre, mal gre, chacun doit permettre que =”"

voisin se serve de l‘eau qui lui est inutile. 
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et la Chambre des comptes (1), et sanctionnée par l‘article 560 de

notre Code civil.

On peut dire hautement qu'il ne lui manque pas plus qu‘au

passage forcé la plus solennelle sanction populaire, politique el

juridique. En effet, c’est le méme principe, et le méme intérét

public qui les enfantent; l‘une est l‘accomplissement nécessaire

de l‘antro. Les avantages qui résultent de l‘adoplion de notre doc-

trine sont si eonnus,’ si claire, si importants; la restriction à la-

quelle est assujettie le. propriété de l'eau est si juste, si conforme

& l‘équité et aux règles du droit commun, que je ne puis croire

que les sages et prévoyants legislateurs de la France hésitent

un instant & l'adopter.

Voici notre article 560, qui n‘a donnélieu a aucune discussion:

“ Tout propriétaire ou possesseur d'eau peut eu user a sa vo-

lonté, et méme en disposer en faveur d'autres personnes s‘il

n'y a titre ou prescription contraire (“2); mais, après s'en ètre

servi, il ne peut détourner les eaux de maniere it en occasionner

la perte au préjudice des autres fonds qui seraient & méme d‘en

profiter (3) sans donner lieu à aucun regorgement, ni causer d‘au-

tres dommages aux nsagers supérieur-s (4). Celui quì voudrait

tirer avantage de ces eaux en devra payer la valeur, soitqu‘il s’a-

gisse d'une source existente dans le fonds supérieur, ou de toute

autre eau qui aurait été introduite en suite d‘une concession ,, (5).

Spusiziuuc dei principii seguiti dalla Il. t‘.ouuuissieuo.

Diffondere quanto più sia possibile l‘uso delle acque scor-

renti naturalmente tra i vari proprielpri che sieno in istato

di goderne, riconoscere nel padrone della sorgente l‘originario

diritto di proprietà, ma limitarne la disponibilità quando pregiu-

diclierebbe usi divenuti indispensabili ad una popolazione, am-

mettere intine la prescrizione dell'uso di un’acqua privata a

favore dei privati, tali sono le disposizioni certamente non sprov-

vedute di utilità. che il Codice francese presentava e che la

Commissione accoglieva nella sede loro dovuta tra le disposi-

zioni relative alle servitù che nascono dalla situazione dei luo-

ghi. Ma esse non facevano cessare il bisogno di ricorrere ad altre

norme già ammesse nel diritto patrio, e di farvi ancora ragguar-

devoli addizioni, onde provvedere degnamente ad un oggetto

che, nella condizione del nostro paese, è di un’utilità per buona

sorte gia riconosciuta in grado eminente. Delle prescrizioni del,

diritto patrio consegnate nelle Regie Costituzioni quella che vieta

in modo generico la dispersione delle acque, anche condolte ad

uso privato, servì a compiere la serie delle disposizioni poc‘anzi

indicate.

Collice civile italiano.

575. Non si possono scavare fossi e canali, se non osservando

una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro pro-

l'ondìlù, salve le maggiori distanze che fossero determinate dai

regolamenti locali (6).

576. La distanza si misura dal ciglio della sponda dei fossi 0

canali più vicina al detto confine. Questa sponda deve inoltre

 

(1) Arrét du Sénat de Turin, 21 juin 1683, où, après avoir

étubli la règle que l‘eau qui nait ou qui entre dans mon fonds

ni‘appartient, et que je puis la dét0urner, méme au préjudice de

l'intérieur, il est dit: “ Jussit ista generalis traditio prima quotics

aqua superiori aut vicino opponenti necessaria. non est: puta si

alteri major exuberaret; e converso alteri satis utilis immo ne-

cessaria. Tune enim recte intrat oflicium judicis pro illius con-

cessione, soluto pretio ,,. Dans le méme sens, autres arréts des 30

mai 1686, 20 janv. 1748: et de la Chambre des comptes, 527 mars

ltlì’tl, tous rapportés par Duboin, vol. cit., p. ?!?/la, 256, 623, 753.

(9) La règle tutt-ladre de la propriété avant tout. Aqua quae

nascitur (mt ing/redilm' in fundmn meam mea est. Je puis en

disposer il mon gré.

(3) Voici l‘exception produite par le mauvais vouloir et la ja-

lousic: 1° ne proliter en aucune maniere de l'eau que l’on pos-

sède, la laisser oiseusc ou la disperscr; E'?.“ la refuser à ceux qui

seraient al anime d’en profìter.

(t) Gondilion nécessaire et sage, car le regurgclnenl est le

Dioes'ro rrauauo, Vol. ].
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essere inclinata a tutta scarpa, e in mancanza di scarpa essere

munita di opere di sostegno. '

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune

ovvero in una strada privata, ma comune o soggetta a. servitù

di passaggio, la distanza si misura del ciglio anzidetto al ciglio

della sponda del fosso comune, ovvero al margine olembo este-

riore della strada più vicino al nuovo fosso o canale, ferme le

disposizioni relative alla scarpa (7).

577. Se il fosso o canale viene scavato in vicinanza di un muro

comune, non è necessaria la suddetta distanza, ma devono farsi

tutte le opere atte ad impedire ogni danno.

578. Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od aste di

fonte, canali ed acquedotti, oppure scavarne, profondarne od

allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio, o variarne

la forma, deve, oltre le distanze sovra stabilite, osservare quelle

maggiori distanze ed eseguire quelle opere che siano necessarie

per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte,

canali ed acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei

beni ed al giro di edilizi.

Sorgendo contestazioni frai due proprietari, l‘autorità giu-

diziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai

dritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare

all‘agricoltura od all‘industria dall‘uso a cui l'acqua 'e destinata

o vuolsi destinare, assegnando, ove sia d‘uopo, all‘uno od all‘altro

dei proprietari quelle indennità che loro possono essere do-

vute (S).

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 599.1 fossi ed i canali che si scaveranno da al-

cune nel proprio fondo dovranno avere dal confine del fondo altrui

una distanza per lo meno uguale alla loro profondità, salvo le

maggiori distanze che fossero prescritte da regolamenti loculi.

Art. 600. L’anzidetta distanza si misura dal ciglio della

sponda di detti fossi e canali la più vicina al detto confine. Questa

sponda dovrà inoltre essere inclinata a tutta scarpa, ovvero, in

mancanza di questa scarpe, essa sponda dovrà essere munita di

opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune,

ovvero in una strada privata ma comune, oppure soggetta a

servitù di passaggio, allora la distanza qui sopra stabilita si

dovrà intendere e misurare dal ciglio anzidetto al ciglio della

sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore

della strada il più vicino al fondo di chi scava il fosso o canale.

fermo rimanendo quanto è detto riguardo alla scarpa di questo

fosso o canale.

Art. 601. Se il fosso o canale sarà scavato in vicinanza di

un muro comune, non sarà necessuia la suddella distanza, ma

dovranno farsi tutte le opere intermedie, che saranno valevoii

ad impedire ogni danno al muro comune.

Art. 602. Quegli, che vorrà aprire sorgenti, stabilire capi e

aste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavaruc, approfnu-

dirne, o allargame il letto, aumentarne o diminuirne il pendio,

o variarne la forma, dovrà, oltre le distanze sovra stabilite, os-

 

premier, le plus ordinaire et le plus grave des dummages, et

eu cntraine beaucoup d‘autres; ainsi il ne faut assujettir les

usagers supérieurs & aucun dommage que'] qu'il soit. Dans cetto

matière, il arrive souvent des choses imprévues, et il convient

dc s'en tenir à. des termes généraux. Aussi est.-il bien dc faire

suivre l‘indication spéciale du regorgement par l‘expression: ni

causer d'autres dommages. Regorgement, a mon sens, comprend

ici le simple refoulement qui retard ou géne le cours de l'eau,

et celui qui, faisant déborder l‘eau, la répand sur les campagncs

voisiues; c'est toujours préjudicier plus ou moins, soit aux pro-

priétaires des terrains, soit a ceux de l‘eau, suit aux usagers.

Si le dommage n'était pas notable, la jalousie paraîtrail', et les

tribunnux sauraient bien en faire justice.

(5) Explication nécessaire pour éviter les distinctions sul:liles

et spécieuses. La raison est la méme, soit pour les eaux qui

surgissent naturrllement dans un fonds, soit pour celles-_ qui y

sont introduites.

(6, 7 e 8) senza corrispondente nel Codice francese.

54.
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servare altresi quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere

che fossero necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti,

capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati

all‘irrigazione dei beni ed al giro degli edifizi.

Ed in caso di contestazioni tra i due proprietari, i Tribunali,

(lecidendole, dovranno avere in mira di conciliare nel modo più

equitativo e giusto i rispettivi loro interessi, serbati i debiti ri-

guardi ai diritti di proprietà, al vantaggio dell'agricoltura, ed

all‘uso a cui l’acqua e destinata, o vuolsi destinare, e con istabi-

lire, ove d‘uopo, a favore dell’uno, o dell‘altro dei proprietari

quelle indennità che loro potessero a termini di giustizia e di

equità essere dovute.

(Motivi). PRIMO raocz'r'ro. — Art. 51. Ifos.vi ed i canali che si

scriveranno da alcuno nel proprio fondo dovranno avere del

confine del fondo altrui una distanzaper lo meno eguale alla

loro profondità, salvo le maggiori distanza che fossero pre-

scritte da particolari regolamenti o giudicate necessarie per

non recar danno al fondo del vicino.

L‘anzidettu distanza si misura dal ciglio della . . . . . .

Orc il confine del fondo altrui carla in un fosso comune . . .

Se il fosso o canale sarà scavato in vicinanza di un muro comune

Art. 54. Nessuno può a)n'ire sorgenti, stabilire capi od aste di

fonte, canali ed acquedotti, oppure acavarne, approfondirne

o allamarne il letto, aiunnntarM o diminuirne il pendio, o

variarne la forma, se non osserva le distanze convenienti

affine di non pregiudicare, nè alle acque dei fiumi o torrenti,

né alle opere stabilite (: loro difesa, nè alle altre sorgenti, cupi

od aste di fonti, canali od acquedotti preesistenti.

Soccavo rnocer'ro. — Arl. 5]. [fossi ed icamtli che . . .

. . . . . . . .(non variato).

Art. 54. Nessuno può apritesementi, stabilire cupi

«: loro

difesa, e non eseguiscc inoltre le opere necessarie per non

nuocere agli altrui fondi, so;genti, capi, ed aste di fonte,

canali ed acquedotti preesistenti. Ed in caso di contestazione

tra i due proprietari, i Tribunali, decidendala, dovranno

avere in mira di conciliare nel modo più equitativo e giusto

i rispettivi loro interessi, serbati i debiti riguardi ai diritti

«Ii proprietà, al vantaggio dell’agricoltura, ed all'uso. a cui

l'acqua è destinata o vuolsi destinare con istabilire, ove

d'uopo, a favore dell'uno o dell‘altro dei proprietm‘i quelle

indennità che loro potessero, « termini di giustizia e di equità,

essere dovute.

...-....

(Art. 54). Questo articolo poi vieta di aprire sorgenti, di sta-

bilir capi od aste di fonte, canali ed acquedotti, se non si osser-

vano le distanze convenienti, affine di non pregiudicare alle altre

sorgenti, capi od aste di fonte, canali ed acquedotti preesistenti.

Questo divieto cosi generale ed assoluto, oltrechè pugna (li—

retlamente colla ragion comune, secondo la quale è lecito al

proprietario del fondo di aprire sorgenti e stabilire canali ed

acquedotti, ancorchè per mezzo di questi si venissero ad asciugare

le sorgenti ed i canali già esistenti nel fondo del vicino, purchè

ciò non si faccia con animo di mera emulazione, tende poi anche

a restringere troppo i diritti inerenti alla proprietà che meritano

tutto il favore e la protezione del legislatore;

Se generalmente non deve esser lecito di recar danno agli

altri col proprio fatto, molto meno deve essere vietato al pro-

prietario di fare nel suo ciò che meglio gli torni a conto, e di

procurare il suo maggiore vantaggio.

In questa contrarietà e collisione d'interessi pertanto, una via

di mezzo pare la migliore, la quale concilii i riguardi dovuti al

vicino.coi diritti inerenti alla_proprielà, lasciando al prudente

arbitrio del giudice il prescrivere, secondo la varietà dei casi,

quelle cautele, che parranno più opportune, e lo stabilire, ove

d‘uopo, quelle reciproche indennità, che potessero, a termini di

giustizia. e di equità, all‘uno, o all‘altro dei vicini essere dovute.

l’arlendu da questi principii, il Senato sarebbe d'avviso che,

dopo le parole dell‘articolo: na‘ alle vpr-re stabilite « loro difesa,

si aggumgessero le seguenti:  

 .—

“ E ne eseguisse inoltre le opere necessarie per non nuocere

agli altrui fondi, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesi.

stenti, ed, in caso di contestazione tra i due proprietari, i Tribu.

nali, decidendole, dovranno aver di mira. di conciliare nel modo

più equitativo e giusto i rispettivi loro interessi, serbati i debiti

riguardi ai diritti di proprietà, al vantaggio dell‘agricoltura ed

all‘uso a cui e, o vuolsi l‘acqua destinare, o stpbilendo, oved‘uopo

a favor dell‘uno o dell‘altro dei proprietari quelle indennità

che potessero a termini di giustizia e di equità essere dovute ,.

Scano m canova. — (Art. 54). Era desiderabile, ma forse

impraticabile il determinare in legge la rispettiva. distanza alle

innovazioni accennate nel presente articolo. Ma, onde modificare

il vago, che presenta qui un‘avvertenza (applicabile a. tutte le

operazioni di simil natura), si proporrebbe di aggiungere nel-

l‘articolo dopo le parole: distanze convenienti, le seguenti; dn-

detcrminarsi dai Tribunali coll'anviso dei periti.

Sena-ro o1 savona — (Art. 54). La disposition de cet article

est bien rigoureuse et porte atteinte au droit de propriété, puisque

le propriétaire d‘un fond devrait avoir la faculté d'y creuser un

puits, quoique, par ce travail, il pourrait préjudicier a la. source

du voisin; le Sénat a pense que, pour concilicr le droit de pro-

priété avec l‘intérét de l‘agricolture, ou avec ce que semhlait

exiger l'utilite commune, ou pouvait homer la proibition, quant

aux sources, en faveur seulement de celles servant a l'irrigation,

ou à tout autre usage d‘une communauté d'habitants.

CAMERA oer con-rr. — (Art. 54). Sovra questa seconda Sezione

non tralasciava una parte del magistrato di fare varie osserva—

zioni, alle quali non accostaronsi gli altri membri, di cui si prc-

scinderà di fare parola, ad eccezione di quella, a cui diede causa

l‘art. 54, in ordine al quale si e andato rappresentando la neces-

sità di segnare dei limiti agli arbitrii dei periti, le opinioni dei

quali si prevedeva che otterrebbero in definitiva non poca ia-

tlucnza sulla decisione delle varie questioni, che si ecciterebbero

nell'applicazione dell‘art. 54.

Eppertanto, non senza calore, s'insisteva perchè si determi-

nesso la distanza, oltre la quale cesserebbe ogni presunzione di

pregiudizio, e non avrebbero più luogo le varie proibizioni, im-

posto da questo articolo.

Ma non entrava a parte il magistrato dei manifestati timori

, sulla possibilità di abusi, portando esso opinione che la pru-

denza e l‘oculatezzn dei magistrati saprebbe circoscrivere in

giusti limiti l‘applicazione del detto art. 54.

(Art. 54). Non sarà fuor di proposito l‘osservare che la dispo-

sizione, di cui si tratta, la quale si seosta. dalle dottrine del

D. R., trovasi accolto. dalla giurisprudenza dei patrii magistrati,

e fu nel regno d‘Italia sancita espressamente con legge del 20

aprile 1804, e quindi nuovamente riprodotta con regolamento

del 1806 tra altre norme destinate a proteggere l‘interesse vivis-

simo, che va unito agli usi d'acqua.

Ma non essendo mestieri giustificare il principio dell'articolo,

che non cade in contesa, la Commissione di buon grado riconosce

la somma difficoltà, per non dire impossibilità, di ridurre ad una

norma costante la moltiplicità dei casi e le svariate circostanze,

che ender potessero sotto la disposizione del medesimo. Quindi

opportuna ravvisa la proposizione del Senato di Piemonte, che:

mantenendo il principio stabilito, tende a coneiiiarlo coll‘intc-

resse dell‘agricoltura e con quello de' vari proprietari, e fa ces-

sare i pericoli d'abuso che potrebbero aver luogo. Accoglie

perciò la redazione proposta dal Senato di Piemonte.

(Art. 54, o 602 Cod.). Il relatore dice, essere difficile di sten

dere la disposizione in modo, che non urti coi principii di diritlo,

secondo i quali è permesso a ciascuno di fare nel suo fondo ciò

che egli stimi, quand‘anche ne derivi un pregiudizio al vicino,

decidendosi per esempio nel D. B. che è lecito di fare un pozzu

nel proprio fondo, sebbene il fondo del vicino fosse per rima—

ne1e disseccate. Attesi tali principii di diritto, è sembrato chl‘

non potesse darsi una disposizione senza dire prima ciò che &

lecito al proprietario di fare nel suo fondo, oppure dicendosi

che non può far danno al vicino, senza spiegare cosa intenti:1 la

legna in questo caso per la par:ola danno. 11‘alinea1poi, tuttochè

indispensabile a compimento della prima parte, qualora l'or5t!

questa ritenuta, sa1ebbe piuttosto un1st1unonv. data ai Tribu
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nali, che non un precetto. La Sezione ha quindi opina’to di sop-

primercl‘articolo, riservandosi di esaminare a suo tempo se non

sia il caso d‘inserire poi la disposizione nel titolo: delle obbliga-

zioni che si formano senza convenzione.

llGuardasigilli osserva, in quanto alla collocazione, sembrargli

che l‘articolo possa stare nella presente sede, parlandosi delle

distanze pei canali che formano oggetto di disposizione negli

articoli precedenti, ed essere anzi opportuno di qui collocarlo,

perché, essendosi stabilito che la distanza pei fossi e canali

debba essere almeno uguale alla profondità, si crederebbe lecito

u chiunque di formare un canale, purché'osservi tale distanza.

Venendo poi all‘intrinseco, dice, che la disposizione è data

prim-.ipalmente per la irrigazione nel Vercellese, nel Novarese e

nella Lomellina, ove vi sono continue quistioni sugli emungi-

menti che si fanno delle acque dei navigli per mezzo di canali.

Non bastando perimpedire gli emungimenti una distanza uguale

alla profondità del fosso, la Commissione ha creduto necessaria

una disposizione speciale per provvedere alla conservazione delle

acque dei navigli, che sono opere di somma spesa e della mas-

sima utilità.

La medesima e partita dalla massima generale, che per questi

canali la distanza dovesse essere tale da impedire i danni; ma,

siccome questa base generale poteva forse dar luogo a troppe

pretensioni per parte dei proprietari dei navigli, si è prescritto

nell'alinea ai Tribunali, che essi dovrebbero avere le avvertenze

ivi indicate. Non potendosi far meglio, si è stabilita una regola

generale, senza cui sarebbe lecito formare qualunque canale

anche con emuugimento delle altrui acque. Soggiunge che l‘ar-

ticolo é desunto da una disposizione data pel cessato regno

d‘Italia nel 1804, rinnovata poi nel 1806, avendovi soltanto la

Commissione aggiunto l’alinea relativo alle avvertenze, che do-

vranno avere i Tribunali.

Il relatore teme che colla disposizione dell‘articolo nessuno

possa più fare opere nel suo fondo, ogniqualvolta possa venirne

qualche pregiudizio al vicino, la qual cosa e contraria al prin-

cipio consegnato nelle leggi romane, che chi usa del suo diritto,

non fa ingiuria altrui, quand‘anco il vicino ne risento danno.

Il Guardasigilli dice che il pregiudizio, a cui si vuol ovviare

coll‘articolo, è quello soltanto che rimanesse dato alle fonti, ai

canali, agli acquedotti destinati alle irrigazioni, e propone di

aggiungere una spiegazione limitativa, scrivendo come segue nel

line della prima parte, " e non 'eseguisce inoltre le opere neces-

sarie per non nuocere alle sorgenti, capi od aste di fonti, canali

od acquedotti preesistenti destinati all‘irrigazione dei beni o al

giro degli edilizi ,.

Un Membro osserva, che il presente articolo, riproducendo in

parte la disposizione già contenuta nell‘art. 51, troverebbe una

sede più conveniente dopo quest‘ultimo articolo, potersi anche,

ravvicinando le due disposizioni, renderle più brevi.

E preso il concerto di collocare in una medesima sede le

disposizioni degli articolo 51 e 54, formandone o un articolo

solo. o due articoli, dei quali uno sia susseguente all‘altro, e con

inserirvi la spiegazione limitativa proposta dal Guardasigilli.

La redazione dell'articolo e degli articoli e dill'erila per un

ulteriore esame.

(tiounwtli (Du régime des eaux).

Per l'art. 578 del Codice italiano.

9 XXX.

il est temps maintenant (le songer :\ la defense des sources,

nvr'eres ut canaux. Je ne veux pas m'occuper ici de leur defense

 

(l] Voir 5 1, de ce Mlmaire.

|?) 301011. le premier, au dire de Plutarque, a établi les &&

trincee légales & observer pour les arbres, les fossés, et méme les

ruches.

(3) L. 13, il. Finìnm reglmd0rnm. Romagnosi (Condotta delle

“ci"?» tom. 3, p. 248) soulient’ que cette lui ne regarde pas les

fossés, mais les simples trous :\ l‘instar des puits. A ce propos, il

gÌScule la valeur du mot scrobem, dont fait usage le jurisconsulte

nui.

contre des usurpalions manifestes, des déviations appréciables,

ou des ruptures de digues.

La répression de ces entreprìses criminelles est du ressort du

Code péual (i). Pour s‘approprier l‘eau d‘aquui, il est une ma-

nière d‘agir bien simple et a l‘abri des prescriptions pénales,

dont on abuse étrangement dans. les pays d‘irrigalion; c‘est de

creuser une fontaine ou un fosse assez près d’une autre fontaine,

d‘une riviére ou d‘un canal.

Dès les temps les plus anciens on s‘était apercu que le crea-

sement d‘un fosse trop proche de l‘héritage d’antrui causait des

dommages :) cet llérilage; d'où est venne la règle altique (2),

adoptée par le droit romain, qui oblige a observer une distance

égale :\ la‘prol'ondeur legale (3). Le Code Napoleon est muet sur

ce point, et les écrivains francais sont partagés: les uns croient

que l’on doit s‘en référer aux usages locaux; d‘autres, qu‘il faut

seulement laisser l‘espace nécessaire pour ne pas causer d'ébou-

lement (4); d‘autres encore affirment que, dans le plus grand

nombre de localités, on tieut que le franc-bord doit étre de

cinquanle centimètres pour les fossés ordimiires, et que, dans

le cas d‘un fossé d‘une plus grande profondeur, la loi romaine

est assez généralement suivie (5).

Cette régle est aussi trés-nécessaire pour déterminer & quelle

distance du bord extérieur du fosse est la ligne séparative da

deux heritages (6).

Notre Code civil l‘a donc reproduite dans l’article 599, cl par

l‘article 600 il a prévenu toute difficulté sur la manière de me-

surer la distance étab1ie, soit dans le cas où rien n'exìste entro

le fosse et le fonds voisin, soit dans le cas où la limite de

deux propriétés se trouve dans un fossé miloyen, ou dans un

chemin privé, également mitoyen, ou soumis à une servitude de

passage.

Il a meme, avec beaucoup de raison, prescrit que, dans tous les

cas, le bord intérienr, du còté du fonds voisin, devra avoir un

talus dont la base sera égale a la hauteur, et qu‘à defautde lalus

cette rive sera protègée par des ouvrages de soutenement (7).

Cette disposition est sagement eombinèe, car, en donnant :} la

base du talus la plus grande largeur, c‘est-à-dire celle nécessaire

pour les terres légères et mouvantes, et en prescrivant qu‘à

défaut, la berge fut soutenue par des ouvrages, on a simplement

decide que s‘il n‘est pas besoin de soutenement, comme il arrive

dans les terres argilleuses, on peut donner au talus une base

moins large (S).

La règle attique, développée dans le sens de notre Code civil,

a pour but d‘empèeher les éboulements, de permettre au voisin

la culture en eutier de son terrain, et de prévenir les contesta-

tious sur la limite des propriétés.

En se restrcignant méme a ces résultats, on obtient deja un

gran bien, el, de plus, on place dans la loi le gran principe sic

utere tuo ut alteri non noceus, d‘après lequel, toutes les fois qu‘il

sera nécessaire, on dovra evitar le domnzage, par une distance

plus grande que n‘est la profondcur. Les progrés de l'irrigation

et l‘importance que ces progrès donnenl ù l‘eau, ont appris de

bonne lleure, aux habitants de l‘Italie supérieure, la nécessité

d‘exiger cette plus grande distance pour les sources, riviéres et

cauaux.

Selon le droit romain, il par-aissait que, hors de la distance

attiquc, un pouvait creuser sans règles et sans homes. Le roma-

nistes purs s‘appuynientjuda'iquemeni, pour soutenir cette ma-

xime, sur plusieurs lois; mais, dans ces lois mémes, dominait

toujours le principe d‘equilc nalurelle que l‘on n'opérr'tt pas avec

intention de noire ù antrui. Le (lunnnage qui pouvait résulter

des travaux pour le voisin, a toujours ete un motif sufiisant pour

 

(4) Voyez Daviel, Des com-s d‘eau, tom. ‘2, n. 859, et les auteurs

qu‘il cite en note.

5) Selon, Des seroitudes Mellea, n. 267.

(6) La jurisprudence francaise semble penclier pour le système

qui accordo au propriétaire du fossé un franc-bord, qui doit élre

de la largeur iixée par les usages locaux (Voir Daviel).

(7) Ces ouvrages sont des claies ou des planches retenues

contre le talus par des piquets. (B) Toujours suivant le principe point d'inlérél, point (l‘action,
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que la facnlté de creuser, méme dans son terrain, fut limitée (1).

C‘est pour cela qu‘en examiuant, soit notre jurisprudence (2), soit

celle (le la France (3), on trouve que cette doctrine est la leur, et

que, particulièrement, on ne peut creuser une trauchée pour

y faire filtrer et arriver ainsi les eaux d'autrui. En effet, la

tìltration ennmyìmenlo, est le plus grand dummage que l'on

puisse causer. On arrive quelquefois par ce moyen a soustraire,

en grande partie, l'eau d‘une source, d‘un canal ou d‘une riviére.

Avant de continuer cette discussion, il faut noter que je puis,

lit! deux manières, en creusant un fossé, appauvrir la source ou

le canal d'autrui: 1° cn coupant les veines fluides qui, de mon

terrain, passent dans la source, ou le canal vosin; 2° en atti-

rant l‘eau de la source on du canal voisin dans mon fossé.

On comprend facilement que ce ne sont pas deux operations sur

lesquelles il fail.le porter un méme jugernent. Je les traiterai

donc séparémenL

‘ 5 XXXI.

“ Si, pour chercher de l‘eau, je creuse un fossé dans mon

fonds, dit Romagnosi (4), je ne fais que devier cette eau de son

cours souterraiu: j‘agis avec le mémc droit que j‘aurnisàprofiter

de l’eau qui sourd et passe sur terre ,,. Le droit romain, le Code

civil francais, article 641, et le nòtre, article 555, me donnent cer-

tai.uement la faculté d’user, a ma volonte, de l‘eau qui est dans

mon fonds. Qu‘on la voie cooler, ou qu‘elle soit cachée dans le

sein de la terre, elle est toujours a moi. Si cette eau alimente

une source ou un canal dn voisin, celui.ci n'a pas plus de droit

sur celle qui passe a lui par des veines souterraines, qu'il n'en

aurait sur celle qui descendrait, par ma Volonté seule, de mon

fonds dans le sien. Si je lui retire cet avantage, je nele préjuclicie

pas dans le sens légal; je ne lui cause pas un dommage impu-

table: j'ai donc le droit de la faire.

La question peut se compliquer dans l‘hypotbèse d’un fonds

irrigué dont les colatures sont grevées d'un droit d'usage, oin-

colate, en faveu.r du meme voisin, qui les recueille dans un

canal, sorgive. Ce voisin pourrait me dire qu‘en creusant un

cane] parallele j’amoindrìs les colatures de deux manières, sn-

voir: en augmentant l'absorption de l‘eau d‘arrosement par mes

terres, et aussi en empéchant l‘écoulement vers son canal. A

quoi je répondrais que le premier de ces efi'ets ne nuit pas a

mon voisin, mais qu’il m‘oblige seulement a employer une quan-

tité d’eau plus grande pour arroser mon fonds, et qu‘on peut

aisément obvier au second. Cepcndant, on a decide que le pro-

priétaire du terrain assujetti a l'obligation des colatures ne pou-

vait pas creuser un canal parallele à celui par lequel son voisin

reccvait ces colatures, sans qu‘auparnvnnt il ail. prouvé qu‘il ne

lui nuisait en rien. On ne l'a pas meme admis a la caution de

danmo infecto (5).

C'est un jugement qui ne me paraìt pas fondé; on ne peut

meme le justifier par les informations sommaires ou les circon-

stances particulières de la cause, d‘où il serait résulté que les

nouveaux travaux causnient du dommage, car cette opinion des

témoins n’était appuyée d‘aucun fait, n‘était d‘aucun poids,

puisque le propriétaire du terrain ofl'rait de tenir le fond de son

canal an méme niveau que celui du voisin (6), et ne pouvait, eu

tout cas, donner lieu qu‘à la prestation de ladite caution.

sxxxn.

La chose change quand, par la construction d'un fossé ou

canal dans mon terrain, j'attire les eaux de la source ou du

canal de mon voisin. Alors je lui vole décidément son eau, et la

loi doit protéger la propriété do. tous. Sur ce point, les juriscon—

sultes et tous les legislateurs sont d‘accord, ct j‘ai mème lu,

dans les statuts qui, dans la Crimée, régissent la matière des

eaux (7), la défense expresse de creuser une nouvelle fontaine

près d‘une préexistante, s’il est prouvé que le nouvel oun-age

soustrait l‘eau de la source la plus anciennement ouverte.

Romagnosi prétend cependant (B) que, si mon voisin perd ses

eaux par la trop grande profondeur de mon nouveau canal, il

doit y pour-voir lui-méme en établissant les ouvrages nécessaires,

“ car, dit-il, j'ai bien accordé le passage a mon voisin, mais je ne

me suis pas assujetti a ne pas faire usage de mon terrain au delal

de celui occupé par la servitude consentie. Mon voisin n‘a pas le

droit d'étendre cette servitude plus que ne comporte la limite con-

ventionnelle ou legale. Il ya, ajoute-t-il, ala vérité, conflit d‘inte-

réts, mais ce conflit n‘est que le résultat de droits égaux qui se

rencontrent, et il faut que mon voisin dispose son canal comme

j‘aurais du le faire moi-meme, si les deux canaux étaient ù moi ,,.

En théorie, cette reduction rigoureuse de l‘égalité des droits de

deux voisins est admissible; mais, en pratique, il ne peut en

ètre ainsi, car on ne connait pas le moyen de garantir de la

soustraction le canal existant, si le nouveau canal est plus pro-

fond que l‘ancien. L‘eau, méme :\ une distance considerable, se

perd souvent & travers le fond ou les parois du lit, et sourd

dans le nouveau canal. Il s'étabh't un siphon naturel, dont on an

peut connaître le cours. L‘expérience agricole a donc porte les

législnteurs, méme les plus anciens, a gnrantir les eaux (l‘autrui

contreles entreprìses des voisins. Avant de former notre opinion,

consultons l‘histoire et la doctrine.

g xxxm.

Les statuts de Milan ont prescrit, pour les flcuvcs, une

distance de 4 jetées = 19',971, et pour les fontaines, de 300

brasses = 178148. Mari (9) dit que, dans le traité d‘Ostiglia, on

avait fixé, pour tout canal naturel ou artificiel, une égale distance,

de 50 perches véronaises = 194',697; qu'il. Brescia elle est de

12 perches = 48',536; que la pratique du Mantouan exige 2 per-

ches = 7',655, et que cependant on y croit cette distance

suffisante, meme lorsque ces canaux sont à des niveaux

différean.

On voit que ces lois supposent que l‘eau qui peut se trouver

entre les limites fixées, appartient aux cours d‘eau existnuts:

elles assurent sa jouissance aux usagers de ces cours, afin de

garantir leurs eaux propres de toute soustro ction. Ainsi on donne

pour cmpécher le vol. On en est venu n étnblir cette prescription,

parce que l‘hydrostatique n‘a pu fornir aucune régle praticahlc

et générale. Un fleuve, un canal naturel ou artificiel est moins

sujet a perdre que les sources ou fontaines, car l‘eau fluente,

scorrentc, ferme, par la pression et par le limon qu'elle entraînc,

les pores de son lit; de plus, elle a un écoulement facile et elle

est invitèe par la pente a descendre, tandis que l‘eau de fontaine,

qui est obligée de s'élever pour sortir de terre, est facilcmcnt

détournée, si on lui ouvre une issue de còté. Je ne sais si on

arrivera & découvrir la loi de cohésion, coibenza, des torres. Bru-

nacci a fait de grands efi'orts pour y réussir (10); mais la mort

a interrompu ses experiences. La seule conclusion positive qll ll

alt tirée de ce qu‘il a fait, est que l’eau contante dans les canaux

ne se pousse pas à. travers le terrain latéral pour se verser

dans les tranchèes voisines, parce qu‘il lui est plus aisé de de-

scendre le long de son lit.

 

(1) L. ‘El-, 5 li’., in fine, ff. De donmo infecto.

(Q) Arrét du Sénat de Turin, 9.8 février 1780, 30 juin 1789, et

17 juin 1794. Duboin, vol. 8, Acque, p. 1052 bis et suiv. Il paraît

cependant que le Sénat de Turin ne tenait aucun compte du

dommage provenant des filtrations, emuugimenti.

(3) Cassation, 12 novembre 1827, rapporté par Dalloz dans le

Journal des audiences, année 1827, et cité par Proudhon, I)a-

maine public, tom, 2, 5 1560; et la méme Cour, 13 avril 1819,

rapporté par le Journal du Palais de cette année, et cité par

Davìel, tom. 5, n. 816.

(4) Gando/fu delle acque, tom. 3, p. 255.

J,…

(5) Arrét du Sénat de Casal, 6juin 184-B, Perzolio rapport.,mihlî

(6) Il est connu de tous les agriculteurs que cette précautron

garantit assez les canaux existants; car il n'y 2. plus aucune

raison physique pour que l‘eau d‘un canal passe, en travel"…jllll

la rive, dans l’antro. Elle suit naturellement son cours ordinaire.

(7) Ietwa, 37.

[S) Op. et tom. cit., p. 258.

(9) Idraulica ragionata, dont le passage estaussirapportls pm"

Romagnosi, op. et tom. cit., p. 263-264.

(10) Sulla cannmicazione dei fluidi. Opuscule annexé un IW' moire publié par l'éditeur Silvestri.
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Eu attendant, tous les auteurs qui ont traité cette question,

lliniius (l), Carpanus (9), Manzius (fl), Gobbius (4), Pecchius (5)

et Caroelti ((i), proclament l‘utilité de la disposition des statuts

de Milan. Pecchius ajoute que cette disposition a été admise

méme dans les pays du duché de Milan où les statuts n'avaient

pas force de lui (7), et que les constituttons de Charles V, en

défendant l'usurpatiou directe et indirecte des eaux d‘autrui,

avaient sanctionné les distances statutaires (B). Que doit donc

faire aujourd‘hui le législateur ? L'expédient des statuts milanais

et du traité d‘Ostigtia est certainemcnt excessif. La coutume de

Brescia en difi‘ère peu. On ne peut raisounablement òter au pro-

priétaire servant, sur des espaces aussi étendus, l‘usage de ses

eaux, par la sente crainte qu‘il Vienne a soustraire celles d‘autrui.

On ne peut condamner ces mémes espaces a rester presque

incultes et les consacrer uniquement a la garantie des cours

d‘eau existents.

C'est, au reste, ce qu'a reconnu le Corps legislatif italien, a

l’occasion de la loi du 20 avril 1804. Les savants et les riches

propriétaires dont il étail compose n‘ignoraient pas que, s‘il est

des cas très-rares où l’eau filtre & de grandes distances, ordinai-

rement un espace fort mediocre suffit pour garantir les fleuves,

les canaux et les fontaines; qu‘il est d‘ailleurs trés—difficile d'éta-

blir qu'une trauchée enléve l‘eau du voisin, et que, dans le dente,

il n’est pas juste d'aggraver excessivement la servitude de

l'aqueduc.

Oa rencontre, en pratique, des anomalies étranges. Tantòt

l'eau de mon fonds passe au-dessous d‘une tranchée voisine ci

va surgir dans un heritage beaucoup plus éloigné. Tantòt l‘eau

d‘un canal empéche les filtrations des terrains latéraux, mais

souvent aussi, méme tout près d‘un canal, il ne se montre aucune

filtration. La plupart des vols ne se font pas a cause de la pro-

ximité, mais parce que, comme out noté Pecchius et Muri, et

ainsi qu'on l‘observe chaque jour, on ouvre claudestinement des

trous :\ travers le terrain qui sépare les deux cours d‘eau. Dans

cet état de choses, on a pris le parti de défendre par ladite loi,

article 55, d‘excaver et d‘ouvrir des sources, tétes de fontaines,

aqueducs, canaux, ainsi que de donner plus de profondenr ou

de largenr aux tranchées ou sources actuellement existantes à

proximité des fleuves ou canaux, si ce n‘est & la distance que

des experts jugeront nécessaire pour qu‘il ne soit pas nui aux

ileuves, ou aux canaux, ou aux ouvrages qui leur servent de

defense.

Notre Code, article BM, adopta une semblable disposition. Elle

est seulement concue dans des termes plus appropriés et plus

detaillés. ll ne défend pas d’ouvrir des sources, cananx, etc., il

prescrit seulement de laisser, independamment de la distance

uttique, telle autre distance convenable et d‘exécuter tous les

travaux nécessaires pour qu’il ne soit préjndicié ni aux fonds

voisins, ni aux autres sources, etc. “ Il ajoute que, s‘il s'élève

des contestations entre les deux propriétaires, les tribunaux, en

prononcant, devront s'attacher a concilier les intéréts respectii's

dela maniere la plus conforme a l‘équité et a la justice, sans

perdre de vue le respect da au droit de propriété, l‘avantage de

l‘ugriculture, et l'usnge auquel l’eau a été ou doit étre destinée:

in het effet, ils fixeront meme, au besoiu, l‘indemnité qui, d‘après

les règles de la justice et (le l‘équité, peut etre accordée & l‘uno

des parties ,.

Cet article, qui était, dans la première minute, rédigé dans

des termes plus exactement conformes (\ la loi de ISM-, n‘a été,

dans son principe, combatta par aucune des cours suprémes,

quoique dans son expression cn le trouvàt trop absolu, et la

Commission, persuadée de la presque impossibililé de fixer une

régle pour les cas nombreux et différents qu’il fallail»préroir,

adopta la rédaction proposée par le Sénat de Turin.

Il est évident que, en adoptant le principe de ne pas fixer, a

l‘instar des statuts milanais, une distance, cette rédactiou est la

meilleure qu'on puisse choisir. La crainte de trop géner les pro-

priétaires a conduit & changer csscntiellement la rédaction, c‘est-

à-dire :\ ne plus défendre l‘excavalion, mais à faire observerles

distances et exécuter les ouvrages juges nécessaires par des

experts. Par la, ce n'est plus un droit absolu attribué aux

sources et aux cours d‘eau existants, c’est un droit conditionnel,

qui met (\ la charge de celui qui affirme étre endommagé de

prouver la nécessité d‘eloigner l'excavation ou d‘opérer tel ou tel

travail.

Il y a plus: en laissant aux tribuuaux la faculté de fixer l'in-

demnité a payer par l‘une des parties, le législateur a prévu le

cas où la nouvelle excavation soustrairait des eaux du voisin, en

méme temps qu‘elle produirait de l‘eau provenant de toute autre

part Dans ce cas, les tribunanx verront s‘il est plus juste et plus

convenable d'accorder une indemnité au voisin préjudicié ou (le

la donner an proprietaire qui a ouvert l‘excavatjon, afin que ce

dernier abandonne son entreprìse.

Surtout, il ouvrit la voie, dans le cas douteux, à la caution da

damno infecta. il est souvent très-difficile de reconnaìtre s‘il y a

dommage réel. Malgré le conseil de Pecchius sur la maniere d‘en

faire la preuve (9), le plus souvent on n'y arrive pas.

Dans la cause celebre sur la barzma de la ville de Vigevano (lO),

cause où l'on avait entre autres appelé Brunacci, notre Chambre

des comptes a da finir par débouter ladite ville, qui se plaignait

des dommages que lui causaitle canal Sforzesco (11). Conséquem-

ment le reméde de la caution de davmw infecto est le plus :!

propos pour concilier l'intérét du canal ou du fonds du voisin,

avec la liberté d'action qui convient au propriétaire.

Quant a la défiance que l'on montre envers les experts, ou

y a satisfait autant qu‘il se peut, en conservant aux Trihunaux

la haute main.

Je ne dissimulerai pas cependant que des propriétaires de ca-

naux ou de terrains ont prétendu que l‘article 602 de notre Code

leur donne le droit d‘empécher toute excavation, jusqu‘à ce que

celui qui entreprend le nouvel ouvrage, ait fourui la preuve qu‘il

ne leur préjudicie en rien. Mais le Sénat de Casal a réformé un

jugement du Tribunal de Novare, qui, sur la plainte des proprié-

taires du canal Moro, avait fait défensc et inhibition, a un voisin

crensaut dans son propre fonds une fontaine, de continuer

l‘opération, et avait, quoiqne le défendeur eùt offert cautiou, or-

donné des expertises. Le Sénat a décidé que la preuve du dom-

mage n‘était pas a la charge du défeudeur, et que, moyennant

la cautiou, ou devait lui permettre d‘accomplir son ceuvre (12).

Il fut ensuite démoutré qu'il ne causait aucun dommage réel au

canal Moro.

Le méme Sénat, dans un autre procés, débouta absolument

un propriétaire qui voulait empécher son voisin de donner plus

de profondenr a son canal, et il ne soumit pas méme ce voisin

 

(1) Cons. 238, n. 33 et suiv.

(2) Ad statuto Med., cap. ccxt.vn, n. 40. .

(3) Bibliotheca aurea, tit. 3, De servit. rust. premi., quaest. 50,

n. 2228 et 230.

(4) De «quis, quaest. 12, n. 36 ct 37.

(5) De aquaeductn, lib. [, cap. v, quaest. ?, n. 4, 9 cl 10.

(G] De scr-vit. et agua, disquis. 14, n. 19.7.

(7) Op. et loc. cit., n. 17.

(8) Op. cit., cap. ix, quaest. 36, n. 17-94.

(9) il dit (quest. ?, l. |, ch. v, n. 28) qu’il est aisé de reconnaîlre si

le creusemeut d‘une fontaine attirc l‘eau du canal voisin, et, pour

obtenir cette connaissance, il suggère de délourner l‘eau du canal

“ de mesurer la hauteur de cette de la fontaine, puis de renou-

Veler cette mesure après que l‘eau du canal aura été rendite a son

cours. Si les hauteurs ne différent pas, il pense que l‘eau du canal

ne pénètre pas dans la fontaine, el; que l‘eau de celle—ci provient

d'autres veines. J'ai vu plusieurs fois cette épreuve et beaucoup

d‘autres; raremente on a pu en tirer des arguments concluants.

(10) On appelle bm-zena, a Vigevano, l‘eau qui, au temps de

l’irrigation, sourd, @. la hauteur de plusieurs pieds, dans les

caves des maisons situées dans la partie basse de la ville. Les

habitants prétendaient, et on croyait assez généralment, que

cette eau provenait des irrigations supérieures, et qu‘elle était

retenue dans les caves par le canal Sforzesco, qui passe trés-

près de la ville, et dont parte M. Nadault de Buffon, tom. 1,

page 285.

(il) Arrét du S mars 1820, Nasi rapporteur, mihi.

(12) Arrét du 30 mai 1810-. Mantelli, op. cit., tom. 3, p. ftt-6. 
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a la caution, parce qu‘il a pu induire des circonstances qu‘il n‘y

avait pas :! redonter de dommage (1).

La jurisprudence et l‘expc‘rience sont donc venues teinoigiier

ru faveur de l‘article de notre Code; mais j‘avouerai cependant

que les agriculteurs desirent qu‘un maximum et un minimum

des distances a observer soient fixes. Ils trouvent dur que l'on

ne puisse donner un coup de beche dans son terrain, sans

courir le danger d‘étre tout de suite trainé devant la justice et

obligé a fournir cantico. D‘un autre cole, les propriétaires des

l'ontaines et (les cours d'eau sont ennuyés d‘ètre Contraints à

toujours se tenir eu garde contre les entreprìses des voisins,

et de risquer de succomber, méme dans le cas de dommage

rùcl, a cause de la diflicnlté de la preuve. Ils ne voient pas dans

la loi une tutelle efficace.

Tout le monde est d‘accord qu’il ne faut pas que les excava-

tions npprochent trop près des fontaines et des cours d'eau, et

que la distance attique ne suffit pas a leur garantie; mais tout

le monde est aussi d'accord qu‘à une certaine distance, il fan-

drait laisser au propriélaire du terrain sa pleine liberté (l‘action.

C‘est ainsi qu‘on a conca la pensée d‘un maximun et d‘un ini-

nìmum. C‘etait l’avis de Romagnosi (î). " On a, dit—il, reconnu

que la distance d‘environ vingt mètres garantit les fleuves, ct

que celle d‘environ huit mètres est, dans un pays jouissant d‘une

vaste irrigation. réputée suffisante pour les fontaines et les ca.-

nuux. Pourquoi, ajoute-t-il, ces données pratiques ne nous ser-

viraient-elles pas de règles jusqu‘à ce que des experiences

ultérieures nous démontrent que ces distances sont elles-mémcs

illusoires? .,. ll avoue lui—meme que ces données, quoiqu‘on

doive les présumer fondées sur des faits confirmés par une

experience solide, n‘inspirent pas une conviction religieuse.

Je dirai, de plus, qu‘il y a des cas ed la nature se joue de

nos prévîsions; et que c‘est pour cela qu‘ù l‘occasion de la

confection de notre Code. je tenais a la disposition de la loi

de 1801», qu‘on reste notre Commission a sagement améliorée.

Mais de nouvelles experiences, les inconvénients des expertises

contraddictoires, qui causent des frais enormes et presque inu-

tiles, les observations qui m’ont ete faites plusieurs fois par des

propriélaires et des agriculteurs très-sensés, et aussi par des

collègues dontj‘honore la perspicacité et la science, m‘ont rallié

:\ l‘avis de Romagnosi. Je ne puis faire mieux que de l‘avouer

sincèrement, el‘. d‘engager les legislateurs futurs & combiner

notre article 602 avec le maximum e le minimum du philosophe

plaisanlin. C‘est de tout mon cceur que je voudrais contribuer

pour quelque chose :\ l’hommage que la France reudrait ainsi, :\

l‘opiniou d‘un de nos plus grands hommes.

Motivi del Codice italiano, per l‘art. 578.

Pnoosrro MINISTERIALE. Art. 538. 539, 540. — l’nocerro se-

NATUIIIU. Arl. 590, 591 e 592 sono conformi nyli url. 575, 576,

577 Cod. ciu. ital.: il 578 Cad. italiano invero & :Iirwwn : nel

progetto ministeriale (art. 541) e nel progelto senatoria (m'/. 593),

avendone riferito in appresso in noto ai verbali della Connnis-

nione del Cod. civ. italiano.

Relazione Pisanelli.

Sul primo punto erasi stabilito, che, oltre la distanza ordi-

naria da osservarsi nella costruzione dei canali e dei fossi,

dovesse osservarsi quell‘altra maggiore che fosse giudicata ne-

cessaria, e venissero eseguite le opere opportune per evitare

ogni danno al proprietario del canale giù esistente, lasciando ai

Tribunali di conciliare a tal uopo i rispettivi interessi dei pro-

prictari, coi riguardi dovuti al diritto di proprietà, al vantaggio

dell‘agricoltura e all’uso cui l‘acqua è destinata.

Questo sistema fondato essenzialmente sui principii dell‘equità

non produsse in pratica quei buoni effetti, che si ripromellevano.

] periti, all‘uopo richiesti dall‘autorità giudiziaria, riuscirono  

raramente a. dare un giudizio positivo; valendosi conoscere, se

il nuovo canale assorbisse per mezzo delle inliltrazioni l‘acqua

fluente nel canale e fosse vicino, le diverse condizioni di per.

meabilità dei terreni resero per lo più dubbiosi in tale argomento

i giudizi delle persone dell‘arte, le quali si limitavano :\ fornire

semplici induzioni.

Il precetto, fatto ai Tribunali di conciliare i riguardi dovuti

alla proprietà col vantaggio dell‘agricoltura, ben lungi dal som-

ministrare ai medesimi una precisa norma di giudicare, ne all…—

gava anzi talmente l'arbitrio, che nel pronunziare trovasi imba-

razzato qualunque giudice coscienzioso e prudente.

["u pertanto proposto e adottato il sistema delle distanze fisse.

Si è stabilito, che oltre la distanza ordinaria da osservarsi nelle

costruzioni dei canali 0 fossi, quando il nuovo cavo sia più dc-

presso del vicino, si debba osservarne una maggiore eguale al

triplo della differenza dei due livelli dell'acqua (3).

Non si disconosce che il nuovo sistema racchiude un‘equiht

soltanto di approssimazione. Ma siccome anche nei casi speciali

il giudizio dei periti non fu maggiormente certo, cost si avrà

pur sempre il henefizio di evitare liti complicate (: dispendiose.

Presentavasi inoltre la quistionc di diritto, se colui, il quale

già tiene un canale aperto, non debba egli stesso, quando voglia

impedire l‘infiltramento naturale dell‘acqua propria nel nuovo

canale del vicino, fare le opere necessarie a tal fine, o se invece

'si possa obbligare il vicino ad osservare distanze maggiori delle

ordinarie o respingere con opere adatte l'infiltrazione dell‘acqua

nel suo canale. La quistionc non può risolversi in modo asso-

luto, dipendendone la soluzione dalla varietà delle circostanze.

Epperciò la collisione dei diritti dei due proprietari fa nascere la

necessità di un temperamento, e quello adottato nel progetto

sembra adempiere alle condizioni di equità.

Praga/to senatoria.

Il Codice sardo, nell‘arL 602, dopo aver proclamato il priu-

cipio, che quegli, che fa qualche escavazione ad altra opera per

scoprire nuove sorgenti o per accrescere il volume d'acqua di

quelle già scoperte, ovvero per condurre le une o le altre, deve

fare in modo che con ciò non arrechi nocumento ai fondi, sor-

genti, canali ed acquedotti già esistenti e destinati all‘ira-ign-

zione dei beni ed al giro degli edilizi, prescrive, che,… caso di

contestazioni tra i due proprietari, i Tribunali decidendole, pro-

curino di conciliare nel modo più equitativo e più giusto,i

rispettivi loro interessi. serbati i debiti riguardi ai diritti di

proprieta, al vantaggio dell‘agricoltura ed all‘uso a cui l‘acqua e

destinata, o vuolsi destinare, con stabilire, ove d‘uopo, a favore

dell‘uno o dell‘altro dei proprietari, quelle indennità, che loro

potessero a. termini di equità e di giustizia essere dovute.

Scopo lodevolissìmo, ed infatti molto lodato, di questa dispu-

sizione fu quello di conciliare nel miglior modo possibile, due

grandi interessi sociali, il rispetto al diritto di proprietà ed il

favore dell’agricoltura e dell'industria.

E difatti, non può contestarsi, che colui che ha la proprietà

del suolo sia pure proprietario di tutto ciò che si trova sopra

e sotto la superficie, e che gli spettino pertanto le acque

che vi decorrono, le quali egli possa in qualunque tempo sco-

prire, nsarne e disporne a suo piacimento. Per altra parte im-

porta grandemente all‘agricoltura ed all‘industria, che il pro-

prietario, il quale ha nel suo fondo un corso d‘acqua, che può

utilizzare per rendere più fertile e più ubertoso il fondo stesso

o per lo stabilimento di qualche industria, non sia trattenuto

nel suo divisamento dal timore che dopo avere fatte opere e

spese, talvolta gravissime, per scoprire l‘acqua o per fare piau-

tamenti ed adattamenti nel fondo o fabbricare edilizi ed usino,

un altro proprietario facendo egli pure escavazioni od altre

opere nel proprio fondo situato superiormente od in altra pro-

pizia posizione, pervenga, sebbene tali opere sieno fatte a di-

 

(l) Arrèt du 6 juin 1813, Perzolio rapporteur, mihi.

(‘!) Op. et tom. cit., p. 264.

(3) E così disponeva il progetto Pisanelli, all‘art. 5-tl, riferito in nota nell‘esposizione dei motivi tolti dai verbali della Commis-

sione speciale.
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stanza legale, a privarlo in tutto od in parte della medesima.

acqua, intercettandoglicne il corso ed utilizzandola pel suo fondo

medesimo ad altrimenti.

L‘art. 541 del Progetto del nuovo Codice riproduce questo

lodevole concetto; ma si limita & prescrivere, che, qualora. l‘ac-

qua dcl nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso dell‘acqua

vicina, debba, oltre alla distanza fissata dai precedenti articoli

(che è l'ordinaria distanza legale), osservarsi una distanza mag-

giore, eguale al triplo della differenza fra i due livelli.

Come ben vedesi, l’uno e l‘altro di questi articoli muovendo

(la un eguale principio di equità e di pubblico interesse, il quale

non si può disconoscere, ammettono, che nelle accennate circo-

stanze non si possono applicare le norme ordinarie e generali '

circa la distanza da osservarsi nel caso di escavazione o di altre

opere in vicinanza dei fondi altrui. Ma il Codice sardo, ravvi-

sando impossibile di stabilire un‘altra regola fissa e generale,

colla quale si possa in tutti i casi impedire, che colle nuove

escavuzioni od altre opere vengano pregiudicate le acque già

da altri scoperte ed utilizzato, e volendo conciliare l‘interesse

pubblico dell'agricoltura e dell'industria col rispetto dovuto ai

diritti di proprietà e coll‘equità c la giustizia, incarica i Tribu-

nali di provvedere in questo senso a seconda dei casi e delle

circostanze: prescrivendo però loro nel Codice stesso quelle

norme più precise. che si potevano. L‘art. 541 del Progetto del

nuovo Codice invece, credendo, che, per impedire in ogni caso,

che, praticando le accennate escavazioni od altre opere in un

fondo, si tolgano o notevolmente diminuiscano le acque già

scaturienti e già utilizzate in un altro, basti di prescrivere, che,

oltre alla distanza ordinaria, ne sia osservata un‘altra, uguale

al triplo della dili‘erenza tra i due livelli, si limita a questa sola

disposizione.

Amhi questi sistemi hanno il loro pregio ed il loro difetto.

Pregio del sistema del Codice sardo è di non sacrificare i

diritti di un proprietario in favore dell‘altro; di procurare di

conciliarli, se è possibile, e di stabilire, che in difetto le acque

sieno attribuite a quello che le utilizzerà a maggior vantaggio

dell‘agricoltura e dell’industria, accordando in tal caso all‘altro

proprietario quell‘equa indennità che possa essergli dovuta, per

qual modo si favorisce l‘interesse pubblico senzo. ledere quello

della giustizia.

Difetto dello stesso sistema è quello di laseiare luogo a com-

plicate questioni, e di confidarne la decisione all‘arbitrio, dicesi,

dei Tribunali.

Pregio del sistema del progetto del nuovo Codice e di essere

più semplice, e di non dare luogo nc ad intricate questioni, nè

all‘arbitrio dei Tribunali.

Difetto è di stabilire una regola generale e fissa per tutti i

casi. la diversità dei quali può essere immensa; di non essere

‘certo, che con quella regola si raggiunga lo scopo a cui mira la

legge; infine di sacrificare senza indenni… il diritto di proprietà.

e della giustizia all‘interesse pubblico senza essere neppur certo

di l'avarirlo. .

In questo stato di cose, a quale dei due sistemi dovrà darsi

la preferenza? .

La vostra. Commissione ha lungamente c seriamente studiato

questo arduo problema, interrogando anche uomiui sapienti e

pratici nella scienza idraulica. Si è pure provata di formulare

un articolo, che per quanto possibile, raccogliesse i pregi ed

cvitasse i difetti dell‘uno e dell‘altro dei due sistemi che aveva

in presenza: ma dopo le più serie meditazioni e lunghe discus-

sioni ha dovuto risolversi a dare la preferenza all‘art. 602 del

Codice sardo.

Noi ci dilunghercnnno troppo se volessimo ad una ad una

riferirvi tutte le osservazioni che si venivano facendo e che con-

dussero i commissari a questa conclusione.

Vi basti di sapere, che rimase per essi chiarito, non essere

possibile di conseguire lo scopo, a cui mirano tanto il Codice

sardo, quanto il Progetto del nuovo Codice italiano con pre—

scrivere soltanto una distanza speciale, a priori determinata

dalla legge, tra le nuove escavazioni e la sorgente o corso

d‘a2qua giù da altro proprietario utilizzata; perciocchè i mezzi

utl ad impedire che con quelle nuove escavazioni si estingue.
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e si pregiudichi la sorgente o corso (l‘acqua già utilizzata, pos-

sono dipendere dalla qualità e natura dei terreni: dalla diver-

sità e disposizione degli strati che li compongono; dall'essere

essi terreni in pianura od in collina; dall‘essere più o meno

inclinati e da moltissime altre accidentalitxì, che è impossibile

di tutte prevedere :— che il prescrivere, che qualora l'acqua del

nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso dell‘acqua

vicina, debba oltre la distanza stabilita pei casi ordinari. la-

sciarsene una maggiore, eguale al triplo della dilTerenza tra i

due livelli (la quale maggior distanza, come ognun V0d0v PUÒ

in molti casi non essere che di pochi centimetri), se potesse

essere efficace rimedio quando trattasi di terreni siti in pianura

e non facilmente permeabili, cosa di cui non sono neppure [l'er-

suusi tutti gli ingegneri idraulici, consultati dalla Commissione,

nel sarebbe per certo nel caso di terreni sabbionosi e facilmente

permeabili, o di quelli nei quali, attesa la speciale loro natura,

l‘acqua, che corre sottosuolo, non può seguitare sempre un corso

regolare e lo stesso livello, ma è talvolta obbligata di scorrere

per fili e per sifoni; e tanto meno può essere efficace rimedio

nei terreni siti sui monti e colline, nei quali l‘acqua' ra scen-

dendo per la china fino alle valli, seguitaudo il pendio stesso

della superficie esterna, ma però a maggiore o minore profon-

dita secondo la qualità del terreno e la posizione degli strati

inferiori, cosicchè un corso d‘acqua può talvolta essere total-

mente intersecato con un‘escavazione fatta soltanto fino ad un

livello molto più alto di quello a cui l‘acqua stessa scaturisce

nel fondo vicino; la qual cosa si verifica sovente in pratica:

che al postutto nella falsa ipotesi che con quella distanza spe-

ciale si potesse in realtà impedire l‘intersecamento dell‘acqua

già scoperta ed utilizzata in altro fondo, lungi da conseguirsi

con ciò lo scopo cui mira e deve mirare la legge, quello, cioè,

di conciliare i diritti dei due proprietari fra di loro e coll‘in-

teresse generale dell'agricoltura e dell'industria, si protegge-

rebbe soltanto il proprietario, che fu il primo a scoprire ed uti-

lizzare l‘acqua nel proprio fondo, senza curarsi dell‘indennità.

che possa essere dovuta. all‘altro proprietario, che viene impe-

dito di usare dello stesso diritto; e, ciò che è peggio, senza.

neppur verificare, se quest‘altro proprietario non farebbe di quel-

l‘acqua un uso, che maggiormente giovi all‘agricoltura e all‘in-

dustria in generale.

Nè il rimprovero che si fa alla disposizione del Codice sardo

di lasciare troppo arbitrio ai Tribunali nella decisione delle

controversie tra i proprietari e di dare luogo ad intricate liti

parve motivo sufficiente per respingere una disposizione giusta,

praticabile e buona in se stessa, e per farle preferire un‘altra,

la quale è per lo meno dubbio se sia efficace, ed ove lo fosse,

condurrebbe incontestabilmente alla lesione dei diritti di pro-

prietà e ad un‘ingiustizia.

Per verità, prescriversi nella legge che decidendo una contro-

versia, la quale dipende dall‘apprezzamento di fatti e di circo-

stanze, i Tribunali dovranno tenere conto di tali fatti e circo-

stanze non e affidare i diritti delle parti al semplice arbitrio

del giudice, ma solo cedere ad una necessità sovente insupera-

bile, oude sia loro resa piena giustizia per quanto le umane

forze lo permettono: tanto meno può dirsi che la legge si affidi

al mero arbitrio dei Tribunali, quando essa determina i fatti o le

circostanze,ch devono valutarsi e le conseguenze giuridiche che

ne derivano.

Quanto poi alla frequenza ed intricatezza delle liti che si le

mono, dato anche per vero questo nsserto, dovrebbe sempre

riflettersi, che sarebbe pericoloso errore di respingere qualunque

>(lisposizione anche dettata dai grandi ed imprcteribili interessi

sociali, cioè, dalla morale e dall‘economia politica, tuttavolta che

possa temersi che la disposizione stessa dia luogo a più o meno

intricate discussioni giuridiche.

Non si deve certamente favorire lo spirito litigioso, ma e pur

bene che tutti i cittadini possano esperimcutare tutti i loro di

ritti, ucciocchè la verità e la giustizia abbiano sempre il loro

trionfo: le leggi che mirassero in modo troppo assoluto ad

impedire le liti, avrebbero per effetto il pervertimento del sen.—so

morale dei cittadini, perchè favorirebbero la prepotenza ed i soprusi.



432 ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)

 

La Commissione ha pertanto ristabilito l‘intiero articolo del

Codice sardo, facendovi alcune modificazioni soltanto di forma,

salvo quella concernente le ultime parole dello stesso articolo,

la quale ha per oggetto di togliere il troppo arbitrio che pote—

vano avere i Tribunali nello stabilire l‘indennità nel caso ivi

previsto.

Verbali della Commissione speciale.

Si passa in seguito all'esame del quesito proposto dal corn-

missario Preeerutti, se non sia da preferirsi il sistema delle di-

stanze legali a quello sanzionato nell‘articolo 593 (1) (art. 578

del Cod.).

Taluno (Cassinis) crede preferibile il sistema del Progetto

senatoria, il quale sistema fu introdotto per la ragione, che,

essendo molto variabile la natura. dei terreni, una distanza de-

terminata (: priori talvolta sarebbe stata eccessiva, talvolta

insufficiente, ben di rado perfettamente acconcia.

Altri invece (Precerutti) reputa migliore il sistema delle distanze

legalistabilito dall'articolo 541 (‘l) del Progetto Pisanelli. Tale

sistema è adottato nei paesi più irrigui, e vi funziona ottima-

mente; esso vi fu propugnato da Romagnosi, e l‘avv. Giovanetti,

che fu autore dell'articolo 6% del Codice albertino, mutò poscia

opinione e lodò il sistema delle distanze legali. Uomini peritis-

simi nclla materia dichiararono essere matematicamente impos- -

sibile fissare con precisione nei singoli casi quale debba essere

la distanza. La protezione che il sistema accolto nel Progetto del

Senato vuole accordare al proprietario, torna quasi sempre illu-

saria, perchè l‘interessato rarissimamente, o non mai, riesce a

provare ciò che la legge gli da facoltà di provare.

Un altro Commissario (G. De Foresta) dice, chela quistionc fu

molto dibattuta nella Commissione Senatoria, e che, se si rece-

dette dal sistema del Progetto ministeriale ciò fu per gravissime

considerazioni. Evidentemente lo scopo di tale sistema quello

sarebbe di far salvo il diritto del proprietario a trarre il miglior

partito possibile dalla casa sua. Ma in contrario senso si osservò

che, in tema di servitù, si modifica, si limita continuamente la

proprietà per ragioni di pubblico interesse. E se è giusto senza

dubbio che il proprietario abbia un compenso per le limitazioni

che s‘impongono all‘esercizio del suo diritto, le indennità stabi-

lite dalla legge mirano a dargli simile compenso.

S‘interrogarono distinti ingegneri idraulici, fra i quali il pro-

fessore Richelmy, ed essi unanimi risposero, che non era possi-

bile fissare « priori una distanza, la quale servisse per tutti i

casi e assicurasse costantemente lo scopo della legge, quello,

cioè, di impedire—che lo scopritore di una nuova. acqua arrechi

danno a coloro i quali già si servano di una sorgente, di nn ce-

nale, di un acquedotto preesistente e destinato all'irrigazione dei

beni o al giro di edifici.

Si notò infine, come il sistema. del Codice albertino, adottato

dal Progetto senatorio, fosse anche stato accolto nel Codice

estense, il quale nella materia d'acque è certo uno dei migliori,

che si abbiano in Italia.

——.

Altri (Restelli) dichiara di aderire pienamente al sistema con.

socrate nell‘articolo 593 del Progetto senatorio. Certo, se l:.

scienza idraulica ci sapesse dettare dei canoni assoluti e di fa.

cile applicazione per tutti i casi possibili, per ogni specie di ter.

reno, il sistema fondato su questi canoni sarebbe l‘ottimo.

Ma finchè la scienza delle acque pende incerta, il sistema del

Progetto senatoria è da preferirsi.

Romagnosi medesimo, la cui autorità fu sopra citata, era co-

stretto ad ammettere, che, se, nonostante le misure e le distanze

stabilite, si fossero verificati dei danni, l‘Autorità. giudiziaria

avrebbe dovuto intervenire per ovviare ad essi in quei modi che

le circostanze speciali dei casi fossero per consigliare.

Si propone allora (da Precerutti) che a titolo di conciliazione

si edotti almeno il sistema stabilito nell'art. 686 (3) del Progetto

Cassinis.

il presidente della Commissione osserva che sostanzialmente

il detto articolo 686 non era. dissimile da quello del Progetto se-

natorio, ma che il concetto n'era affatto identico.

Diffattis'egli e vero che in quel primo progetto, qualora l‘acqua

nel nuovo cavo si trovasse ad un livello più depresso dell‘acqua

vicina. era prescritta. ad una distanza eguale al triplo della diffe-

renza fra i due livelli, egli è pur vero ed un tempo che a questa

distanza era attribuito soltanto il valore d‘una presunzione, talché

era pur sempre ammessa la prova contraria, e la distanza me-

desima, era aumentata o diminuita secondo i risultamenti di

questa prova.

Laonde egli sarebbe d‘avviso, che si mantengail Progetto qual

è, in quanto che, mentre nella sostanza torna allo stesso, ha il

pregio d‘una maggiore semplicità.

Messa ai voti la conservazione dell‘articolo 593 del Progetto

senatorio, essa è adottata con 8 voti favorevoli contro 3 contrari.

 

Codice italiano.

Art. 598. Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio peri

suoi fondi alle acque di ogni specie, che vogliano condursi da chi

abbia permanentemente od anche solo temporaneamente, il di-

ritto di servirsene per le necessità della vita o per usi agrari ed

industriali.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le

ale ad esse attinenti.

Art. 599. Chi domanda il passaggio deve aprire il necessario

canale, senza che possa far decorrere le sue acque nei canali già

esistenti e destinati al corso di altre acque. Ma il proprietario del

fondo che sia anche proprietario di un canale in esso esistente,

e delle acque nel medesimo scorrenti, potrà impedire che un

nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il pas—

saggio alle acque nel canale medesimo, quando ciò possa prali-

carsi senza notabile danno di chi domanda il passaggio. In lal

caso sarà dovuta al proprietario del canale un‘indennità da de-

terminarsi, avuto riguardo all‘acqua introdotta, al valore del

 

(1) Art. 593. Quegli che vorrà aprire sorgenti, stabilire capiod

aste di fonte, canali ed acquedotti, oppure scavarne, approfon-

dirne od allan-game il letto, aumentarne o diminuirne il pendio,

o variarne la forma, dovrà, oltre le distanze sovra stabilite, os-

servare altresì quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere

che fossero necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti,

capi od aste di fonte, canali ed acquedotti preesistenti e desti-

nati all‘irrigazione dei beni ed al giro di edilizi.

Sorgendo contestazioni fra i due proprietari, dovrà. l‘autorità

giudiziaria conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai

dritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare

all‘agricoltura od all'industria dall‘uso a cui l'acqua è destinata

o vuolsi destinare . assegnando, ove sia d‘uopo, all‘uno o

all‘altro dei proprietari quelle indennila che loro potessero essere

dovute.

(2) Art. 541. Quegli che vorrà aprire sorgenti, canali e acque-

dotti, oppure seavarne, profondarne od allargarne il letto, au-

mentarne o diminuirne il pendio, o variante la forma, in prassi-

mità di un corso d‘acqua pubblico o privato, di una sorgente o  
di un fondo permanentemente o periodicamente irrigato, qualortl

l‘acqua nel nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso del'

l‘acqua vicina, dovrà, oltre alla. distanza fissata dai precedenti

articoli, osservarne una maggiore, eguale al triplo della dille-

renza fra i due livelli.

(3) Art. 686. Quegli che vorrà aprire sorgenti, canali ed acque-

dotti, oppure scavarne. approfondirne od allargarue il letto, au-

mentarne o diminuirne il pendio, o variarne la forma, in pross!"

mità di un corso d‘acqua pubblico o privato, di una sorgente 0

di un fondo permanentemente o periodicamente irrigate, qualora

l‘acqua nel nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso del:

l‘acqua vicina, dovrà, oltre alla distanza [issata dei precedenti

articoli, osservarne una maggiore, eguale al triplo della dille-

renza. fra i due livelli. .

Si presume che questa maggiore distanza basti all’incolulnilfl

dei vicini.

Sarà tuttavia ammessa la prova. contraria, e secondo i risul-

tamenti di questa prova sarà diminuita od aumentata la mede-

sima distanza.
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canale, alle opere che si rendessero necessarie pel nuovo transito

ed alle maggiori spese di manutenzione (l). '

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 6%. Ogni Comune, università e individuo e

tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque, che ve-

gliono condursi da chi abbia ragione di estrarne da fiumi, fon-

tane, o da altre acque, per irrigare i beni, o per uso di edilizi,

eccettuate però da detti fondi le case coi cortili, aie o giardini

alle medesime attinenti (2).

Art. 628. Sarà & carico di chi domanda il passaggio di l'or-

niare il necessario canale, senzachè possa pretendere di far de-

correre le sue acque ne‘ canali già esistenti, e destinati al.decorso

di altre acque; potrà bensì il proprietario del fondo, se sarà

anche proprietario di un canale in esso esistente, e delle acque nel

medesimo discorrenti, impedire che un nuovo canale sia aperto

nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel ca-

nale medesimo, sempreché cost possa praticami senza notabile

pregiudizio di chi chiede il passaggio.

(Motivi). Paine racer-no. — Art. 69. Ogni conumità, univer-

sità o individuo è tenuto . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . operusodicdifizr'.

Sono però eccettuato le case coi cortili, m'e e giardini alle

medesime attinenti (3).

Semo ol canova. — Nel modo generico con cui e concepite

questa disposizione può riuscire sommamente lesive dei diritti

di proprietà. L'intersccare un fondo con un acquedotto, senza

il consenso del proprietario, e cosa per se stessa esorbitante, e

molto più se dipende dell‘altrui volontà elli-ennio. Se il pubblico

interesse permette alle volte di limitare la libera disponibilità

dei beni propri, deve però quell‘interesse essere d‘una prepon-

deranza tale da rendere quasi indispensabile un‘eccezione al

gran principio del rispetto alla proprietà, autore e conserva-

tore della pubblica prosperità.

Secondoil disposto di quest'articolo, anche il proprietario di

un leggiero filo d‘acqua, onde volersene in una. irrigazione di

purolusse, potrebbe costringere molti proprietari intermedi a

dividere in due parti i loro fondi per condurvi l‘acqua dalla lon-

tana sorgente.

Se non sivuol conservare l’attuale giurisprudenza (4), per cui

tanto chi può concedere l’acqua, come chi può concederne il pas-

saggio, è libero nel suo consenso, si potrebbe almeno limitare

la facoltà data al derivatore dell‘acqua ai casi di gran vantaggio

per l‘agricoltura. Ciò si otterrebbe aggiungendo in principio del-

l‘articolo dopo le parole: è tenuto, le seguenti: quando si veri-

fichi un grande motivo d‘ulilità.

Scano nr menoa-re. —- Quest'articolo fu desunto dal 5 6,

lil. 19, L. 5 delle RR. CC.

Ma ne in quest'articolo, nè in altra parte del Progetto, si parla

del passaggio,clre. in virtù dello stesso paragrafo 0 delle relative

massime del magistrato, sono pur tenuti a dare le comunità ed

individui pei loro canali ed acquedotti.

Allor-chè accade di dover dare il passaggio alle altrui acque

pei propri fondi, se già esiste in essi un canale, per cui posono

|I: dette acque condursi, torna assai meglio l'immetterle nel me-

(lesina) che lo scavarne un nuovo, cost pel proprietario dei fondi,

che evila gl‘iueomodi della scavazione d'un nuovo canale, come

anche per colui che disegni di condurre le acque, poichè gode

del risparmio di molte spese.

'l‘rallaudosi pertanto d‘una giurisprudenza, che offre di molti

vantaggi e tende a risparmiare di molte spese, ed a cui isud-

diti sono già. avvezzi da lungo tempo, la quale evita anche molte

\ .

(1) il (Jodice francese non ha disposto affine: come però di-

remo nei cenni storici, il concetto dell‘acquedotto coatto fu più

tardi introdotto colla loi sur les iri'iynlinnx, che ivi riferiremo

(Cup. u, sez. vr).

(ì) (Jodice francese, senza articolo corrispondente. Più tardi

141 loi sur les irran!ions 29 aprile 1845 in Francia così dispose:

itrt. l. Tout" propriétaire, qui voudra se servir pour l‘in-riga.

trou de ses propriétés des eaux naturalles, ou artilicielles, dont

il a le droit de dispo=—er, pouvra obtenir le passages de ses

Drursro n‘au.xso, Vol. [.
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difficoltà e liti intorno agli emungimenti ed all‘emulazione di

un nuovo scavo e suoi edilizi & lato all‘antico, ogni ragione di

convenienza persuade che si mantenga: aggiungendo dopo le

Parole: pei suoi fondi, le seguenti: canali ad acquedotti.

In fine poi dell‘alinea dello stesso articolo proporrebbe il Se-

nato di aggiungervi le seguenti parole: per cui non saranno

tenuti a dare il passaggio ,- ovvero dicendo; sono però eccettuate

da detti fondi le case; acciocchè riesca piu chiaro il senso della

legge.

CAMERA ori CONTI. — in ordine a quest'articolo ricordossi, che,

sotto l‘impero delle RR. CC., dalle quali riconoscevasi desunto

questo articolo, si erano eccitate questioni sul punto di vedere,

se il passaggio si potesse pretendere non solo dal proprietario

ma altresi dal semplice nffittuario delle acque, corno pure sul

punto di vedere se potrebbe lo stesso passaggio conseguirsi nel

caso in cui le acque fossero destinate tanto ad irrigare beni

propri, quanto pell‘irrigazione dei beni tenuti in affitto.

Quindi accennavasi, che non sarebbe stata inopportuna la in-

serzione nell‘articolo di una qualche espressione. da. cui appa-

risse chiaramente, che in tutti i casi, ed a qualunque titolo si

tenessero le acque ed i beni, sarebbe il passaggio dovuto.

Ma, portando opinione il magistrato, che l‘articolo non fosse

di diversa interpretazione suscettibile, esso riteneva. soprabbon-

dante ogni maggiore spiegazione al proposito.

Iti.vposfe della Commissione. — La disposizione, che accorda il

passaggio per gli altri fondi alle acque, che sono condotte ad

irrigare beni o per uso di edifizi, è legge da. lungo tempo in vi-

gore nel Piemonte e che sempre vi ha prodotto effetti di pro-

vata utilità.

Il vantaggio notabile, che ne risulta per l‘agricoltura e per

ogni ramo d‘industria “: quello chela fece adottare, edè appunto

dell‘ampiezza della disposizione, che simile vantaggio dipende:

ristretta la disposizione a qualche canale, piuttosto l‘utile priv

vato di qualche proprietario, che non il generale, ne avver—

rebbe. Non credesi perciò ammissibile l‘osservazione del Senato

di Genova.

Non crede per altro la Commissione, che convenga estendere,

come chiede il Senato di Piemonte, la disposizione ai canali.

Le molte liti e risse cui diede luogo in ogni tempo la mesco-

lanza delle acque, che servono a diversi utenti; il disfavorc, che

si unisce all‘idea di una comunione forzata e perpetua, sono

altrettante ragioni che la fecero propendere a. discostarsi in

questa parte dalla legge in vigore, osservando, dall‘altro canto,

non esservi a tale riguardo un sl forte motivo di utilità pubblica.

quale richiederebbesi allorchè si tratta di vincolare cotanto la

proprietà; poichè il passaggio dell‘acqua può attenersi colla for-

mazione d‘altro canale, il non permetterlo nei canali esistenti

non potrà produrre che qualche maggior spesa e l'ors‘anco non

in tutti i casi, ed anche supponendola, una tale considerazione

non regge al confronto degli incomodi e dei pericoli d‘una lor-

zata società e a quello altresì delle difficoltà che deve soffrire la.

giusta. misura, e la separazione delle acque.

L'osservazione del Senato diede però luogo alla Commissione

a rappresentarsi il caso, in cui non chi domanda il passaggio, ma

chi deve darlo, trovi di suo interesse di darle per un canale già

esistente; e partendo sempre dal principio d‘intaceare il meno

possibilei diritti di proprietà, propone un‘addizione, dopo l‘ar-

ticolo 69 del primo Progetto, per accordare al proprietario del

fondo il diritto di liberarsi, ove ciò gli convenga, dalla forma-

zione d‘un nuovo canale nel suo fondo, ofl'rcndo il passaggio pal

canale esistente, se questo è, insieme colle acque discorrenti, di

sua proprietà.

 

eaux sur les fonds intermédiaires :\ la charge d‘une juste et

prèalal)le indemnité. Sont exceptè de cette servitude les maisons,

cours, jardins, parcs ct enclos attenants aux abitations.

Conf. legge italiana del 9.0 aprile 1801.

(3) Manca nel primo Progetto un articolo conforme al 623 Go-

dice albertino, aggiunto poi nel secondo Progetto.

(4) Allurle alla giurisprudenza della Liguria, ove vigeva il (:.-,.

dice francese, che non conosceva l‘acquedotto coatto.

55.
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Ha pensato di assecondare l‘osservazione circa la redazione

dell'alinea, con sopprimerlo al modo in cui infra.

Sacca-no rnoasrro. — Art. 70. Ogni comunità, università, a

individuo è tenuto . . . . . . . . . . .

. . . . . o pe: usodi edifizi, eccettuale

però da det/i foridi le case coi cottili, nie ogiardini alle me-

desime attinenti.

Art. 7]. Sarà apeso di chi domanda . . . . . . .

(conforme nel resto al testo, art. 623).

Srz1onr. m annua r: elosr1zu. — (Art. 70). Adottato alla plu-

ralità di 6 contro I, il quale opinuva di dichiarare che la dispo—

sizione dell‘articolo si applica al caso: di riconosciuta grande

utili/à pubblica eprivata.

Sarebbesi poi osservato, che potrebbe essere miglior dizione

(in fine dell‘articolo): purchè :" fondi, per cui si deve il passaygio,

non sieno case, ecc.

(Art. 71). Adottato all'unanimità dicendosi in principio: a ca-

rico, invece di: a peso.

D1scoss1oru 111. cous1euo 111 sura. — (Art. 70, 71 o 622, 623).

il relatore dice, chele regole stabilite pei casi di pubblica utilità,

siccome pure pel passagglo che sia necessario ad un fondo,

possono anche applicarsi al passaggio delle acque. Un membro

della Sezione opina di limitare l‘art. 70 al caso di una grande

utilità pubblica o privata: ma la Sezione ha temuto che potes-

sero sorgere molte questioni, e considerato per altra parte, che

la disposizione era desunta dal 5 6, tit. 19, lib. 5 delle RR. CC.,

è entrata nel sentimento di mantenerla negli stessi termini, tro-

vando anche ovviato coi seguenti articoli, a quegli inconvenienti

che potessero talvolta incontrarsi nella sua applicazione.

Un Membro osserva, che il motivo del pubblico vantaggio,

sul quale è fondata la disposizione, esisterebbe soltanto per le

acque destinate all‘irrigazione, e non per quelle ad uso degli edi—

tizi, delle quali è anche parlato nell‘articolo.

Il Guardasigilli risponde, che l‘irrigazione è certamente lo scopo

più principale, ma vi è anche un'utilità pubblico nelle stabili-

mento degli edifizi: essere però raro che le acque destinate agli

edilizi non servano eziandio all‘irrigazione.

Un Membro dice, che la quistionc grave, che si presenta in

quest‘articolo, e quella, se la disposizione debba essere applicata

anche ai casi degli affittamenti temporari delle acque derivate

dui navigli 0 canali, i quali affitlamenti essendo fatti era. a

favore di un fondo, ora a favore di un altro, si vanno tagliando

or qua or la i beni dei proprietari tramezzati.

ll Guardasigilli espone, che la disposizione delle RR. CC.,dalle

quali è desunto il presente articolo, non e ristretta alla sola

irrigazione dei beni propri, ma da anche diritto al padrone di

un naviglio di portarne le acque dove crede di sua convenienza,

e tale essere la pratica attuale, benchè. dia luogo a moltissime

contestazioni. La quistione sarebbe forse eliminata totalmente,

se il Consiglio credesse potersi adottare una disposizione molto

sollecitata dal segretario delle finanze, e lodata da persone del-

l‘arte, riflettente alle concessioni temporarie delle acque, di cui

occorrerà di parlare nell‘esame degli articoli seguenti.

Un‘altra questione non meno grave si presenta. pel diritto

stabilito parimente delle Regie Costituzioni, di immettere le

acque nei canali altrui già esistenti. La Commissione, dopo re-

plicati esami, e malgrado le istanze fatte dai periti delle R. Fi-

nanze, non ha creduto conveniente mantenere questo diritto,

che trovasi infatti omesso nel Progetto. Isuddetti periti hanno

poscia rinnovato le loro istanze con rappresentare i molti van-

taggi derivati dalla disposizione delle RR. CC., e chiedendo, che

fosse la medesima mantenuta almeno per le acque demaniali.

Adducevano gli esempi di alcuni navigli e derivazioni, per

cui si sarebbero incontrati molti ostacoli, senza facoltà d'i1nmet-

tere le acque nei canali già esistenti, che furono a quest‘uopo

allargan ed osservano, che gli imbarazzi e gl‘incenvenienti dei

riparti e delle separazioni hanno luogo soltanto pei piccoli corpi

d’acquee non per le quantità riguardevoli, per cui si può pro-

cedere più largamente per soddisfare ai diritti di ciascuno degli

utenti.

Adunanza 28 nmggio 1836. — Il Guardasigilli dice, che la

questione a decidersi per questi due articoli sarebbe quella se  
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debba conservarsi l'obbligo stabilito nelle RR. CC. (loco citata)

di dare il passaggio nei propri canali alle acque che vorranno

condursi da chi abbia ragione di estrarne dai fiumi, fontane, @

da altre acque per irrigare i beni o per uso di edilizi. Esponz

che, in seguito alla memoria dei periti delle Regie Finanze. la

Commissione fu chiamata nuovamente a. deliberare sull'istanza

fatta dai medesimi, perchè si conservasse il suddetto obbligo,

almeno per le acque del R. Demanio. Essa è entrata nel senti—

mento cbe sarebbe sconvenevole in un Codice di dare tale pri-

vilegio alle sole acque demaniali, senza. darlo egualmente 11

quelle dei privati, e specialmente dopo una legge che non di-

stingueva tra le une e le altre, siccome era quella. delle Rli. CC.,

e che piuttosto si avesse ad inserire una disposizione applicabile

in generale alle acque sia demaniali che private, ma limitata a

quei casi di opere grandiose, in cui sia evidente la pubblica uti-

lità. Tale disposizione formerebbe un articolo separato da collo-

carsi dopo l‘art. 70, redatto come segue:

“ Qualora si tratti di transito di ragguardevoli corpi d‘acqua

per la fertilizzazione di cospicui tratti di terreno incolti 0 man-

canti del bcnefizio dell‘irrigazione, ed ai quali non sia bastante,

e non possa perciò utilmente tradursi l'acqua già. dicorrente nei

canali esistenti senza pregiudicare agli usi anteriori, cui inserve,

i proprietari di questi canali potranno altresi essere obbligati a

permettere il passaggio di tali acque pei canali medesimi ,.

Aggiunto quell'articolo, si scriverebbe nel susseguente art. 71

del secondo Progetto: In tutti gli altri casi sarà a peso di chi

domanda il passaggio, ecc.,- si dovrebbe poi estendere la dispo.

sizione dell‘art. 76 del secondo Progetto (e art. 628 Cod.) al caso

contemplato nel nuovo articolo con aggiungere la citazione di

questo a quella dell’art. 71 (secondo Progetto) contenuta in esso

art. 76.

Un Membro combatte la disposizione presentata dal Guarda:

sigilli. — Dice, che le RR. CC. ammettono veramente, che si

possano obbligare i proprietari dei canali esistenti a darvii

passaggio alle acque, ma in pratica non si hanno esempi di ca-

sersi applicata la disposizione tra privati e privati, e non cs-

sendo quindi stata. necessaria finora, lo e ancora meno in oggi

che si sono stabilite quasi per tutto le ir1igazioni. I casi, nei

quali la disposizione fu applicata, sono quelli indicati nella me-

moria dei periti della R. Finanze, in cui trattavasi di derivazioni

d‘acque demaniali, e siccome i proprietari dei canali sentivano

dall‘immissione del maggior corpo d‘acqua. e dalle opere che si

sono fatte dalle R. Finanze, dei vantaggi, e rimaneva inoltre

diminuita per essi la spesa del mantenimento e delle riparazioni,

hanno facilmente consentito ad un passaggio di acque, da cui

era migliorata la loro condizione. La cosa. sta però in altri

termini, quando si tratta di privati, che vogliono immetter le

loro acque nei canali altrui, impercioccbè essi, nell‘usare di un

diritto, che loro fosse concesso dalla legge, non procedono cosl_

largamente, come può farlo il B. Demanio, per soddisfare agli

interessi di ciascuno dei proprietari o degli utenti di un canale.

Non vi ha poi nei lt. Stati che un solo canale che appartenga

ad un solo proprietario; gli altri furono formati da consorzi …

cui fu fissata la quantità d‘acqua che spetterebbe a ciascuno, e

la quota in cui dovrebbe concorrere alle riparazioni. Dopo for-

mato un canale da un consorzio, se'è lecito ad un terzo che

abbia ottenuto, o si sia procurata. una derivazione, d‘immettere

l‘acqua in quel canale, si lederebbe la proprietà., e sorgerebbero

immense quistioni pei riparti, per gli Spurghi, pel concorso delle

riparazioni.

Un altro Membro è parimente contrario alla. disposizione pru-

gettata per un motivo, che, a suo avviso, avrebbe ancora mag-

gior forza di quelli già. esposti. Fra le acque altre sono di buona

qualità per le irrigazioni, come, per es., quelle della Stura, ed

altre di qualità. cattiva, come per esempio quelle della Dora.

Taluno che abbia un canale di un‘acqua ottima per fertilisz

i terreni, vcd1ebbe guastato. la sua acqua dall’immissione, che

un terzo viene a fare nel suo canale di un‘aequa di cattiva qua

lità, da cui i terreni saranno dimag1ati. Crede confo1me atutti

i principii, che chi vuol fare una derivazione abbia a lo1marsi

il suo canale, e trova anzi contrario alla giustizia, che possn

valersi di quelli degli altri, approfittando cosl delle spese fatte
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da essi, e cagionando loro imbarazzi, contestazioni e liti

inestricabili.

Il Guardasigilli risponde, che la Commissione ha valulato

queste ragioni, ed ha infatti tolto nel Progetto la disposizione

delle RR. CC., ma le fu rappresentato, che verrebbe ad impe-

dirsi la possibilità di fare grandiose derivazioni per l’interesse

generale dell‘agricoltura, e trattandosi allora della pubblica uti-

lità, si può deviare in qualche modo dalle regole ordinarie. La

disposizione progettata, contempla soltanto i casi di un grande

vantaggio, i quali saranno certamente rari, ma, quando si pre-

sentassero, meritano veramente un favore.

Negli articoli susseguenti è provvisto nel modo il più ampio

ai danni che potrebbe risentire il proprietario del canale esi-

stente; posti poi questi danni in confronto di quello che av-

verrebbe in generale dell‘intersecarsi tante proprietà colla for—

mazione di un canale nuovo, la somma di questi ultimi danni

sarebbe probabilmente superiore. E d‘uopo inoltre avvertire alla

differenza grande della spesa tra il valersi di canale nuovo, per

cui, oltre all‘acquisto del terreno ed agli scavamenti, si avrebbe

a fare una moltiplicità di ponti, di trombe, di sostegni ed altre

opere, spesa questa così grande che i periti delle R. Finanze

affermavano, non potere più allora convenire alle medesime di

stabilire una derivazione.

Non si tratta. per altro di stabilire qui una regola generale

di potersi immettere le acque nei canali altrui, essendo anzi

stabilita la regola negativa: la disposizione ha soltanto per og-

getto di non chiudere la via a potersi valere dei canali altrui

già. esistenti, quando fosse per derivare un grandioso vantaggio

all‘agricoltura.

Un Membro osserva, che, quando il proprietario del canale

fosse obbligato contro la sua volonta a ricevere altre acque, non

deve essergli pagato il solo valore dei siti, ma il sito di più

oltre agli altri danni, e crede che, se alle somme a cui ammon-

tano le opere da eseguirsi si aggiungono tutte le indennità, cui

hanno diritto i proprietari e gli utenti, sarà difficile che si trovi

un vantaggio nel valersi di preferenza dei canali esistenti. Sog-

giunge, che chi ha formato precedentemente un canale gran-

dioso, ha fatto la spesa per la considerazione che, essendo solo,

ne ricaverebbe un grande profitto, ese un altro v'introduce le

sue acque, diminuisce con ciò il valore della proprieta del primo.

Il Guardasigilli risponde, che la disposizione progettata avrebbe

luogo soltanto nel caso in cui non siano già bastanli le acque

che esistono e quelle non si possono utilmente tradurre ai ter-

reni da irrigarsi. Ammetterebbe del rimanente che debba pa-

garsi il sesto di più del valore dei siti.

Un Membro dice, che l‘immissione sarà impraticabile di l'atto.

Un canale destinato a contenere una certa quantità di ruote

d‘acqua non può ricevere l’aggiunta di un corpo_d'acqua gran-

diese senza allargare l‘alveo, rifare i ponti, i cavi, e molte altre

opere, tutte adatte alla. prima dimensione. Le bocche di deri-

vazione per ciascuno degli utenti dovranno anche essere rifor-

mate, poichè con un maggior corpo d‘acqua vi è maggiore pres-

sione, e quindi maggior efflusso della stessa acqua. Si avrà

pertanto a rifare il canale quasi per intiero; ed, aggiunte a

questa spesa. quelle indicate dal Membro preopinante intorno

alla indennità, considerati poi gl’imbarazzi, le contestazioni, le

liti, vi sarà una maggiore convenienza nel formare un canale

nuovo.

Un altro Membro espone, che non stanno ancora qui tutte le

difficoltà. Le due acque, che si immetterebbero nello stesso

canale potrebbero essere derivate da fiumi o torrenti diversi,

in uno dei quali vi sia piena e nell‘altro siccità, differenze, che

I1ppunto si osservano in estate per le diverse origini dei torrenti.

Gli utenti del canale che preesisteva hanno diritto a quella quan—

tità d'acqua che potrà somministrare la prima derivazione: gli

utenti sopravvenuti dopo la immissione delle nuove acque hanno

diritto a quella quantità, che e somministrata dalla seconda

derivazione. Le due acque trovandosi confuse, si dovrebbe ac-

certare quale sia la quantità dell‘una, e quale dell‘altra, per farne

tipa,-[i in proporzione; l‘accertamento fatto in un giorno non è

più giusto nell‘altro, se nell'uno o nell‘altro dei due torrenti vi

fu maggiore o minore abbondanza o scarsezza d‘acqua: e si  
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cadrà in imbarazzi veramente inestricabili, per cui sarà. impos

sibile di conservare a ciascunoi suoi diritti. Questa considera-

zione e l‘altra addotta da uno dei preopinanti sulle diverse

qualità buone o cattive delle acque, gli sembrano formare un

ostacolo alla disposizione progettata.

Un terzo Membro soggiunge ulteriormente che, in caso di

piena nei due torrenti per cui avvenga guasto dei canali dal

ridondamento delle acque, vi sani la questione se il danno sia

stato cagionato da questa o da quella. derivazione.

Il Guardasigilli dice, che, in quanto all'osservazione fattu delle

spese, esse saranno certamente gravi, ma, se converrà di farle,

s’immetterà l‘acqua nei canali esistenti; non rimanendovi perù

esclusa la possibilità, tale obbiezione condurrebbe soltanto al

dire, che la disposizione sarà. inutile. Le altre obbiezioni poi

non si trova esso in grado di risolverle, ma i periti delle regie

Finanze, che instano per la disposizione, potranno forse rispon-

dervi. Propone che alcune fra i Membri, dai quali è rappre-

sentata la impraticabilitxt della disposizione, si fermasse una

nota delle difficoltà, che sarebbero per incontrarsi, onde, comu-

nicola la medesima ai periti, possa vedersi, se siano in grado

di rispondervi in modo soddisfacente. Il punto è di molta im-

portanza, poiché si tratta d‘allontanarsi dalle disposizioni delle

RR. CC., e di non ammettere un‘istanza fondata sull‘esempio

delle derivazioni praticate coll'immettere l‘acqua nei canali preesi-

stenti.

Un Membro crede, chele osservazioni dei periti non potranno

schiarire ulteriormente la. materia, non trattandosi qui di regole

dell’arte, ma di giudicare degli imbarazzi provenienti dalla

riunione in un canale di due derivazioni spettanti a diversi

proprietari, e per cui sono diversi i diritti di ciascuno degli

utenti.

Un altro Membro dice, che non si potrà mai rispondere alla

obbiezione, intrinsecamente insolubile, derivata dalla confusione

di due acque, delle quali una sia di buona, l‘altra di cattiva qua-

lità; ed essere innegabile che, quando in un canale ove affluisce

acqua di buona qualit-, venga ad immettere un ragguardevole

corpo d‘acqua cattiva, e gravissima…mente deteriorata la. condi-

zione del proprietario del canale, degli utenti, dell‘acqua e dei

possessori dei fondi.

Il Guardasigilli dice, che i periti delle regie Finanze ammet-

tono bensl che una disposizione estesa a tutte le acque private

potrebbe portare inconvenienti tali per cui sia meglio di pre-

scinderne, ma sostengono che è vantaggiosa e di possibile ese-

guimento per le derivazioni demaniali. Il punto, su cui egli può

emettere un’opinione, e quello che non sarebbe conveniente di

dare un privilegio alle sole acque demaniali, escludendoue quelle

private. Rimane pertanto a deliberare su due questioni: l‘una

se debba ammettersi la disposizione per tutte le acque sia da-

maniali sia private; ed in caso negativo se si creda potersi fare

un‘eccezione per le sole derivazioni demaniali.

Il Consiglio è d‘avviso, all'unanimità, che non sia conveniente

di mantenere la disposizione delle RR. CC., per cui i proprie-

tari dei canali possono essere obbligati a dare il passaggio entro

iloro canali alle altrui acque, siano esse demaniali o siano

private: e che sarebbe in ispecie conveniente un'eccezione che

fosse limitata alle sole derivazioni fatte dal regio Demanio.

Giovanetti (Du régime (It’s eaux).

Per l‘art. 598 del Cod. civ. italiano.

5 lll.

Le principe du passage force est d'une absolue nécessité.

Sans lui, on n‘aura jamais la liberté d'utiliser les eaux, et le

progrès de l‘agriculture irrigaloire rencontrera a chaque pas des

entraves insurmontables dans le eaprice, la mauvaise volontà

et la cupidité des propriétaires des fonds intermédiaires.

J‘ai deja dit, et il est bien reconnu, que l‘eau est une des

causes les plus puissantes de la fertilité du sol. C‘est l‘eau qui

feconde les landes les plus stériles, qui facilita une rotation

ngraire très—utile, et qui, surtout donne le moyen d‘avoir de

productives et nombreuses prairies; c‘est l’eau qui est la. raison

première de toute bonne et fruetueuse agriculture, c‘est-:t-dire
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de celle, qui, par beaucoup de fourrages, arrive a beaucoup

d‘engrais (1), et par ceux-ci au bénéfice le plus élevé (2).

Le capital de l‘eau est un capital considerable. On peut dire,

sans cxagération, qu‘il triple au moins la valeur de la terre sur

laquelle on l’emploie: souvent, quand il s’agit de landes ou de

]n—uyères, il lui donne tout son prix, puisqu’on obtient des ré-

coltcs où anparavant on n‘avait rien.

Chez nous, maintenant, l‘once d‘eau, c‘est-à-dire la quantité

qui s‘écoule par un orifice quadrilatère rectangulaire de quinze

centimètres de largcur et de vingt de hauteur, se paye de 1,200

a 1,500 francs pour les six mois d‘été (3). Un tel orifice, que nous

appelons bouche, donne per minute 2mc,80 au plus. Selon les

cxpériences de De Regi, ce ne serait que °2mc,43 (4). Cette méme

quantité d‘eau a aussi un prix dans les six mois d‘hiver, mais

inférieur de beaucoup: 100 francs, 150 francs. J’ai vu cependant

la paycr 300 francs.

On emploie l‘eau d‘hiver pour l‘irrigation des prés :\ nun-cita.

L’irrigation de ces près est le plus grand service, que rende chez

nous l‘eau hyémale; c‘est le prodiga de l‘agriculture. Mais, pour

cet usage, il n‘y a que l‘eau des sources ou fontaines qui soit

vraiment bonne. Celle que l‘on tire des riviéres est trop crue et

trop froide: elle gélerait au lieu de suivre doucement les nilcs

des prés, et alors la marcila serait tout & fait perdue pour cette

année.

Le layer annuel d‘une once était, dans le :… siècle, comme

le prouve Bruschetti , d’une livre imperiale; de 6 écus vers la

moitié du xvx; peu après, il était monté de 75 a 110 francs.

Plusieurs bau: du xvu et du xv… siècle m‘ont appris qu‘il con-

tinua &. s‘accroitre, jusqu‘à ntteindre le taux de 460 francs, qui

est resté longtemps le prix ordinaire. Dans les premières années

du xix, il monta encore jusqu‘à. 690; maintenant, je l‘ai dit, il

est de 1,200 à 1,500 francs. Il a subì la loi de l‘offre et de la

demande, ou de la concurrence.

Plus la valeur de l‘eau s‘est accrue, plus on a du l‘économiser

et la distribuer sagement. Ainsi, il faut ordinairement de deux

a trois onces d‘eau pour donner le mouvement à un moulin tant

soit peu amélioré dans son appareil. Anciennement, on em—

ployait six onces pour obtenir un résultat égal, et cette quantité

s’appelait roue ou meule [5).

Si tout le parti possible n’est pas tiré des eaux qui content

sur le sol de la France, ses campagnes seront frappées de sté-

rilité relative, manqueront de bétail, et on ne pourra établir des

nsines partout où elles seraient convenables. Ainsi, la masse

de ses productions agricoles et méme de ses productions mani-

facturières restera inférieure a celle des nations qui, avec

les mémes avantages de sol et de climat, auront mis en circu-

lation le capital de l‘eau. Or, la France n‘aura. jamais la libre

circulation de ce grand capital, la nature l‘en aura inutilement

doté, si le droit de passage l'orcé n'est pas inscrit dans la

legislation.

Je concois la crainte que l’on a d'attentcr nu droit do pro.

priété: moi aussi, je maintiens que le droit de propriété est la

clef de la voùte sociale, il capo salda de' consorzi civili; moi

aussi je ris de ces réveurs qui voudraient nous reconduire par

la communauté des biens a la barbarie. Un profond respect pour

la propriété est enraciné dans nos maeurs et dans nos lois. Les

principes du Code de Napoleon répondaient parfaitement anos

idées et a nos sentiments; ils ont été reproduite, avec l‘assenti.

ment général, dans notre Code civil. Nous avions d‘anciennes

dispositions qui entouraient des plus amples garanties l‘expro-

priation forcée pour cause d'utilité publique; ces disposilions

ont été régularisées et mises en harmonie avec le Code civil

par des lettres patentes du G avril 1839.

Nos princes, dans plusieurs circonstauces, ont été, en -ce qui

concernait leur intérét particulier, aussi jaloux de donner l‘e-

xemple du respect da a la propriété que le Sénat de Rome et

que Frédéric le Grand. Dans les environs des ctr-.iteaux roynux

de Racconigi et de Polenzo, on a rencontré récennnent des pro.

priétaires aussi tenaces que le meunier de Sans-Souci, et ils

sont restés maîtres de leur terre.

Mais est—il bien vrai que le droit de propriété soit compi-omis

par la reconnaissance de celui du passage forcé de l‘eau? Nul-

lement. M. Dalloz l‘a victorieusement démontré dans son beau

rapport. On pourrait ajouter qu‘à l‘appropriation privée est tou-

jours inhérente la condition, qu‘elle ne préjudicie pas ù1‘avantage

du plus grand nombre.

Bentham, qui cer-Les n‘était pas favorable aux échanges fa;-cds,

convient que l‘on peut les admettre pour empécher une grande

perte, comme dans le cas d‘une terre rendue inaccessible, a moins

qu‘on ne prenne un passage sur celle du voisin (6). A plus forte

raison, il me semble, on doit l'admettre pour éviter (\ la sociélé

la perte d‘un capital aussi considerable que celui de l’eau; a

l‘industrie agricole et manufacturiére, celle d‘un élément si pré-

cieux de prospérité: a l‘État, le non emploi d'une force que

l’exagération du droit de propriété anéantiraìt. On a dit qu‘il n‘y

avait pas d'analogie parfaite entre le passage accordé pour cause

d’enclave et celui qu‘on reclame pour la conduite des eaux. A

mes yeux, ce sont des droits qui dérivent de la méme source, le

bien de la société, avec cette seule ditîérence, que la conduite

des eaux est d‘un intérét plus général, plus vif , beaucoup plus

important que le passage accordé pour cultiver, par-cipar-là,

quelque parcelle de terrain.

Le célèbre Romagnosi, dont j‘honore la mémoire comme on

doit honorer celle d‘un maitre et d‘un ami, préchait vivement

que le principe de la propriété doit étre subordonné a la loi so-

ciale etaux exigences communes; qu'il ne faut pas confondre le

 

(1) Sterguilinimn magnum stude ut habe-as, disait sagement

Gator). Les Latins appelaient l‘engrais laetanwn, quod facit laelaa

sqqetes.

(2) Nella mia copia autografa segue qui un elogio dell‘agricol-

tura irrigatoria, omesso nell‘edizione francese.

(3) L’orifice, modello, luce, est pratiqué dans une paroi de

l'épaisseur de dix centimètres, servant d‘appui & l’eau, qui, &

l‘aide d'une vanne dite pam/aia, et maintenue constamment

contre cette méme paroi, & la hauteur de dix centimètres au-

dessus du còté supérieur de l‘orifice, labbro superiore della luce.

Ges dix centimètres constituent ce que l‘on nomme battente, a

cause de sa rcssemblance avec un moreeau de bois qui porte

sur un autre. On dit, eu eonséquence, que cette bouche, bocchetta,

modello, n’a pas son battant, lorsque l‘eau n‘arrive pas à trento

contimètres, :\ partir du fond, ou qu‘elle a. trop de battant si

l’eau surpasse cette hunter. Dans le premier cas, l‘écoulement

…: répond pas a un once; dans le second, il exc_ède cette quan-

Lite. Cette once n‘est pas le module établi par l‘article 613 de

notre Code civil. C’est l‘once novaraise, très-peu différente de

Ponce milanaise.

(4) Mais cela varie beaucoup selon les circonstances qui influent

sur la Vitesse de l‘eau, velocità. En pratique, il n‘y :\ pas d‘once  
absolue (Mémoire sur l'lnm'olabililà della Bocca di Vet/ignè).

(5) Il est difficile de déterminer l'étendue de terrain que l‘on

peut erroser avec una quantité d‘eau donnée. Cela dépend de

la nature du sol, argilleuse ou sablonneuse; de la maaiére de

disposer les termina, de la diligence de l'agriculteur, de l‘espéce

de culture, & prés ou à ris, et des quantités plus ou moins

grandes d‘eau que l‘on emploie. Cependant, on estime générale-

ment qu’une once d'eau peut suffire pour l‘irrigation de vingt

hectares cultivés à riz, ou de trentecinq hectares de pré. Sur

ce point, nous sommes encore a l‘état d'empirisme. Nous n‘avons

que deux experiences rapportées par de Regi, dans son oun—18°

sur l’Uso della tavola parabolica, p. 70, édition de 1804, Milan.

où il dit qu‘une once milanaise d‘eau arrese, dans un jour ua-

turel, perches milanaises 43 ESB/100 = a hectares 2,855 de Pré

sablonneux et peu régulier, et perches 36 = & hectares 2,356

de terrain labouré. Mais son annotateur Parea, ingénieur d‘une

grande capacité, démontre qu‘en tenant compte des colatures.

avec une once d‘eau on peut arroser le double des quantité5

susindiquées. Dans l'hydrométrie, i] reste encore beaucoup :\

faire, méme après les belles et utiles expériences de Poncelel, da

Lebros et de Morin.

(6) ’l'raifcl :le h‘gislulion, tom. 2, chap. xxv.
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domaine naturel, qui ne suppose ancuns rapports sociaux, avec

le domaine civil, qui impose la nécessité de tenir compte de ces

mppoi-ts; que le domaine civil pourrait étre défini le domaine

naturel socialcment modifié, cantenumrato, selon la nécessité de

la vie commune, della convivenza; qu‘ohéir a la loi de la vie

commune, ce n‘est pas obéir à un autre homme, mais a In né—

cessité des choses et a nons-mémes, et que la modification du

principe n‘òte pas le droit lni—méme, nele change pas; elle lui

dorme une direction convcnable :\ tous. La padronanza col con-

telnperamenin, ce sont ses propres paroles, non è tolta. Il dominio

naturale non è immutato, ma solamente allegginfo (1).

A part la question du domaine nature], la doctrine de Roma-

gnosi est trés-juste. Que l’on admctte ou non I‘hypothése de

l‘homme isolé, qu'il soit supposé que l’appropriation du sol com—

mence par lui un par une association, toujours est-il que nous

ne pouvons contempler l‘homme hors l‘état de société, et que

l‘exercice de ses droits doit se modifier, contemperare, selon les

exigences sociales.

Il me par-att donc que, philosophiqncment et économiqnement,

on ne peut contester la nécessité de reconnaître le droit de pas.

sage forcé pour la conduite de l‘eau. Je dis reconnaìtre un droit,

non établir une servitude, car c‘est un droit véritable et essentiel,

qui appartient :\ la sociétéf, et qui rentre dans l‘ensemble des

droits qui l'autorisent a faire prévaloir ses uvantages sur les

avantagcs individuels.

@ rv.

Ces doctrines d‘ailleurs sont celles mémes qui, en faîsant

consacrer le droit de propriété par l‘article 544 du Code Napo-

léon, ont obligé le législnteur francais :\ soumcttre la jouisspnce

absolue des choses a la condition que l‘on n’en faése pas un usage

prohibé par les lois ou par les réglements. "La vraie liberté,

disait M. Portalis, dans son exposé des motifs (Q), consiste dans

une sage composition des droits et des pouvoirs individnels avec

le bien commun ,. Et ensuite, en portoni du droit de l‘Étut de

contraindre un citoyen a lui vendre son héritage, il ajoutait “ que

des motifs graves suffisent, parce que dans l‘intention raisonnn-

blemcnt présuméc de ceux qui vivent dans une société civile, il

est certain que chacun s‘est engagé (\ rendre possible, par quelque

sacrifice personnel, ce qui est utile a tous ,,.

Or, qui niera la gravité des motifs d‘utilité publique qui en-

gagent a reconnaître le droit de passage forcé des eaux sur le

fonds d‘autrui? Nos jurisconsnltes les plus attachés a l‘inviola-

bililé (le la propriété ont toujours émis un avis favorahle an pas.

sage de l‘eau. Pecchius, Dcnqnaeducin (3), declare positivementque

l‘eau est un élément très-nécessaire aux hommes et a la terre;

qu'à raison d‘un si grand intérét public, le prince peut accorder

un privilége pour se. conduite; que l‘utilité publique est compa-

rable aux ceuvres pics, pine causae aeqniparalm' ; que, si on peut

forcer_a vendrc, favore rialis, a plus forte raison on peut le faire

pro manutentianc populi,- et il va jusqu'à soutenir, contre l‘opi-

nion de Bartolus,que,s‘il y a necessité, on peut contraindre aussi

le propriétaire a donner passage par les canaux existants.

Le Sénnt de Turin a proclamé depuis longtemps que les aque-

ducs pro irrigandis praediis rcspr'cinnt uliliiniem publicum, et

qu‘en consequence on devait donner le passage, méme sans une

loi qui le prescrivît(-t). Il dit plus lord, et il déclnra quela loi sur

le passage forcé était de la plus grande utilité , et que personne

n‘avait jamais méconnu ses avantages (5).

Napoléon, ce génie dont l‘ùme italienne, retrempée mi foyer (le

la civilisation européenne, porta si haut la gioire civile et mili-

taire dela France, lors mème qu'il se mit cn opposition avec les

traditions recues partont sur la legislation des mines, et qu'il

voulut ramener an droitcivil les bases de sa loi, n‘a—t-il pas aussi

reconnu la nécessité de faire fléchir le domaine absolu du pro-

priétaire? (6). Il l‘a reconnu, parce que " l‘exploitation des mines

met en mouvement de très-graves intéréts publics et écono-

miques. ,, C'est précisément ce qui arrive :\ propos des eaux.

SV.

L‘histoire et l’expérience de plusieurs siècles viennent a

l’appui de la raison pour nous rassurer entièrement. Les penples

qui ont admis de bonne heure le droit de passage dont il s‘agit,

jouissenl d‘une prospérité agricole étonnante. L‘eau a changé

des lieux incultes et inhabités en champs florissants, en pays

peuplés et riches; la culture :: fait disparaltre les marécages et :\

assaini l‘air. M. Nadault (le Buffon, dans son bel ouvrage sur Les

canone: d‘arrasage de l‘Italie sepienlrionale (7), ne va point au dela

dela vérité, lorsqu‘il peint la transformation prodigiense opérée

par l‘eau dans la plaine du Piémont qui est située entre l'Orco et

le Tessin, et dans celle dela Lombardie. J‘ai fait des recherches

minulienses sur l‘ancien état topographique et atmosphérique

du Novarais, et je peux rendre un témoignage solenne] de la jus-

tesse des idées que M. Nadault a exposées sur l‘eiTet de l‘irriga-

tion. Ces mèmes recherches m'ont porté à reconnaitre que la

prospérité agricole du pays date précisément de l‘époque où le

passage forcé a été adopté.

L‘influence de la libre circulation acquise par le passage forcé

est incontestablement trés-grande.

L‘irrigation des prés est aussi ancienne chez nous quela société

humaine. On y a toujours attaché beaucoup d‘importance, meine

dans le moyen Age (8). Les villes et les bourgs tttchaient de pro—

fiter de l‘eau des riviércs et des torrents, soit pour arroser les

prés (9), soit pour mettre en mouvement les usines.

Les anciens statuts de Novare nous apprennent que, avant le

xi siècle, il existait un canal (Roggia vecchio) par où on dérivait

l‘eau dela Sésia, et que nos ancétres, dans ce méme siècle, avaient

décre'té de tirer un canal navigable du Tessin, et un nouveau

canal irrigatoire de la Sésia. Le premier n‘ajamais été exécuté,

quoiqu‘on eùt pu le faire aisément en agrandissnnt celui par le-

quel l‘eau du fleuve est dérivée pour mettre en mouvement les

moulins du bourg d‘Oleggio, pour arroser ses près et ceux de Bel-

linzago (10). Le second (Roggia nova) n‘est qu‘une branche de

 

(i) Ragione civile delle acque, p. ], introd: vol. 2, p. 6.

(2) Locré, Code civil, art. BM», comm. vr, 5.

(3) Lib. !, cap. vn, quest. 3. Voye7. aussi Caroelli, Disguisih'o xm.

(4) Decision du 23 mai 1676, rapportée par Duboin, dans sa

collection, tom. 8, p. 753.

(5) Décision du 16 mars 1768, Duboin, ivi, p. 437. De maxima

utilitate isiins constitutionis nunquam dubitare contigii neque

tie ipsius commoda iniqua»: disccptalum, qnoh'es de ea aut obli—

ucnda inter nonmtllos esiinmtiom's ant alia quam"s (le causa in

fora irnciaium esi.

(G) Voycz l’excellent article de M. Troplong sur la legislation

des mines, dans la Revue de lr'gisiation et de jurisprudence, de

hl. Volowski, tom. 18, p. 152.

(7) Cet ouvrage remplit une grande lacune dans la tecnologie

italienne. Il sera très—utile et très-instructil' pour nous. On attend

avec impatience la publication du tom. 2.

(8) Les chartes da V… et du lx siècle, excepté quelques-unos

dll vn, sont les plus antiques que nous possédions; elle font

mention de près et de cours d‘eau (V. Monumento hiriariae

patriae edita jncsn regis Caroli Alberti, volume I, Chorlrlrvun).

(9) Cependant on prétend que les prairies a num-cita n‘ont

pris une grand extension que dans le XVI siècle (V. Berra, Dri

prati del basso Milanese, p. 'El).

(lO) L‘inge'nieur Bollini, présenta, en 1805, [\ Napoleon un

projet pour établir un canal navigable a la droite du lac Majeur,

sans qu'il en pùl. résulter aucun préjudice pour le Naviglio—

Grande de Milan, qui en sorte a gauche. Ce projet, qui eùt été

d'une grande ressource pour le Novarais et la Lomelline, n‘a pas

été exécuté.

Le plan complet existe chez le comte Leonardi et chez l‘in-

génieur Cmneroni, élève de l‘auteur. Celui—ci avait calculé que

ce canal coillernit dix-neuf millions, mais que la di.-pense se.

rail; converte par la valeur de l‘eau que l‘on pourrait donner

:\ l'irrigation sans aucun empéchement pour la navigation

jusqu‘au Pò. Maintenant, la séparation politique de la Lom-

bardie et du Piémout, et les traités entre l‘Autriche et S. M. le

roi de Sardaigne rendrnit plus difficile l‘exécution de ce beau projet.
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l‘ancien: il a été creusé en 1198 el. concede a la commune de

Cerano.

Mais à cette époque l‘usage de l‘eau s‘arréta aux moulins et.

aux près qui sont dans les environs de la ville et de Cerano. Nous

ne connaissions pas le droit de passage forcé, et l‘agriculture du

Novarais resta longtemps dans un état pitoyable. Les Milanais

nous dévancèrentalors. Le canal le plus ancien dont aitjoui Milan,

est celui de la Vettabbia. On suppose que, Iongtemps avant le

xx siècle, il scrvail. i). la navigation (1). Vient après le canal, que

l‘on appela 'l‘icinello, et qui est devenu ensuite le Naviglio Grande.

On a commence iì le construire en 1179; mais il n‘arriva d’abord

que jusqu'à Abbiategrasso. Bono de Gozzadini podestat de Milan,

entreprit, en 1Q57, de le conduire jusqu‘à Milan, et, dans peu de

mois, il mit son projet à exécution. Le canal de la Mazza date da

12%. Je ne continuerait pas l‘histoire des canaux de la Lom-

bardia, histoire que M. Nadault a. écrite avec beaucoup d‘esprit

et de vérité, et avec assez de détails. J‘ai voulu seulement

constater que les grandes entreprìses pour l'irrigation ont été

commencées il Milan dans le xm siècle.

C‘est aussi dans ce siècle (1216) que Brunasio Porche, No-

varais, autre podestat de Milan, a. réuni pour la premiire fois

les statuts de la ville qu‘il régissait. (2). Ce n‘était pas une ]égisla—

tion a priori, c‘était le recueil des anciennes coutumes, consue-

tudines. On y lit des dispositions sur le passage forcé des aque-

ducs, dispositions qui ont été .conservées et développées dans

les recueils postèrieurs, et notamment dans ceux de Jean Ga-

leazzo Visconti, de 1396 (3), et de Louis Sforza, suraommé le

Maure. Celui—ci, au reste, ne publia que la première partie, ce

qui eat lieu en 1498; car Louis XII, roi de France, ayant vaincu

et fait prisonnier Louis Sforza , se rendit maître de la Lom—

bardie, et lit publier en 1502 la seconde partie (4).

Il me semble que l‘idée du passage forcé pour l’eau a été

empruntée aux lois romaines, qui, dans nos pays, ont toujours

conserve de la force (5), et qui ont été rétablies en pleine vigueur

par l‘école bolonaise et par les canonistes. Naturellement elle

a été d;veloppée par les circonstances topografiques da Mila-

nais; mais le principe de la modification du droit de propriété,

pour cause d‘utilité publique, se trouve dans plusieurs endroits

de la législatiou romaine (6).

Du reste , la libre circulation de l‘eau a été un privilégc du

district de Milan, jusqu‘à l’empereur Charles V. Les statuts de

cette cité n’avaient pas de force, hors de son territoire, bien

que d‘autres villes, jadis libros, fussent alors soumises au meme

seigneur (7).

Charles V, reproduisant les dispositions statuh1ires dans ses

Constitutions milanaises, publiées en 1541 (S), les rendit obliga-

toires pour tout le duché et, par conséquent, pour Novare.

Mais l‘irrigation du Milanais avait sur nous l‘avantage de

—_

plus de deux siècles, ct nos progrès ont été plus tardifs el.

moins éclatants.

La maison de Savoie n‘avait pas attendo qu‘elle eùt acqui;

le Novarais, ce qui arriva en 1736, pour doter ses états du

bienfait du passage for-cè. Le duc Charles Emmanuel l‘avait

établi en 1581- (9).

Des dispositions bien précises & cet égard, ont été reproduites

dans les Gonstitutions royales du grand roi Victor Amédée Il,

et dans celles promulguécs par son fils Charles Emmanuel Il]

en 1770 (10). Le Senat de Turin adjugea méme le droitde passage

forcé pour l‘eau seulement affermée (11), et en faveur da simple

fermier des fonds a arroser (12).

En 1800, le Novarais fut réuni a la républiqne cisalpiue, qui,

en 1802, recut le nom de républiqne italienne, et qui devait,

bientòt après, se transformer en royaume. Lc corps législatif

de la républiqne italienne, composé de propriétaircs, de savaats

et de commercants, craignit que le bouleversement des aa-

ciennes lois n’entraînàt l‘abolition de celles qui réglaient la

conduite et la defense des eaux. et se hata de promulguer la

loi du 20 avril 1804, per laquelle les statuts de Milan et les

constitutions de Charles V furent rétablies.

Le Novarais ayant été renda en 1814- a S. M. le roi de Sar-

daigne, et la Lombardie étant rentrée sous la domination de

l‘Autriche, celle-ci conserva la loi de 1801, tandis que nous,

nous fùmes places, dans les Etats sardes, sous le bénélice des

Constitutions royales de 1770, et régis aussi par la jurispru-

deuce da Sénat de Turin, qui resta lidèle aux anciens principes

de la legislation locale.

En 1890, le Code dc Panne, article 537, assimila le passage

forcé des eaux sur le fonds d'autrui à celui pour cause d‘en-

clave; et, lorsque le roi Charles-Albert voulut mettre en ordre

les 'lois de la monarchie et les codif1er sur le plan du Code

Napoléon, la Commission de legislation comprit dans son projet

plusieurs dispositions sur le régime des eaux, et, entre autres,

celles concernant le passage l‘orcé. Panni les Cours suprémes de

I‘Etat (13) qui ont été consultées, le Sénat de Génes s'opposa seul

au passage forcé. Il voulait le réserver pour les grands canaux,

et le donner seulement s‘il en résultait un avantage trés-remar-

quable pour l‘agriculture (14). Le Sénat de Turin, au contraire,

propose. de donner au conducteur de l‘eau la facnlté de con-

traindre le propriétaire d‘un canal existant à recevoir dans ce

canal les eaux qu‘il voulait conduire sur un point donné, de

maniere ù. rendre inutile pour lui la construction d‘un canal

spécial. La Commission n‘a voulu adhérer ni a la proposition

du Sénat de Génes (15), ni a celle du Sénat de Turin, elle disposi-

tions sur le passage des eaux rest‘erent telles qu‘elles avaient

été formulées, sauf de legers changements de rédaction.

Le passage forcé sortit donc, avant le x… siècle, (le l‘inter—

 

(l) Voir Bruschetti, [storia dei progetti e delle opere per la na-

vigazione del i‘lilanesa, p. 2.

(Q) L‘exemple d‘une semblable collection a peut-(Etre eté donné,

en 1215, par l‘abbesse d‘un couvent de Milan, le Monastero mag-

giore, qui s‘appellait Victoria Giulini, Menzorie storiche sovra

citate, p. vn, p. 573. Giovanetti, Commentario degli Statuti Nova-

resi, cap. 1, n. 10, p. 16.

(3) C'est plus tard qu‘on les a adoptées à. Pavie, Mentone et

Vérone.

(4) Tous ces recueils existent manuscrits b. la Bibliothèque

Ambroisienne. Plusieurs ont été imprimés. Celui de Sforza, avec

la partie publiée par Louis XII, a été imprime en 1512. J’en pos-

sède un exemplaire. Pour l‘histoire des statuts milanais, voyez

Gabriel Verri, De origine et pregressa jm-is Mediolanensis.

(5) A part les preuves generales données par beaucoup d'écri-

vains, et dernièrement par le chef de l‘école historique, Savigny,

j'ai eu l‘occasion d‘examiner plusieurs chartes de x, Xl et xu

siècles qui, pour Novare, òtent tout les doutes. Ces chartes ont

été publiées dans le volume cité des Monmnenta.

(6) L. 12, il. De religioxis; L, 1, $ 2 et 3, ibid., Si usufrnctus

petalm‘; L. 5, 5 4, ibid., Ad erhibendiml; L. 9, ibid., De (lavinio

infetta; I.. ult., 5 1, Cod. ])e servitntibus et aqua.

(7) Constitutiones dominii Mediolan., 5 De fluminibns et aquila.  
(B) Il est vrai, come I‘observe fort bien M. Nadault, que lil

condition hydrographique de Milan est plus favorable,_ct que

-les eaux de la Sésia sont sujettes a I‘etiaga dans le sens prop…-‘

de ce mot; mais, si l‘on compare l‘état de l‘agriculture du No-

varaise au temps dc Charles V avec ce qui est aujourd‘hui ou

est. bienth persuade de l‘influence bienfaisante du droit de

passage. Dés ce temps, existaient déjà les canaux (Magic)

Busca, Biraga et Mora. La culture du riz était très-con…”-

Dans la collection des statuts de Galeas Visconti, il y est fail-

ment.ion des foulons a riz. Cependant l‘arrosement de la pro-

vince ne s‘étendait pas sur la cinquième partie des terrcs arro-

sées maintenant.

(9) Borelli, Raccolta d‘editti, p. lll, lib. ix, tit. 3, p. 802.

(10) Lib. v, tit. 19, 5 6.

(11) Sentence du 95 aoùt 1742.

(12) Sentence du QI juin 1780.

(13) Les Sénats de Turin, de Nice, de Génes et la Chambre des

comptes. Le Sénat de Casal n‘a été créé qa’après la pi'omUlh’fl'

tion du Code. .

(14) Risposte della Commissione alle osservazioni dei supremi

magistrati; tit. Delle servitù prediali, art. 69, p. 92.

(15) Voir les motifs du rejet, dans les réponses aux observa-

tions des Cours suprémes déjà citées.
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prétation extensive des lois romaines. Il fut maintenu, dans l'in-

met de l'agriculture et de la propriété, par les Milanais, dans

leurs statuts, lorsque les villes italiennes, aidées par 1‘Eglise,

entamèrent la grande lutte contre l‘empire et la t'éodalité, et

ntteignìt, dès cet instant, tout le développement dont il avait

besoiu pour Etre vraiment profitable. Il traversa intact la domi-

nation des Visconti, des Sforza, da Louis XII et de Francois I;

devint obligatoire dans tout l’État de Milan , sous Charles V,

et, en Piemont, sous les princes dela maison (le Savoie: obtint,

sous Napoleon, qui venait de fondre, dans un Code modèle, le

droit remain et germanique, la sanclion empressée du corps

legislatif italien; et, toujours protégé par tous les tribunaux,

proclamé constamment d’un extreme avantage pour l'industrie

agricole et manifacturiòre, loué et défeudu par les jurisconsultes,

agree par les propriétaires, il subsista dans le royuu.me lom-

bartl-vénitien a cdlé du Code civil général autrichien, passa

dans les États de Parme, subit une nouvelle et grande épreuve

sous notre immortel Charles-Albert, et forma, avec plusieurs

autres dispositions sur le régime des eaux, la partie la plus

originale da Code que ses sujets reconnaissauts out appelé de

son uom. Tout cc qlli vient d’étre dit prouve assez le méritc,

l‘utilité, et surtout la justice du droit (le passage force de l‘eau

sur le fonds d‘autrui: car ce qui n’est pas juste n‘a ni durée,

ni avenir.

Si l‘on doutait encore après ce qui vient d‘étre exposé, que

l‘on jette un coup d’mil sur nos belles campagnes, et spéciale-

mcnt sur la Lomelline (l). Mais, lors meme que l‘on admettrait,

contre l‘evidencc, que nous ne sommes pas tout à fait rede-

vahles & la libre circulation de l’eau de notre prospérité agricole,

on conviendrait, au moins, qu‘elle n'a pas nui au progrès,

puisque personne, pendant plus de cinq siècles, parmi des popu-

lations aussi nombreuses, ne reclama; que nn.! ne l‘accusa

d‘aucuu inconvénient: qu'elle a aussi bien la sanction populaire

que la sanctiou politique et juridique. On peut donc l’odopter

en France sans crainte de mauvais résultat, et avec l‘espoir

bien fondò d‘améliorer les torres et d‘augmenter grandement

la masse des productions agricoles.

s V….

Nous ne devons pos abandonuer l‘article | du projet de la

Commission dela Chambre, sans faire a son sujet quelques re-

flexions. La Commission n’accorde le passage quo pour l‘irriga-

tion. Pourquoi n‘admet-elle pas les usiues à cette faveur? L‘eau,

en effet, est aussi très-précieuse comme force motrice: elle l'est

méme autant, à ce point de vue, pour [agriculture que pour toute

nutre industrie. Les moulins, les machines :) battre, les foulons

& riz sont indispensables à une propriété tant soit peu etendue.

Craiut-on des abus ou un conflit entre l‘intérét de l‘irrigation et

celui des usines? Les abus, on les prévieut par des sage-s disposi-

tions qui sont communes à. la conduite des eaux en général. Le

conflit ne peut se réaliser, si on se tient strictemcnt au principe

tl1lélaire de l‘antérìorité; principe qui est de droit commun, et

quia ete consacré expressément dans notre Code par l‘article 631,

en ce'qui regarde les concessions du domaine (€), et'par l'art. 667,

entre les usagers d‘un méme canal ou d‘une méme fontaine. Le

hienfait du passage légal a été, dès son antique origine, commun,

chez les Milanais et chez nous, à l‘irrigation et aux usines. Jamais

il n‘en est résulté aucun inconvénienl. Certes , quelquefois les

besoins dc l'irrigution réclament la preference: alors des règlc-

ments ou des arrangements interviennent. Ainsi, chez. nous,

pendant Pere, les machines chòment sur quelques points et pen-

dant quelque temps, pour donner lieu & l‘irrigation; mais dans

beaucoup d'endroits on a réussi :! combiner l‘irrigation avec le

mouvement des usines. L'eau qui fait tourner une rene a deja

servi ou sert après pour l‘irrigation. L‘agriculture et les mani-

faetures ne doivent pas s’entraver; leur destination est de s'en-

tr'aider et de servir, d‘un commun accord, :\ l‘accroissement :le

la richesse privée et publique.

Pel capoverso dell‘art. 598 del Carl. ciu. italiana.

5 XVII.

La Commission de la Chambre des disputés, dans son ar-

ticle premier, a admis l'exception au drmt (le passage introduit

dans notre Code, en faveur des maisons, cours et jardins at-

tenants aux abitations. Elle a cependant omis les aires, et ajouté

les parcs et enclos. Ce privilege accordé d‘une mauière si ah-

solue, pourrait, & mou avis, causer quelquefois (le graves em-

barras; car s’il n‘y avait pas d‘autres lieux de passage pour une

conduite importante, que ferait-on? Nos ancétres n‘ont jamais

songé a privilégier ni maisons, ni cours, ni autre chose, et tout

le monde s‘en est fort bien trouve pendant des siècles. S’il n‘est.

pas nécessaire de tuucherù une maison, à. une com-, a un jardin,

le propriétaire est suflisamrneut garanti par la disposition gé-

nérale “ que celui qui demande le passage doit, entre autres

choses, justilier qu‘il est le plus convenable eu égard ù l‘état

des fonds voisins, et le moins dommageable (3).

Je ne comprends pas que l‘on defende le passage, s‘il y 3. né-

cessité, au grand détriment de l‘agriculturc et du bien public.

Les tribunaux imposeruient alors les prescriptions nécessaires et

opportunes pour le régler; ils ordonneraient au besoiu que le

canal fut recouvert. Mais empècher absolument le passage, cela

me semble dépasser les bornes de l‘utile, surtout s‘il s‘agissait

de l'écoulement dus eaux d‘un marais. Daus un pays où, dès

longtemps, les canaux les plus intéressauts avec toutes leurs

derivations subalternes sont faits, et où l‘ugriculture hydraulique

& ete portée à un grand développement, il arrivera très-raremeut

qu‘on uit a regretter d‘avoir admis l‘exceplion introduite dans

notre article 692; mais dans un pays où il s'agit d‘eucourager

l‘irrigation et le d&sechement des marais, où l‘un et l'autre ne

sont pas suffisamment appréciés, je ne voudrais pas introduire

cette prescription: car il est infiniment plus difficile d‘abolir un

privilege que de ne pas l‘accorder.

Du reste, si on veut s'en tenir a l'cxception susdite, que l‘on

me permette dc conseiller aux legislateurs francais de ne pas

omettre les aires a battrc les grains, qui sont iiitéressantes autant

que les cours et les jardins, et de retrancher, du moins, les parcs

et les enclos, objets d‘agrément et non d'utilité. Notre Commis-

sion s‘est arrétùe & ce que je propose: cependant, elle a pense

aussi aux parcs et aux enclos; mais elle n’est pas allée plus

loin, pour ne pas créer des réstrictions trop frìcheuses, pour

ne pas faire croire que l‘intéret des seigneurs et des riches avait

prèvalu près (l't‘lle sur celui des agriculteurs.

Per l‘art. 599 del Cad. ciu. italiano.

. & IX.

La seconde réllexion sur l‘article !, c'est que l‘on a omis

une condition qui n‘a jamais ete négligée ni par les statuts de

Milan, ni par tant de lois postéi‘ieures qui en reproduisirent les

dispositions: c‘est-à-dire lu condition de passar avec le moins de

domlnage, ad minus damnum e! incommadnm , disaient les dits

statuts. Notre Code a été plus prévoyant. L‘expérience nous avait

appris que, dans l‘exereice du passage forcé, on choisissait quel-

quefois une ligne qui n'était pas la plus convenable à tous, mais

qui parassait préférable a celui qui conduisait les eaux, ou parce

qu‘elle passait sur des fonds irrigués, ou par un endroit où on

espérait soustraire des eaux à quelque autre voisin, ou parce

qu‘on pensait trouver des sources latentes, ou parce qu‘on ne

voulait pas avoir affaire à un voisin puissant et difficile, ou enfin

parce qu‘on voulait favoriser quelqu‘un. Naissaient alors des

contestations judiciaires, qui s'envenimaient par les contradic-

tions perpétuelles des expertises, et que les tribunaux finissaienl

par résoudre arbitrnirement, de sorte que de petites circonstances

 

\__g

. (1) Voir M. Nadault de Buffon, tom. 1, p. 245 et 216. La Lomel-

llue est le pays le moins favorisé par la position topographique

l‘elalivement a l’eau; mais l‘aetivité et l‘intelligence de ses habi-

lfluls ont vaincu toute difficulté.

(2) C‘6tait une maxime arrètée par la jurisprurlence (decision

du Sénat de Turin, 16 décembre 1728, rapportée par Duboin,

volume cite, p. 577). (3) Voir 5 V (pag. 437).
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les portaient à des variations fàcheoses. Il fallait trouver des

régles qui rendissent plus rares ces contestations et qui, dans

le cas où il en surgissait quelqu‘une, amenassent & one solution

uniforme. C'est pourquoi l‘article 626 de notre Code, non seule-

ment s‘est tenu a la condition sanctionnée par toutes les lois

précédentes, do moìndre demmage, mais il a voulu qui celui

qui demande a passer proovàt aussi que la ligne de passage est.,

eu égard a l‘état des fonds voisins, @ la pente et aux autres

conditions requises pour la condujte, le cours et la décharge des

eaux, la plus convenable.

Il 9. encore ajouté que le demandeor doit justifler que l‘eau

dont il peut disposer suffit à l‘usage nuque] elle est dést.inée (I).

Cette nouvelle précaution était nécessaire pour empécher la

spéculatieu de quelques personnes qui creusent un trou dans

un champ, et, queiqu‘il n‘en sorgisse que très—peu d‘eau, le

décorent du nom de fontaine, pois demandent un passage par des

fonds irrigués, ou doués des sources, ou voisins d‘autres canaux,

rt cela afin de soustraire l‘eau d‘autrui. De ces divers eonseils

dos a l‘expériencc, it en est résolté l‘article 626 tel qu‘il est.

Parini les Cours soprémss, le Sénat seul de Turin lit des obser-

vations (2), mais elles ue portaient ni sur la condition de passer

dans le lieu le plus convenable, ni sur celle da le faire avec le

moins de demmage. Au contraire, il proposait de s‘en tenir o ces

deux conditions scules, les jugeant suffissntes, et il demandait

que l'on rejetàt les autres, parce qu‘il craignait que la chicane

ne puisàt dc |)l'étt'xt05 pour entraver la conduite de l‘eau. La

Commission, tout en a(loplanl. comme plus claire et plus precise

la reduction du Séuut, ne céda cependant sur aucune des condi-

tions proposées. Elle était convaincue que, si dans l‘intérèt gé-

néral il elait nécessaire de favoriser la conduite des eaux, il

l'allait néamuoius protéger le droit sacre de propriété toutes les

fois que cette nécessité n‘était pas manifestement démontrée.

Elle voulut par conséquent empécher qu‘on ne simultìt cette né-

cessité pour voler l‘eau des voisins, ou que l‘on ne choisit un

chemin trop dommageable au fonds servant, ou que l‘on ne pré-

ferat melcster un voisin, tandis que le passage convenable se

trouvait sur le fonds d‘ou autre.

La ri.-gle très-ancienne du moîndre dommaga n‘a donc été con-

testée par personne.

La Commission de la Chambre des Députés voudrait laisser

tout cela a l'arbitraire des tribunaux. Personne n'apprécie plus

que moi la sagesse et la justice des tribunaux: quoique chez nous

les magis-trata ne soient pas inamovibles, ils sont soigneusement

laissés, et ils se tiennent dans une indépendance honornble.

l’ourtant le législateur ne doit pas omettre de poser toutes les

règles que l‘expérience suggère, ofm de restreindre autunt que

possible l‘arbitraire, et de régler tout ce qui peut etre réglé.

Il est fort bon d‘établir ces régles, car les spéculateurs com-

mencent :) voir par sox-mèmcs que la lois‘oppose & leurs projets,

et par la beaucoup de procès avortent avant d‘0tre commencés.

Quant aux tribunaox, c‘est leur rendre un véritable service.

l.eur conduite étant traeée per la loi, ils sont moins cxposés a

se laisser égarer par les artilìces d'un plaideur admit. La ma-

tière des eaux ne préle que trop t'aeilement aux roses et aux

faux-semblunts; elle est d‘ailleurs si peu connue, que, sans une

règle fixe la ed ella peut-étre indiqoéc', lo magistrat, avec la

meilleure fois, peut se tromper. Il est toujours inutile ct méme

dangereux de donner lieu sur'une semblal)le matière, à des diver-

gences d‘armi-ts, qu‘il faudra ensuite faire eesser pur une loi,

tundis qu‘on peut indiquer immédiatement l‘interprétation et le

sens vrai. Min d‘arriver à ce résultat, que l'on consulte l‘expé-

ricnce séculaire d'autres peoples jouissant d’une position topo-

graphique ù peu près semblable in celle de la France.

Si l'on persistuit dans l’idée de s'en remettre tout a fait & la

sagesse des trihuuaux, je dirais ce que je rbpondis :\ ceux qui pré-

tendnient, a l‘époque de la rédaction de notre Code, qu‘il n‘était

pas nécessaire de s‘occupor (lo régime des eaux, que l‘article 645

(I) C‘est toujours le Sénat de Milan qui fournit les plus grandes

lounères sur la conduite des eaux. C'est lui qui, le 12 mai Iti7il, de—

cida qu‘on devait prouver par expertise que l‘eau ù conduire était

suffisantc, ne frans [iat (V. Gabriel Verri, Const“. de…. Medici.,  
 

du Cede Napoleon suffisait a tout: “Lorsque le choc des intéréts

privés a mauit'esté les régles le plus convenables de justice, le

devoir des législateurs est de les sanctionner. Certes, des lois bien

circoustanciées sur le régime des eaux ne sont pas l‘movre la

plus facile. Aocun Code n‘est facile o faire. Censultens la sagesse

de nes devanciers, comparons les résultats de leur experience et

et de la notre, et remplissons one lacune facheuse, que tout

le monde remarque dans les Codes modernes. Les législateurs

francais n'étaient pas descendus a l‘étude speciale des intéréts do

l‘agricoltore hydraulique. En France, parce que le passage legal

et ses effets bienfaisauts n'y sont pas connos, ces intérèts u‘ont

po prendre le développement dont ils sont sosceptibles. Mais ré-

trograderons-nous pour suivre machinalement les traces du Code

francais? Mettrons-nous de còté la science précieuse que nous

avons conquise dans le cours de plusieurs siècles? Protégeous

par des sages dispositions, fondées sur l‘expérience, les con-

quétes que nous avons faites. Ce sera un bel exemple a donner

aux nations qui visent :\ profiter de leur condition topographique

pour augmenler le masse de leur production agricole; et la gloire

d‘apprendre aux étrangers ce moyen de civilisation, n'est ui nou-

velle, ni méprisable pour l'Italie. ,,

Motivi del Codice italiane, per l‘art. 598 e 599

Pacem-ro MINISTERIALE. Art. 561 c 562 conf. at lesto. — Pne-

cs'r'ro sanremo. Art. 613 e. 614: il 1° comma dell‘art. 6134!

conf. al testo,- il 2° comma invece era variato cos): “ sono esenti

da questa servitù le case, e secondo le circostanze possono (mella

esserle |' cortili, i giardini, e le aia ad esse attinenti ,.

Progetta sanatorio

Alla seconda delle predette due questioni diede argomento

l‘articolo 561, il quale dopo avere dichiarato nella prima parte

che ogni proprietario deve dare il passaggio per i suoi fondi alle

acque che vogliono condursi da chi abbia il diritto permanente

ed anche solo temporarie, di servirsene per le necessità della

vita, per usi agrari ed industriali, eccettua da questa utilissxmrv.

disposizione le case e i cortili, i giardini e to die ad esse attinenti.

La Commissione altamente penetrata della grande utilità

della disposizione generale contenuta in questo articolo, si é

domandato se la limitazione che vi si appone fosse da mante-

nersi sempre e nella sua integrità.

Ammise volentieri l‘esclusione assoluta delle case, percioccbè

riguardo a queste la servitù di cui trattasi oltre ad essere

sempre di grave incomodo, può anche pregiudicare la srcurezza

e la salute degli abitanti, malgrado le più diligenti precauzuem:

e di più, tale servitù ne trae seco un’altra sovente noiosrsslmll.

per le riparazioni del canale. Ma non le parve abbastanza gru:

stitìcata l‘assoluta esclusione eziandio dei cortili e dei giardini

ed aie, allora quando sia all'atto impossibile di stabilire li [JuS-

saggie delle acque altrove e sia per altra parte riconosciuto che

può praticarsi nei medesimi cortili, sia e giardini senza che 0551

cassino di essere atti alla loro destinazione. ne abbiano a ris-entire

troppe grave danno da sitYatta servitù; ed ha perciò med1tìclllu

in tale guisa il predetto capoverso (art. 613 procedura cxv_llf'lv

Alla seconda di queste due condizioni non venne non in

mente a nessuno di apporre limitazione. Se dovesse farsi 'i lil

lei riguardo qualche osservazione sarebbe circa l'inutilitir di (il-

chiararla specialmente in questo articolo, bastando il prrnclplo

generale a termini del quale e nulla qualunque dispesmene 0

convenzione contraria all'ordine pubblico. _

Non e però cost della prima. Il motivo che la suggerisce 0

la giustifica non è né può essere altro se non quello d‘nnpcdo'?

che si impongono troppi e svariati vincoli sui beni immulnll.

come potrebbe avvenire se si assoggettas5tn'e a qualunque vm-

cele non solo a favore di altri beni, ma ben anche delle ["‘f'

sene indipendentemente ai beni che pesscdone, la quale 605“

sarebbe pregiudizievole all‘interesse generale dell‘agricoltura ed

1

in Chileclaneu decision/un, ad tit. Dc aquis et flmninibns, l-l— 4).

(9) Ifixpnste della ('mnmissionz, etc., titre Cité, article 7£,

page ‘.l-t (voyez aussi Osservazioni del Senato di Piemonte, ur-

ticle 72, page 46).
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alla trasmessibililà dei beni, e sarebbe causa eziandio di fre-

quenti ed intricate lotte giuridiche.

I Romani che ammettevano la servitù personale in tutta la

più grande ampiezza e la maggiore ferocia, furono i primi a

limiLare quella dei beni. Singolare contraddizione, la quale ben

ci prova che pur troppo in tutti i tempi gli uomini hanno

sempre anteposti gli interessi materiali agli interessi morali e'

perfino a loro stessi.

Ma ogni principio buono e lodevole in se stesse, e difficile che

non divenga nocevole ed ingiusto quando sia esagerato.

E difatti, perchè devrassi impedire ad un proprietario di dis-

porre che un parente, un amico ed un‘altra persona a lui cara

abbia per un tempo determinato o per tutta la vita il diritto di

andar passeggiare e respirare l'aria libera e salutare nel suo fondo,

attingervi acqua, prendervi legna e raccogliervi qualche frutta?

Perchè si dovrà vietare ad una persona filantropica e bene-

fica di concedere agli abitanti di una parrocchia il diritto di

h-ansitare nel suo fondo per andare ai divini uffici; a quelli di

una borgate e paese il diritto di transitarvi per evitare la via

più lunga e meno agevole? Perché non si potrà concedere a

codesti abitanti il diritto di attingere acqua ad una fontana, ed

anche quello di condurre l‘acqua stessa nel paese a traverso le

proprietà private, per più comodo e salutare uso?

Una legge che pel solo amore della generalità di un principio,

spinga il rigore a vietare queste cose, non è legge giusta, nè

legge dei nostri tempi.

i Romani stessi, malgrado la loro severità. nella rigorosa ap-

plicazione dei principii legali, cominciarono a dichiarare valida

l'imposizione di alcuni diritti reali sopra un fondo stabile per

l‘utile soltanto e pel diletto di qualche persona; se non come

vere servitù reali, almeno in forza del patto obbligatorio trale

parti ei loro successori. -

La stessa giurisprudenza «! invalsa in Francia dopo la pro-

mulgazione del Codice civile, il quale all‘art. 686 proclama lo

stesso principio delle leggi romano in termini ancora più energici.

Il Codice sarde andò più oltre. Mentre proclama egli pure lo

stesso principio generale nell‘art. 63t, vi fa però un'espressa

eccezione nel successivo articolo 635 in questi temuni: si può

tuttavia stipulare o disporre che una persona indipendentemente

dei beni che essa possiede, abbia per la sua utilità 0 pel suo

piacere un diritto ad esercitare sul fondo altrui; ma questo

diritto non può mai estendersi oltre la vita dei primi conces-

zionari, nè stabilirsi in favore dei succeflsori.

Questa equa e ragionevole eccezione al principio generale la-

sciava però ancora desiderare l‘altra più utile e più interessante

in favore degli abitanti di tutto un paese o borgata; ed almeno

in quanto a questa seconda eccezione, lasciava la giurisprudenza

nel vago e nell‘arbitrio dei Tribunali.

E questo vuoto volevano riempire il primo progetto del nuovo

Codice civile presentato dal guardasigilli Cassinis nel 1860, e

quello che presentò poi il suo successore Miglietti nel 1861,

ambi i quali Progetti avevano un capo speciale nel titolo delle

modificazioni della proprietà, che portava per epigrafe: delle

seraitir personali e conteneva non solo la succei.mata disposi-

zione del Codice sarde, ma anche un altro articolo in cui era

detto che il ricordato principio non è applicabile alle sorgenti, ai

pezzi ed alle cisterne ed altri serbatoi, la cui acqua sia neces-

saria agli abitanti di un Comune, di un villaggio e di una borgata.

Noi non possiamo approvare questi Progetti nell’aver cercate

di schivare la difficoltà risultante dal rigoroso principio che le

servitù prediali non possono stabilirsi che sopra fondi in favore

di altri fondi, collocando le succennate disposizioni in un capo

speciale intitolato delle servitù personali piuttosto che fare fran—

camente per esse un‘eccezione alle stesso principio; e ci gode

l‘anime che l‘onorevole Cassinis avesse egli medesimo abbam-

douato cotule ripiego nell‘altro Progetto che presentò nel 186l,

e che ugualmente nel Progetto in disamina sia soppresso il capo

delle servitù personali; non tanto perchè colale epigrafe suona

male in un Codi0c moderno e massime nel Codice italiano, non

avondosenc più esempio che nel Codice austriaco ancor vigente
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nella liberata Lombardia e nella liberanda Venezia, quanto per

essere un errore di chiamare servitù personali le servitù imposte

sovra un fondo stabile a favore di qualche persona e corpo

monte, giadché le servitù prendono nome da chi le sopporta e

non da chi le impone e le esercita.

E notisi che il Progetto del 1860 fu comunicato a tutta la ma-

gistraturn del Regno come era allora composto, e ne55una Corte

fece osservazioni contro coteste disposizioni eccezionali, tranne

la Corte di cassazione di Milano, la quale lungi di manifestare

opinione contraria, fece qualche rilievo sull‘articolo contenente la

prima di dette eccezioni, per migliorarne il testo e ricondurlo

alla più esatta locuzione usata nell’articolo 635 del Codice sarde.

Convinta pertanto la vostra Commissione che introducendo

nel nuovo Codice codeste limitate eccezioni, mentre verrà. sud-

disfatte ad un vero dovere di equità generalmente sentito, non

si darà luogo nè ad abusi nè a. gravi danni alle proprietà stabili,

deliberava di aggiungere al Progetto del Ministero dope l‘arti-

colo 579 (631 procedura civile), i due articoli seguenti:

“ Si può tuttavia stipulare e disporre che una persona indi-

pendentemente ai beni che possiede, ed anche non posseden-

done alcuno, abbia per la sua utilità e pel suo piacere un diritto

ad esercitare sul fondo altrui; ma questo diritto non può mai

estendersi oltre la vita dei primi concessionari, nè stabilirsi in

favore dei loro successori.

" Si può altresi stabilire il diritto di passaggio, non che quelle

di attingere e far decorrere l’acqua in un fondo in favore di

un Comune, di un villaggio, o di una borgata ,.

Non ha poi creduto la Commissione di dover estendere la

disposizione del primo di questi articoli ai Corpi morali limi-

tandone la durata a trent‘anni, come facevano i progetti Cas-

sinis e Miglietti, perchè limitata a questo termine, non può tale

disposizione essere di grande utilità per un Corpo morale, :\ cui

può d‘altronde provvedersi in modo più durevole e più ampio

con altre disposizioni.

Verbali della Commissione spedale.

Il commissario Precerutti svolge in seguito la sua proposta

che nel capoverso dell'articolo 613 (art. 598 del Carl.) si soppri-

mono le parole — secondo le circostanze possono anche esserlo.

Con tale proposta egli mira a. conciliare per quanto sia possibile

gl‘interessi dell‘agricoltura col diritto di proprietà. Se si fa ecce-

zione per le caso, perchè non si farà eccezione eziandio pci cor-

tili, pei giardini, per le ale ad esse attinenti e formanti con esse

una sola cosa?

Altri (Mancini) aggiunge nelle stesso senso che una delle ra-

gioni per le quali si eccettuarono le case, fa che, stante la pic-

cola estensione della loro area, il farle esenti dalla servitù di

cui parla l'art. 613 non avrebbe portato gravi inconvenienti; era,

la stessa ragione si applica eziandio ai cortili, ai giardini, alle

aie. E poi quanti arbitrii non potrebbero verificarsi nell‘apprez-

zamento di quelle circostanze per le quali anche le aio, i giardini,

i cortili dovrebbero godere dell‘esenzione stabilita per le case?

Contro la proposta taluno (De Foresta) osserva che, per suo

avviso, coll‘imporre troppi limiti all‘esercizio della servitù (il far

passare l‘acqua pei fondi altrui, si finisce per nuocere al prin—

cipio che domina l‘argomento delle servitù legali.

Altri (Cassinis), mentre crede che forse sarebbe conveniente

tener conto almeno del passaggio dei tubi per la fognatura, ap-

poggia tuttavia la proposta del professore Precerutli.

Posta ai voti essa proposta, è approvata all‘unanimità, ad ec—

cezione di un sol voto.
 

Codice civile italiano.

Art. 600. Deve anche permettersi il passaggio rlelllaequa a

traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si riconosca

più conveniente e adatto al luogo ed al loro stato, purchè non

sia impedite, ritardato od accelerate, nè in alcun modo alterato

il corso edil volume delle acque in essi scorrenti (1).

Senza motivi.

 

(U Nessun articolo corrispondente né nel Codice francese, nè nella Loi sur les .'rrigolig,,,,

Dress-ro ITALIANO, Vol. I. 56.
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Pnoesrro n1n1srrnuts. Art. 563 conforme al testo. —- Puo-

arr-ro srnnonro. Art. 615 conforme al testo.

Motivi del Codice Albertino. '

ArL 624». Salvo qualche variante di parola, che non importa

differenza, è affatto conforme all‘art. 800 Cod. Ital.

Senza motivi.

Giovanetti (Du régime des ect-uw, 5 x).

La troisième 1‘éllexion, qui se rattache ù. l’article 1 du projet

que nous analysons, éveille notre attention sur des ditticultés,

que l‘on prepare .'1 la conduite de l‘eau , si on n‘accorde le pas-

sage que sur les fonds. Les oanaux doivent souvent traverser

d’autres canaux et aqueducs, ou des chemins, seit publics, soit

privés.

Or, pour eviter que le conducteur, conducente, ne soit arrète

dans l‘exécution de son projet, et pour òter au mauvais vouloir

un moyen d’opposition, il est nécessaire de déclarer quel‘on devra

également permettre le passage des eaux à travers les canaux,

aquedues et chemins. C'est ce qu‘ont fait de bonne heure les Mi-

lanais, dans leurs statuts; et comme les canaux et aqueducs

peuvent étre traversés, selon le besoin, par-dessus ou par-dessous,

ils décidèrcnt qu‘on pourrait le faire des deux manières.

Les législateurs postérieurs ne firent pas difliculté de repro-

duire ces dispositions, et vous les trouvez dans l'article 624 de

notre Code, avec la condition que le cours de l‘eau): des canaux

ou aquedues, que l‘on traverse, n‘en soit ni géné, ni retardé, ni

accèléré (l).

Ce sont les conditions que , dans d‘autres termes, ou trouve,

dès l‘origine, dans les statuts de Milan, plus tard dans les consti-

tutions piémontaises. Il est tout naturel que l‘on ne préjudicie

en rien aux propriétaires des canau.x traversés, et ce serait leur

préjudicier, et quelquefois gravement, si on retardait ou si on

accèlérait le cours de leurs eaux. Si l‘eau est refoulée par la dimi-

nution de la pente ou le rétréeissement du canal, elle sera re-

tsrdée dans son cours, et arrivera en moindre quantité au lieu

de se. destination. Si la distribution avait lieu par heure, ou, sui-

vant le terme consacré, si elle était horaire, le dommage en serait

encore plus sensible. Au contraire, si l‘on augmente la pente du

canal, le cours de l'eau sera aeoéléré, et l‘écoulement, plus rapide,

augmentera la quantité derivce du canal dispensateur ou magi-

etral, et favorisera indùment l‘usager. Je pourrais parler de beau-

coup d'autres inconvénients, mais je le crois inutile.

Pour ce qui concerne le passage a travers les fleuves et les

riviéres (2), ce n‘est pas assez de la condition dont nous avons

parlò, il faut que le conducteur se conforme aux lois et aux

réglements spéciaux. 011 comprendra faeilement la. raison de

cette difference. Ce doit etre la meme chose lorsqu‘il s‘agit de

chemins publics ou communaux.
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Dsl. Passerano com—ro sarno 1 CANAL! 111.111111. — Un mot sur

la question de donner passage force dans les canaux existants

el. d'y contraindre a reeevoir les eaux d‘autrui. J'ai dit que notre

Commission de legislation el que notre Code l‘avaient résolue

négativement.

A la vérité, l‘edit da due Charles-Emmanuel, que j‘ai cite 5 V

(p.437),oblige le propriétaire d‘un canal a permettre d‘y faire

couler et passer les eaux d‘autrui, et le Sénat de Turin, après une

discussion approfondie, ordonna, quoiqu‘il reconnùt que e'élait

une loi dure, l'exécution de cet edit contre la comtesse (le Ponte

Spatis (3). Mais le Sénat de Milan a fermement decide que per-

sonne ne pouvait étre eontraint ù préter à autrui son canal:

aquam ducere volenti nemo tenetur dare proprios caves, sed rie novo

fieri «leben! (4). Entre l‘autorité de ces deux tribunaux suprémes,

je ne balancerais pas A suivre celle du Sénat de Milan, car les

intéréts et les besoins de la culture hydraulique étaient mieux

connus et plus développés, dans la Lombardie, que partoutail-

leurs. Dans le Piemont, excepté les pays entre l’O1-co et le ’l‘ess'm,

l‘art de l‘agriculture est encore arrière; il était dans l‘enfenee

lors de l‘édit du duc Charles—Emmanuel, et. alors le Sénat de

Turin lui-méme trouve. la loi dure.

En elfet, la raison et l’expérience parlent très-haut contre une

semblable loi. ll y a mille cas où le propriétaire & permis d'in-

troduirc une quentité donnée d‘eau dans son canal, pour la

rendre dans une Ioealité inférieure distante de 500, 1,000, 3,000,

10,000 mètres et davantage; et les consequences, ordinairement

fàclieuseus, de ces conventions démontrent que le législateur

ne pourrait jamais justement rendre obligatoire cette faeultft.

L‘accroissement de l'eau dans un canal augmente de beaucoup les

dépenses du curage, expose les berges (5) et les éditiees (6) à des

détériorations, et la perte de l‘eau le long du cours devient plus

forte & raison de la pression qui augmente avecla masse de l'eau.

A cause de ces dommages, on stipule ordinairement que celui

qui introduit de l‘eau dans un canal, pour la reprendre plus bas,

abandonne en faveur du propriétuire un quart de la méme eau.

Ainsi le passant, il transitante, qui introduit deux onces d‘eau

dans le canal d‘autrui n'en recoit e la sortie qu‘une once et demie.

On adopta cette coutume en 1783, alors que l'on régla plusieurs

dii'ticnltés survenues entre les usagers da canal Dassi, derive de

la reggia. Mora, et son ancien propriétaire; mais maintenant 011

ne se contente plus du quart de l’eau et on consent très-

dil‘licilement & de semblables conventions.

Il y a une raison capitale qui s’y oppose. C‘est qu‘il faut

exereer uno grande et dispendieuse surveillance sur l‘introdne-

tion de l'eau. Quelquefois, et spécialement à l‘occasìon des eliagcs,

qui arrivent ordinairement dès la première moitié de juin el. vont

jusqu'à la fin de juillet, s‘il ne pleut pas a la montagne, l‘eau

vient à1nanquer. Sile battant, battente, s‘y abaisse au-dessousde

trente ccntimètres, la quantité d‘eau introduite s‘amoindrit(7),

 

(1) Notre Commission a eru devoir aussi ajouter: “ et qu‘il

n'en résulte aucun changement dans le volume de l‘eau ,,. Cela

me semble un pléonasrnc que, dans le style legislatif, surtout, il

font (eviter. ll ne peut arriver, & mon avis, un chaugement dans

le volume des eaux courantes que par le retur11 ou par l‘accele-

ration. Rétrécissez ou elargissez le canal, changez la pente, vous

retardez ou vous accèlérez le cour, ct l‘eau se hausse ou s‘abaisse

ct, dans les deux cas, il y e ehangement de volume. Hors de la,

il ne peut y en avoir. J‘omettrais aussi le mot gine, car la gène

pour l‘eau ne fait qu‘on retarder le cours.

(°!) Chez nous, tous les fleuves, riviéres ou torrents, navigables

ou non, sont -du domaine de l'État. Nous avons ete assez heu-

reux, dans l‘inte'rét (le la libre circulation de l‘eau et du progrès

de l'agiiculture, pour faire ranger les riviéres et les torrents ni

navigables, ni flottables, parmi les dépendances du domaine

royal. Art. 49.0 (lu Code civil. Voir infra, 55 xxvn1 et suiv.

(3) Qua lege allenta, res omni dubitationc cm‘ebaf, cun: lea-,

quantumuis dura, servando sil. Décis. 19 novembre 1675, dans le

volume cité de la Collection de Duboin, page 748. La rédaction

des constitutions royales de 1770 laisse dans le (toute. Dans le

texte italien, on lit: per i canali; ces mots se prètent a siguitier:  
entre les eunaux; mais le texte francais dit: sur les cumulx-

(t) Gabriel Verri, in cit. Collectanen, ft. 3.

(5) J‘entends par berge le talus tout entier, le sponde, (lll niveau

du sol, il ciglio, jusqu'au sommet du lit du canal, alveo.

(6) Nous entendons par édillces, cdifizi, tous les ouvrages dc

bois, dc briques ou de pierre, par lesquels on traverse dessus ou

dessous un canal, ou qui eonstituent l’appareil d‘une bouche.

bocchello, d‘introduction ou de de1-ivation, un dèchargeoir. une

ecluse, etc. Il me semble que l'on pourrait admettre aussi, en

France, ce mot, dans la langue technique.

(7) Une bouche, bocchetta, de trois onces etant supposte. Si

la hauteur de l‘eau contre la paroi de l‘orifice ou module. mo

duto, s‘abaisse de dix ceutimètrcs, l‘introduetion n‘est que de

deux ouees et un peu moins d'un quart, et si elle s‘nbaisse (le

qninze, elle n‘est que d‘une once et un peu moins d‘un tim-s. Sur

l‘influence de la hauteur, voir la table ealculée par le professeur

Belli, qui est la septième du Manuel d‘hydrodymnniqne de l' iugé-

nieur Colombani. Cependant, il faut ici user d‘une ce1tainc di:

lì.1nce;car, dans la pratique, il y a beaucoup de circonslancls

qui intiuent sur la vitesse, velocità, et celle--ci est toujours le

coetficieut le plus puissant de la quantité dispensée.
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ct c'est une perte qui reste & la charge du propriétaire du canal,

car, si ce propriétaire n'abaisse pas & temps et proportionelle-

ment la vanne de prise d'eau, la dépense de l’extraction est

toujours la mémc. On comprend faeilement combien est grande

la difficulté de reconnaître a tous les instants la diminution à

l'entrée, et de faire agir immédiatement le préposé, compara,

pour abaisser la vanne d'entretien. On concoit aussi que le pro-

priélaire du canal ne peut pas toujours se reposer sur l’activité

et l‘incorruptibilité des préposés.

Dans le temps d‘étiage, l'eau est plus précieuse que jamais.

C'est alors qu‘ù cause méme de la grande chaleur, les besoins

de l‘agricolture sont très-pressants, et que les pertes sont plus

dommageables. Ajoutez que quelquefois aussi le propriétaire du

canal, non moins cupide ou nécessiteux que les usagers, s'avise

d’abaisser la vanne à la. sortie, quoique l‘eau ne manque pas

dans le canal. De la mille contestations, qui se traduisent souvent

en rixes violentes.

D'après toutes ces considérations, on ne peut raisonnahlement

eontraindre par une loi le propriétaire à permettre le passage

dans son canal.

L'article (S‘il-l de notre Code ‘civil est ainsi rédigé:

" Celui qui demande un passage pour les eaux est tenu de

faire construire le canal nécessaire :\ cet efl'et, sans pouvoir pré-

tendre de les faire passer dans les canaux déjà établis pour le

cours d‘autres eaux. Cependant, celui qui,ayant un canal sur son

fonds, est en méme temps propriétaire des eaux qui y coulent,

peut1 en olîrant de donner passage aux eaux par ce canal, em-

pécher qu'on n‘en établisse un autre sur se. propriété, pourvu

qu'en usant de cette faculté il no cause pas un préjudice notable

a celui qui demande le passage ,, (l).

Cette disposition se justitie par elle-meme. S'il n‘est pas né-

cessaire de construire le canal, la loi ne doit plus en donner le

droit; mais il peut arriver sans dente que cela ne convienne

pas a celui qui demande un passage. S‘il est exposé & un dom-

mage notable, il est juste qu‘il puisse refuser, de minimis non

cura: praeter.

 

Codice civile italiano.

Art. 601. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare

strade pubbliche, ovvero fiumi e torrenti, si osserveranno le

leggi ed i regolamenti speciali sulle strade ed acque [2). '

Paese-rra mms-renna. Art. 564. — Paone-rra sena'roa1o. Ar-

ticolo 616 — conformi al testo.

Sanza motivi.

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 6525. Dovendosi per la condotta delle acque attra-

versare strade pubbliche, comprese le comunali, ovvero liumi o

torrenti, dovranno osservarsi le leggi e regolamenti speciali sulle _

strade ed acque..

(Motivi). Pan1o r11oesrro. —— Art. 71. Dovendosi per la condotta

. . . . . . . . . dovranno precedere le neces-

sarie autorizzazioni, ed eseguirsi le condizioni che ci sa-

ranno apposte.

Nessuna per parte dei magistrati.

Seco1voo PROGETTO. — Art. 73. Dovendosi per la condotta

SEZIONE o1 GRAZIA E e1us-r1zu. — Soppresso; essendo la cosa

gia regolata da leggi speciali, non sembrò opportuno di farne

menzione nel Codice; per altra parte, appellandosi all‘autoriz-

lazione, si mostra troppo, come sia nullameno in balia del Go-

verno di non darla e di rendere illusoria la legge generale stessa

contenuta nell‘art. 70 del secondo progetto, che da essa emanò.

Alla pluralità. di 5 contro @.

D1scuss1om 111. cons1ouo DI ara-ro. — Il Guardasigilli dice, che

l'articolo e diretto soltanto a diffidare i privati, che quando si

tratti di attraversare strade pubbliche e comunali, non bastano

le regole stabilite negli altri articoli. Attesa la disposizione con—

tenuta nell’art. 70, un privato sarebbe in diritto di far citare un

Comune avantii Tribunali per obbligarlo a dare il passaggio

attraversando la via comunale.

Un membro propone di rimandare nell’articolo ai regolamenti

speciali, evitandosi per tal modo di esprimere, che sarà neces-

saria un‘altra autorizzazione.

Giovanelli (Du régime des eaux).

Vedi quanto è riferito all‘art. 600.

 

Codice civile italiano.

Art. 602. Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui, deve

giustificare di poter disporre dell'acqua durante quel tempo per

cui chiede il passaggio; che la. medesima sia sufficiente per l'uso

al quale è destinata; che il passaggio richiesto sia il più conve-

niente ed il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto ri-

guardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio ed alle altre

condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque (3).

Pacem-ro um1sreanu.c. Art. 565. — Pnoasr'ro sanremo. Ar-

ticolo 617 — conformi al testo.

Senza motivi.

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 69.6. Quegli che vuol far passare le acque sul fondo

altrui deve giustificare, che l‘acqua, di cui egli può disporre sia

sufficiente per l'uso al quale e destinata; che il passaggio che

egli richiede, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al

pendio, ed alle altre condizioni per la condotta, corso e sbocco

delle acque, sia il più conveniente, e sia per arrecare il minor

danno possibile ai beni.

(Motivi). Punto rnoesrro. —-Art. 79. Quegli che vuole farpassare

acque sul fondo altrui, deve giustificare che l'acqua di cui

egli può disporre & sufficiente per l‘uso al quale è destinata,

e che la medesima ha nel suo corso l'opportuna declivio, che il

passaggio che egli richiede gli è necevsario, e che, anche avuto

riguardo alle circostanze dei fondi vicini, alla pendenza,

e alle altre condizioni necessarie per la condotta e corso delle

acque, sarà quello per arrecare il minor danno possibile di

beni, e dovrà inoltre giustificare che l‘acqua, dopo essersene

servito, ha uno sbocco che non arreca danno ad alcuno.

Sena-ro o1 menos-rs. — Richiede quest'articolo condizioni tali

che difficilmente potrà riescire nel suo intento colui che si trovi

nel caso di dover profittare del benefico disposto dai tre pre-

cedenti articoli per la condotta delle acque.

Per esse facile appicca si somministra per chi voglia piatire

ed attraversare gli altrui disegni, di mettere in campo mille ec-

cezioni, dalle quali difficilmente, o con troppo gravi spese, potrà

liberarsi colui che intende di condurre l’acqua per gli altrui fondi.

Pare che possa bastare il prescrivere semplicemente che chi

vuole godere di tal beneficio debba provare la convenienza del

passaggio, da cui sorge il suo diritto di servitù, a che sia obbli-

gato ad esercitare il medesimo in modo da recare il minor danno

possibile ai beni per cui deve tal passaggio praticare.

Le altre condizioni ed opere, se occorreranno, stare al pru-

dente arbitrio del giudice il preseriverle nel caso di contestazioni,

e secondo la varietà dei casi, senza che convenga di saneirle per

apposita legge come assolute ed indispensabili in ogni caso,

locohè, come già si è notato, tenderebhe a render troppo ma- lagevole ed ìneseguibile il disposto dei precedenti articoli.

 

(1) Una parte di questa disposizione e scritta nel nostro art. 599 Cod. civ. ital., laddove dispensa dell'acquedotto coatto chi

Gl sottomette a ricevere l'acqua nel proprio canale.

(9) Senza corrispondenti nè il Codice francese, nè la legge speciale sulle irrigazioni. . . .

(3) Senza corrispondente nè il Codice francese, nè la legge sulle irrigazioni, che all’art. 4- r1mette l‘apprezzamento d1 tutto ciò

nll‘nrbitrio dei tribunali.
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Perciò il Senato sarebbe d'avvìso che l‘art. 79 del primo pro-

getto fosse compilato nel seguente modo:

“ Quegli che vuol far passare acque sul fondo altrui, deve

giustificare che il passaggio che egli richiede, avuto riguardo

alle circostanze dei fondi vicini, alla pendenza, ed alle altre con-

dizioni per la condotta, corso e sbocco delle acque, sia il più con-

veniente, e per arrecare il minor danno possibile ai beni ,.

Risposta della Commissione. — La redazione proposta dal Se-

nato di Piemonte, essendo assai chiara e precisa, si adotta, si

crede però utile di aggiungere la condizione che l'acqua sia

sufficiente all‘uso cui è destinata, per antivenire i casi di emu-

lazione e di capricciose intraprese; la redazione verrebbe perciò

concepita. ne‘ seguenti termini:

Sacouoo rnooc'r'ro. — Art. 74. Quegli che vuole far passare

acque sul fondo altr-ni deve giustificare che l'acqua di cui egli

può dispone è sufficiente per l‘uso al quale è destinata ; che

il passaggio che egli richiede, avuto riguardo alle circostanze

dei fondi vicini, alla pendenza ed alle . . . . . . . .

Sszrom: or cm… :: GIUSTIZIA. — La Sezione crede, che a

maggior chiarezza della disposizione, debba apertamente dirsi,

che, per valersi della facoltà data nel caso dalla legge, debbano

verificarsi le appresso indicate condizioni... (vedi la nota) impe-

rocchè, se da un canto l‘utilita pubblica, il bene dell'agricoltura

consigliano di autorizzare a chiedere per gli altrui fondi il pas-

saggio delle acque, tale favore però, onde sia conciliato col

rispetto dovuto dal diritto di proprietà, deve essere conceduto

solamente quando trattasi di notevole e giustificato vantaggio.

'Alla pluralità di 4- coutro 3, i quali opinavano doversi rite-

nere il progetto (1).

Discussvom Ju. consumo ru snro. -— Il Guardasigilli teme

che la disposizione della Sezione rimanga paralizzata, dal do—

versi praticare tante indagini per ottenere il passaggio delle

acque. Crede in ispecie che si darebbe luogo a molte discussioni

col richiedere la giustificazione d‘un punto complicato, come

sarebbe quello d'un vantaggio notevole considerato per correla-

zione ai beni da irrigarsi ed a quelli da occuparsi.

Un Membro opina, che non solo non abbiano ad aggiungersi

nell‘articolo altre condizioni, ma che convenga anzi di soppri-

mervi quella di dover giustificare, se si possa disporre di una

quantità di acqua sufficiente per l‘uso al quale èdestinata, poichè.

niuno si accingerà a fare la spesa d’un canale, se non ha acqua

sufficiente all‘uso che intende di farne.

Un altro Membro risponde, poter succedere che taluno do-

mandasse il passaggio di un’acqua con un pretesto, o anche

per mero capriccio, senza che vi fosse una reale utilità, nel

qual caso non esisterebbe più il motivo essenziale della dispo-

sizione, che e quello dell‘interesse dell‘agricoltura.

ll Guardasigilli dice, che la suddetta condizione fu appunto

inserita nell'articolo, per antivenire ai casi di emulazione o di

intraprese capricciose.

L‘articolo è adottato con leggerissime varianti di redazione.

 

Codice civile italiano.

Art. 603. Prima d’imprendere la costruzione dell’acquedotto,

quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo, deve pagare

il valore a cui saranno stati stimati i terreni da. occuparsi, senza

detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, e

col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni imme-

diati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più

parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi.

 

Iterreni però che venissero occupati soltanto per la riposta

delle materie estratte e per il getto dello spurgo, non saranno

pagati che per la metà del valore del suolo col soprappiù del

quinto, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri

carichi inerenti; ma ne‘ terreni medesimi il proprietario del

fondo servente può piantare ed allevare alberi od altri vegelali,

e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purchè tutto

segua senza danno del canale, del suo spurgo e della sua ripa.

razione (E’).

Pnoacrro mmsrsruats. Art. 566. — PnoasTro sanremo. Ar-

ticolo 618 — conformi al testo.

Art. 604. Ove la domanda del passaggio delle acque sia per un

tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e

delle indennità di cui è cenno nell‘articolo precedente, sarà ri-

stretto alla sola metri, ma coll‘obbligo, dopo scaduto il termine,

di rimettere le cose nel primitivo stato.

Chi ha ottenuto questo passaggio temporaneo può avanti la

scadenza del termine renderlo perpetuo, pagando l'altra metà

cogl‘interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne prati-

cato: scaduto il termine non gli sarà più tenuto conto di ciò che

ha pagato per la concessione temporanea (3).

Pnoosrro MINISTERIALE. Art. 567. — Pnocsr'ro ssuAromo. Ar-

ticolo 619 — conformi al testo.

Motivi del Codice “berlino.

Art. 69.7. Prima d‘intraprendere la costruzione dell‘acque-

dotto, quegli che vuol condurre l'acqua per l‘altrui fondo dec

pagare il valore a cui saranno stati stimati i siti da occuparsi,

senza deduzione delle imposte e degli altri carichi che fossero

inerenti al fondo, e col soprappjù del quinto, oltre al risarcimento

dei danni immediati, compresi quelli provenienti dalla separa-

zione in due o più parti, o da altra deteriorazione del fondo da

intersecarsi.

Ove la domanda del passaggio delle acque sia ristretta ad un

tempo non maggiore d‘anni nove, l’obbligazione di pagare il

valore del sito occupato dal canale, col soprappiù del quinto, ed

il danno proveniente dalla interseeazione e deteriorazione del

fondo si restringerù alla sola metà, ma coll’obbligo, finito tale

tempo, di rimettere le cose nel primiero loro stato. Qualora

colui che ha domandato questo passaggio temporario volesse

renderlo perpetuo, non potrà pretendere d‘imputare le somme

pagate per la metà del valore del sito, e del danno dell‘inter-

secazione e deteriorazione del fondo.

Giovanelli (Du régime des eaux).

Per l'art. 603 del Cod. civ. italiano.

5 xn.

Toutes les lois sur le passage force des eaux, de Charles V

jusqu‘à nous, ont accordé au propriétaire cxproprié une indum-

nite fixe, en sus de la valeur réelle du fonds occupé. Les causti-

tutions du dit empereur accordaient le quart en sus, la loi de

1804 de méme, les constitutions piémontaises le buitièm8, le

nouveau Code civil, article 69.7, alloue le cinquième (li-).

On pourrait supposer que le motif de cette disposition est de

donner au propriétaire une sorte d‘indemnité morale. Je le crois:

mais la raison principale est plutòt qu‘il a puru juste de l'indem-

niserdel'impòt foncier qui reste nécessairement a sa charge (5)v

par la double raison qu'il serait, d’un còté, absurde de trans-

porter dans le cadastre, à la. colonne du passant, transitante,

 

(1) Redazione proposta dalla Sezione di G. e G. —- Art. 74- curr.

al 65. — Perchè possa aver luogo la servitù di passaggio del-

l'acqua, di cui nei precedenti articoli, debbono verificarsi le se-

guenti condizioni: giustificare che l‘uso al quale si vuole desti-

nare l‘acqua è di notevole vantaggio, avuto riguardo e alla

quantità dei beni da irrigarsi o degli edifizi da costruirsi, ed alla

quantità e qualità dei beni da occuparsi, e che sia sufficiente

per detto uso; che il passaggio che si richiede, avuto riguardo

alle circostanze dei fondi vicini, alla pendenza e alle altre con-

dizioni, per la condotta, corsa e sbocco delle acque. sia il più  
conveniente e sia per arrecare il minor danno possibile ai beni-

(2) Il secondo comma dell'art. 603 non si leggeva. nel Codice

albertino.

(3) Questo articolo era il secondo comma dell'art. 627 (lo-

dice albertino.

(4) Le Code de Parma ne donne qu'une indemnité, en termes

généraux. Il ne s'oecupe point de régler le droit de passage. ‘]

se contente de l‘etablir.

(5) Le Sénat de Milan a décidé dans ce sous, le 17 avril 1576-

Gab. Verri, ibid., n 6.
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des fractions minimes de chaque numero (1), et que de l'autre, il

convient de laisser au servant la propriété dn terrain lateral et

de celui qui existe au-dessous du canal. Les impòts étaient beau-

coup plus forts qu'aujourd‘hui, au temps désastreux du gouver-

nement espagnol. En 18011, la réorganisation politique, l’entretien

des troupes francaises et la guerre pesaient aussi lourdemeul.

sur les biens-fonds. Nos rais Charles-Emmanuel III et Charles-

Albert out, au Contraire, imposé de très-faibles charges :\ la

propriété.

Pel capoverso dell'art. 603 Cod. ciu. italiano.

5 XIII.

Nous avons traité du passage de l’eau, en supposant toujours

que l‘occupation du terrain d'autrui se limitait & la longueur et

& largcur du cana] lui-méme. Cepcndant, l‘occupation s’étend

beaucoup plus loin surles deux còtés du canal, car il faut laisser,

pour y placer les curages annuels, des espaces proportionnés &

la largeur et a la profondenr du lit. Nous appelons rives, ripe

ou sponde, ces espaces ou còtés. Ordinairement, ces deux rives

sont égales, prises ensemble, :\ la largeur du canal mesure de

bord a bord. Le Code du canton du Tessili a mème erige cette

coutume en rtl-gle (Q).

Cepeudaut, il n’y a pas réellement propriété de ces rives at.

tribué au conducteur de l’eau. Sur elles, il est permis au pro-

priétaire servant de planter des arbres, de manière pourtant a

ne pas empécher le placement de la vase et des autres matières

provenant du cur-age: aussi, par coutume, ou ne paye pas la

valeur entière de ces espaces, a cause de ce droit dit de plan-

tation. Au dela des mémes espaces, on creuse, au besoiu, les

contre-fossés.

Si le canal était profond, il serait impossible ou dn moins

trèsdiflìcile aux hommes qui font le curage d‘en jeter les ma-

tières sur les rives. Alors, on pratique le long des deux còtés

de la cuvette des banquettes, banchine, pour recevoir commodé-

' ment les curages. Si une bunquette ne suffit pas pour atteiudre

au dela du bord supérieur de la rive, ciglio, on en fait d‘autres

un peu plus haut. On mesure le terrain quì doit étre payé eu

enlier, plus le cinquième, de bord :\ bord, da ciglio a ciglio, du

canal.

Per l'art. 601- del Cod. civ. italiano.

5 VII.

Je saîsirai aussi l‘opportunité de ce changcmeut de rédaction,

pour expliquer qu‘il ne devrait pas étre nécessaire d'étre proprié-

taire du fonds a arroser, ni propriétairu des eaux & conduire,

pour obtenir de la loi le droit de passage; on devrait aussi l‘ac—

corder aux fermiers. Souvent le propriétaire n‘a ni la volente ni les

moyeus d‘amélidrer ses fonds: vient un riche fer-mier qui, moyen-

nant une longue location, se charge de les fertiliser par l‘irriga-

tion, et il prend de l’eau a hail et veut la dél'iver; conviendra-t-il

qu’il eu soit empéché? Le Senat de Turin ue l‘a pas pense (3), et

je ne suppose pus qu‘aucun magistrat, chez nous,juge autrement;

ce n’est pas seulement parce que le texte de notre article 692 se

préte à une interpretation favorable aux fermiers, mais c‘est

que personne ne saurait croire le contraire.

(1) Le cadastre milanais est le mieux fait de tous ceux que je

connais: ii en est de inéme de celui des provinces sardes, de

Novare et de la Lomelline. (Voyez Relazi0ne del eensìmenlo di

Milano ; Carli, Del censimento, vol. 2 de ses ceuvres, x1v de la

partie moderne des Éeonomistes italiens, recueil du baron Cu—

stodi; Cotta Morandini, Il cmsimento milanese, trois volumes et

une appendice; Lupi, Storia del cadastro prediale di Milano).

(2) Article 962, 5 1; mais il prend la largeur au niveau ordi-

naire de l‘eau, et il suppose aussi, contre toute règle, que les

urbrcs existaùts sur les rives appartiennent uu propriétaire du

canal.

(3) 5 V (pag. 437).

(4) Les fermages a long terme enconragent l‘entrepreneur a

engagcr son capital dans de grandes et durables améliorations,

Car il a le temps d'en retirer des profits que l'indemnisent. Au-

lmment, il ne cherche qu‘:\ appauvrir les fonds et il les mine.  

J’ai dit que notre article 622 se prete à. une interpretation favo—

rable au fermier: en effet, il oblige directement " toute commune,

tout corps , tout particulier, a donner le passage sur leur fonds

aux eaux que veulent conduire ceux qui ont droit de les dé-

rirer..... pour l'irrigation des terres on pour l‘usage de quelque

usiue,,. Il ne se sert pas de l‘expression restrictive de la Commis-

sion de la Chambre, “ pour l'irrigation de se:—' propriétés ., , et il

ne parle pas non plus "d'un droit de dériver & titre do pro-

priété ,. Le droit peut donc étre a titre temporaire, comme il ar—

rire souvent. Cela est si vrai, que, dans l‘article 627, on a prévu

le cas où le passage est demande pour un temps limite qui n'ex-

cède pas neuf ans. Mais il y a des raisons intimes et bien sentîes

universellement, qui dominent et exigent celle interpretation.

Les améliorations agricoles sont duc-s particulièrement au système

de fermage & long terme (4). Si on refuso le droit dc passage au

ferniier, on condomino son industrie et ses capitaux a l‘inertie,

et on ne verra se développer que lentement les effets de la libre

circulation (le l'eau.

L'etm. malheurenx de la campagne de Rome, si florissante et

si penplée au temps de Pline, dépend non seulement de la trop

grande élondne des possessions, mais plus particulièrement du

manque des capitani; pour les engager, soit dans les terr-es soit

dans leur exploitation. C'est la conviction que j‘ai acquise sur

les lieux, après avoir médité sur l’inutilité des eil'orts de plusieurs

papes et de plusieurs maisons princières, pour repeupler ce pays

et pour remettre ces lerres en rapport proportionnel a leur fe-

condite uaturelle. Que le fermier soit empéché d‘employer ses

capitaux, ou qu‘il en manque, ce sera toujours l‘agriculture qui

en soull‘rira.

On dit justement “ que l‘action du Gouvernement sur l‘industrie

n‘est utile que lorsqu‘il cherche a la dégager des obstacles qui

entravent son développement ,. L'agricnlture démontre chaque

jour mieux la verile de ce théorème. Or, les législuteurs francais

la dégageront, je n‘en dante pas, de toutes les entraves qu‘elle

rencontre dans ce qui concerne la circulation et l‘emploi de l‘eau.

Toutes mes observations sur les fermiers s‘appliquent aux usu-

fruitiers. Ils ne sont pas prupriétaires, et un les exclura par l‘ar-

ticle précité da droit de profiter du passage légal. Que l‘on ne

croie pas que tous les usufruitiers se rcssemblent, et qu‘ils ne

cherchent qu‘à jouir. Ceux qui voient devant enx un avenir un

peu long et qui sont d‘une certaine pénétration, ne négligent pas

l'amélioration des fonds. S’ils manqucnt d‘argent, un fer-mier est

la pour faire leur affaire ella Bienne propre.

Motivi del Codice italiano, per l‘url. “M.

Verbali della Commissione speciale.

Il commissario Mancini sottopone alla Commissione il que-

sito, se sia da concedersi :\ colui che può disporre di un‘acqua per

un tempo appena brevissimo, il diritto di farla passare sul fondo

di un altro, arrecando a costui un danno forse molto notevole,

senza che, per la breve durata del passaggio, possa questi aver

un adeguato compenso.

Taluni (Pisanelli, Precerutti, Vaccarone) osservano che l‘arti-

colo 619 (art. 604 del Cad.), appunto nello scopo di provvedere

C'est pour cela que les bie- s ecclésiastìques, que l‘on ne peut

louer que de trois en trois ans, sont les plus mal cultivés et les

moins productifs. C’est pour cela que les biens des mineurs, que

l‘on ne peut louer que pour neuf ans, rapportent moins que les

autres, et que les établissements de bienfaisance, qui sont dans

une condition égale, sont forcés (le demander l‘autorisation de

louer a plus long terme. ll est bien vrai que, dans le casd'nue

hausse générale des prix, les fermiers a long terme profitent

seuls de l‘avantage qui en résulte; mais cette hausse, qui est

due a l‘augmentation du numérnire ou a l‘emission dn papier-

manuale. n‘est j'amais rapide. Il y a bien une tendance cunti-

nuelle a la hausse, mais le cas arrivé en Angleterre au xv1 siècle,

ou celui arrive en Piemont sur la fin du XVlll, sont fort rares.

D‘ailleurs les locations anglaises sont trop langues: esl modus

in rebus. Maintenant che'/. nous, en général, on affermo pour

douze ans. C'est un juste milieu.
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affinchè chi e costretto a dare il passaggio pel fondo proprio alle

acque altrui riceva in tutti i casi un equo compenso, ha stabilito

che, qualunque sia il tempo per cui si vogliono far passare le

acque, se questo non sia maggiore di anni nove, gli sia sempre

dovuta la metà dei valori e delle indennità accennate nell‘arti-

colo 618 (art. 603 del Cod.).

Essendosi però il commissario Mancini riservato di fare una

proposta specilica a tale riguardo, la Commissione passa ad altro

argomento.

Codice civile italiano.

Art. 605. Chi possiede un canale nel fondo altrui, non può im-

mettervi maggior quantità. d‘acqua, se nonè riconosciuto che il

canale ne sia capace, e che non ne possa venir danno al fondo

servente.

Sel‘introduzioue di una maggior quantità d‘acqua esigo nuove

opere, queste non possono farsi, se prima non ne è determinata

la natura e la qualità, e pagata Insomma dovuta pel suolo da

occuparsi e pei danni nel modo stabilito dall‘art. 603.

Lo stesso ha luogo, quando per il passaggio a traverso un ac-

quedotto sia da sostituire ad un ponte-canale una tomba o vi—

ceversa.

l’nooi:rro mms-reorum Art. 568. -— Pnoosr'ro semrronro. Ar-

ticolo 620 — conformi al testo.

Senza motivi.

Motivi del Codice Albertino.

(Testo). Art. 629. Ove colui che ha fatto un canale in fondo altrui

voglia condurre per esso una maggior quantità d’acqua non potrà

imunettervela, se non e riconosciuto che il canale ne è capace, e

che non ne può venir danno al fondo serviente: qualora la ne-

cessità dell‘introduzione di una maggior quantità d‘acqua esiga

la costruzione di nuove opere, non potranno queste aver luogo

se non è precedentemente determinata la natura e la qualità di

tali opere, e pagato. la somma dovuta pei siti da occuparsi, e

pei danni, nel modo prescritto dall‘art. 6Q7.

(Motivi). Panno moon-ro. — Art. 74. Ove l‘utente di un acque-

dotto voglia condurre per esso una maggiore . . . . . .

riconosciuto che l'acque-

dottoneècapace................

. . . costrugione di nuove opere, non

potrà aver luogo se non viene precedentemente riconosciqu

il bisogno di tali opere, determinata la natura e qualità delle

medesime, e pagata la somma dovuta pei siti da occuparsi

( pci danni, la quale somma dovrà determinarsi nel motlo

prescritto nell‘articolo precedente.

Sunx-ro m neuen-rz. -— Come già si e avvertito in proposito

dell‘art. 69, le massime che regolano presentemente questa ma-

teria fanno facoltà d‘immettere dell‘acqua nei canali e bealere

altrui, non al solo utente dei medesimi, ma ben anche agli

estranei; laddove quest'articolo restringe al solo utente colale

facoltà; d‘onde s‘inferisce che siasi con ciò voluto derogare al

disposto della vegliaute giurisprudenza.

Ma, in proposito di siffatta innovazione e deroga, già. ebbe il

Senato ad osservare, che assai minori sono gl’inconvenienti che

possono sorgere dal serbare l'attuale giurisprudenza a cui sono

da lungo tempo i sudditi abituati, che non quelli che si fareb-

bero sentire ove si riducesse ad atto la. progettata. innovazione_

Nel primo caso, senza la necessità di formare un nuovo canale

per gli altrui fondi, si può con minor danno e spesa condurre

l‘acqua per quello già esistente; mentre nel secondo, occorrendo

il bisogno del passaggio e condotta. delle acque, converrebbe

ognora formare un nuovo canale, che di necessità cagiouerebbe

o......-.....

maggior danno agli altrui fondi, per cui dovrebbe l‘acqua farsi

passare, e maggiori spese a colui che sarebbe obbligato a sca-

vare perciò un nuovo canale.

In conformità pertanto del sentimento giù emesso sull‘art. 69,

il Senato crederebbe che sia conveniente di estendere la dispo.

sizione del presente articolo non al solo utente, ma anche agli

estranei, lasciando in questa parte le cose nei termini stessi in cui

rimasero finora, e compilando perciò l‘articolo nel presente modo:

“ Ove per un acquedotto già esistente si voglia condurre una

maggior quantità d‘acqua, non potrà la medesima immettervisr

se non è riconosciuto che l‘acquedotto ne è capace, e che non

ne può venir danno al fondo serviente; qualora l‘introduzione

di una maggior quantità d‘acqua esiga l‘ampliazioue e costru-

zione di nuove opere, non potrà questa aver luogo, ecc. ,. Il

resto come porta il progetto.

Risposm della Commissione. — Non avendo la Commissione

adottato il principio di dare diritto a chi chiede il passaggio di

averlo pei canali esistenti, non può neppur adottarsi l‘estensione

proposta dal Senato in quest‘articolo. il quale deve perciò limi-

tarsi a "chi è già utente del canale.

SECONDO room:-no. — Art. 77. Due l‘utente d'un canale voglia

. . riconosciuto che il canale

neè capace,erlie . . . . . . . . . .

prescritto null'art. 75.

Smart: m anxzu e GIUSTIZIA. — Parve alla Sezione che la re-

dazione della prima parte dell‘articolo potesse essere cangiata

affine di meglio determinare che l‘articolo si riferisce soltanto

a colui il quale, in forza della servitù, formò un canale u. proprie

spese nell'altrui fondo, e non a qualunque utente di canale

anche non suo.

Sembrò egualmente, doversi sopprimere nella seconda parte

l‘espressione: se non vieneprecedentemente riconosciuto il bisogno,

evvegnacbé questa condizione sia già espressa nella frase che

la precede, cioè: qualora la, ecc.... esige la costruzione di opere,

non potranno, ecc.; come pure sembrò bene di redigere in più

brevi termini l‘ultimo periodo dell‘articolo.

(All‘unanimità) (l).

Cousnsuo m srx'ro. — Il Guardasigilli non ha difficoltà a che

sia adottata la redazione proposta dalla Sezione.

L‘articolo rimane redatto come ora si legge al Codice: a vece

dell‘art. 75, secondo progetto, viene messo il suo corrispondente

al Codice, art. 627.

Giovanniti (Du régime des come).

& XVI.

Si la loi sur le passage est ici terminée, ou aura, il est

vrai, remédié a plusieurs inconvénients, mais on ne donnera

pas a la conduite (le l‘eau toute la liberté qui est desirable,et

qui ne blesse en aucune manière le droit du propriétaire du

terrain. La loi romaine, qui a toujours une grande influence sur

l’interprétation des lois et des conventions, puisqu‘elle est la

source principale du droit moderne, n‘accorde que la restaura-

tion des aqueducs on canaux. A la vérité, Pomponius a (lit qua,

pour restaurer, on pourrait abaisser et hau55er le lit de la tran-

ehée, excepté le cas d‘une convention contraire (Q).

Je n‘a jamais eru que l‘on puisse mésinterpréter cette loi;

car elle est dominée par l‘expression précise de son but, ”f"

etionis gratia. Selon l‘avis mème du jurisconsnlte, on ne peul

dépasser ni excéder ce but, la restauration. Ulpien a fort bien

défini ce que c‘est que restaurer: c'est réduire a la forme pre-

mière, sans élargir ni prolonger, sans abaisser ni éle'.'0r. Cill'.

dit-il, restaurer est bien different de faire (3).

Nonoli5tant, quelques magistrats et quelques jurisconsnltes se

sont mépris; ils out pensé que, selon la doctrine de Pampanius.

 

(1) Redazione proposta dalla Sezione di G. e G. — Art. 77

con-. al 68. Ore colui che ha fatto . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . (conf.altesto,urt.629) . .

nel modo prescritto nell'art. 66 ( Red. Sez.).

(2) lfefectionîs yrutia..... sed et (lepreaaurmu nel allevaturum

riv…» per quem aquam jure {luci potestateni haben: nisi ne id

facere cantu… sit, L. 2, 5 Communio praediorum.

(3) Reficere sic aceipimus, adpristinam forma… redimere: 7106

est ne quis llil(ilef, (mi producat, aut (leprimat, aut e.rugeret. I'll

aliud esi enim reficere, longe aliud facere. L. 3, 5 15, ff. I):l Hill?"-

Et dans la Loi première, 5 G, ff. De finis: Ite/itera, quod cor- ruptum es! in pristinum sluium restaurare.
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le passant, il transitante, pouvait, s'il lui convenait, approfondir

le canal ou la tranchée, sans que le propriélaire servant eùt le

droit de s’y opposer. Cette malheureuse interpretation est ap-

puyéo de l‘imposantc antorité de Romagnosi (1). Ce serait òter

toute garantie à la propriété; ee serait bouleverser les prin-

cipes les plus sains.

Gepe11dant la méprise d‘un grand écrivain doit nous avertir

que, dans son opinion, il y a de la vérite quelque part. En effet,

on nc pourrait pas, dans tous les cas defendre l’abaissement du

canal, sans contrarier dans l‘exécution le système bienfaisant

du passage legal. Pecchius, lui aussi (Q), demande si celui qui

passe par un pont-canal sur un autre canal, roggia, peut prè-

telltll‘0 de passer par-dessous par un aqueduc a siphon, tomba

« sifone, a salto di gatto,- et il conclut pour l‘aflirmative, a con-

dition que le maître de la roggia ne soit assujetti :; aucun dom-

mago. De la, Romagnosi part pour démontrer a l‘aide de plu-

sieurs textes de la loi romaine, et spécialcment de Paris deja

citò de Pomponius, que, toutes les fois qu'il y a necessito, le

sull'rage de la. loi est pour la reforme de la situation de l'aqueduc,

ot, par conséquent, que son abaissement est licite. Lorsqu'on

rccourt a la nécessité, on change in question: on suppose le cas

où, pour faire écouler l'eau qui surgit en plus grande abondance

ou que l‘on veut ajouter (le nouveau, il devient nécessaire ou

d‘élargir le canal, ou de le creuser plus profondément.

Pecchius supposait qu‘il fallait substituer, pour eviter le porte

(le l‘eau, un aqueduc souterrain à un pont-canal, qui donne lieu

:\ des filtrations. On peut de meme supposer que l'on veuille,

pour égale raison, remplacer un canal-levée, cavo-levata (3) par

une traucliée. Ce ne sera jamais restaurer le premier passage,

mais en demandcr un autre. C‘est une nouvelle, et peut-(etre une

plus grave servitude qu‘on veut imposer. Si elle est nécessaire,

la demande en est aussi bien pi'otégée que pour toute autre

par le principe d‘utilité générale qui conseille l‘adoption du pas-

sage forcé en général.

Que l‘on ne disc pas que restaurer c‘est couvrir, travailler en

sous-muvre, upporter les choses dont on a besoin (4). C'est bien

faire tout cela s‘il est nécessaire, mais seulement pour restaurer,

pour rétal)lir les choses dans le premier état. Changer le pas-

sage, l'elargir, l‘approfondir, est tout & fait dill'érent; c‘est une

nouvelle ceuvre dont les eftets n‘ont été nullement appréciés, ni

payés lors de la première convention.

Or, s‘il s‘agit d'ouvrages uécessaires pour user de la servitude

ou pour le. conserver, toutes les legislations sont d’accord que

le dominant a droit de les faire: mais si l‘on veut changer la

piace cn le mode du passage, remplacer un pont-canal par un

nqueduc souterrain, tomba (5), creuser une tranchée au lieu de

inaintenir une levée, elargir ou approfondir un canal, pour donner

il l‘eau un cours libre ou moins gene, il est cla.ir que c‘est un

nouveau passage, et qu’il faut cn dolci-minor l‘exécution, de la

méme maniero qu‘on la régle lorsqu‘il n’en existe aucun.

C'est pourquoi l‘article 629 de notre Code civila établi que,

“ lorsque celui qui & construit un aqueduc sur la propriété d‘au-

trui veut s‘en servir pour y introduire une plus grande quantité

d‘eau, il no pourra l'y faire venir qu’après qu‘on aura vérifié

que l‘aqueduc peut la soutenir, et qu’on aura reconnu qu’il n‘en

peut résulter aucun préjudice pour le funds servant. Si l'intro-

dliction d‘une plus grande quantitn‘.l d‘eau exige la construction

dc nouveaux ouvrages, cette construction ne pourra avoir lieu

que lorsqu'on aura prèalablement determine la nature et la

qualité de ces ouvrages, et qu’on aura payé la somme due pour

le sol a occuper et pour les dommages, conformément e ce qui

est prescrit par l‘article 627 (6).

Far cette disposition, tandis que le fonds servant est a l‘abri

de toute aggravation arbitraire, on a pourvu réguliérement aux

cas de nécessité qui avaient porté Pecchia et Romagnosi il con-

fondre la restauration avec un nouveau passage. Cette disposi-

tion se trouve aussi en parfaite harmonic avec les articles 701

et 709. da Code civil francais, auxquels sont conforines les ar-

ticles 661 et 662 da Code albertin, et avec les principes du droit

roma….

La. Cour de cassation a justement étendu la défense faite par

ces articles, au cas de servitude acquise par prescription (7). La

prescription est le meilleur des titres; elle fait présumer que

l‘état des choses a ete établi, d'un commun accord, tel qu‘il est;

elle atteste une convention tacitc qui a la méme force qu‘une

convention espresse.

 

Codice civile italiano.

Art. 606. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti

pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il passaggio

venga domandato affine di scaricare acque soprebbondanti che

il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo (8).

Pnocirr'ro MINISTERIALE. Art. 569. — Pnocsrro srna'roaiu. Ar—

ticolo 6°).1 — conformi al testo.

Senza motivi.

Senza corrispondente nel Cod. Ato.

 

Codice civile italietta.

Art. 607. Sarà, sempre in facoltà. del proprietario del terreno

servente di far determinare stabilmente il fondo del canale con

l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Ove

però di tale facoltà egli non abbia fatto uso nella prima conces-

sione dell‘acquedotto, dovrà sopportare la metà. delle spese oc-

correnti.

Pacem-ro mms-ranma. Art. 570. — Pacem-ro sum-rome. Ar-

ticulo 692 — conformi al testo.

Senza motivi.

Senza corrispondente nel Cod. Alb.

Giovanelli (Du régime des max:, 5 xv).

Il parail meme que la disposition dc notre Code que j‘ai

relatéc nc suflit pas. Pour se bien garantir, le proprietaire ser-

vant a la coutume d'exiger que, dans le lit du canal, soient

posees des traverses de bois ou de pierre, radici, de distance

endistance,selon l‘oecurrence, afin de reconnaître, en tout temps,

si des excavations illegitiines ont ete exécutées. C‘est le moyen

de mettre un frein à la cupidité du passant, transitante; car,

lors méme qu‘il n‘est: pas faire un coup d‘éclat, il peut à l‘oc—

casion du cui-age, lever la terre vierge (9), aujourd‘hui de dix

centimètres, demain d‘autant, et peu à peu arriver à. une pro-

fondenr enorme et très—préjudiciable.

 

(i) Della condotta delle acque, vol. 3, p. 2281; vol. 4-, p. 88.

(9) De aquaeductn, L. iv, quaest. 85, n. 13.

(3) Canal—levée, cavo-levata, est une cliaussée cn terre revétue do

gir/.cn, sur laquelle est creusé un canal conducteur. On se sort

de. ce moyen lorsque le fonds interinédiaire, entre le point de

prise dc l’eau et le terrain :. nrroser est plus bas que celui-ci.

LES lloniains construisaient de magnifiques arcades pour tra-

ver5er les vallèes. Nous traversons nos petits vallons par des

canaux-levécs. Le contraire de cavo-levata c’est cavo-incassato,

canal encaissé.

… Verbo refieieudi, fogere, substrucrc, surgcrr, cedi/icaro, m?-

veltere, apportm‘eque ea quae ad eum rem opus sunt, continentm'.

L. 1, s (5, li‘. De rivic.

 
(5) Je dois faire remarqucr qu‘il est dès longtemps reconnu

que le passage par—dessous un canal est plus dommageable que

par-dessus.

(6) Voyez 5 IX (pag. 439), in fine.

(7) Journal du palais, 15 janvier 1831-. Je ne saurais cepen-

dant me persuader que la transformation d‘un moulin :\ tan en

un moulin a liuile, empire la. condition du fonds esservi; mais

le principe adopté est incontestable.

(8) Senza corrispondente nel Codice francese: conforme l‘ar-

ticolo 9. della legge sur les irrigations 29 aprile 1845, salvo

varianti di dizione insignificanti.

(9) On appelle terre oierge le terrain solide, par opposition it

la vase et aux matières & curer.
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Dans le nivellement fait par un ingénieur, on rapporto ces tra-

verses ù des points fixes, tels que les ponts ou autres ouvrages

en pierre ou en briques, les clochers etc., et on en insère le profil

dans le contra t. Si alors le passant modifie injustement la tranchée,

on pourra toujours la rétablir dans son premier état, ripristinare,

et en remettre le lit au niveau convenu. Sans cela, on n'échap-

pera pas a de très-nombreux et très-graves inconvénients. On

trouvera le canal approfondì et elargi, et, si des plainles sont

faites, on répondra qu‘il :\ toujours ete dans le méme état, et le

contraire ne pourra ètre prouve. Par les traverses ou repèrea

on obvie aussi au prétcxte ordinaire de donner l'écoulement aux

sources dont on approfondit la téte (1) et la gueule, et ensuite on

se plaint que l‘eau n‘a pas de cours libre, qu‘elle est refoulée,

parce que, les curages ayant ete négligés, la vase et autres ma.-

tieres ont hanssé le lit du canal. Difficilement, lorsqu‘il n‘y a.

pas de repères, ont reconnznt, par expertise, si le canal est

haussé à cause de négligence dans le curage, ou si c‘est parce

que l‘on a ereusé la source, et le propriélairc servant est toujours

la vietime de l‘adresse du passant.

Au moyen des traverses, on rec0nnaît de suite si le refoule-

ment est causi: par un ereusement à la tele ou dans la guenle,

ou s‘il provient des curages négligés.

Carli.-e civile ilalizvne.

Arl. GM. Ove un corso d‘acqua impedisse ai padroni dei fondi

conbgui l‘accesso ai medesimi,o la continuazione dell‘irrigazione

o delle scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso

sono obbligati, in proporzione del benefizio che ne ritraggono, &

costruire e mantenere i ponti ed i loro accessi sufficienti per un

comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i politi-

canali od altre simili opere per la continuazione dell‘irrigazione

o dello scalo, salvi i diritti derivanti (la convenzione 0 dalla pre-

scrizione (Q).

Pucca-rra bllNl$Tl-înllll.l:. Art. 571. — Pnoosrro sanremo. Ar-

ticolo 623 — conformi al testo.

Senza motivi.

Motivi del (indice Albertino

(Testo). Art. 633. Ove le acque scorrenti a benclizio dei privati

impedissero ai padroni delle possessioni contigue di polervisi tras-

ferire, o di poter continuare l‘irrigazione, o lo scolo delle aeque,

coloro che ne provano il vantaggio debbono costruire e manle-

nerei ponti ed i loro accessi necessari e sufficienti per un co-

modo e sicuro transito; come pure debbono costruire e mante-

nere le botti sotterranee, i ponti-canali, o altre simili opere per

la continuazione dell‘irrigazione, o dello scolo, salva una con—

venzione od un legittimo possesso in contrario.

(Motivi). Paine PROGETTO. —- Art. 80. Ove le acque scorrenti a

l)enefizio dei privati, impedirebhcro " padroni. . . . . .

coloro che sentono il vantaggio delle acque suddette debbono

costruire e mantenere i ponti, e i loro accessi necessari . .

(l) Nous distinguons dans une fontaine trois parties: la téte,

caput fon/is en latin; capo di fonte, testa, en italien. C‘est le lieu

où existent les sources principales, où l‘on pose les tinelles, tini,

c‘est—indire de grands vases cylindriques en bois, sans fond, que

l'on fait pénétrer dans la. terre jusqu‘à au bord supérieur, pour

que l‘eau surgisse plus abondante. Après la lète, qui est l’espace

creusé plus ]argement et plus profondément, vient la guente,

yola, qui se delaclie (le la téte, qui est plus rcstreinte, et qui

commence a donner cours a l‘eau. La aussi, il y a des sources

que nous appelons yeux, occhi. Le reste du canal, plus restreint

encore, est l‘asta, nom tire de sa ressemblance avec le bitten

d‘une lance, hasta, et si dans l’asta il y a des yeux ou sources,

on dit qu'elle est so:-gina.

(9) Senza corrispondente nel Codice francese e nella legisla-

zione speciale sulle irrigazioni.

(3) Redazione proposta dalla Sezione di G. e G. — Art. Sl.

torr. al 70. Se le acque scorrenti a beneficio dei privati ini-  
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—

Srna-ro m snom. — Après les mots: o della scolo, en fin de

cet article, il serait peut-etre convenable d‘ajouter ceux—ci: delle

acque, parceque l‘écoulement & rapport aux eaux et non un ter-

rein, comme l‘arrosement.

Sem-ro m mu. — Rimarca un errore di stampa nella parola,

impedirebbero, a vece di: impedissero.

La Commissione. — Viene adottato solamente l‘emendamento

proposto dal Senato di Nizza. La redazione è però variata.

SECONDO rnocr'rro. - Art. 81. One le acque scorrentiabenr/izio

dei privati impedissero ai padroni delle possessioni con-

tigue di poter trasferire o di poter continuare l‘irrigazione

o lo scolo delle acque, coloro che ne sentono il rantaygio .

. . . . . (come al testo).

SEZIONE DI GRAZIA !: siusrrzu. — Adottato, però variandone

alquanto la redazione in principio, al fine di collegarlo eoll'arti-

colo 78 del secondo progetto, a cui immediatamente succederebbe|

attesa la soppressione dei due precedenti articoli.

Alla pluralità di 4 contro 3. Questi tre opinavano per soppri-

mere l'urticolo (3).

Consumo m suso. — Adottato senza discussione, cambiata

solamente la voce sentono, in ' provano.

Smau: DI GRAZIA ; GIUSTIZIA. —- Si adotta la rubrica, sosti-

tuendo però la parola: sorto, a: sorti; attesocbù questa sarebbe

pure suscettiva di altre. significazione diversa da quella che si

vuol dare.

Consxcuo DI suso. — Si sostituisce nella rubrica di questa Se-

zione la parola: sorto, a vece di: sorti.

Giovanelli (Du régime das mux, 5 Xl).

Un canal qui traverse un champ le partage (l) et quelquefois

le inorcelle. Alors, non-seulement le passant, il Iransitante, doit

payer la. valeur du terrain occupé et les dom1nages immédiats,

dans lesquels on comprend naturellement ceux qui résultent du

morcellement et de toute autre deterioration: mais s‘il empécbe

le propriétaire servant de pouvoir se transporter sur ses fonds,

d‘en continuer l‘arrosement ou d'en faire écouler l‘eau, il est (le

toute justice qu‘il construise et qu‘il entretienne les pants néces-

saires el. suffisants pour que des passages commodes et sins

soient maintenus ; il doit aussi construire et entretenir les aque-

ducs souterrains, tunnels, tombe ou botti (5), ou les ponis-canaux

nécessaires pour la continuation de l'arrosement ou de l‘écoule-

ment, et faire tous autres ouvrages dont le besoin se fera sentir,

afin que le propriétaire servant ne soit pas derange dans l‘ex-

ploitalion babituelle de ses fonds.

Ces obligations imposées dès les temps anciens, a ceux qui

roul:iient conduire de l‘eau, par les statuts de Milan, et plus

ou moins exactement par toutes les lois postéricures, ont ele

reproduites par notre Commission de legislation, el. sanctionnécs

par l'article 633 du Code civil.

Dans l‘article I de la Commission francaise, on reduit toutes

les charges de celui qui conduit l‘eau à. une juste et préalable

indemnité. On s‘en remet, pour le reste, à la sagesse des tribu-

nani. On laisse de la sorte pleine carriere aux questionsjudi-

ciaires, et on s‘expose aussi .'1 de nombreuses divergences d’ar-

pedissero ai proprietari dei fondi vicini di potersi trasferire o

di poter continuare l‘irrigazione [) lo scolo delle acque, coloro

che ne sentono il vantaggio . . . . . . . . . . . . .

(4) Voyez 5 VI.

(5) D‘où l‘abbottinare des 'l‘oscans, faire des aqueducs sentor-

rains. Bruschetti (Storia dell'irrigazione del Milanese, cap. !.

pag. 9) pense que les aqneducs souterrains à siphon, tombe.“

sifone, :: sal/o (li gallo, sont d'invention milanaise. Il s'appulc

de Front-in pour affirmer que les Romains ne les connaissaient

pas. Je crois qu‘il en a. été fait en tous temps, par les Ronnnns,

par les Maures, en Espagne, et par Vauhan, dans le Langlll:doc

(voyez, pour les premiers, Canina, L‘architettura antica desc/'tth

e dinwstrata cui monumenti, p. 11, cap. 9, tom. 8, p. 573; pour les

second, Jaubert de Passa, Voyage en Espagne, tom. 1, p. 134; el

Csvanilles, Obseruaciones sobre la historia natural del realm "‘

Valencia, tom. 1, lib. n, n. 8; et pour le troisième, Bélidol‘, 111"

ellitecture hydraulique, lib. tV, chap. v, n. 1089).
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ri.-ts. Pourquoi tous ces devoirs du conducteur de l‘eau, que le

simple bon sens reconnait très-justes, ne seronbils pas declarés

et réglés d‘avance par le legislateur? On dira peut—etre qu‘il est

inutile de rien determiner, car les tribunaux ne manquent pas

de bon sens. Soit; mais d’abord le bon sens des juges est en

peril d'étre dévié par beaucoup de raisons upparentes; il est

plus simple que le legislateur parle. Les tribunaux ont bien

d‘autres choses e faire que de suppléer continuellement & la

loi, quand celle-ci peut fort bien poser de bonnes règles.

D‘aillcurs, ces dispositions satisfont, d‘avance. aux exigences

du droit de propriété. Les propriétaires se croiront moins of-

fensés dans leurs droits, lorsque. non seulement ils se verront

assurés de l‘indemnité. mais encore de la reputation de tous les

inconvénieuts que peut entraîner la séparation ou la disconti-

nuité de leurs terrains. Couvaincus de l‘intérét public qui ré-

clame le passage force. ils uccepteront avec grand plaisir de

n‘étre pas obligés d‘avoir recours aux tribunaux pour que le

conducteur de l'eau fosse un pont ou un aqueduc. Ils n‘auront

pas a calculer si les frais du preces n‘excéderont pas la dépense

que l‘ediliee & construire emporterait. Calcul terrible, qui repousse

maintes et maintes fois le pauvre père de famille du sanctuaire

de la justice.

Les statuts de Milan et les constitutions de Charles V impo-

saient aussi l'obligation au conducteur de l‘eau, de faire les

chaussées pour empècher les inondations. Le Senat de la méme

ville avait aussi décidé. que. lorsque le nouveau canal traversait

des clnuups arrosés. le passant, il transitantz, devait faire à. ses

frais le co11tre-i'ossés (i). Mais ces obligations accidentelles me

semblcut comprises dans l‘obligation générique de faire tout

ouvrage juge nécessaire. Néanmoins, il l‘audrait donner. dans la

discussion. ce sens positii ù cette location. Ainsi resterait-il fixé

d'une maniere authentique.

 

Codino civile italiano.

Art. 609. Il proprietario, che intende prosciugare o bonificare

le sue terre colla fognatura, con colmate od altri mezzi, ha di-

ritto. premesso il pagamento dell‘indennità e col minor danno

possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo at-

traversoi fondi, che separano le sue terre da un corso di acqua

o da qualunque altro scolatoio (2).

Pucca-no n1a1srenutr. Art. 572. — Pacem-ro senn‘romo. Ar-

ticolo 624- — conformi al testo.

Art. 610. I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da

fossi altrui, o che altrimenti possano profittare dei lavori l'atti'…

forza dell‘articolo precedente, hanno la facoltà di servirsene per

risanare i loro fondi a condizione che non ne avvenga danno ai

fondi gia risanati, e che essi sopportino:

1° Le nuove spese occorrenti per modificare le opere già

eseguite,aflinchè le medesime possano servire anche ai fondi

attraversati ;

9° Una parte proporzionale delle spese giù l‘alto, e di quelle

richieste pel mantenimento delle opere divenute comuni (3).

Paone-rm M1u1srsn1ar.s. Art. 573. — Pnooer'ro SENATDI'HO. Ar-

ticolo 625 — conformi al testo.

Art. 611. Nell'eseguimeuto delle opere indicate negli articoli

precedenti sono applicabili le disposizioni del capoverso dell‘ar-

ticolo 598, e degli art. (100 e 601 (4).

Paone-rm runs-renne. Art. 574. — Pnocc'r'ro seu/1101110. Ar-

ticolo 626 — can/”armi al testo.

Art. Gl“)… Se al prosciugamento di un fondo paludoso si oppo-

ncsse alcuno avente diritto sulle acque, che ne derivano, e se,

Cun opportune opere portanti una spesa proporzionata allo scopo,

Non si potessero conciliare i due interessi, si farà luogo al pro-

sciugamento mediante una congrua. indennità all‘opponenle (5).

 

(1)Voyez Gab. Verri. loc. cit., n. 4. Nous appelons contre-fosse,

fautrafussi, en latin barbare contra fossa, un fossé crcusé pa—

l'allèlement au canal, mais à. une cer t.11110 distance, po… éviter

que l‘eau ne 5‘éehappe e ne se rcp.1ndc sur les cl1a1nps \uisins

par infiltratiou, emnngi.mcnto

D1exs'ro 1u1.muu. Vol. ].
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Pnoczrro mms-mamma. Art. 575. — Pacentro sena-remo. Ar-

ticolo 627 — conformi al testo.

Motivi del Codice Albertino.

Art. 630. Le disposizioni stabilite negli articoli precedenti

pal passaggio delle acque si estendono al caso, in cui il posses-

sore di un fondo paludoso intenda di buonificarlo o di prosciu-

gurlo per mezzo di cohnate, o mediante l’escavazione di uno o

più canali di scolo;

Se al prosciugamento del fondo paludoso insorgesse qualche

opposizione per parte di chi avesse diritto all‘acqua del fondo

stesso, o proveniente o derivata dal medesimo, i Tribunali. deci-

dendo, dovranno conciliare il vantaggio della salubrità dell‘aria

e quello dell'agricoltura col 11'guardo dovuto ai diritti dell‘oppo-

nente, e all‘uso che egli [adi quell‘acqua.

PRIMO moon-rm. — Art. 75. Le disposizioni stabilite nein arti-

coli precedenti pel passaggio delle acque si estendono colle

stesse condizioni al caso in cui . . . . . . . . . . .

Seal.....................

. . . vantaggio della salubrità dell'aria

: dell'agricoltma

Snam-o DI suon. — On pourrait suppriinei' les mots: coil

stesse condizioni, comme supelllus.

Risposta della Commissione. — Si adotta.

Soccavo rnoosrro. — Art. 78. ——- Le disposizioni . . .

. . . . . . . . . . . . .(comealtesto).

Seal

. . . . . . vantaggio della salubrità dell‘aria

edell‘agricoltma. . .

Sez1ons o1 GRAZIA e o1osr1zu. -Adottato l'articolo. Sopp1esso

però l‘alinea, contenendosi ivi piuttosto un’istruzione ai Tribu-

nali, che una disposizione di legge.

La prima parte dell‘articolo alla pluralità di 6 contro 1: il

Membro dissenziente opinava per limitare la disposizione ai

latifondi.

L‘alinea soppresso all'unanimità.

Consumo DI STATO. — Il Guardasigilli in merito alla soppres-

sione dell‘alinea dice, che la disposizione è essenziale a cono-

scorsi non solo dai Tribunali, ma anche dai privati. affinchè non

si creda che la prima parte dell‘articolo contenga una regola as-

soluta, che debba sempre essere applicata.

Invece di: vantaggio della salubrità dell'aria e dell‘agricoltura,

e detto: vantaggio della salubrità dell'aria e quello dell‘agricoltura.

L‘articolo è nel resto adottato.

Giovanetti (Du régime des eaux, % n).

Per l'art. 609 del Cod. ciu. italiano.

L‘article propose par la Commission de la Chambre des

députes dit: “ Le propriéinire qui voudra se servir de l‘eau pour

l‘irrigation de ses propriétés. etc.... Pourquoi ne serait-il pas

également permis au propriétnire d'un fonds ma1‘écageux d‘e-

tablir un canal d‘ecoulement sur les fonds intormédiaires? Ac-

croitre la production de la terre par l'arrosement ou la rendre

a l‘agriculture par le desséchement ou par le colmatage (colmate),

c’est toujours augmenter la production agricole a l‘avanlage

commun. Il y a plus: celui qui change un marais en Champs

fertiles bonifle autant la terre que l‘air; il met aussi en circu-

lation l‘eau. et il read possible son utile emploi. C‘est un triplo

service qu’il tend à la société. C‘est à ce triple titre qu'il doit

obtenir le passage legal, quoique, pour le moment, il ne songe

qu‘il delivrer son terrain d‘une eau nuisil)le.

Je rcviens sur l‘analogie qui existe enlre le passage l'oreé pour

l‘eau et le passage accordò pour cause d‘enclave. En cll'et, ne

 

(9) Senza corrispondente nel Codice francese: conforme ar-

ticolo 3 della legge sur les irrigatimm.

(3) Senta corrispondente nel diritto francese.

(4) ld. Id.

(5) ld. ld.
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pouvoir cultiver un fonds parce qu‘il est enclave ou parce qu‘il

est marécageux, n'est-ce pas la me…e chose? On reconnait que

le publique a intérèt que l'on rende a la culture le premier, et

la loi accorde le passage forcé; pourquoi ne reconnaitrait-on

pas qu'il est aussi utile de rendre a la culture le second, et

pourquoi alors refuserait-on le passage force nécessaire pour le

dessécher'l Pour le propriétaire intermédiaire, il est moins pé-

niblc de voir modifier son droit par le passage force de l’eau,

c‘est-à-dire l’établìssement d'un canal, que de 'soulIrirle passage

d'hommes, de bétes et de chariots. Si on disait qu‘un canal

empéche le passage et le transport d‘un partie du fonds a l‘autre,

je repondrais qu’il est juste d‘y pourvoir, et je dirais comment

dans la suite de cet ouvrage (l). En attendant on remarqueru que,

.lans notre Code civil, article 630, ca a declare applicables les

dispositions concernant le passage d'es eaux, aux cas où le pos-

sesseur d‘un fonds marécageux veut le boulder ou le dessécher

par colmatage ou atterrissemont, ou en creusant un ou plusieurs

canaux d‘ecoulernent.

Cet article est si clairement fonde, qu'il n'a provoqué aucune

Observation de la part des Cours suprémes, et qu‘il a passé à.

la sanction royale tel qu'il & ete propose dans la première mi-

nute du projet de la Commission (2). Je ne dissimulerai pas que la

Commission, en aceordant le privilege pour le desséchement, a

craint d‘exposer è. quelque dommage les personnes qui auraient

droit aux eaux du marais; mais elle a pris ses précautions, et

elle a charge les tribunaux, en cas d‘opposition, de concilier

l‘intérét de la salubrité avec celui de l‘agriculture, et d‘avoir en

meme temps égard aux droits de l‘opposant et a l‘usage anque]

il emploie ces eaux. Tout en croyaut qu'il serait sage d'adopter

une précaution analogue , je voudrais changer la reduction de

l‘article 1 da projet de la Commission de la Chambre des Dé-

putés, et me rapprocher de celle de notre Code, article 622, tout

en exprimant. bien clairement i‘idée d‘accorder le passage tant

pour l‘irrigatiou, que pour le desséchement (3).

Motivi del Codice civile italiano.

Relazione Pisanelli.

Il Codice sardo già contiene una disposizione, che le norme

relative all‘acquedotto rende comuni al caso in cui si voglia bo-

nificare o prosciugare un fondo paludoso per mezzo di colmate

0 canali di scolo, lasciando anche in questo caso ai Tribunali

l‘incarico di conciliare i vari interessi, che possono trovarsi in

conflitto.

Tale materia però non era compiutamente regolata. Si l‘or-

mularono perciò quattro articoli, nei quali e stabilito il diritto

di condurre le acque di suolo attraverso i fondi altrui per mezzo

di fogne o di fosse: si provvede al modo con cui i proprietari

dei fondi attraversati possano anch‘essi approfittare di quelle

opere per risanare i loro fondi, si rendono comuni a tale ma-

teria alcune disposizioni relative ull‘acquedotto, e viene stabilito,

cheil diritto appartenente ai terzi sulle acque provenienti da un

fondo paludoso non ne può impedire il prosciugamento, me-

diante il riscatto di un tale diritto.

—

L‘utilità di tali disposizioni sembra che non possa essere

disconosciuto.

 

Codice civile italiano.

Art. 613. Quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi,

torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, possono, ove ciò sia neces-

sario, appoggiare od inliggcre una chiusa alle sponde, coll'ob-

bligo però di pagare l‘indennità, e di fare e mantenere le opere

che valgano ad assicurare i fondi da ogni danno (ri-).

l‘uocc'r'ro nm1s-rcnuus. Art. 566. — Pacem-ro srunro1uo. Ar-

ticolo 628 — conformi al testo.

Sen.-7a confronti nel Cod. Alb.

Giovanelli (I)u régime des eaux)

Du nn01r n'arruvru UN nannacs sun uns nlvr. n‘u-mursuaur us

À cs1.u1 @… Eman-1- uns rms: D'EAU, sr snc-om: canguro

nors sun L'ATTIHBU'I‘ION DE ‘rous [.es cosas o‘sau MJ nonna:

PUBLIGS (5).

(Fragment d‘une lettre (le lll. Gioumtotti).

Vos auteurs et votre jurisprudence, quant 11 ce qui est du

droit d‘appuyer un barrage sur un rive étrangere a l‘usuger,

sont contraires à mon opinion et à la coutume de mon pays,

deduite du principe du passage legal. Ces doctrines admises sont

toujours une grave difficulté. On est trop l1abiiué au respect dii

à1‘autorité des grands écrivains et des Tribunaux, pour que la

raison puisse triompher tout de suite, particulièrement dans la

matière épineuse des eaux. Il est donc nécessaire d‘aborder

franchement cette difliculté et d’essayer de dissiper tous les

doutes.

Daviel (6) resume en peu de mots la. doctrine, qui semble

prévaloir chez vous. “ Celui, dit—il, qui n‘est propriétaire qua

d‘une seule rive, ne peut pas, sans le consentcmcnt du proprié-

taire de la rive opposée, appuyer un barrage cn un batardeau

sur le terrain de celui-ei. Ce serait une servitude qui, n‘étant pas

établie par la loi, ne peut résulter que du libre consentemeut

de la partie intéressée ,,. Il ajoute ces paroles d'I—Ienrys: “ Il est

inouì‘ qu'un particulier puisse appuyer une éc1use sans la per-

mission du propriétaìre sur lequel il prend son appui ,,, et il

cite deux arrèts du Parlement de Paris, trois de celui de Rouen,

et d'autres, plus modernes, des Cours de Metz, de Rouen, 'et de

celle de Cassation. Ensuite il réfute la doctrine de Pardessus ct

Proudhon, dont le premier opine pour un appui momentané, et

l‘autre veut qu‘on puisse établir le barrage, si le fonds riverain

n‘a pas d‘autre moyen d‘arrosage. Il ajoute encore que celui qui

ne possède qu‘une rive ne peut meme pas, si par la il rejctle les

eaux d‘une maniere dom1nageable sur la rive opposée, établir

son barrage sur la moitié du lit de la riviére dont il est reputo

propriétaire.

Remarque/. que les deux propositions de Daviel tiennent :\ des

principes tout a fait dillerents. Il ne veut pas d‘appui, sur In

rive opposée, parce que l‘on ne peut disposer (le la. chose d‘all-

trui sans le consentement du propriétaire. Le droit de propriété

 

 

(I) Voir, 5 XVIII (pag. 484).

(9) Risposte della Commiss., etc., ti t. Delle servitù, art. 75, p. 43.

(3) Vois mon projet, a la lin.

(4) Nel Codice francese non ha corrispondente: però il diritto

d‘inliggcre la chiusa, come nel nostro art. 613, fu proclamato

dall‘altra logge francese sur les irrigations dell‘“ luglio 1847.

(5) (Nota di De Mornng). Le droit d‘aqueduc ou de passage

force de l‘eau sur le fonds d‘autrui ne portera quelques fruits

qu'autant que l'usagcr pourra, s11rlesrivièrcs ou ruisseaux, munir

sa prise d‘un barrage contraignant l‘eau ù (lévier et a se diriger

vers le fonds a arroser. Or un barrage a besoin de points d‘appui,

et quand, ainsi qu'il advient ordinairemeni, il va de l‘una al'autre

rive, il est indispensable, si l'on peut parler de la sorte, qu‘il se

sonde a chacun des boi-ds; mais si l‘un (le ceux-ci n'est pas à

l‘usager des eaux, et si la lui ne donne pus :\ cet usager le droit

d'appui surlarire qui ne luiappartîent pas, son droit est frappè

de mort,-et une a1nieliorati0n importante est rendilo impossible.

Cependant, sur ce point, les jurisconsnltes francais sont loin

d‘ètre (l‘accord: les uns pensent que le droit (I‘appnyer un bar-

rage est de droit commun; les autres al'firment que ce dl‘nil GSi

rcpoussè par notre legislation actuelle, et que, s‘il n‘est pas

inscrit textuellement, par la volonté de la Chambre, dans 10

projet amcndé de la Commission, il n'cxistera pas memo npl'èS

le vote de celui-ci. Mors l'agriculture ne tirerait qu’un l'url

mediocre parti de ce qui lui serait accordò. Aussi, tout en croyfllll

que le'droil. (l‘appui existe, puisque sans lui l‘usage accordi?

aux riverains par le Code civil ne serait qu‘un vain mot. “i

bien persuade d‘aillcurs qu‘il sera encore corroborée par l‘ins-

cription du droit d‘aqucduc dans la legislation francaise, M. :|0

Manny de Mornay a voulu consuller, à. ce sujet, le savant GIO-

vanctti, qui lui adressa la lettre que l‘on insèrc ici. (6) DM cours rl‘mu, tom. 2, 5 596.
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cxercé dans tous sa rigucur, in tutta la sua grettezza, est la.

base (le son argument. Il veut ensuite m’empéeher s‘il y a

dunnnnge ù craindre, d‘établir un barrage sur la moitié du lit de

la riviére qui est censéc m‘appartenir. Maintenant le dommage,

que je cause, ou que je puis causer au voisin, cn exercant mon

droit, est pris pour motif d‘imposer une limite a cet exercice.

Daus la première proposition. il a onblié le conflit de mon

droit (le dériver l’eau de la riviére, avec le droit de propriété de

la rive, et il a mécormu le principe de droit remain adepti: par

votre Code civil, art. 697 (1), que jus servitutìs praedialis porri-

yilnr etiam mi omnia nd7iiinicula sine quibus id fieri non passat,

quod ni facere lieeretjm‘e serviiniis concesso… esi (?.). C‘est dans

l'inter-et public le plus grand et le plus certain, que la loi con-

cèdc au riverain l‘usage de l‘eau, et il ne doit pas étre permis

:… propriétaire dela rive opposée d‘anéantir mon droit. Mettez

sur la balance les deux droits, et vous verrez tout de suite que

celui d‘appui l‘emporte de beaucoup sm" le droit mesquin que le

propriétaire de la rive voudrait faire valoir. En effet, abstraction

I'uite du dommage qui peut dériver du refoulement de l‘eau, re—

loulement dont je parlerai en son lieu, où est l’intérèt du proprié-

tuire (le la rive de s‘opposer a l‘appui? Que le voisin appuie un

barrage ou non, les avautages de la propriété ne sont ni diminués,

ni accrus. Je sais bien que le titre de propriétaire suffit pour que

je refuso [également l‘usage, méme innocent, de mon terrain;

mais, dans la vie sociale, ce principe ne peut étre poussé

jusqu'au point de rendre nulle une disposition de loi avantageuse

à l‘agriculture.

Le sens pratique de Pardessus (3) lui fit entrevoir la nécessité

de permettre au riverain l‘appui momentané; mais il paraît

qu'il s‘étnit arrùté a l‘idée d‘une irrigation fort interrompue,

agissunt seulement dc loin en loin. Si de cette idée il fut passé

il. celle des dérivations continues, il aurait sans dente saisi la

raison intime qui doit résoudre la question d‘une maniere défi-

ni tive, et autoriser l‘établissement de barrages & demeure.

Proudhon (4) a pénétré plus avant, et saisissant en maitre

cette raison intime, a reconnu que le droit d‘appui est une con-

sequence nécessaire du droit légal de l'usage de l‘eau. Non seu-

lement il invoque la régle qui permet ò. chacun de chercher son

profit où personne n‘est préjudicié, mais il s‘étaye victorieuse-

ment de la disposition de l'article 697 de votre Code civil. Cette

doctrine devient, sous tous les rapports, incontestable, si au

droit de prise d'eau vous ajoutez celui du passage legal ou d’a-

queduc. Sans cela, l‘usoge et la eonduite de l‘eau seraient para—

lysés et votre loi ne serait qu‘une mystilìcation.

Supposez que j’acquiére le droit d‘un prise d‘eau sur une

riviére navigable ou non, ou méme sur un canal privé, serait-il

raisonnable que l‘opposition du propriétaire de l‘autre rive pùt

m‘cmpècher d'élever l‘eau a la hauteur nécessaire pour que je

la derive? Il est impossible de croire quele propriétaire inter-

nnédiaire soit obligé de me concéder le passage sur son fonds, et

que celui de la rive opposée puisse, lui seul, m‘interdire toute

ìouissance. Le simple bon sens condamnerait un pareil système.

L‘intérét public, qui a eonseillé l’adoption du passage forcé,

justifle pleinement le droit d‘appui.

Nos anciens jurisconsnltes ne doutèrent jamais que le droit

(le dériver l’eau ne renferme aussi celui d‘établir un barrage à

demeure per-pétnelle, s‘appuyant sur la rive opposée. Méme en

Piemont, où plus tarde que dans la Lombardie a été introduite

la servitude du passage fox-cè, le sénateur Sola (5), qui vivait au

commeneement du xvn siècle, enseignait que le droit d‘étahlir

des bnrrages est une consequence de celui de dérivation, comme

le droit di: navigation entraîne nécessaircment celui d‘amorrage.

Cette maxime est reproduite par le Sénat de Turin, dans. un

arrét flc révision, du 16 décembre 1798, Sclaraudi-Spada rap-

PDrteur (6). Tous les auteurs et tous les Tribunaux proclament

flussi que le privilege concernant la conduite de l‘eau est émi-

ucnnnent nécessaire, dans l‘intérét public, et qu‘on doit lui

 

(i) Conforme ù l’art. 657 da Cod. Alb.

i?) Pothier, Ponti., lib. v…, tit. 1, n. 38.

@) Des servilntles, 5 105.
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donner, en l'interprétant, toute l'extension dont il a besoin po ir

que l‘on arrive un bot que la loi s‘est propose. Cependnnt ce sera

toujours soluto pretio (7), car personne n‘est obligé de COIICÉ(IUI'

gratuitement l‘usage de su propriété.

Il me semble que j’en ai dit assez sur la première proposition

de Daviel pour convaincre tout homme raisonnable. Passano

ù la seconde: il s'agit de limiter l‘exereiee du droit de pro-

priété du dérivateur, sic nierc ino ut alteri non laedas. C‘est

un principe éminemment social que personne ne reponsscra.

Mais je vous ai déjà écrit de Turin que l‘on doit, ou prévenir

les dommages par l‘exécution des ouvrages indispensalnles, ou

indemniser ceux qui sont lésés. .l‘admets l‘hypothèse que l‘on

cause, per le refoulement des eaux, des (lomlnages beaucoup

plus grands que ne serait l‘avantage que pourrait retin-cr le dé-

rivateur. Je n’ai jamais vu un pareil cus, je n‘en ai jamais

entendu parler, malgré mes trento ans de barreau, sans compter

six années que j‘ai passées un parquet; et je pourrais répondre,

avec Celse: e:: his quae forte una aliqito casu uccidere passant,

jura non constituuntm' (S).

Mais j‘admets l'hypothèse: et je dis, qu'alors les Tribunaux

défendront d‘étahlir la prise d‘eau, ou le dérivateur lui-meme

s‘en abstiendra, pour ne pas payer des dommages supérieurs

au profit. Il me semble done que l'addition, que je vous ai pro-

posée a l‘art. 14- de mon projet est convenahle; mais cependant,

après les réflexions que je viens de faire, je l'amenderais dans

ces termes: '

" Celui qui possède un cours d‘eau, ou celui qui a le droit

d‘établir une prise sur un ilcuve, une riviére, un canal ou une

tranchée quelconque, a toujours droit d‘appuyer des ban-ages

sur la rive opposée,pourvu qu'il paye la valeur du sol a occuper

et les dommages immédiats, comme à l‘article 10.

“ En nutre, il est temi de construire le barrage de maniere a

ne préjudicier en rien aux fonds voisins, dans les cas de crue

extraordinaire, et d‘établir et entretenir les décllargeoirs et tous

autres ouvrages qui auront été, par des experts nommes d'ac-

cord ou d‘office, jugés nécessaires pour prévenir les déborde—

meals. Si les dommages qui peuvent étre causés par le barrage

soient plus grands que le profit que le dérivateur peut retirer

de l’usage de l‘eau, les Tribunaux, selon les eirconstances, en

défendront l'établissement ,.

Toutefois cette addition pourrait devenir inutile, si, dans la

discussion, il était dit cluirement, quele droit d‘appui est sciis-

entendu.

Quant ù nous, je le répéte, nos lois ne renferment rien :\ ce

sujet. On a toujours pensé que le droit de passage étant donné,

on ne pouvait refuser d‘accorder & celui, qui a ce droit, d‘étahlir

tout ce qui était nécessaire a sa jouissance, par conséqnent, la

faculté d‘appuyer un barrage. J‘ai vu plusieurs fois le cas se'

présenter, et jamais le propriétai.re de l’eau n'a rencontré

d‘opposition a l'exercice du droit consécutif d’appuis: si (les

dommages en sont resultés, on a payé des indemnités sulli-

santes.

Je vous recommande, dans l’intérét de votre pays, de tenir

fort pour que l’on aholissela distinction entre les eaux navigubles

et celles non navigables. Profitez de cette idée, développée par

M. Rives, dans la brochure qu’il vient de publier, que les au-

teurs du Code Napoleon n’ont pas pensè attribuer a la pro-

priété privée les riviéres et cours d‘eau non navigahles ni

flottables. Si vous n‘abolissez pas la distinction dont je viens de

parler, votre loi ne produira pas les avantnges dont nous jouis-

sons. De mesquins intéréis privés s‘éleveront a chaque pas, pour

entraver les progrés de l‘industrie agricole et manufucturiére.

L‘eau des riviéres non navigables ni flottables est d‘une

immense importance pour l‘irrigation et pour les usines. Nous

n’avons aucune riviére navigable, et si le système francais avait

préveln, si le principe de l‘intéer du plus grand nombre n‘avail

pas trouvé grace près de nos anciens gouvernants, nos eam.

 

(5) Commentaires, dim-eis, Piscnri. gloss. 2, n. 37.

(6) Duboin, tom. 8, Acque, p. 590. 
(7) Pecchius, De aqnaedm‘ln, lib. u, cup. xi, quaest. Q., n. 45,

is) I.. 41. n. "» leg.
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pagnes ne feraient pas l‘envie et i’admiration des étrangers.

’ailleurs, la ligne qui sépare les riviéres uavigables des non

navigablcs est si deliee, qu’elle depend beaucoup du hasard et

(in caprice.

Codice civile italiano.

Art 614. Gli aventi diritto alla derivazione ed all'uso delle

acque a norma del precedente articolo, devono evitare tra gli

utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che

possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diver-

sione delle medesime acque.

Coloro che vi hanno dato luogo, sono tenuti al risarcimento

dei danni e soggetti alle pene stabilite dai regolamenti di polizia

rurale (i).

Pacem-ro MINISTERIALE. Art. 577. — Puocurro senaronio. Ar-

ticolo 621 — conformi al testo.

Motivi del Codice Ailu-rtiuo.

Art. 632. Quelli che hanno diritto di estrarre e derivare

le acque da liumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, deb-

bono sempre avvertire di non pregiudicarsi vicendevolmente

trai superiori e gli inferiori collo si:-gnamento, o colla rigur-

gitazione o diversione delle medesime aeque: quelli che vi

avranno dato luogo soggiaceranno al risarcimento dei danni,

oltre le pene, che potessero essere stabilite dai regolamenti di

polizia rurale.

l’amo rnoonr-ro. — Art. 77. Quelli che hanno diritto di . . .

Sezione Dl omzu E oiusnzu. — La Sezione ha opinato, po.

tersi sopprimere l‘articolo in questo titolo, trasportata, cioè, la

disposizione in altra parte del Codice, sul riflesso che ivi si rac-

chiude una disposizione, la quale non si appartiene alle serri/ù,

non riferendosi l'articolo che ai danni vicendevoli che si possono

cagionarei proprietari, ed al giusto risarcimento dei medesimi.

( All'unanimità ).

Consiouo rn sra'ro. — Il Guardasigilli dice, che si applica al

presente articolo la stessa osservazione, fatta nell‘articolo prece-

dente, di non aversi una sede migliore per collocarlo.

L‘articolo è adottato con riserva di vedere, se possa essere

altrove locato: il che poi non ebbe luogo.

Del diritto «l‘insistenza.

Articoli soppressi al secondo i'rouciio quindi anche ai Collice.

Pomo ruooerro. -— Art. 78. Quegli che avrà ottenuto dal pro-

prietario, o per mezzo di aventi causa da lui , la concessione

di un‘acqua, e se ne sarà servito a benefizio di certi e deter-

minati fondi od edifizi suoi propri, non potrà al termine della

concessione esserne privato in pregiudizio degli stessi fondi

ed edifizi, salvo al proprietario dell'acqua il diritto ad una

giusta indennità « giudizio di periti.

Ilproprietario dell‘acqua non èperò tenuto, in forza delpresente

articolo, a continuare al concessionario l'uso dell'acqua tanto

nel caso in cui egli intenda valersene a vantaggio di fondi od

edifici, suoi propri, quanto in quello in cui voglia disporne

« pro/itto d'altri , qualora in quest‘ultimo caso fosse per ri-

nuliarne un notabile maggiore vantaggio dell‘agricoltura o

dell‘industria, senza pregiudizioperò dei maggiori diritti che,

in dipendenza di titoli, ovvero di possesso anteriore alla

presente legge, potessero competere al concessionario.

Art. 79. — Si in un caso,che nell'altro, ilproprietario dell'acqua

dovrà diffidurne il concessionario almeno un anno antici—

patamente.

Il dif/idanmnlo s‘intenderà accettato se, fra il termine di tre mesi

successivi il concessionario non vi avrà fatto opposizione.

Nel primo caso, il merito dell‘opposizione sarà giudicato dal

Tribunale della situazione dei beni o edilizi ,- nel secondo, il

proprietario dell’acqua non potrà disporne « pregiudizio

dell’opponente, senza aver prima ottenuta l‘approvazione del

Governo.  

In tutti i casi anche il concessionario, non volendo più conti.

num-e a servirsi dell'acqua dopo la scadenza della conces-

sione, dovrà diffidarne un anno prima il proprietario: in

difetto, sarà tenuto a continuare a sopportare i pesi della

concessione per l‘anno successivo, e cosi ol'anno in anno.

Ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo sarà

tenuto di niun efi‘eito. '

SENATO Dl savou. — (Art. 78) Les mots “ oper mezzo di avenli

causa ,, peuvent présenter dans leur sens litteral, une espèce d‘é-

quivoque qu’on ferait disparaître en les remplacant par ceux-ci:

“ o da suoi aventi causa ,. La rédaction francaise n‘ofi‘re pas cet

inconvéuient.

Les mots : " in forza del presente articolo ,, qu’on ne trouve pas

dans la version francaise, pourraient étre supprimés dans le

texte comme inutiles.

(Art. 79). 11 en est de méme des mots: “ in tutti i cosi.., com-

menqant le dernier alinea de l‘art. 79, qui ne sont pas non plus

dans la traduction. On pourrait donc leur substituer les mots

“per altra parte ,: que la version francaise exprime par ceux-ci

" de son cdte' ,. .

CAMERA DEI corn-1. — (Articoli 78, 79). Il Magistrato ha fermata

la sua attenzione sopra gli articoli 78 e 79, all‘occasione dei quali

si prese concordemente a riflesso, che le restrizioni, da questi

articoli apportate al diritto di proprietà ed alle private specula-

zioni, aprirebbero, in una materia già per sè litigiosa, un nuovo

fonte di liti ed assoggetterebbero il proprietario delle acque ad

inconvenienti e pregiudizi assai più gravosi di quelli, per cui il

diritto d‘insistenza va giustamente odioso al proprietario di case.

Accennavasi ancora, che il proprietario e l‘utente delle acque

non trovavansi posti nemmeno in pari condizione, dacchè, mentre

si restringeva nel primo la facoltà di disporre delle acque a suo

talento, si lasciava l'altro in liberta di rinunciare all‘uso delle

medesime.

Ne tralasciava'si poi di osservare, come l'essersi subordinata la

disponibilità delle acque al conseguimento d‘una preventiva auto-

rizzazione sarebbe, nel sistema dell‘art. 79, causa di tanti mag-

giori pregiudizii, in quanto che non si era nemmeno attribuita

l'approvazione ai Tribunali. il cui modo di procedere lento e cau-

telato avrebbe somministrato al proprietario delle acque una

qualche guarentigia, ma si era riservata all‘autorità economica,

le cui determinazioni, dovendo dipendere delle informazioni di

agenti secondari, potrebbero non esser scevro da arbitrii.

E per ultime si rifletteva, chein questa parte non diversamente

di quanto l'esperienza dimostrava succedere nella massima parte

dei casi, in cui, per motivi di utilità generale, l‘autorità pubblica

interveniva nelle private transazioni, un siffatto ingerirsi nella

medesima non potrebbe & meno, nell'applicazione, di partorire

inconvenienti maggiori di quelli ai quali si voleva andare al

riparo.

Eppertanto riconosceva il Magistrato, ninna cosa essere mag-

giormente contraria all‘interesse dell'agricoltura, quanto la restri-

zione del diritto di proprietà, l‘incaglio delle private speculazioni,

ed il pericolo delle liti; e si persuadeva. che gl‘inconvenienti che,

in qualche caso isolato, potessero derivare dall'iltimilato esercizic

de‘ suoi diritti che si fossero lasciati al proprietario delle acque,

sarebbero in migliore e più regolar modo prevenuti, lasciandone

la cura all‘oculntezza ed all‘antiveggenza dell‘interesse primm.-

clie non affidandola all‘autorità. economica.

Pelle quali considerazioni il Magistrato, in tal parte, di con-

corde parere, approvò, che si suggerisseln. soppressione integrale

dei due articoli 78 e 79.

Scano DI GENOVA. —— (Art. 78). In quest'articolo sono_molt0

ristretti i diritti di proprietà. e la libertà. delle convenzioni, Ciò

che non deve mai succedere se non nei casi gravissimi di pUÌJ'

blico interesse. _

Quanto a quello dei contraenti, non deve la legge essere pill

provvide di essi; quindi se l‘utente medesimo si è limitato Il

tempo di valersi dell‘acqua, non può, nè deve esser dalla legge

soccorso per infrangere il dovere che si è imposto.

È vero che in alcune città i conduttori di case hanno il diritto

 

(1) Senza corrispondente nel diritto francese.
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d'insistenza finita la locazione, onde essere, a prezzo uguale, pre-

feriti ad altri ofi‘erenti. Ma, senza osservare che e questa una ec-

cezione che la maggior parte dei legislatori ha rifiutato di adot-

tare, neppure a tale preferenza è circoscritta la disposizione del

presente articolo, perchè non ammette il terzo a concorrere

fuor-idel caso d‘un maggior vantaggio dell'agricoltura e del-

l‘industria.

Esaminando poi questo provvedimento dal lato del pubblico

vantaggio (da cui esso sarà stato animato), si osserva, che può

bene interessare il pubblico Che siano continuati, nn‘irrigazione,

un edifizio di riconosciuta utilità; che se però più non interes-

sassero il concessionario dell‘acqua, non può essere egli, nè è

ash-etto alla continuazione: che quindi la proposta disposizione,

ad esso non gioverù se non quando avrà mancato di previdenza,

limitando nella prima convenzione l‘uso dell‘acqua a termine

troppo ristretto per l'util suo: che infine, usandosi una simile

previdenza ordinariamente da tutti, potrà anche poco giovare al

pubblico, perchè il suo interesse si presenterà ben di raro unito

a quello del concessionario.

l’referirebbe perciò il Senato di sopprimere l‘articolo che auto-

rizza una sifi'atta deviazione dei contratti; ma dove si volesse

conservare, proporrebbe di restringerla ad un Semplice diritto

di preferenza sopra gli altri concorrenti: locohè si otterrebbe,

aggiungendo al 5 ‘:! dopo le parole: qualora in quest‘ultimo caso

le seguenti: detto concessionario ricusi di pagare il prezzo of-

ferto da un altro, oppure fosse per risultare, ecc.

(Art. 79). Nel terzo paragrafo di quest‘articolo si richiede l‘ap-

provazione del Governo quando, spirato il termine della conces-

sione, si vuol dare ad altri quell‘acqua pel maggior vantaggio

dell‘agricoltura e dell‘industria, che è il secondo caso dell‘articolo

precedente. Gia per la modificazione qui sopra. proposta di non

dare che questa preferenza ad un concessionario, non occorre-

rebbe più pensare all’intervento del Governo. Ma poi, anche

stando come e la disposizione precedente, non si vede bene il mo-

tivo per cuisi debba toglier ai Tribunali la cognizione incidentale

dell‘utilità di cui si tratta.

Non combinerebbe ciò coi principii ordinari e col sistema da

più anni predominante nei RR. Stati, nè con quello stesso del

presente progetto di legge.

Trattasi di contestazioni tra privati, quali non sembrano poter

essere distratte dalla giurisdizione ordinaria per gl‘incidenti.

Deve starsi tanto più alla regola nella fattispecie, in quanto

che il proprietario ristretto già abbastanza nei suoi diritti, non

deve, per esercitarti, essere aggravato dalla necessita di ricorrere

al Governo lungi dal suo domicilio. Non vi ha poi chi non abbia

applaudito alla soppressione operata nel 1822 di molte giurisdi-

zioni di eccezione, a cui aveva dato origine il pretesto della pub-

blica utilità. Sopra eguale principio la sapienza dell'ottimo So-

vrano regnante ha investito i Tribunali ordinari di facoltà che

erano prima riserbate al Trono.

Ma anche il progetto che si discute ha in casi consimili adot-

tato questo sistema. Veggansi gli articoli 34, 35, 36 e 40, primo

Progetto. titolo primo di questo libro: veggasi l‘art. 7, primo Pro-

getto del secondo titolo, e veggasi l'articolo 19. di questo titolo:

e si riconoscerà, che, ovunque la contestazione principale è fra

privati, compreso il Governo stesso se è parte contraente, dessa

è in cognizione dei Tribunali ordinari, benchè per incidenza

abbia a disputarsi della pubblica utilità: e non è che quando

essa esige una straordinaria provvidenza, come nel caso del-

l‘articolo 4- del titolo 2, che è riserbato al Governo di emendarla. '

Si propone in conseguenza di sopprimere il 9 3 di quest‘ar-

ticolo, aggiungendo soltanto alla fine del precedente: il merito

di cui sarà giudicato dal Tribunale della situazione dei beni ed

edilizi.

Ssn-ro nr manos-rs. — (Art. 78). Grave lesione arreca al diritto

di Proprietà quest‘articolo ed incontrò forti opposizioni. L‘essere

però il medesimo conforme alla ricevuta giurisprudenza e le

cautele colle quali vedesi accompagnato, temperano il rigore della

dÌ5posizione medesima e coneiliano in modo assai equo e salu-

tare il rispetto dovuto alla libera si, ma non illimitata e sfrenata

dlSponibililtt del proprietario delle acque col favore che merita

l‘agricoltura.
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Dill'atti per l’interesse di questo essenzialmente, e non dei soli

concessionari, si accordano dal Principe le derivazioni dai fiumi

e torrenti, interesse che ne forma l‘implicita inseparabile condi-

zione dell’uso da farsene, e lo sfrenato arbitrio che si lasciasse

al proprietario di revocare le concessioni giù antiche di acque,

dopo costrutti dispendiosi edifizi e cavi, dopo migliorati i ter-

reni, e questi assoggettati a corrispondente contribuzione fou-

diaria, produrrebbe, non che ai particolari, allo stesso troppo

grave sconcerto col favorire emulalive speculazioni di nissun

utile al Governo, il quale perderebbe da un lato ciò che dal—

l'altro acquisterebbe in fertilità di terreno, e vedrebbe ad ogni

tratto alterato e sconvolto il pubblico catasto.

Si determinò quindi il Senato a riconoscere l'utilità di sifi'ntla

prescrizione per un paese qual è il Piemonte, cotanto bisognoso

delle acque per la maggior coltivazione delle vaste e fertili sue

campagne.

Se non che alcune modificazioni gli sembrerebbero opportune,

affinchè la legge diventi più chiara e precisa e tolga ogni ap-

piglio alle questioni e dubbiezze.

La prima sarebbe quella di aggiungere alle parole: aventi

causa, la seguente immediata, cioè: aventi causa immediata da

lui, accioccliè non si creda, che possano godere del benefizio ivi

impartito anche quei tali che hanno solamente ottenuto la con-

cessione da chi aveva una causa mediata e remota dal proprie-

tario.

La seconda tenderebbe a mitigare vieppiù il rigor della legge,

prescrivendo, che coloro soltanto godranno del benefizio della

medesima, che pel corso d'anni dodici si saranno serviti del-

l‘acqua per uso di certi e determinati lor fondi od edilizi. ---

L‘evidente lesione, che si fa ai diritti del proprietario dell'acqua,

a cui si toglie la libera disponibilità della medesima, richiede

la soggiunta modificazione, affinchè, ristretta la legge al solo

caso, 'in cui per un al lungo periodo d‘anni abbia l‘acqua ser-

vito a benefizio.di certi determinati fondi. e colla costruzione

degli opportuni edifizi e cavi, ottenuto stabilmente il fine della

concessione, ritragga meno di durezza trovando il suo l'onda-

mento nel favore dell'agricoltura, e quasi nel tacito consenso del

proprietario stesso dell'acqua, che ne accordò l‘uso per un sl

lungo tratto di tempo.

La terza ed ultima poi ebbe per oggetto di più chiaramente

spiegare, che non altrimenti il concessionario possa invocare a

favor suo il beneficio di tal legge, salvo coll‘obbligo di conti-

nuare acorrispondere il fitto che si fosse per l‘addietro pattuito,

ed, ove ne sia il caso, di aggiungervi quell‘aumentu o giusta

indennità, che, a giudizio di periti, potesse al proprietario del-

l‘acqua esser dovuto.

Assai grande è il favore, che la legge accorda al concessionario,

senza che sia d‘uopo di aggravare maggiormente la condizione

del proprietario, soggettandolo, come talvolta accade nell‘insi-

stenza conceduta nelle case di Torino, ad una diminuzione «li

fitto, o privandolo di quel giusto aumento del medesimo e (li

quell‘indennitù, che secondo i casi potesse ragionevolmente esser

dovuta.

In conformità perciò di sili-atte considerazioni il Senato sarebbe

d‘avviso, che, dopo le parole: se ne sarà servito « bene/“win di

certi : determinati fondi orl edilizi mnn' propri, si nggiungessero

le seguenti: pel corso di anni 12. E che, invece di quesle altre:

salvo al proprietario dell‘acqua il diritto, ecc., si surrogassero

queste: mediante la corrisponsfone del film, o correspalfivn per

lo innanzi pattuito, e salva inoltre al pr-oprielm-ia dell'acqua il «Ii-

rìtto ad un aumento del medesimo, 0 ad una giusta indennità «

giudizio dei periti.

(Art. 79) Quest'articolo non diede luogo a veruna osservazione

Risposte della Commissione. — Coll'inserire nel progr-Ito la

disposizione attribueute a chi abbia l‘uso temporario di un'acqua

il diritto di continuare nel medesimo, oltre il termine della con—

cessione, la Commissione ha principalmente inteso di richinnnire-

la meditazione dei Magistrati su di un soggetto che fu nel I“ lei

seno argomento dilunga discussione, e del quale conosceva la

somma importanza. L‘acqua, per quanto essa riguardisi come

oggetto di privato dominio, e fatta astrazione da quelle correnti che sono destinate ad uso pubblico, ha tante e al estesa ulililù
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nell'agricoltura ed in altri rami d'industria ed appresta servigi

così necessari agli usi della vita, che non può considerarsi come

una proprietà di specie comune, nè abbandonarsi alle regole

ordinarie, colle quali si misurano gli effetti del diritto stesso di

proprietà nelle altre specie di beni. Cotal considerazione dettò

varie delle disposizioni che il titolo racchiude relativamente alle

acque e che ebbero l‘assenso dei Magistrati; quella in ispecie

che subordina il diritto del proprietario, nel disporre di una sor-

gente di lui propria, al bisogno che ne abbiano gli abitanti di

una borgata o villaggio; quella che non permette di appropriarsi

un‘acqua corrente, ma solo di trarne profitto mentre discorre

sul proprio fondo; che vieta ad ogni proprietario o possessore

di disperdere le acque, anche condotte per mezzo di opere sul

proprio fondo, allorchè possono essere utili ad altri dopo l‘uso

cui sonosi destinate. Queste, ed altri disposizioni, hanno certa-

mente stabilito limitazioni ragguardevoli alla indefinita disponi-

bilità che nasce dal diritto di proprietà, e si discostano riguardo

alle acque dalle dotLrine del Diritto romano per seguitare una

vista più consentanea a quell‘iuteresse sociale che sotto diversi

aspetti si manifesta negli usi di acqua, interesse, che si accresce

a misura dei progressi, che va facendo l‘industria stessa dell‘uomo.

Nè questa modificazione del diritto di proprietà è ristretta so-

lamente alle acque, essendovene esempi in altri rami di ricchezza

e segnatamente riguardo alle miniere, nelle quali il diritto del

proprietario della superficie è spesso subordinato all‘interesse del

maggiore sviluppo da darsi alla ricerca dei minerali sottostanti.

Considerata la cosa sotto tale aspetto, parve alla Commissione

che non sarebbe eccessivo un provvedimento che preservasse i

concessionari d‘acqua, quelli specialmente che si appoggiassero

ad un semplice titolo di locazione, dagli inconvenienti e danni

gravissimi che da uno stato puramente precario possono derivare,

sia agli usi di irrigazione, sia all‘esercizio di macchine ed opifizì,

tanto più che simili usi non si possono dal canto degli stessi con-

cessionari avviarsi che col mezzo di opere richiedenti cospicui

capitali; che l‘acqua, come elemento di fecondità per le terre in

istato d‘irrigazione, ha servito anche di base nello stabilire le

loro quote (l‘imposizione. Anzi un tale provvedimento sembrò il

solo mezzo di riparare agli inconvenienti prodotti da quella specie

di monopolio che risulta dalla concentrazione di estese dirama-

zioni d‘acqua in mano dei proprietari dei canali, inconvenienti

che sono vieppiù aumentati dall’uso degli appalti generali.

Si ebbe a tal fine ricorso alla giurisprudenza onde ricercarvi il

fondamento di un qualche rimedio, ma si ebbe a riconoscere che

la medesima modellata, com‘esserlo doveva, sui principii gene-

rali del diritto comune, apprestava bensì il mezzo di proteggere

gli usi d‘acqua, cui l‘antichità sostenesse, ancorchè senza quei

caratteri che giovano alla prescrizione e puramente in forza di

concessioni prolungate, ma che, fuori tali casi speciali, di cui non

mancavano per altro esempi, essa non presentava un modo rico-

nosciuto e costante, che limitasse la disponibilità. delle acque nel

proprietario delle medesime.

Lo scopo della legge avendo dovuto quindi essere non solo di

111-eleggere gli usi costituiti, ma. quelli ancora che nella stessa

sfera di utilità. si andrebbero introducendo all‘avvenire, non è

riuscito alla. Commissione di rinvenire altro mezzo che quello di

bilanciare i diritti del proprietario e quelli del concessionario,

in guisa che, assicurato al primo il pecuniarie prodotto dall’acqua

in quella misura, che sarebbe giudicato dai periti, non potrebbe

il medesimo abusare del diritto di disporre dell‘acqua a pregiu—

dizio del concessionario, e l'interesse di questo alla sua volta do

vesse cedere, allorchè il diritto del proprietario si congiungesse

colla prospettiva di una destinazione dell‘acqua avente una più

estesa utilità per l‘agricoltura o per l‘industria.

Non isfuggiva tuttavia alla Commissione che simile provvedi-

mento nvrebbe stabilito un diritto affatto nuovo, specialmente per

quella parle dei Regii Stati, nei quali meno frequenti essendo

gli abusi di simil genere, perchè meno ristretto è il dominio delle

acque, più duro perciò avrebbe dovuto sembrare il vincolo, che

veniva ad imporsi alla proprietà; e la considerazione altresì che

l‘interesse ben inteso dei proprietari, e quello dei concessionari

sarebbero d‘ordinario camminati d‘accordo, bilanciava non poco

nel seno della Commissione l‘utilità che proponevasi di tm…

dal provvedimento eccezionale progettato.

In questo stato di cose, appresentandosi ora alla sua disamina

le osservazioni dei vari Magistrati, essa ha dovuto, in primo

luogo, per mente all’opinione assolutamente contraria del Magi.

strato della Camera, fondata non in alcun interesse esclusivo del

Regio Demanio, ma sovra ragioni analoghe a quelle dianzi ac-

cennate, e che l‘estesa cognizione esercitata da quel Magistrato

in fatto di decisioni d‘acqua. lo pongono maggiormente in grado

d'apprezzare. In secondo luogo, ha osservato che le varie mouli-

ficazioni propostesi sia dal Senato di Piemonte, sia da quello di

Genova, 0 non raggiungerebbero lo scopo della legge, o app….

sterebbero facile mezzo di eludcrne l‘applicazione: della prima

specie è quella del Senato di Genova che stabilisce una semplice

differenza tra utenti a favore di quello che ne è in possesso,

senza per altro ridurre il compenso da. corrispondersi alla mi-

sura da fissarsi dai periti, locchè spesso tenderebbe a far sep.

portare pesi non proporzionati alla natura di ciascun uso d‘acqua:

quella poi suggerita dal Senato di Piemonte incontrercbbe l‘altra

difficoltà accennato., mentre, col prescriversi un determinato

spazio di tempo, rimarrebbe per l‘avvenire ai proprietari pronto

il mezzo di esimersi dalle conseguenze della legge, riducendo

sommamente la durata delle locazioni: egualmente non e sem-

brato superabile l‘ostacolo che sorgerebbe dal limitarsi la dispo-

zione ai concessionari aventi causa direttamente dal proprio-

tario, poichè, a meno di adottare una proibitive. assoluta d‘ogni

generale affittamcnto od appalto delle acque, e vincolare in tal

guisa eccessivamente il diritto del proprietario, si corre pericolo

che rendasi, coll‘accennato espediente, la legge inoperosa. E per

altra parte non può dissimularsi la gran lesione, che, mante-

nendo qual e l‘articolo, ne risulterebbe pel proprietario, qualora,

allo spirare di una concessione d‘acqua, dovessero sussistere a

favore di tutti ed alcuni dei sublocatori gli usi, che, ad insaputa

spesso del primo concedente, sarebbonsi stabiliti.

Dal risultato di questa disamina, la Commissione ha dovuto

viemmaggiormente persuadersi che i riferiti inconvenienti inr-

mano un ostacolo insuperabile all‘adozione delinitiva degli arti—

coli da essa progettati : essa opina perciò per la loro soppressione,

non senza esprimere però il desiderio che il concorso di mag-

giori lumi riesca a combinare il giusto diritto dei proprietari col

vantaggio dei concessionari, cui va congiunto quello dell‘agrb

coltura e dell‘industria (1).

Sepp-essi € due articoli al secondo Progetto.

Giovanelli (Du régime des eaux, @ xx).

J'ai soigneusement examine toutes les questions, quì regar-

deut le passage force pour la conduite de l‘eau, la vcnlc

l'orcée des eaux oiseuses et le caractère véritable qu‘il convient

de conserver aux fleuves, riviéres et torrents, sans dislinctiou.

J‘ai fait voir aussi que, très-souvent, plusieurs usagers d‘une eau

dérivee d‘une méme source, soit riviére, torrent, fontainc ou

ruisseau, peuvent s‘entre-nuire par l'effet de la stagnation, du

refoulement, ou dela dérivation de l'eau elle—méme. C‘est ce que

la loi doit empècber; c'est ce qu‘a prévu notre Code par l'ar-

ticle 632. J'omets de le transcrire, et on le verra a la lin de ce

mémoire, dans mon projet. . ,

(Vedi sul dirillo (l‘insistenza ciò che ne dice Giovanetti, 5 :\“

(pag. 4-13), riferito all‘art. 427).

 

(indice civile italiano.

Art. 615. Le concessioni di uso d‘acqua da parte delle SIMO

s‘intendono sempre fatte senza lesione dei diritli anteriori d‘uso

dell‘acqua stessa, che si fossero legiltimanncnte acquistati.

Pnoor'rro nmisrrmaua Art. 578. — Pnocrr-ro sem-roma. A"-

ticolo 630 — conformi al lesbo. 
—- . . _ ___- ,. »-—

(|) E conforme e opinato nella Sposi/zione dei principii : dcl‘ordine scyuìli dut/u lt. Uunmu'sxiflne‘ di Irgislazfunp pel secul='-‘°

Prega-Ito (pag. mx).
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Motivi del Codice Albertino

Art. 631. Le concessioni di uso di acqua fatto dal Regio

Demanio s’intendono sempre senza pregiudizio dei diritti aute-

riori d‘uso dell‘acqua stessa, che si possano essere legittimamente

acquistati.

ano raocn'r1'o. — Art. 76. —- Le concessioni di uso d‘acqua

Curran nsr con-rr. — Si pose mente dal Magistrato in questa

Sezione che alcuni articoli cominciando dal 76, non sembravano,

che avessero ben propria sede sotto questo titolo: Delle servitù,

dacchè passava una sostanziale discrepanza tra il passaggio delle

acque, il quale vestiva il carattere di una servitù e la ragione

stessa delle acque la quale costituiva una vera proprietà.

Perla qual cosa spiegossi l'opinione, dalla quale non dissen-

tiva il Magistrato, che le varie disposizioni contenute in questa

sezione, come pure alcune altre che si osservano sotto il seguente

capo, si sarebbero potute togliere dal titolo presente formandone

oggetto d'un titolo a. parte.

Risposta della Commissione. — La Commissione riconosce colla

Camera, che la ragione delle acque non può confondersi colle

servitù, ma la derivazione delle acque può a buon diritto con-

siderarsi come connessa necessariamente col passaggio di esse

del quale è il principio, e credesi perciò che, senza incongruità.

possa tal disposizione mantenersi nella sede proposta.

Scoonno ranccrro. — Art. 79. — Le concessioni d‘uso d‘acque

Sezione Dt (“la'/.… e GtUSTIZIA. — Soppresso, per avere la Se-

zione ravvisala la disposizione ivi contenuta affatto estranea al

capo presente. — (All‘unanimità).

Constano nr STATO. — Il Guardasigilli osserva, in proposito

della soppressione proposta, che non si troverebbe altra sede

opportuna per collocarlo. Sono date qui tutte le disposizioni re-

lalive alle acque, e <praml‘anchc alcuna ve ne fosse che non

appartenga direttamente alle servitù, la cosa non presenterebbe

per se stessa alcun inconveniente.

L‘articolo è adottato.

Mathi del Codice italiano.

Verbali della Commissione speciale.

Viene in discussione la proposta (G. De Foresta) che in line

dell‘art. 630 (art.Gl5 del Cod.) si aggiungano le parole seguenti :

salvo però al concessionario il diritto verso lo Stato per la'rcsti-

tuzione delprczzo della concessione.

Ma a questo riguardo si osserva, ciò doversi riputare sottili-

teso in forza dei principii generali del diritto. Allora l‘onorevole

proponente non insiste nella sua proposta, e l‘articolo 630 e con-

scrvato come si trova.

Codice civile ilaliano.

Art. 616 (i). I proprietari possono stabilire soprai loro fondi,

ed a benefizio di essi, qualunque servitù, purchè sia solamente

imposta ad un fondo e a vantaggio di un altro fondo, e non sia

in alcun modo contraria all’ordine pubblico.

L‘ esercizio e l‘estensione delle servitù sono regolati dal titolo,

ed in difetto, dalle disposizioni seguenti (2).

Pnocrrro mms-rsnuts. —- Arl. 579. — Pnoonrro senn'ronio. —-

An‘. 631, 632, 633.

Codice Albertino.

Art. 634. È permesso ai proprietari di stabilire sopra i loro

fondi, od a benciìzio di essi qualunque servitù, purchè non sia

in alcun modo contraria all‘ordine pubblico.

Art. 635. Si può tuttavia stipulare, o disporre che una persona,

indipendentemente dai beni che essa possiede, abbia per la sua

utilità, opel suo piacere un diritto ad esercitare sul fondo altrui,

ma questo diritto non può mai estendersi oltre la. vita dei primi

concessionari, nè stabilirsi in favore dei loro successori (3).

Motivi del Codice civile iluliano.

Verbali della Commissione speciale.

In ordine all‘art. 632 un commissario (Precerutti) propone:

1° Che si aggiunga ad esso articolo un capoverso così con-

cepito: ()uc un tale diritto venisse costituito in favore di un ('orpo

morale la sua durata non potrà eccedere i 30 anni.

2° Che si provveda alla risoluzione di questo diritto costituito

a perpetuità prima dell‘attuazione del nuovo Codice, o che (In-

vesse ancora sussistere per un tempo eccedente i 30 anni nel

modo risultante dall‘articolo 578 del Progetto Cassinis, 496 del

Progetto Miglietti.

Queste proposte porgono occasione ad altro dei commissari

(Pisanelli) di proporre la soppressione del mentovate articolo 32

e del successivo 633. .A suo avviso, le disposizioni di questi arti-

coli urtano col concetto delle servitù prediali riconosciuto nel-

l‘art. 546, in cui si dice che la servitù prediale consiste nel peso

imposto sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo apparte-

nente ad altro proprietario.

Nei casi contemplati dai detti articoli forse che abbiamo il

fondo pel cui uso, per la cui utilità sia imposto il peso sopra il

fondo altrui? No, certamente; il fondo serve non ad un fondo,

ma ad una persona, ma ad un aggregato di persone, -— un Co-

mune, un villaggio, una borgata.

L‘oratore inoltre teme che, aprendosi la via alle concessioni di

cui fa cenno l'art.. 632, si moltiplicheranno all‘infinito i vincoli

sui fondi, le proprietà resteranno man mano straordinariameute

aggravate, si susciteranno litigi interminabili. Quando poi si

credessero utili gli articoli 632 e 633, non dovrebbero mai allo-

garsi nel Capo delle servitù prediali. Il Progetto Cassinis collo-

cava tali disposizioni in un Capo apposito che aveva per titolo

delle servitù personali (articoli 577 e 578 Progetto Cassini.—:); ma

la sola epigrafe di questo capo mostrerebbe le disposizioni in

esso contenute poco corrispondenti ai principii dal nuovo Codice

sanzionati. Conchiude proponendo la soppressione di culr:unbi i

mentovati articoli.

Questa. proposta è appoggiata da altri dei commissari (Chiesi,

Sighele e Precerutti).

Il presidente sarebbe invece d‘avviso che le disposizioni in di-

scorso dovessero mantenersi.

Tutte le utilità. lecite, egli dice, tutti gli usi che una data cosa.

può somministrare debbono permettersi, e quando ve ne sia il

bisogno, debbono dalla legge essere riconosciuto e regolato.

Perchè si vorrà negare la concessione di un diritto reale a fa-

vore di una persona? Come si vorrà impedire che uno acquisti

il diritto di passeggiare in un giardino, di proiittare d‘una fonte,

anche per uso puramente personale ?

Ben e vero che questo diritto non avrebbe propriameule il ra-

 

(1) Riferiamo questo articolo, eil relativo brano dei motivi,

Perchè si veda, come nel nostro diritto il carattere delle servitù

èpm‘amente prcdiale e reale.- ed a comprenderlo meglio giova

flWertire come, mentre l’art. 579 Progetto ministeriale era con-

forme all’art. 616 Codice italiano, il Progetto sanatorio aggiunta

cesse gli articoli 632 e 633 così concepiti:

Art. 632. Si può tuttavia stipulare e disporre che una per-

5°"“1 indipendentemente dai beni che essa possede, ed anche

DPE possedendone alcuno, abbia per la sua utilità 0 pel suo

Piacere un diritto ad esercitare sul fondo altrui; ma questo

(]_ll‘Îtlo non può mai estendersi oltre la vita dei primi conces-

sionari, nè stabilirsi in favore dei loro successori.

Art. 633. Si può altresl stabilire il diritto di passaggio, nonchè  
quello di attingere o di far decorrere l‘acqua in un fondo in

favore di un Comune, di un villaggio, o di una borgata.

(2) Art. 686 Cod. francese. — Il est permis aux propriélaircs

d‘établir sur leurs propriétés, ou en faveur (le leurs propriété-s,

tclles servitudes que bon leur semble, pourvu neammoins, que

les services établis ne soit imposés, ni e la personne, ni en favcur

de la personne, mais seulement a un fonds, et pour un fonds, et

pourvu, que ces services n‘aient d‘allielus rien de contraire à

l‘ordre pubblic. — L'usage et l‘etendue (les servitudes ainsi éta-

blics se" régle par le titre, que les constitncut: :\ defaut (le tilre

par les ròglcs ci-apres.

(3) Non riferiamo per brevità i motivi del Codice Albertino,

comechè estranei alla materia che ci occupa.
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rattere d‘una servitù reale: didatti era detto nelle Romane \

Leggi :

alieno pessimo.-:, impuni mm potest. Ma i Commentatori notano,

che questo voleva intendersi della servitù reale, non già della

personale, tant‘è che il Diritto romano adduce e consacra esempi

vari di simili usi sulla cosa a favore della persona.

Per tali considerazioni nel Progetto, a cui accennava l‘onore-

vole Precerutti, erasi stabilito questo genere di servitù, e fu ri-

chiamato nel Progetto Senatorio; che se questa specie diservitù

potrebbe per avventura aver sede più acconciu in altra parte del

Codice, ciò non sarebbe ragione per cui avessero a cancellarsi

le disposizioni in esame.

Altri (De Foresta) credo doversi distinguere tra l'articolo 632

e l‘articolo 633. Quest‘ultimo parla di una vera servitù prediale,

e ben può restare dove si trova.

Quanto all‘articolo 632, la sua disposizione essendo attinente

più alla materia delle obbligazioni che a quella delle servitù pre-

diali, può essere soppresso, salvo a riportarne il testo nel titolo

delle obbligazioni. Quindi, mentre egli consente che con tale ri-

serva sia soppresso l‘articolo 63%, chiede che sia conservato

l'articolo 633.

Due altri commissari (Prccerutti e Vaccarone), ritenendo pur

essi che l‘articolo 633 riguarda vere servitù prediali, come è posto

fuori di dubbio dalla teoria trasmessaci in proposito dal diritto

romano, ne propongono la soppressione, perchè al concetto del

detto articolo suppliscono pienamente i principii generali che

regolano la materia delle servitù.

Messa a partito la soppressione dell‘articolo 639 colla riserva

testè espressa, la soppressione è approvata con 6 voti favorevoli

contro 4 contrari.

Si vota in seguito sulla soppressione dell‘articolo 633, e anche

essa viene approvata (col medesimo numero di voti favorevoli e

contrari) sul riflesso che questo articolo accenna ad una vera

servitù prediale, la quale si potrebbe perciò stabilire, senza che

occorra un apposito articolo.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

ul poma… decerpere liceat et al spatiari et ut menare in

Codice civile italiano.

Art. 618. Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Apparenti sono quelle che si manifestano con segni visibili,

come una porta, una finestra, un acquedotto.

Non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della

loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di

non fabbricare che ad un‘altezza determinata.

PROGETTO nonsrsnun.r. Art. 68], -- Pnocerro SENATOIIIAI.E.

Art. 635, — Comm: unam-mo Art. 639 — conformi al testo.

Senza motivi.

 

Codice civile italiano.

Art. 619. La servitù della presa d‘acqua per mezzo di canale 0

di altra opera visibile e permanente, a qualunque uso sia desti-

nata, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti, an-

corchè la presa non si escguisca che ad intervalli di tempo o per

ruota di giorni o di ore. '

Panoz-rra nuvlsnzuuv.z. Art. SSB.

Arl. 636 .— conformi al testo.

— Pacentro seu.vronucr.

Motivi del Codice Albertino.

Arl. (MO. La servitù della. presa d'acqua, per mezzo di canale

od altra opera visibile e permanente, che venga derivata a. ser-

vizio dell‘agricoltura. o dell‘industria, o ad altro uso, cade nel

novero delle servitù continuo ed apparenti.

Pomo rnoovzr'ro. — Art. 87. —- l,!mrlnnque presa (l'urquu per

me:zodi...................

Sanno Dl PIEMONTE. —— (Art. 87). Nel modo con cui è concepito

quest'articolo, pare che riguardi come servitù qualunque presa

(l’acqua, ancorchè per tutto altro titolo compela, che per quello

di semplice servitù. — Sembrerebbe quindi più esatto il dire:  la servitù della presa d‘acqua per mezzo del canale, ecc.

(1) Senza confronti nella legislazione francese.

(Art. 87). Si adottò come opportuno il cangiamento, proposto

dal Senato di Piemonte, delle prime parole dell‘articolo.

Codice, civile italiano.

Art. 690. Quando per la derivazione di una costante e determi

nata quantità d‘acqua seorrente è stata convenuta la forma della

bocca e dell‘edilizia derivatore, questa forma deve essere manto

nuta, e non sono le parti ammesse ad impugnarla sotto pretesto

di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la de-

ficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore

o nel corso delle acque in esso scorrenti.

Se la forma non è stata convenuta, ma la bocca e l‘edilizia

derivatore sono stati costruiti e posseduti pacificamente durante

cinque anni, non e neppure ammesso dopo tal tempo alcun ri-

chiamo delle parti sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'ae-

qua, salvo nel caso di variazione segulta nel canale 0 nel corso

delle acque come sopra.

In mancanza. di convenzione e del possesso precedentemente

menzionato, la forma sarà. determinata dall'autorità giudiziaria(l).

PROGETTO mms-ranuu. Art. 563. — Paese-rra sen-remo. Arti-

colo 637 — conformi al testo Codice ital., salvo le prime parole,

che suonano cost in amendue.- —- " quando sarà convenuta la de-

rivazione di una costante e determinata quantità d'acqua .vcor«

rente, se la forma della bocca. e dell‘edificio derivatore sarà altresi

stata convenuta. tra le parti . . . . . . , ecc. ,.

Motivi del Codice Atlurrlino

Art. (il-1. D‘ora in avvenne, quando sarà convenuta la deri—

vazione di una costante e determinata quantità d‘acqua fluente,

se la forma. dellabocca e dell‘edilizia deriva tore sarà. anche stata

tra le parti convenuta, questa forma dovrà essere osservata, e

non saranno le parti ammesse ad impugnarla a pretesto di ecce-

denza o deficienza d‘acqua, salvo che la differenza sia almeno

di un ottavo, e l‘azione sia intentata prima della scadenza di

tre anni dalla cominciata derivazione, o salvo che l‘eccedenza o

deficienza d‘acqua provenga da variazioni seguite nel canale, a

nel corso delle acque in esso diseorrenti.

Se la forma non sarà stato. convenuta, ma la bocca e l‘edifizio

derivatore sieno stati costrutti, e siensi posseduti pacificamente

durante anni dieci, non sarà neppure ammesso dopo tal tempo

verun richiamo delle parti a pretesto di eccedenza o deficienza

d‘acqua, salvo nel caso di seguita variazione nel canale, e nel

corso delle acque come sovra.

In difetto sia di convenzione circa la forma, sia di possesso,

la forma sarà. determinata dal Tribunale, previo il giudicio di

periti nominati d‘accordo tra le parti, ed in difetto, d‘ufficio.

Pomo rnoosr'ro. -— Art. 88. — D'ora in avvenire quando sarà

. . . . . sia almeno del sesto, e l'azione sia . . . .

intentata prima della scadenza di tre anni dalla cominciato

derivazione. .

Se la forma non sarà stata- convcnnia . . . . . . - - -

'o deficienza d‘acqua.

In difetto sia di . . . . . . . . . . . . . . -

previo giudizio di tre patiti nominati

Guana ns1 uo1v'r1.— Si è osservato, che potrebbe succedere il

caso in cui, in seguito a derivazioni superiori, o per altre cause,

tuttochè non fosse succeduta variazione nella bocca, il volume

delle acque del canale non fosse nello stato di prima, per cui

quindi per la medesima bocca passasse una quantità. d‘acqua

maggiore o minore di quella che si era in origine calcolata: ma-

nifest-asi perciò il timore che la prescrizione, di cui parlava l‘ar-

ticolo, si potesse considerare d'ostacolo alla ragione che l’utente

ed il proprietario delle acque allegasse al ripristinamento del

primitivo quantitativo, od all‘esecuzione delle opere conserva-

to1ie Solito p1aticarsi in simili casi.

Suvra. il qual pa1t1colarc stimava il Magistrato che la prescri-

zione dull‘u1tieulo contemplata fosse propriamente da 1-“ife1ilsi

alia. materiali/à della bocca., e non si dovesse quindi applicare

al caso in cui l‘azione tendesse, come nella fatta ipotesi, non “
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variare la bocca, ma bensì ad assicurare che continuasse a pes-

sare palla medesima una quantità d’acqua, che non fosse nè

maggiore, nè minore di quella convenuta, e che, ciò stante, do-

vessero in tal parte continuare ad avere la loro esecuzione i vi-

genti usi.

Per altro, sembrando che una maggiore spiegazione, quando

anche si volesse riguardar sovrabbondante, non aveva inconve-

niente allorchè era diretta a togliere ogni dubbio, si è appro-

vato di suggerire che si specificasse nell‘articolo, che rimarrebbe

salva. al concessionario ed al proprietario delle acque la ragione

al ripristinamento del preciso volume d'acqua in origine conve-

nuto, ed all'eseguimento delle opere atte ad assicurare la con.

servazione dei loro diritti rispettivi.

SENATO DI GENOVA. — Sul fine dell‘ultimo paragrafo potrebbe

togliersi la parola: tre. Il Codice di proc. civ. stab1]ira le norme

\ seguirsi per le perizie; la contestazione, di cui qui si tratta,

potrebbe essere di poca entità da non merita: la spesa di più

d‘un perito.

Sanno DI stuvou. — La loi ne disposant que pour l‘avenir, les

mots: d‘ora in avvenire, semblairaient surabondans, et, comme

tels, devoir etre supprimés.

Risposte della Commissione. — Quantunque la redazione del-

l‘articolo, a parere della Commissione, non possa ricevere altra

intelligenza, fuorchè quella accennata dalla Camera dei conti,

tuttavia, a scanso d‘ogni dubbio, adotta di esprimerlo più chia-

ramente.

Ha. poi creduto la Commissione conveniente di stabilire come

norma fissa, i tre periti per prevenire le moltissime contestazioni,

che sempre nascono sulle moltiplicate perizie particolari.

Le parole notate dal Senato di Savoia come sovrabbondanti,

si rendono utili a prevenire l'erronea applicazione che si volesse

fare della disposizione di quest'articolo alle bocche attualmente

esistenti, mentre essa. non ha in mira che di somministrare in

avvenire un mezzo di troncare le difficili indagini sulla misura

dell‘acqua, quando le parti non si sarebbero attenute unicamente

a quelle che, sotto il nome di modulo d'acqua, viene determinata

nel successivo art. 90 del primo Progetto.

Sposizione della Il. Commissione.

Si accenneranno ora le principali disposizioni adottate per

regolare i due ordini d'interessi dianzi indicati, del concedente,

cioè, rispetto al concessionario, e dei diversi concessionari ed

utenti di una stessa acqua tra loro. Entrano nel primo novero

le disposizioni relative alla misura dell‘acqua, nelle concessioni

concepite di una certa quantità assoluta e costante. delle al-

trimenti concessioni a bocca tassato. Quanto alle concessioni di

in! natura attualmente esistenti, non occorreva di provvedere, do—

vendo quelle prender norma dal fatto della estrazione o conce-

nula o praticata, e dai titoli che ne stabiliscono la misura: ma

riguardo alle concessioni, che si facessero in avvenire, è par-uto

che a scemiu'e le incertezze, le quali sono in questa materia

l'umile incessante di liti, sarebbe utile lo interporre l'azione della

legge, determinando a quali condizioni l’uso di un'acqua in una

certa quantità debba aversi per definitivamente stabilito. Anche

su tale punto però la Commissione sollecita di lasciar libero il

campo alle parti di provvedere al loro bisogno a norma delle

località, e delle altre circostanze, ha dato il primo luogo alla

convenzione, che abbia regolato la forma materiale della bocca '

e dell'edificio derivatore, ed in tal caso null’altro ha creduto che

rimanesse alla legge da fare oltre il rendere tal convenzione

meno che si potesse facile ad impugnarsi, con aver stabilito e

la quantità. dell’eccesso o del difetto da provarsi, e il tempo entro

il quale debba proporsi: in mancanza di espressa convenzione

sulle accennato modalità dell‘estrazione, ne tien luogo la co-

 

(1) Redazione proposta dalla Sezione di G. e G. — Art. 79, com‘.

al. 78. — Quando sarà. convenuta la derivazione d’una costante

e determinata quantità d'acqua fluente, e se la forma della bocca

& dell‘edificio derivatore sarà anche stata tra le parti convenuta,

questa forma dovrà. essere osservata, e non saranno d‘ora in av-

venire ammesse le parti ad impugnarla a pretesto d'eccedenza

Dior—:sro rmunuo, Vol. I.
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struzione fattosi della bocca e dell‘edificio deriva…»- e il paci-

fico possesso continuatosene per dieci anni; il ministero del

Tribunale in ciò che si appartiene a stabilire limiti all‘eifiusso

dell‘acqua, ossia a determinarne la misura non è ammesso che

in ultimo luogo, e la Commissione ha creduto che a quest‘og-

getto per dare al giudice una esatta conoscenza, e antivenire le

divergenze che nascono d‘ordinario dalle perizie parziali, con-

venisse richiedere invariabilmente il concorso di tre periti o

scelti d'accordo tra le parti o nominati d‘ufficio.

Ssconoo maser-ro. — Art. 89. D'ora in avvenire quando sarà -

sia almeno del sesto, e l‘azione sia

intentata prima della scadenza di tre anni dalla cominciata

derivazione, o salvo che l'eccedenza o deficienza d‘acqua pro-

venga da variazioni seguite nel canale, 0 nel corso delle acque

in essa discorrenti.

Se la forma non sarà stata convenuta . . . . . . . . .

— - . . . . . . . . . . o deficienza d‘acqua, salvo

nel caso di seguita variazione nel canale, a nel corso delle

acque come sovra.

Ir;difettosiadi................

. . . . . . . . previo giudizio di tre periti nominati.

SEZIONE nr GRAZIA E erusnzu. — Essendosi dalla maggioranza

della Sezione giudicata la disposizione di quest‘articolo egual-

mente equa che opportuna per istabilire norme in proposito, fu

essa adottata, trasportando però l‘espressione: d‘ora in avvenire,

alla metà della prima parte dell'articolo, affine di rendere più

chiara la disposizione del medesimo. _

Nell’ultima poi, in seguito alle osservazioni del Senato di Ge-

nova, si surrogò la voce generica: esperti, senza determinazione

inoltre del numero, potendo in certi casi esser troppo dispen-

diosa la deputazione di tre periti in paragone della poca entità

della cosa su cui tuttavolta dovrebbero dare il loro parere.

Alla pluralità di 4 contro S….

I tre membri della minoranza opinavano per la soppressione

dell‘articolo, ravvisandone la disposizione contraria ai principii

del contratto di compra e vendita, attesochè per esso si restringe

nei contratti l‘azione in indennità, e si fissa il tempo per la pre-

scrizione a soli 3 anni.

Due Membri della minoranza opinarono poi subordinatamente

che la differenza del sesta, ivi enunziata, fosse fissata al decimo,

osservando che, siccome il modulo proposto per misura all‘articolo

91 del secondo Progetto è regolato secondo il sistema. decimale,

pareva si dovesse, anche nel caso preveduto da questo articolo,

seguire il medesimo sistema, tanto più che, nel caso d‘una grande

quantità d‘acqua, la differenza del sesto pare eccessiva.

Discussrom AL consrcuo nx sta-ro. — ll Guardasigilli non ha

difficoltà a che si stabilisca il sesto od il decimo, come si cre-

derà più conveniente, purchè nel rimanente la disposizione sia

mantenuta.

Esponendo il pensiero della Commissione, dice, che i con-

traenti, nello stipulare, per es., sei ruote d‘acqua, potrebbero

convenire tra loro, che per l‘estrazione di questo ruote si farà.

una bocca della forma tale, o se ve esiste già una, sarà rifor—

mata in tal modo, e per questo caso soltanto la Commissione ha

stabilito che non si potrebbe richiamare, salvo ne risultasse una

difl'erenza. nel sesto, essendovi il termine di tre anni nel pro-

porre la domanda.

Dil't'atti, quando insieme alla quantità delle ruote fu convenuta

anche la forma (lella bocca, ciascuna parte ha consentito alla

compra e vendita, in quanto che l‘estrazione dell’acqua si Farebbe

anche nel tale modo: ond'è sembrato che non si dovesse allora

ammettere un richiamo, se non vi era lesione per una quantità

alquanto ragguardevole. Se al contrario non vi in convenzione

o......-

 

o deficienza d'acqua, salvo che la diil'erenza sia almeno del sesto

Se la forma non sarà stata convenula . . . . . . . .

In difetto, sia di convenzione circa la forma, sia di possesso,

la forma sarà determinata dal Tribunale, previo il giudizio di

esperti nominati d‘accordo tra le parti , ed in difetto d‘ufficio

58.
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sulla forma della bocca, ma soltanto sulla quantità dell'acqua,

sono dati in tale caso dieci anni di tempo per reclamare, il qual

termine pare più che sufficiente, perchè le parti abbiano potuto

1°:-tre tutte le verificazioni.

Un Membro osserva, che le derivazioni sono in generale di

alcune oncie, e su tale quantità e difficile assai di accertare se

vi è un’eccedenza o deficienza di un‘encia, non essendo mai d‘ac-

cordoi periti nel misurarle; onde, per evitare le liti, è meglio

di attenersi alla base del sesto proposta dalla Commissione.

Un altro Membro non trova giusto, che, quando si è inteso

comperare una determinata quantità d‘acqua e ne' fu pagato il

corrispettivo, si abbia a sopportare il danno di un sesto di meno,

per un errore od imperizia occorse nel determinare la forma della

bocca di derivazione.

È preso il temperamento di fissare ad un ottavo la differenza

per cui si potrà reclamare nel caso contemplato dalla prima parte

dell’articolo.

Il Guardasigilli aderisce poi alla proposta della Sezione, di

sopprimere la determinazione del numero dei periti.

L‘articolo è adottato nel modo con cui sta scritto al Codice.

Giovanelli (Du régime des eaux, @ xx1v).

En matière-d'eau, les abus sont si faciles, que l‘on ne reus-

sira pas à. les prévenir, si l‘on ne s’occupe pas sériensement de

la distribution des eaux. Cette distribution se fait de trois ma-

nières: en raison de l‘emploi, du temps, et d'une quantita' di!-

termine?, tassato.

Pour la distribution en raison de l‘emploi, on se sert d‘une

bouche libre, libera; pour celle en raison du temps ou emploie

autant la bouche libre que la bouche réglée, modellata, tassate;

pour la distribution eu raison de la quantité determinée, il faut

la bouche réglée.

La bouche libre, par laquelle on arrese une quantité dennée

de terrain ou continuellement, ou par tour, avec ou sans obli-

gation de rendre les colatures, est tout simplement ouverte dans

la rive, sponda, d’un canal ou d'une riviére, et munie des deux

còtés d'un montant, stipite (I), de bois ou de pierre, sans aucun

appareil qui en limite la dépense ou le debit. La limitation de

cette bouche dépeud uniquement de sa largenr, de la position

de son seuil, de la hauteur de l‘écluse permanente on mobile,

que l‘on place en aval de la prise d’eau, pour racheter la

pente du canal dispensateur en de la riviére et la pente du

canal dérivateur. Si l‘on elargit cette bouche, si l‘on augmente

la pente du canal dérivateur, un si l‘on élève l’éc1u5e, ou enfin

si le volume de l‘eau, dans le canal dispensateur, s'accroît ou

diminue, le debit devient plus ou moins fort et aboudant. Toutes

ces circonstances et bien d'autres rendent on ne peut plus incer-

tains et arbitraires les résultats de la dérivation & bouche libre.

Tout changement, meme dans un autre édifice qui séraitplacé

un ava] ou en amont d‘une bouche, peut avoir une grande in-

fluence sur le debit: l'ouverture de nouvelles bouches est parti.

culièrement dans ce cas. En consequence les tribunaux ont soin

de défendre ces changements ou ces ouvertures, car les Lines et

les autres chàngent les rapports anciens du dérivateur avec le

dispensateur (2).

La bouche réglée est, en fait, de trois espèees.

A la première appartient, selon moi, la bouche modelée, mo-

dellata, qui est un i'm-ile ou prise d‘eau, munie d‘une planche,

où est pratique, pour donner issue à l’eau que l‘on derive, un

orifice ordinairement quadrilatère, rectangulaire, qui cependant

peut ètre également circulaire ou de toute autre figure. Cette

planche entre :! coulisse dans les rainures verticales des mon-

tants latéraux et pose sur le senil. Lorsqu’on veut arrèter les

eaux, on met à la place de l'orifice une porto un vanno, qui est

fermée à elet… Qnelquefois la. planche de l‘orifice est fixe, et la

porte mobile est placée en amont, & peu de distance. La gran-

deur de l’orifice determine le debit ou la dépense d‘une once, de

deux onces, en de plus.

Dans les beaches régulières, lorsque l‘on veut augmenter le

debit, on ne change jamais la hauteur de l‘orifice, mais seule-

ment la largeur (3). La hauteur est toujours de quatre onees, a

peu près ÈO eentimètres; la largeur, pour une once d‘eau, est de

trois, 15 centimètres. Pour augmenter le debit, on multiplie donc

le nombre des onees pour trois et on donne ù l‘orifice la largen:

correspondante. Gependant en opérant de cette maniere, l‘eau

eourante se présentant immédiatement a l‘orifice, et variant de

hauteur au-dessus de l'ouverture, la dépense dans un meme

temps, n‘est plus égale. Elle peut etre au-dessus ou au-dessous

(le la quantité a laquelle on evalue l‘once en hydromètrie, selon

que l'eau baisse ou hausse dans la riviére ou dans le canal dis—

pensateur. Le manque d‘eau peut arriver par étiage ou par de-

viation.

La seconde espèce de bouche réglée, a laquelle on devrait

donner exclusivement la denomination de taxée, taasala, est celle

mise en usage après que l'ingénieur Soldati cut inventé, en

1570 (4), la paraloia, vanno par laquelle on determine le battant,

battente, c’est-à-dire par laquelle on retieut l‘eau à une méme

hauteur contre la paroi de l‘orifice. On applique a l‘incile cet em-

palement (la paratoia); et le module, c‘est-à-dire la planche où

est pratique l‘orifice de la dépense ou debit, est place en oval, &

une certaine distance qui est de 4 a 5 brasses (@ mètres 40 cent.

a 3 mètres), selon les usages ou l'opinion des ingénieurs. L'espace

qui est entre la vanno et le module, calice ou tromba, est hori-

zontal et découvert. Après le module, dont le còté inl‘fl‘ieur est

élevé d‘une once (5 centimètres) au-dessus du plan quì suit, afin

que l‘eau sorte librement, vient un second plan en bois, brique

ou pierre, long de 8 a 9 brasses (4- mètres 80 cent. :\ 5 mètres

20 cent.), ayant une pente totale d’une once (5 centimètres). On

l‘appelle tromba, ou tromba posteriore.

La troisième espèce de bouche réglée est la bouche magistrale

 

(l) Ces deux montants, ou pilotis, sont, dans les bouches ré-

glées, recouverts d'une pièce de bois horizontale, nommée cha-

peau, cappella: a. terre est place le seuil, soglia. L’ensemble des

montants, du chapeau et du seuil, eonstitue ce qu’on appelle

incastro, incile; en France, on dirait peut-etre écluee; mais chez

nous, f‘cluse est un nom générique de tout ouvrage en magon-

nerie, ou en brique, en en pierre, ou de remblai, par lequel on '

soutient les eaux pour les amener dans une bouche de dériva-

tion, on pour les répandre sur le terrain lateral. Cependant, pour

étre mieux compris de mes lecteurs, j'emploieraî le mot t‘cluse

dans son acception francaise. Il y a des écluses permanentes ou

mobiles, ou d’autres encore qui sont, pour la partie inférieure,

permanentes, et, pour la partie supérieure, mobiles. Entre les

permanentes il y en a en bois, en brique ou en pierre, qui sont

munies de vannes qu’on elève ou qu'on abaisse pour laisser

couler ou pour retenir les eaux a volente: on les appelle dop-

piere, & cause de la double ou triple vanne. La meme éc1use, qui

a, ou qui ne peut avoir qu‘une parte, est l‘incastro. Si elle est

placée à l‘embouchure, imbocco, d‘un canal de dérivation, munie

un non de l‘appareil que l'on nomine parutoia, c’est proprement

l‘iuc1'l!  
(2) Arrét du Senat de Turin, 1 aoùt 1898. Duboin, Aqua, tom. 5,,

p. 105; arrét du Senat de Casal, 23 jnin 1840, Melissano, rap-

porteur, mihi.

(3) Voyez mon mémoire sur l‘Inviolabz'lifù della bocca di Voi-

tigné, & 4. Si la largeur vient & étre trop grande, on divise quel-

quefois la dépense en deux ou plusieurs bouches. Ici se presente

la question sur la contraction de la veine. J‘ai vu sur ce poi"t

cette contestation: le propriétaire dispensateur voulait diviser

une bouche, a son avis, trop large. Les usagers s‘y opposèmllt

parla raison qu‘en divisant les bouches en plusieurs, ils auraient

moins d‘eau, et ils gagnèrent. Les tribunaux ont eu raison de

maintenir la dépense telle qu‘elle avait ete établie anciennem6n'fi:

mais je dante que les usagers aient défendu le…-véritable intéréh

L‘épaisseur de l’orifice servant d‘entonnoir doit angmenter, dans

les beaches restreintes, la Vitesse du débit. Brunacci, dans 5011

mémoire, 5 106, est d‘un avis contraire.

(4) Ferrari Bartolomeo, Dìascrtazioni idrauliche, diss. "|

cap. ix, 5 76; Brnschetti, Storia de‘ progetti e delle opere l'e':

l'irrigazione del Milanese, cap. 1, p. 34 et s. raconle tout cc ql."

regarde les operations de Soldati, sur les bouchcs du Naviglio

yramie.
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dn Navigliograndc de Milan. Elle est a peu près semblable à celle

queje viens (le décrirc: seulement, son calice, qui est long de 10

brasses (5m,94-), a pour son fond une pente de 8 onces (40 cent.),

qui se fait de la luce ou module, a l‘ouverture près du canal

dispensateur (1), et pour couverture, un plancherjusqu‘auquel

l'eau s‘élève ct que l‘on homme ciel mort, cielo orario. Brunacci,

tout cn proposant des additions, a proclamé que la bouche ma-

gistrale était la plus parfaite de toutes (Q). Tadini est d‘un avis

contraire, et il propose, de son còté, de substituer :; laparuioia,

nn déversoir, méthode qui a aussi ses défauts et ses difficultés

cn pratique (3).

Brunacci et Lorgna ne comptentpas la seconde espèce indiqnée

ci-dessns des bouches réglées. Brunacci va jusqu‘à dire que le

calice horizontal est abandonné (4). Pourtant ce calice estle plus

généralement udopté dans les provinc'es de Milan, de Pavie, de

Novaro et de la Lomelline; c‘est a peu près aussi la pratique de

Grémone, et celle introduiie en Piemont, en 1730, par l’ingénienr

Emanueli (5). L’accliviié du calice vers le canal dispensateur(fi)

esl impraticable dans la plnpart des localités: elle exige dans le

canal dispensateur une grande masse d‘eau, qu‘il n‘est pas tou-

jours facile d’y faire couler: elle exige aussi que le pointde prise

soit de beaucoup plus élevé que le fonds a. irriguer, ce qui sou-

vent n’est pas possible. Puis le ciel mort, au sujet duqnel Bru-

nacci s'extasie (7), n‘est, en pratique, d‘aucune utilité.

Toute la difference entre les onces de Milan, de Pavie, qui sont

aussi celles de la Lomelline, de Novate et du Piemont, consistent

dans l‘unité de la mesure lindaire. L’once des brasses, bracci de

Milan ou Pavie, de Novara, et celle du pied Liprando, dc Piemont,

sont un peu plus ou un peu moins longues (S).

Dans notre article 643, le professeur Bidoni a indiqué en maitre

les véritables conditions d‘un débit de quantité égale, dans un

temps égal; mais, en pratique, ce sont les circonstances physiques

qui commandent, et il faut se contenter de la méthode la moins

defectueuse et le plus praticable. La bouche indiquée dans notre

Code est celle modelée de Seconde espèce.

Ccpcndant il sera toujours utile pour la France, qui est, comme

je l‘ai dit au début, d’introduire une méthode legale pour la

mesure des eaux. Mais on doit, avant tout, consulter les pratiques

existantes, particulièrement dans le midi de la France, car il est

très-dangereux de faire des lois « priori, sans tenir compte des

précédents ou de ce qui est. Le moindre inconvénient qui puisse

arriver de cette mauvaise maniere d‘agir, est de faire une loi

qui reste sans emploi et sans application.

Si des habitudes trop rétives ne s‘y opposent pas, une dispo-

sition semblable a la nòtre sera très-utile, d'aulant plus qu‘elle

ne consacrè que des résultats sans prescrire une forme donnée.

L‘essentiel est d’établir una uniti, et il sera facile de la fuer sui-

vant le système decima]. La lei ne peut rien prescrire sur la fa:-me.

dos modules (9), qui est du domaine de l‘hydrométrie, et qui peut

varier indélìniment selon les exigences de la localité et les progrès

de l'arL Par exemple, que l'eau sorte de l'orifice librement, ou

avec trop de Vitesse, ou qu'elle soit refoulée, on a des dépenses

ou quantités d'eau trés-différentes. .

Par ces motifs, notre article 643 est précédé par l‘article (ii-1,
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où faculté expresse est donné aux parties contractantes de con-

venir de la forme de l‘orifice et de l‘édiflce de dérivation ou prise

d‘eau. Ce sont les intéressés qui peuvent seuls bien décider en

pareille matière. En effet, si l‘usager ne peut pas toujours dire

combien de cubes d'eau sortent d'une bouche d’une dimension

dounée, il saura fort bien le profit qu‘il en tirera par l‘irrigation,

eu égard & la qualité de son terrain, ou comme moteur de ses

usines, tenant compte da la force motrice dont il a besoin. Le

vendeur, de son còté, calcolo sur le plus ou le moins de concur-

rence, sur les dépenses qu‘il faudrait faire pour porter l‘eau où

elle pourrait mieux se vendre, et sur tout ce qui peut établir la

valeur de cette meme eau, dans une localité donnée. Ces raisons

determinent les régles du contrat, le choix de la bouche nu mo

dule, et celui de la forme et de l‘emplacement de la dérivalion

Cependant notre article 641 ne s‘arréte pas a la consécration

de la. forme convenue. Son economie est très-remarqnable. IJ

. suppose que les experts, en exécutant la volouté des parties,

peuvent se tromper, et, pour éviter qu‘on chicane sur des diffé-

rences minimes, et aussi pour ne pas laisser peser une longue

incertitude sur la stabilite de la dérivatiou, il ctablit les régles

suivantes: “ Si l'objet dela convention a été une quantité dé-

terminée et constante, par exemple, une once milanaise, un un

module tel qu‘il est fixé par le Code, les parties ne sont pas

admises a élevcr des contestations ù. cc sujet, cu alléguant un

excèdant ou un manque d‘eau, a moins, que la différence ne

soit d'un huitième au moins, et que l‘action n‘ait ete intenti.-0

avant l‘échéai'icede trois ans, a partir de l‘époque où la déri-

vation a été établie ,. Il 3 donc admis la riforme dans le cas

de la diflérence du huitième, et seulement dans le délai de

trois ans. .

Mon opinion est que, la dérivation étant établie, on n‘admette

plus de réclamation. C’était la jurisprudence antérieure au Code

Albertin (10).

L‘empreinte de sagesse que porte notre article vient de deux

causes: premièrement, de ce principe général qu‘il faut donner

le moyen de répurer una erreur grave qui tiendrait du dol. A

raison de l‘importnnce de l'eau, on a. eru méme devoir s‘écarter

de la règle commune sur la lésion, et s'en tenir a la. difference

du huitième: secondement, de la crainte des experts, qui peuvent

facilement favoriser l‘une ou l‘autre des parties.

Quant au premier point, il me paraît qu’un principe d’équité

a fait négliger les conditions particulières de l‘eau, les difficultés

pratiques d‘en fixer la mesure, lorsqu‘elle est conrante, et méme

les éléments qui délerminent le consentement des parties.

Une dérivation ne se vend pas sans que le vendeur et l'acheteur

aieut fait leurs ealculs; une bouche ne se construit pas sans

qu‘on en charge un expert ayant la confiance des deux parties,

sans qu‘il descende sur les lieux et qu'il trace un plan, sans que

celui-ci soit examine par les intéressés, sans que ce plan soit

exécuté sous les yeux des mémes intéressés ou de leurs agents,

qui ont une connaissance pratique complète de la matière, et

s‘aperqoivent, au premier coup d‘ceil, des etfets de la forme adopté.

Après l’approbation complète qui résulte de tout cela (Il), ou nt

saurait concevoir comment des réclamations seraient permises,

 

(1) Nella mia copia leggo “ avec le calice de longueur des dix

brasses, ACCLIVE de huit once ,,, —— il che per noi Italiani e molto

più chiaro. il testo francese significa che il calice e acclive, cioè,

la pendenza è inversa, vale a dire dal modulo all‘incile aperto

nel cavo dispensatore (S. G.).

. (9) Mcnmria sulla dispensa della aequo, couronné par la Société

italienne des sciences. (Voyez l‘édition Silvestri, Milan 1827).

(3) Del movimento delle acque, 1816.

(‘l) Memoria cià, & Gi, en note.

(5) Sur l'introduction de la mèthode milanaise en Piémont, je

ln‘eu tiens a. Melchioni, cilé par Brunacci, 5 45. On veut cn faire

honueur a Contini: mais cet ingénieur ne l‘a mise en pratique

que beaucoup plus tard.

(“) L'aoclivité du calice dans la bouche magistrale est (le huit

onces. Ajoute7. une once dedifférence entrele plan du calice et le

Coté inferioure de l'orìfìce, qual re pour la hauteur du mème critico, »

deux pour le baitanl: il font quinze onces, ou plus de 75 contini.  
(7) Memoria cit., 5 100, en note.

(8) Brasses de Milan, Pavie et Ci“émone, m. 0,594; de Novare,

m. 0,606; Pied Liprando, m. 0,514; voyez sur le pied Liprando

la dissertation de P. Rocca, Génes, 1849.

(9) Voir, dans les Annali di giurispr., t. 1, de 1838, p. 80, le bel

article de l‘avocat Biagini, si hautement loué par Mittcrmayer,

que celui-ci émet le désir que cet article soit traduit dans toutes les

langues (Revue étrangère et Francaise, de M. leix, vol. 5, p. 795).

(10) Arrét du Senat de Turin, 926 avril 1831, Duboin, L 8, Acque,

p. 870. Arrèt du meme Sénat, 21 janvier 1828; Viglietti, rap. mihi,

de la Chambre de comptes, 29 avril 1830; Duboin, ibid., p. 906.

(11) Du fait de l'exécution amiable_ d‘une bouche de dérivatiou,

et de l‘état où elle se trouve, nait une présomption si grave

que Pecchius a dit que de la on recueille " magna mal…-itato

decoctum esse tractatum, et opus ejusdem buchelli, quae omnia

inducunt verum et indubitatam scientiam, atque cognitiunem

totins negotii, ei constructionis ,. (qumml.,lib. l\',quest. v, n. 36).
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alors que l'on n‘aurait fait aucune observation durant une opé-

ration si longue et si minutieuse, étaiit tous les jours en contact

avec les macous, le charpentier, le serrurier, etc. tous plus ou

moins pratiques, tous desintéresses. Lorsque l'on convieut de la

forme, on consulte nécessairement un expert; lorsqu‘on fait exé-

enter une bouche d'extraction, c'est encore à. un expert que l‘on

confie cette Niche. L'unité conventionnelle peut aussi bien ré-

sulter d'un contract qui la mentionne que d‘un fait qui l‘explique,

au y supplée, ou y deroge méme (l). Je ne vais, entre les deux

cas, d'autre difference qu'une plus grande chance de réassite

pour le second. L‘expert peut plus facilement se tromper, lorsqu‘il

établit la forme a priori dans un contrat, que lorsqu‘il met a

execution son plan, car, dans cotte dernière hypotlièse, il prend

conseil des circonstances locales et réassit toujours. Je crois donc

que l‘on ne doit admettre aucune réclamation. ni contre la

forme convenue, ai contre celle qui a été une fois établie d‘ac-

cord. On dira; la justice avant tout; c‘est mon avis. Mais est-ce

qu‘après toutes les investigations possibles, on obtiendra certai—

nement cette justice? Les hommes pratiques ne se fletteront

jamais de reussir dans une matière qui prete tellement :\ la

dispute, que les plus grands maîtres, ainsi que les usages des

divers pays, des diverses ép0ques et des divers canaux dispensa-

teurs, sont en desaccord. Lorsqu‘une bouche est construite, il

est si facile da la critiquer, que, si on laisse la lice ouverte, il

eu résultera mille inconvénients et mille dépenses. Excepté l‘ac-

cord ordinaire sur les trois dimensions fondamentales (2), on

entend sur tout le reste, dans un procès, les doctriues les plus

variees et les plus extraordinaires (3). Des lors, que peuvent

faire les juges? lis s‘elî‘orceront inntilement de découvrir la ve-

rite, et se décideront plutòt par des circonstances morales que

par connaissance intime des lois hydrauliques (4).

Quant aux experts, je les crains plus dans un procès que

lorsqu'ils opèrent en execution d‘un contrat. Dans le premier

cas, ils s‘èchauil‘ent et ils mettent un faux point d‘honneur :\

subtiliser: dans le second, ils travaillent avec cette tranquilli“:

qui laisse parler librement la voix dela conscience. D‘ailleurs,

pourquoi tant de defiance des experts? N'est-ce pas l'opinion des

plus accrédités qui, dans les procès, [init par l’emporter? C'est-

ù-dire les juges ne font que substituer l‘opinion de l'ingénieur

qu‘ils estiment le plus, a celle de l'ingénieur que les parties

avaient, d‘un accord commun, choisi par le meme sentiment

d‘estime.

Je n‘espère pas que mon opinion prevale sur celle des juris-

consnltes distingués, qui ont concouru à la reduction de notre

Code: je n‘oserais pas meme en avoir l‘ambition. Mais, ce qu‘il

faut au moins faire, si on adopte leur doctrine, c‘est d'augmenter

la différence et d'abréger le delài dans lequel il faut réclamer.

Le huitième est trop peu. Des circonstances accidentelles peu-

vent le faire trouver aujourd'hui et disparaitre demain. Le délai

pour réclamer est trop long. Dans trois années, il peul: survenir

des changements que l'on ne peut, avec justice certaine, im-

pater a persone, et dont on ne peut connaître ni les causes ni

l‘epoque.

Cependant l‘expérience nous a appris que l‘excédant ou le

manque d‘eau peut provenir du changement artificiel et saisissable

survenu dans un canal dispensateur. Aiusi, que l‘on redresse un

canal tortueux, qu‘on le restreigne, qu‘on l'élargisse,que l‘on aug-

mente sa pente, que la masse de l'eau soit accrue ou diminue'e;

toutes ces operations et bien d'autres peuvent produire un manque

ou un excédant dans la dispense ou quantité stipulée. Alors il

est juste qu'indépendamment de la question de lesion que nous

avons traitée, on y remédie (5); mais il me paraît que l'on (levrail

aussi assujettir ces réclamations, a. la prescription biennale on

triennale, a partir de l‘epoque où les modifications dans le canal

auraient ete accomplies. '

Il peut aussi arriver que les parties ne soient conveuues d'au-

cune forme. Dans ce cas, notre article (Sd-l n'admet plus de

réclamatiou après le laps de dix années d'une possession pai-

sible. Je ne vois pus pourquoi, lorsque la forme a été convenue

ou lorsque la construction de l‘édilice a été exécutée sans con-

vention préalable, il existe une différence dans la prescription.

On ne construit pas un édifice sans confier l‘opération a un

expert, ou sans s‘entendre avec lui. S‘il n‘y a pas convention

expresse sur la forme, il y a da moins convention tacite, et il

me paraît que toutes deux doivent avoir la. meme force. Je répète

que l‘incertitude est un mal dont il convient de délivrer le plus

vite possible l‘industrie agricole.

Si la forme n‘est_pas arrètée, si rien n‘est encore fait et s‘il

survient. des contestations, le cas est très-different, il c‘est aux

tribuuaux qu‘il appartient de résoudre les dillicultés.

 

Codice civile italiano.

Art. 621. Nelle concessioni d‘acqua fatte per un determinato

servizio senza che ne sia espressa la quantità., s‘intende concessa

la quantità necessaria a quel servizio; e chi vi ha interesse può

in ogni tempo fare stabilire la forma della. derivazione in modo

che ne venga ad un tempo assicurato l‘uso necessario suddetto

ed impedito l‘eccesso.

Se però è stata convenuta la forma della bocca e dell‘edilizia

derivatore, o se, in mancanza di convenzione, si è esercitata pa-

cificamente per cinque anni la derivazione in una determinata

forma, non è più ammesso alcun richiamo delle parti, se non nel

caso accennato nell‘articolo precedente (6).

Pnoeerro MINISTERIALE. Art. 584 conforme all’art. 6-‘1-2 Codice

Albertino. — Pacem-ro seua'roruo. Art. 688 conforme al tes/o.

Motivi del Codice Albertino.

Art. 642. Nelle concessioni d‘acqua fatte per un determinato

servizio, e nelle quali non sia espressa la quantità, s'intenderà

concessa la necessaria a quel servizio, e sarà lecito in'ogui tempo

a chi vi ha interesse di fare stabilire la forma della derivazione,

e di apporvi limiti in modo che ne venga ad un tempo assicu-

rato l‘uso necessario suddetto ed impedito l‘eccesso.

Se però una certa limitata forma della bocca e dell’edilizia

derivatore sarà stata fra le parti convenuta, o, in difetto di

convenzione, si sarà. avuto il possesso pacilico della derivazione

in una stessa forma. limitata nel modo e per il tempo sopra indi-

cato, non sarà più ammesso alcun richiamo delle parti se non

nel caso accennato nell'articolo precedente.

Panno rnoaer'ro. — Art. 89. Nelle concessioni d‘acqua falle .

d'acqua fluente conceduta, s‘intenderà . . . . . -

e di farvi apporre dei limiti, :“ quali non

permettano all'utente di eccedere l'uso necessario anzidetto.

Seperòuna.................-

. . . . . se non nei casi e pendente i termini stabiliti

nell‘articolo precedente.

 

(1) La uovation ponvait résulter d‘un fait non equivoque, con-

sénli pastérieurcment :. la convention,quoique incompatible avec

elle. Voir Voet, ad Pandectas, lib. xr.vr, titre 2, n. 3 in fine.

(2) Largcur et hauteur de l‘orifice ; hauteur de l‘eau ou buttant.

(3) Il resto en effet beaucoup d‘expériences à faire sur l‘epais-

serir de la paroi dans laquelle est pratique l'orifice, sur la lon-

gueur et la pente de la. tromba inférieure, la direction du filon

de l'eau, la contraction de la veine. et sur d‘autres coefficiente

de la Vitesse, velocità, que Castelli appelait la longue… le l‘eau,-

mais ce n'est pas l‘affaire d’un particulier. En attendant, tout est

abandonné disputationibus hominum.

(4) J‘ai vn des magistrats très-instruits et très-lion orables com-  
mettre à propos d‘eau, des meprises singulières. Entre autres

examples, je citerai celui où il a ete juge, après un long délJiltv

auquel avaient pris part des ingénieurs très-accrédités, qu'l-ll'l

contrat de 1609 portait l‘obligation de la paratoia. Or, cet appal'cll

n‘a été imagine par Soldati qu'en 1570, et n‘a commence à élîh‘

mis en execution sur le Naviglio grande qu‘en 1620, et l‘usage

n‘en est arrivò a Novare et en Piemont que dans le dernier

siècle. Voilà l'histoire qui casse un arrét.

(5) C‘est ainsi que jugèrent, méme pour des bouches ancienneèi

les Senats du Turin et de Casal par arrèt, le premier, da 21 m.,“.l

1834,Chiabo rap.; l‘autre, du 11 novembre 1839, Bona rap. nulli.

(6) Senza confronti nella legislazione francese.
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51:11'11'0 DI ricnoxrr. — La prima parte di quest‘articolo sta-

bilisce verso la fine, essere in ogni tempo lecito & chiunque vi

abbia interesse di fare stabilire la forma della derivazione del-

l’,:1cqua e di farvi apporre i limiti, i quali non permettano

all‘utente di eccedere l'uso necessario pel servizio per cui gli

fu conccdnta.

Queste ultime parole dirette contro al solo utente non con-

511111111110 col resto dell‘articolo, che riguarda indistintamente

tutti coloro che vi hannointeresse. e che accorda anco all‘utente

medesimo il diritto di far stabilire la. forma. della derivazione e

di far apporre ilimiti necessari per far guarentire l‘acqua di

cui abbisogna pel servizio per cui gli è stata conceduta.

Se per l‘addietro l‘utente non ha. goduto di quella intiera

quantità d'acqua, di cui abbisognava pel servizio suddetto, ed

a cui aveva un incontrastabile diritto, egli può & giusta ragione

insistere perchè si stabilisca la. forma della derivazione e si ap-

pongano quei limiti che gli guarentiscano d'ora innanzi la quan-

tità. suddetta.

I limiti adunque, che si dovranno in questo caso apporre,

non saranno quelli che vietino all'utente di eccedere l‘uso ne-

cessario pel suo servizio, ma piuttosto quelli che gli guarenti-

scano l‘uso medesimo. Donde si vede che le ultime parole del

detto alinea di sopra notate non sono troppo esatte.

Quindi, perchè l‘intiero articolo sia in perfetta armonia e con-

suonanza, sembra. conveniente, che alle parole suddette si sosti-

tuiscano le seguenti:

“ E di farvi apporre quei limiti, per cui venga all‘utente assi-

curato l'uso necessario suddetto ,.

Risposta della Commissione. — Parlandosi in quest‘articolo

del caso in cui non è stabilita la forma della derivazione, e così

di derivazione libera, l'oggetto dell'articolo, nell‘autorizzare gli

interessati a fare stabilire la forma della derivazione, non può

essere altro che d'impedire un eccedente uso dell‘acqua, nè oc-

correrebbe perciò variazione all‘articolo.

Tuttavia non si ravvisa inconveniente l'esprimere, che lo sta-

bilimento della forma e dei limiti serve. anche ad assicurare

all‘utente l‘uso necessario dell’acqua.

La redazione però del Senato, nel riferirsi a. quest‘ultimo og-

getto, omelterebbe l‘altro più essenziale d‘impedire un maggior

uso dell‘acqua; si propone quindi una redazione diversa.

Sreo1vno rnocs-rro. -— Art. 90. Nelle concessioni d'acqua fatte

. . . d‘acqua fluente concednta, s‘intenderà . . . .

- - . . . e di farci apporre dei limiti, in modo

che, assicin'ato l‘uso necessario anzidetto, non permettano

all‘utente di eccedcrla.

Seperònna..................

. se non nei casi e pendenti i termini stabiliti

nell'articolo precedente.

SEZIONI: nr enum e e1usr1zu. — Il Senato di Piemonte aveva

già avvertito che quest‘articolo non assicurava egualmente al-

l‘utente ed al concedente, il diritto di far guarentirsi le rispet-

tive ragioni.

La Sezione, riconoscendo che la legge deve infatti tutelarli

entrambi, senza alcuna. preferenza, fu d‘avviso perciò di cu.ngia.re

ln line la dizione del presente articolo (1). Così con tale reda-

zione non si userebbe il verbo: permettano, quando si riferisce

ad una cosa materiale.

La parola: pendente, nell‘alinea, parve impropria, come in

molti altri articoli del progetto, quando accenna al tempo, e fu

surrogata da: durante.

(All‘unanimità).

Cons1cuo nx s1wro. — Il Guardasigilli crede che, nei termini

in Gui è redatta la disposizione del Progetto, non rimanga dub-

bioso d'aver anche l‘utente il diritto di fare stabilire la forma

della derivazione dell‘acqua per gua1ent1re le rispettive ragioni;

aderisce tuttavia a che sia sostituita la redazione proposta dalla

Sezione.

L'articolo è adottato nel modo proposto dalla Sezione.

....

 

Giovanelli (Du régime des mux).

Vedi 11 5 xx1v a pag. 453.

 

Codice civile ilnliano.

Art. 6%. Nelle nuove 'concessioni in cui è convenuta ed

espressa una_ costante quantità di acqua, la quantità concessa

deve in tutti gli atti esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo è l‘unità di misura dell‘acqua corrente.

Esso è un corpo d‘acqua che scorre nella costante quantità di

cento litri al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e

millesimi.

Pnooe-rro mms1'enmte. Art. 585. — Pnooc'rro nous-reame.

Art. 639 — conformi al testo — colla sola differenza, che questo

porta " cento litri ,, quelli “ cinquanta ,.

Motivi del Codice Albertino.

Art. Gil-3. Nelle nuove concessioni d‘acqua, in cui sarà con-

venuta ed espressa una costante quantità (l‘acqua fluente, dette

anche concessioni a bocca tassato, la quantità. concednta dovrà

in tutti gli atti pubblici esprimersi in relazione al modulo

d'acqua.

Il modulo d'acqua è quella quantità d‘acqua che per la sola

pressione dell‘acqua e con libera. caduta. passa per una luce

quadrilatera rettangolo., collocata in modo che due de' suoi lati

sieno verticali, larga due decimetri, alta due decimetri, ed aperta

in parete sottile; contro la quale l‘acqua si appoggia, ed e man-

tenuta colla suprema e libera sua superficie all‘altezza di quattro

dec'imetri sopra il lato inferiore della luce.

Panno maser-ro. — Art. 90. D‘ora in avvenire nelle nuove con-

cessioni d‘acqua in cui sarà . . . .

Senna nr suon. -— La loi ne disposant que pour l'avei1ir,

on pourrait supprimer les mots: d'ora in avvenire; d'ailleurs,

les espressione: nuove concessioni, indiquent assez que sa dispo-

sition ne devra avoir son application que pour l‘avcnir.

Sauro m ccnow1. — L'obbligazione di apporre negli atti pub-

blici le espressioni qui indicate potrà violarsi impunemente,

perchè non vi ha alcuna sanzione penale contro i contravven—

tori. Sarebbe forse utile il prescriverne il dovere ai notai sotto

pena di una multa.

Risposte della Commissione. — Il lasciare le parole: in avve-

nire, se non è assolutamente necessario, non è per lo meno

inopportuno, per rimuovere qualunque supposte. necessità di

enunciare il modulo d‘acqua in titoli posteriori si, ma relativi a

concessioni d‘acqua anteriori.

Le multa, nel caso di trasgressione dell‘articolo, non dovrebbe

venir imposta che al notaio, e sembra. perciò conveniente che

venga riservata alle disposizioni, in cui si determineranno gli

obblighi dei notai.

Sposizione della il. Commissione.

Dopo aver in tal guisa cercato di combinare la previdenza

del legislatore col rispetto agli usi invalsi e alla libertà della

contrattazione, la Commissione ha creduto nulladimeno che

fosse da provvedersi in modo più positivo al caso in cui le parti,

abbandonando alla cura dei periti le forme materiali della de-

rivazione da praticarsi, vorrebbero riferirsi per la misura dei

loro diritti ed una base legale e costante, atta a determinare in

ogni tempo la quantità precisa d‘acqua conceduta. Essa ha pen-

sato che la legge enunciar dovesse questa base e renderla unica

norma regolatrice in avvenire di tali convenzioni, di quelle al-

meno che si fanno per atto pubblico, e cosi delle concessioni

perpetue, o destinate ad aver una lunga durata.

Questa misura legale uniforme non esiste attualmente, inten-

i dendosi per oncie, quadretti 0 ruote d‘acqua, e talvolta sotto

una e medesima di queste denominazioni dimensioni diverse, (:

risentendosi generalmente tali misure del difetto di cognizioni

idrauliche nei tempi in cui furono introdotte dagli statuti locali

(1) Redazione p1oposta dalla Sezione di Grazia e Giustizia. - Art. 90, corrispondente 11179. Nelle concessioni di acqua . . .

"eo.......-.-n..... (conf. al tetto).
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o dall'uso. Le stesse misure andarono poscia modificandosi

nell‘applicazione a proporzione che i progressi delle scienze

idrauliche e l‘esempio delle vicine contrade ne fecero conoscere

idifetti. Nello stesso modo si governano le derivazioni dai ca-

nali demaniali, abbenchè una più esatta applicazione dei pro-

cessi idraulici abbia permesso d‘introdurvi da qualche tempo

una certa uniformità. Non solamente però i progressi della

scienza idraulica hanno dato modo a scoprire le imperfezioni

dei metodi in addietro praticati, e in che consistono le princi-

pali difficoltà che s‘incontrano nella determinazione di un pre-

ciso corpo d‘acqua fluente, ma hanno indicati e recati a comune

cognizione i mezzi di rimediarvi: e possiamo aggiungere senza

timore di andare errati, che nel nostro paese, lo stabilimento di

una scuola sperimentale idraulica generosamente fondata e pro-

tetta dai nostri sovrani e illustrata da una serie di abiti diret-

tori, ed il merito ovunque riconosciuto del già lodato professore,

cui è pure commesso l'insegnamento in tale stabilimento, of-

frono le maggiori opportunità per convertire in norme positive

i frutti dell'esperienza e delle speculazioni scientifiche a tale

riguardo.

La Commissione ha deliberato di valersi di questi sussidi, e

crede di averlo fatto con quella prudenza che la natura dell‘ar-

gomento esigeva.

Una misura legale d‘acqua, cui a guisa di unità possa ricor-

rcrsi nel determinare le ragioni delle parti, dovendo presentare

una base pratica, e sicura, era perciò mestieri che corrispondesse

a quei risultamenti che il consenso de' scienzati consideri come

irrefragabili, e che riscontrasse anche coll‘uso comune: tale ha

dovuto la Commissione riguardare, quanto alla parte materiale,

la determinazione di una luce ossia bocca con certe dimensioni

fisse , e con fisso battente, ossia quantità determinata d‘acqua

sovrastante al lato superiore della bocca, e quanto alla causa

fisica dell'afflusso non meno essenziale si è ravvisata la qualifi-

cazione che se le da di pura pressione, tocchè esclude dall'ele-

mento costitutivo della misura legale la velocità e l‘appulso del

corso d'acqua onde l‘estrazione stesso. si opera, la quale velocità

tutti gli sforzi dell‘arte idraulica tendono ad annientare per ot-

tenere una misura d‘acqua costante ed uniforme.

Su queste basi si è determinata la legale misura dell‘estra-

zione di una determinata quantità d‘acqua, detta perciò modulo

d'acqua.

Osservisi che la norma proposta lascia totalmente all‘arte

idraulica ciò che concerne alla forma del rimanente edificio de-

rivalere, in riguardo alla quale la varietà infinita delle circostanze

locali in mezzo 11 cui l'arte idraulica e chiamata ad operare, non

permetteva d‘imporre vincoli di alcuna maniera; e sebbene non

possa contendersi che il più o meno esatto stabilimento dell‘edi—

ficio derivatorc sarà per influire più o meno sulla misura dell'ef-

llusso rappresentato dalla bocca ossia luce determinata dalla

legge, non è però meno sensibile l‘utilità di questa, nel fissare

una quantità nota e costante per la scienza, non meno che per

l‘uso, alla. quale e le parti contraenti, e la mente del giudice pos-

sono riferire le discussioni che s’istituiscono su tale materia, in

vece della nuda e spesso contrastata nozione che aver se ne po-

teva dalla relazione dei periti. Gioveranno altresì non poco ad

accrescerle facilità. di applicazione le sue proporzioni metriche

suscettive di comoda divisione; e la relazione che queste pro-

porzioni henno con le varie misure in vigore nello Stato, facile

anch‘essa a determinarsi: essendo il modulo adottato eguale

circa al doppio della. misura praticata nei canali demaniali, più

I/85, equivalendo con poco divario ad un’oncia e 315 novarese, e

ad un‘oncia e mezza pavese d‘acqua. E se non si è adottato prir-

cisamente la misura in uso pei canali demaniali, la ragione si è

appunto la minor comodità. che aarebbevi & ridurla a misura

111et1'ica.

Devesi aggiungere che e la misura legale proposta, ed i termini

in cui si concepirono le altre disposizioni relative non incontra-

nno presso i supremi magistrati veruna difficoltà.

Szcormo rnoon'r'ro. — Art. 91. (Non variato).

Sczronc nr am… : orusr1zu. — Adottato, con sopprimnrsi

l'espressione: d‘ora in avvenire, non trovandola ivi necessaria.

Alla pluralità di 6 contro 1, un Membro opinando doversi

esprimere nell'alinea le quantità precise dell‘acqua che la stabi-

lita forma del medesimo riesce ad erogare, ed inoltre più chia-

ramente spiegare che il modulo dovrà servire di norma fissa

ed invariabile per la formazione di quelli destinati ad erogare

un maggiore o minore quantitativo d’acqua.

Constano n1 snro. — Il Guardasigilli, rispondendo ai Membro

dissenziente della Sezione, dice, che la difficoltà sta appunto nel

determinare quale sia la misura d‘acqua a cui si possa ricorrere

a guisa di unità per fissare le suddivisioni o i multipli; e le

persone dell‘arte hanno dichiarato, non poterne presentare

un‘altra che quella della quantità d‘acqua che esce da un mo-

dulo cost formato.

L‘articolo è adottato, sopprimendo le parole : d'ora in avvenire.

Giovanelli (Du régime des eaux, 5 xxv).

La loi ne peut s'occuper que du résultat que donne la hou-

che, quelle qu‘elle soit, et l‘utilità de fixer l‘unité légale de la

quantité d‘eau est evidente (l). Que l‘on évite surtout les bouche;

libros, qui sont la source de mille abus et de mille inconvénients.

Il est bien vrai que quelquefois on convient de donner l‘eau

nécessaire pour arroser une quantité déterminée dc terrain, par

exemple cent hectares, avec ou sans la condition de rendre, après

l'irrigation, les colatures.

C’est la. distribution par emploi dont j'ai parlà (2), c‘est una

convention que l‘on faisait lorsque l‘eau n‘était pas aussi pré-

cieuse qu‘aujourd‘hui; mais, si on continue a les tolérer, on cm-

péchera le progrès de l‘irrigation par des obstacles toujours

croissanB, et. les contestations ne tariront jamais.

La méme chose & lieu pour les prises d'eau accordécs ou au-

torisées pour la mise en mouvement d‘usine. Anciennement, on

ne chicanait pas sur ce point: il n'en était nut besoin. L’usager

tirait toute l‘eau qu‘il croyait nécessaire; 011 ne s‘enquérait pas

s'il pouvait construire une roue exigcant moins de force motrice

que celle établie, ou trouver un moyen quelconque d‘épargner

cette force. 11 élevait tt son aise les digues; il ne songeait qu'ù

imprimer à. ses machines le mouvement nécessaire: Mais, a

présent que l'on connait le prix de l'eau et qu‘il s‘agit, dans

l‘intérèt public, de favoriser et d‘étendre l‘irrigation, il importo

infiniment de réduire tout service, dans la limite de la destination

contractuelle ou présumée. Sans cela, la prosperità agricolo sera

fort contrariée, et souvent singulièrement diminuée ou mémfl

complètement arrètée.

Il est certain que l‘emploi de l‘eau pour les usines,.excepté

les moulins a grains, qui sont de première necessito, nc produit

pasles avantages que l‘on en tire en l‘appliquant it l‘agricultllre-

C‘est la question d‘un contre quarante et plus. D‘ailleurs, l‘eau

pour l‘irrigation ne peut etre supplée par rien, tandis que l‘on

a d‘autres moteurs pour les machines. Je ne dis pas que l‘on

doive, pour cela, violer les droits acquis: jamais je n‘émettrfll

une semblable doctrine. Mais que l‘on concilio les droits vérita-

bles de l‘usager, avec l‘intérét de l‘agriculture et de la tranquil-

]ité, et que l‘on prescrive, a l‘instar de notre article (WE, que

" lorsque, dans les concessions d‘eau pour un usage determine.

l'on n‘a pas exprimé la quantité concédée, on est consé avo"

accordé celle qui est nécessaire pour l‘usage formant l‘objet de

la concession, et qu‘il sera toujours permis aux intéressés de

fixer la forme de la dérivation et d‘y faire placer des limites utt

moyen desquclles le concessionnnire puisse jouir de l’eau q…

lui est nécessaire, sans excéder son droit d‘usage ,,.

Mais comme il peut arriver que, meme dans le cas d‘i…

emploi déterminé, on ait adopté ou possédè paisiblcment une

forme ti111itative,il faut ajouter, ainsi qu‘il est fuit dans le Gode

Albertin: “ Lorsque cependant les parties seront convenues d\!

_….—
 

(l) Pour délerminer l‘unité légale de la mesure de l‘eau,

ii n‘ est pas meme nécessaire de fixer les dimensions du

lnndnle : il auffirnit de dire que l‘unité de cette mesure est. pur

exemple, d'un ou de deux mètres cubcs écoule's dans "IN!

minute. (Q.) 5 XXIV (pag. 458),.in princ.
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donner une forme limitative a l‘orilìce et @. l’édifice de dériva-

tion, ou que, & défaut de convention, on aura été en possession

puisible de dériver l‘eau suivant une forme limitative, comme

ci-dessus, on n‘admettra plus aucune réclamation, si ce n'est

dans le cas ou dans les délais établis per l‘article précédent ,, (l).

Aussi, comme l'observoit Biagini (2), dans le régime de la

distribution dos eaux, la convention tient toujours la première

place, et elle n‘est assujettie a correction qu'on certains cas et

dans un délai determine. Pais vient la possession paisible, ob-

ser-nautis, en dernier lieu l'intervention du juge, officia.» ; mais,

quoiqu‘il n‘ait rien été convegau, ni sur la mesure, ai sur l‘emploi

de l‘eau, si on a stipulé une f"- 'me determinée, celle-ci est. inalte-

rable: la convention alors ne tient pas seulement la première

place; mais elle est la règle unique et indèclinable.

Biagini ajoute, avec raison, que les maximes qui servent de

base aux dispositions da Code Albertin étaient en partie déjà.

reques par les magistrats suprémes, ct que, par conséquent,

elles ont en leur faveur le suffrage de l‘expérience. Le Code,

(lit—il, les a éc1aircies et mises en ordre; il les a portées à une

expression plus precise et plus complète; il a tire les consé-

quences qu‘elles renfermaient, et il a complété entièrement le

système, par la sanction d‘une mesure legale des eaux, telle

que la nature des choses pouvait la comporter.

Motivi del Codice civile italiano.

Relazione Pisanelli.

L'altra variazione che riguarda la determinazione del mo-

dulo d‘acqua, è di forma anziché di sostanza. Erasi stabilito il

modulo mediante le nn'sm-e rh" una costruzione pratica. Fu in-

vece proposta e adottata una formale scientifica, lasciandone

alle persone dell‘arte la pratica applicazione.

Oltrechè il determinare il modulo mediante la descrizione del-

l'orifizio dispensatore non racchiude un concetto veramente le-

gislativo, egli è noto che aumentando o diminuendo il battente

si può restringere ed ampliare l‘apertura in proporzione, e cosi

ottenere la stessa quantità. d‘acqua del modulo con un edifizio

diverso da quello fissato dalla legge.

Dichiarandosi invece nel progetto, essere il modulo un corpo

d‘acqua che scorre nella costante quantità. di litri cinquanta al

minuto secondo, si esprime un concetto teorico e pratico ad un

tempo, ammettendo la possibilità. di qualunque costruzione di

edifizio che valga ad ottenere quel risultamento.

Verbali della Commissione speciale.

Un commissario (Precerutti) propone che l'unità di misura

dell'acqua corrente, stabilita nell'articolo 639 (art. 622 del Cod.)

in litri cinquanta, sia portata invece 11 litri cento, affinchè le di-

visioni di quantitativo del modulo d'acqua corrispondano meglio

al sistema decimale.

Questa proposta non incontra opposizione, ed è accettata alla

unanimità.

Codice civile italiano -

Art. 623. Il diritto alla presa d‘acqua continua si può eserci-

iarc in ogni istante (Il).

l’uom-rrro MINISTERIALE. Art. 586. — Paocnrru snu/t'ron1o. Ar-

ticolo 640 — conformi al lesto, colla .1.-ala tlifl'crenZa che il I’. III.

scriveva come l'A Ilm-lino " sussiste ,, in rere di " si può esercitare ,,.

Senza motivi.

Motivi del Codice :\lloertiuo'.

Art. (ii-‘la. Il diritto alla presa d‘acqua continua sussiste in

ogni istante.

Senza motivi.

A—_

\
 

… Les cas d‘excédant ou de manque d‘eau po… un huiliùme

au moins, ou d'un changement survenu dans le canal: les délais

de trois 011 de dix ans. Voir le & XXIV (pag. 458).  
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Codice civile italiano

Art. 624. Tale diritto si esercita per l‘acqua estiva dall'equi-

nozio di primavera a quello di autunno ; per l‘acqua iemalc dal-

l‘equinozio d‘autunno a quello di primavera, e per l'acqua distri-

baita ad intervalli d‘ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti nei

tempi determinati dalla convenzione 0 dal possesso.

La distribuzione d‘acqua per giorni e per notti si riferisce al

giorno ed alla notte naturali.

L‘uso delle acque nei giorni festivi e regolato dalle feste di

precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o si è comin-

ciato & possedere (4).

PROGETTO nnv1srsmars. Art. 587. — Pnocs-rro ssunronio. Ar-

tirolo 641 — conformi al testo.

Motivi |ch Codice Albertino.

Art. (St-5. Tale diritto sussiste per l‘acqua estiva dall'equi-

nozio di primavera 11 quello d'autunno; per l‘acqua icmalo

dall'eduinozio di autunno a quello di primavera; e per l‘acqua

distribuita ad intervalli d‘ore, giorni, settimane, mesi od altri-

menti, pei tempi convenuti, o posseduti.

La distribuzione d‘acqua per giorni e per notti, si riferisce

al giorno ed alla notte naturali.

L‘uso delle acque nei giorni festivi e regolato dalle feste di

precetto vigenti al tempo in cui fu convenuto, od ha cominciato

a possedersi.

Paure Pnoerrro. — Art. 99.. Tale diritto sassia/e.

Canem. Dsrconr1.— Sul terzo paragrafo di quest‘articolo alcuni

membri (dalla maggioranza non ussecondati) proponevano mo—

dificazioni, osservando che la base da quel paragrafo tracciata,

e di cui si riconosceva l‘equità, trattandosi d‘uso di acque de-

rivate da una convenzione, potrebbe alcune volte non essere

egualmente equitativo nel caso in cui si fosse acquistato l‘uso

per mezzo di semplice prescrizione.

Ed a questo proposito, ragionando nell‘ipotesi di una conces-

sione d‘acque destinate al giro d‘un molino, si accennava che,

nei giorni festivi dovendo il molino rimanere inoperoso, il pro-

prietario di esso non avrebbe avuto interesse e nemmeno azione

ad impedire l‘uso, che da terzi si volesse fare di quelle acque,

che egli non poteva applicare all‘effetto a cui erano destinate;

ciò stante si prendeva a riflesso, che l‘uso che ne avessero fatto

i terzi, senza opposizione per parte del concessionario, non

sembrava che dovesse indurre una rinunzia per di lui parte

alla ragione di valersi di quelle neque, pel caso in cui, per la

soppressione della festa, venisse a cessare la causa che aveva

impedito di farne uso.

Ma, ritenendo il magistrato che le modificazioni che suggeri-

ronsi al detto proposito, e che del pari un altro suggerimento

fatto all'occasione di questo paragrafo, e diretto a contemplare

il caso che, a vece della soppressione di qualche festa se ne

fosse aumentato il numero, non potrebbero a meno di apportare

non poca complicazione alla. semplicità della base dell‘articolo,

esso stimò più prudente partito non scostarsi dal Progetto.

Non avendo il nmgistrato appoggiato colla maggioranza l'os-

servazione, la Commissione non risponde su di essa.

Ssconoo rnooerro. — Art. 93. Tale diritto sussiste . . .

. . . . . . . . o . . . . . . . . . e - o . .

SE'/JONE DI Gnlt1.lA E cms-nua. — Adottato all‘unanimità.

Goss1cuo DI sw.-ro. — Un Membro eccita il dubbio se non

abbia ad aggiungersi: salvo ? marciumenli locali nella parte in

cui si parla dell‘acqua estiva,non essendovi… alcuni luoghi l‘uso

di regolarla altrimenti.

Il Guardasigilli dice, che si tratta in questo caso delle servitù

stabilite per fatto dell‘uomo, ed essere oppurtuno di fissare cosa

s‘intenda per acqua estiva quando la convenzione non contiene

veruna spiegazione.

L‘articolo è adottato.

 

(è) Annali di Gim-isprrirlmxza, tom. cit., p. 183.

(3) Senza riscontro nella legislazione francese.

(4) Senza riscontro nella legislazione francese.
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Giovanelli (Du régime des eaux, 5 xxv1).

Les bouches servent & la dérivation des eaux, mais cette

dérivation peut étre & titre perpétuel, lorsqu‘on a acheté l‘eau

ou qu‘on l‘a affermée è. perpétuité (1), on a titre temporaire

lorsqu‘il s'agit de hail a terme. Mais les bouches soit perpétuel-

les, soit temporaires, ne sont pas toujours destinées è. dispenser

ou debiter l'eau continuellement. Aussi y a-t-il des bouches

d‘été, estive, des bouches d‘h.iver, iemals‘ (2), et aussi des beaches

tournaires, tornar-ie (3).

On connait aussi des bouches dim-nes ou nocturnes particu-

lièrement employées pour l'irrigation des prés et des jardins (4).

Or, il faut bien, pour prévenir les contestations, fourn.ir aux

conventions, lorsque les parties ne s‘expliquent pas assez claire-

ment, une interpretation sùre et constante.

C‘est pourquoi notre Cede, article 644, a déelaré que “ le droit

à une prise d'eau continuelle subsiste à chaque instant (5); que

ce droit subsiste, pour les eaux d'été, de l‘équin0xe du printemps

jusqu‘à celui d‘automne; pour les eaux d‘hiver, de l‘équinoxe

d‘automne jusqu‘à celui du printemps (G); et, quant aux eaux

dont la distribution est réglés par heures, par jours (7), par se-

maines, par mois, ou de toute autre maniere, il subsiste pour

tout le temps convenu ou indiqué par la possession ,,.

Ensuite, il òte toute incertitude sur la valeur du mot jour, en

ajoutant que " les distributions d‘eau qui se font par jours ou

par nuits s‘entendent du jour et de la nuit naturelle ,.

On connait la dil'férence entre le jour civil et le naturel. Le

premier se compte encore, more romano, d‘un minuit à l‘au-

tre (8); le second, du lever au coucher du soleil (9). On_ disputait

sans cesse pour savoir si on devait entendre le jour naturel ou

le jour civil, lorsqu‘on faisait mention du jour sans l‘un de ces

adjectil's; et l‘on avait adopté la règle que, lorsqu‘on parlait

de plusieurs jours, on entendait des jours civils; mais que

lorsqu‘on disait simplement un jour au singulier, on comprenait

le jour naturel (10). Il était donc indispensable d‘en finir avec

toutes ces subtilités.

Mais il y 11 des prises d‘eau possédées ou stipulées pour les

jours de fète ou pour les vigiles. Ainsi, on & concilié le roule-

ment des usines qui chòment pendant les fétes, avec l'irrigation.

En elfet, dans nos anciens statuts, on permet, pour les près,

l‘usnge de l‘eau du canal de la ville, diebus festivìs, quando

molmulina non macinanl. Cependant, comme beaucoup de le es

ont été changées ou supprimées, si le contrat ou la possession

remonte & une époque où les fétes étaient en plus grand nom-

bre, l‘usager ne doit pas étre assujetti & la diminution de la

jouissance, par un fait qui ne dépand pas de lui et qui est

-etranger à. sa convention expresse ou présumée. Toutefois, des

contestations pouvaient s‘élever, et elle n'ont pas manque. L‘ar-

ticle ei-dessus cité de notre Code les prévient par son dernier

paragraphe, qui porte, conformément au principe, que les con-

ventions se réglent par la loi du temps où elles ont pris nais-

sance, et par la jurisprudence alors établie; que “ l‘usage des

eaux, «laus le jours de féte est réglé par les fétes qui étaient

de précepte au temps dela convention, uu au temps où l'on &.

commence à. possédcr ,..

Codice civile italiano.

Art. 69.5. Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega

l‘acqua per giungere alla bocca di derivazione dell‘utente si con-

suma a suo carico, e la coda dell‘acqua appartiene a quello di

cui cessa il turno (ll).

Art. 626. Nei canali soggetti & distribuzioni per ruota le acque

sorgenti o sfuggite ma contenute nell‘alveo del canale, non pos.

sono rattenersi o derivarsi da. un utente che al tempo del suo

turno (12).

Art. 627. Nei medesimi canali possono gli utenti variare o per.

mutare fra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi

danno agli altri (13).

Pnoosrro HINISTEIHALE. Art. 588, 589 e 590 — conformi al

testo. — PROGETTO sannoaio. Art. 642, 643 «: (Sl-l- — conformi

al testo.

Senza motivi.

llotivi (lal Codice Albertino.

Art. 646. Nelle distribuzioni tornarie, il tempo che impiega.

l‘acqua a recarsi alla bocca di derivazione dell‘utente a cui

compete la ragione di prender l‘acqua, si consuma a suo ca-

rico, e la coda dell‘acqua appartiene all’utente, di cui cessa il

torno.

Art. 647. Ne' canali soggetti a distribuzioni tornarie, le acque

sorgenti o sfuggite, ma contenute nell‘alveo del canale, non

possono trattenersi o derivarsi da un utente, che al tempo del

suo torno.

Senza motivi.

Giovanelli (Du régime des eaux, 5 xxvn).

Per l‘art. 625 del Cod. ciu. il.

Les distributions tournaires, ternarie, sont celles qui n‘unt

lieu qu'après des interruptions plus ou moins langues, mais

cependant assez l'réquemment répétées, c‘est-à-dire par mois,

semaines, jours, heures, etc. Les eaux dites d‘hiver et d'été ne

sont pas comprises sous cette dénominatiou, mais ont une ap-

pellation spéciale; ces distributions tournaìres donnent lieu ù

quelques difficultés.

La première est celle qui regarde le temps que l‘eau met ù.

parvenìr jusqu’à l‘ouverture, incile, incastro, de la dérivation de

l'usager. Je supposerai que toute l‘eau d'un canal soit distribuée

par heures. Après l‘horaire, orario (14), de mon voisin, dont

l'ouverture, incile, incastra, est placée en amont à la distance de

200 mètres de la. mienne, commence mon horaire; mais l‘eau,

qui était soutenue par une écluse & double porte, que l‘on ap-

pello (Inppierfl, n‘arrive @. ma bouche d'extraction qu‘une demi-

heure plus tard. Ce temps est-il a la charge du dispensateur un

de l'usager? Celui-ci peut dire: Mon horaire ne commence qu‘avec

l‘entrée de l'eau dans mon canal. L’autre répond qu‘il n‘y & rien

de sa faute dans le retard qu'éprouve l'usager; que, quant a lui

il la laisse descendre, et que le temps qu‘elle met pour parvenir

ù l‘ouverture de l'usager est nécessaire, pourle service de l‘usnger

lui-méme. En consequence, notre Code a décidé, article 646, qlle

“ le temps dont il s‘agit, court pour lo compte de l'usnger qui -’1

droit de la prendre .,. Ce qui est très-juste. d‘autant plus que,

souvent, la distribution horaire se fait entre les souls usagers.

A la charge de qui mettrait-on alors le temps perdu?

La seconde difficulté, à propos de distribution tournaire, nai!

de la queue de l‘eau, coda dell‘acqua. Or, qu‘est-ce ce que c‘est

que la queue de l‘eau? Dans l‘ypothèse que nous venons d’éta-

blir plus haut, à. la cessation de mon horaire vient le tour d'un

nutre voisin. Si ce voisin, qui est supérieur non seulement ù mil

bouche, mais encore à celle d‘un autre, qui est placé entre nous.

 

(l) Parini les bouches perpétuelles, il y a celles qui jouissent

du droit d‘insistance. Voir le 5 XVIII (pag. 424).

(2) Voir la note dernière du 5 X (pag. Ml).

(3) Voir la méme note du 5 )( (pag. 444).

(’l—) M. Nadalzlt parle, dans son Vocabulaire, de bouclles gratuiles

et conventionnées. Les premìérs, s‘il y en a, sont an nombre de

celles qui sont afi'ranchies de toute redevance. Que ce soit parce

qu‘elles ont été achetées argent comptant, ou parce qu‘elles ont

ete l‘objet d'une donation, c‘est la méme chose. Ainsi en est-il

de mémc de la bouche conventionnée ou all'ermée, affittum'ìa.

(5) L. 2, li'. De aequo col. et aestiva.

(6) L. 1, 5 32, il. ibid.

(7) L'eau que l‘on a la l'aeulté de dériver par jour se dit gno-

tidimm, L. 1, 5 2, li‘. tit. cit. Pen importe que l‘eau soit déuvéc

une heure seulement par jour, pourvu qu‘elle le soit chaqucjollf:

L. 7, Quemadm. serv. anlz'ft.

(8) L. 8, ff. De feriis.

(9) Gothofr., Ad diet. L. 8, H. Dc fa;-iis.

(10) Voir Pothier, Pandect., L. 2,'tit. 12, n. 16, note 6.

(11) Senza corrispondente nel Codice francese.

(12) ld. Id.

(13) Senza corrispondente nel Codice Albertino e francese… (14) Temps pendant lequel chaque usager recoil la qnanlilé 3
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ubaisse et ferme les portes de son écluse, il arréte nécessaire-

ment le cours de l'eau qui descendait vers ma bouche. L‘eau qui

est cn amont de son écluse, étaut ainsi soutenue, s‘achemine par

la bouche du preneur; mais l‘eau qui reste coupée en aval ne

peut rebrousser: elle continue & descendre le long da canal.

Voiht la queue (1).

A qui appartiendra-t-elle? C‘est une Vieille question que Cy-

rinque a résolue le premier (2) en faveur de l‘usager dont le

tour cesse, illius qui t1mctempm-i irrigaf. Puisque celui-ci perd

le temps qui court entre la clòture de la bouche du voisin supé-

rieur et l'arrivée & son ouverture, il estjuste qu‘il profile de la

queue. Elle lui appartient, parce qu‘elle est déstinée pour lm,

parce qu‘elle a commence & descendre pour son compte dans le

temps de son horaire.

Pecchius (3), cependant, tout en appronvant cette opinion, dé-

cide que la queue n‘appartient pas successivement a tous les

usagers, mais qu’elle est entiérement au dernier. La decision de

Romagnosi est dans le méme sens (4). Il dit qu‘aucun des autres

usagers, dont le droit est isolè, n‘a de titre %. la queue et que,

par suite de l‘état physique des choses, elle est un dernier. La

véritable solution de cette question speciale se trouve dans les

principes de Cyriaque. Le dernier usager de Pecchius et de

Romagnosi, n'obtient la queue que parce que son tour cesse.

S'il n’y a pas de queue pour les autres, il n’y a plus rien a de-

mi-ler avec eux. Mais si on généralise ce principe, que l’état

physique des choses doit régler l'attribution de la. queue de l‘eau,

on commet une injustico grave, car alors le dernier usager pro-

literait seul des eaux coupées par la clòture de toutes les écluses

supérieures. Je m‘explique et je reviens a notre hypothése de

trois usagers.

Si le tour de celui du milieu arrive après le mien, qui est le

dernier, et si, son horaire terminé, le premier ferme son écluse

et prend les eaux, c'est a moi qui suis le dernier que la quelle

est due; l‘eau qui reste entre la première et la seconde écluse

m'nppartiendra, c'est—à-dire que j‘aurai la quelle (le l‘eau non

seulement lorsque mou tour cessera. mais que je l‘aurai égale-

mentlorsque cessera le tour de l‘usager du milieu. Cependant

il n‘y a aucune raison ni pour en priver cet usager, ni pour

l‘obliger a lever ses vannes. Si au lieu de trois usagers, il y en

11 trente, l‘iujustice sera. répétée vingt-huit fois: chacun perdrait

le temps que l‘eau emploie à descend.re de l’écluse supérieure

jusqu‘à son.écluse, sans en étre dédommagé par ce quis'écoule

après l‘expiration du terme de la jouissance, lorsque la nouvelle

jouissance est a un usager place plus en amont. Ce serait le

dernier usager qui seul profiterait de toutes ces eaux. Pourquoi

cela? Parco quo, dit-on, l‘état physique des choses le veut ainsi:

ce que je nie formellement, car on change cet état physique,

en obligeant l‘usager dont le tour cesse a ouvrir son écluse.

Nalle obligation ne peut exister sans qu‘elle soit fondee sur un

droit. Or, où est le droit du dernier usager? Nulle part. Je crois

donc que l‘article 646 de notre Code & formule la règle la plus

juste dans tous les cas, en prescrivant que la. queue de l'eau

appartienne à l'usager dont le tour cesse.

La troisième difficulté que l‘on peut rencontrer dans un canal

soumis à. des distributions tournaires concerne l'eau qui sourd

dans le méme canal, ou qui s‘échappe de l‘écluse supérieure,

quniqu'elle soit close. Cette eau descend naturellement le long

du canal, et passe par-devant una bouche qui n‘est pas ouverte

parce qua son tour n‘est pas arrivò. Le propriétaire de cette

bouche aura-t-il lo droit de l'arréter et dela dériver? Notre ar-

ticle (il-7, conformément a la doctrine (5) et à la jurisprudence (6),

 

(I) Romagnosi, Condotta dell‘acqua, tom. 4, pag. 137-138.

(@) Nigri Cyriaci, Confrov. Forens., cccxi, n. 9.6 et suiv. Il cite,

n. 38, un arrét de 1518, du Sénat de Mantoue, où il siégcait.

Vol. ?., p. 573-574.

(8) De aqnaeductu, lib. n, c. nr, quaest. 25, n. 14—21.

(4) Op. et tom. cit., 13.29.7-230.

(5) Romagnosi, op. et tom. cit., p.

(6) Arrét du Sénat de Turin, 17 mars 1834. Duboin, tom. 8,

Acqua. p. 797.

(7) Osservazioni, lib. il, cap. in, p. 59..
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est pour la negative. Nul usager n'a droit sur elle : car le droit

de chacun est séparé, distinct; il commence et (init avec son

horaire. L‘eau qui sourd ou qui s‘échappe profitera nécessaire-

ment au dernier, qu‘il soit un usager ou qu'il soit le propriétaire

méme du canal.

Le Sénat de Turin (7) donna beaucoup d'éloges aux disposi-

tions des articles 646 et 647, ainsi qu‘à celles des précédents, et

les declara excellents pour prévenir les contestations et favoriser

l‘agricullnre; cependant il faut remarquer qu‘elle ne sont que

subsidiaires. S‘il y a des conventions, celles-ci subsistent dans

toute leur intégrité. La volonté des conlractantc est la première

de toutes les lois.

Il résulte de la combinaìson de nos articles 646 et 647 (B) que

l‘usager intermédiaire lorsqu‘il a recueilli l'eau de la queue, doit

ouvrir son écluse et laisser deseendre l‘eau qui sourd ou qw

s'échappe de l‘écluse supérieure. S‘il n‘y a pas le droit de l‘ar

réter, il faut qu‘il en.léve tout obstacle qui l‘empécherait de

descendre. Aussi le dernier usager peut-il l‘obliger a lever ses

vannes. Dans ce cas, l‘usager intermédiaire ne peut pas dire

qu‘il retient ce qui est a lui, comme il le pouvait dire à propos

de la queue: il ne peut faire valoir ni la destination, ni l‘ache-

minement, commencé dans son horaire, de l‘eau laissée en dehors

par l‘écluse supérieure. Cependant j‘ai vu des prétensions de ce

genre, et il serait bien d‘y coupcr court en ajoutant aux mots,

" l‘eau, qui sourd ou qui s‘échappv, et qui est contenue dans un

canal soumis aux distributions où chaque usager vient a son

tour, ne peut étre arrétée ni dérivée par un usager, que lorsque

son tour est arrivé ,, les suivants: " et elle doit librement

descendre le long du méme canal ,.

Je ne puis abandonner la matière des distributions tournaires,

sans teacher a une question fort grave, celle de la permutation

des horaires ou des prises d‘eau. Permuter un horaire, c‘est

changer de place une bouche d‘extraction. Ainsi, j'ai, sur le uni-me

canal, une prise d'eau distante de 3 mètres de celle d‘un autre

usager dont le tour vient après moi: je vends mon horaire ou jo

veux l‘employer a l‘irrigation de fonds d‘autrui que ceux pri-

mitivement arrosés. Or, ai-je le droit dc trausporter cet horaire

plus en amont ou plus en ava]? Pecchius a traité cette question,

et il penche pour la negative (9) quoique ailleurs il disc qu'on

peut le faire, lorsque les autres usagers n‘en soulfrcnt aucun

dommage (lO). Romagnosi a vivement et avec raison comliattu

cette opinion (ll) favorable à. la négation du droit.

Le droit de chaque usager estisolé, et entre ceux qui jonissent

par tour, de l‘eau d'un meme canal, il n‘y a que des devoirs né-

gatifs. C'est la consequence logique du principe (IQ) que, dans le.—;

distributions tournaires, le droit à une prise d‘eau ue subsislc

que pour le temps convenu ou possédé. Si mon voisin, lorsque

je change la. place de ma bouche, n‘est nullement dérangè dans

la jouissance de son horaire, de quoi peut-il se plaiudre? Pecchius

lui-méme avoue que la permutation est communément pratiquée

parmi les fermier milanais. C'est un moyen de secours réciproque,

qui sauve quelquefois la récolte, et ceci me paraît un motif bien

important en faveur du droit da permutation. En effet, je n‘ai

jamais vu surgit, contre son exercice, que des opposi tions dictées

par le caprice ou par l‘envie, et il est d‘ailleurs indispensable

de laisser à. l‘agricolture toute liberté, sauf le cas de dommage.

Le principe du dommage doit Etre le véritable criterium. Il faut

que l‘usager qui se plaint de la permutation, prouve qu'il en ré-

sulte pour lui un détrimcnt quelcouque. On doit distinguer la

nouveauté [égale de la nouveauté mutérielle. Cette distinction

est admise aussi bien dans les États sardes (li-l] qu‘on France (Ul-).

 

(8) 55 XL, LXII.

(9) De aquaeductn, lib. il, cap. lx, quaest. ?.‘2.

(10) Ibid., lib. [, cap. lll, quaest. 17.

(11) Della condotta delle acque, tom. 4, p. 139 e seg.

(12) 5 XXVII (pag. 464).

(13) Eajm'e utimm‘, ut ejus cnjus nihil interest, -nih il adjudicehlr.

Faber, In Cod., lib. vm, tit. 26, def. 9, et plusieurs arréts des Se-

nats de Savoie, de Turin et de Casal; voir aussi Romagnosi, op.

cit., vol. 4, p. 58, et vol. 5, pag. 78.

(14) Cour de cassation. 28 avril 1838, dans le Journal du Palais,

59.
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Cependant j'ai vu rendre, & cet egard, des decisions fort dif-

fei—entes entr‘elles. On a jugé la première fois que la permuta-

tiou était permise (1); on l‘a condamnée dans un autre cas (2),

et je puis assurer qu‘alors aucune circonstance ne venait atténuer

ou modifier l'excrcice du droit. Je suis donc d‘avis que la loi,

dans l‘intérèt de la liberté agricole bien entendue, declare, sub-

sidiairement & la convention que la permutation des horaires est

permise, pourvu que les autres usagers du méme canal n‘en

recoivent pas de dommage notable et irréparable. Je dis expres—

sémont dommage notable, car c'est le seul que, clans les rap-

ports sociaux, il est raisonnable d‘apprécier. Je (lis irréparable,

parce que, si l’on peut, de quelque maniére quo ce soil, dodo…-

inager le voisin lésé, le droit da permutation ue peut etre rai-

sonnablenrent refusé.

 

Codice civile italiano.

Art. 628. Chi ha diritto di servirsi dell‘acqua come forza ma-

trice, non può senza una espressa disposizione del titolo impe-

dirne o rallentarne il corso, procurandono il ribocco o ristagno.

Paone-rra nrnrsrrmu.n. Art. 591. — Puooa'r'ro SENATOMO. Ar-

ticolo (il-5.

Senza confronti nel Cod. Alb. e senza m'otivi.

 

Codice civile italiano.

Art. 637. Gli scoli derivanti dell‘altrui fondo possono costituire

una servitù attiva a favore del fondo che li riceve, all‘effetto

d'impedire la loro diversione.

Allorché il modo d'acquisto di tale servitù e la prescrizione,

questa non si ha per cominciata se non dal giorno in cui il pro-

prictnrio del fondo dominante abbia. fatto sul fondo servente

opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i

detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il pro-

prietaria del fondo dominante abbia cominciato a continuato &

goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte

del proprietario del fondo servente.

Art. 638. Lo spurgo regolare e la manutenzione delle sponde

di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato e servente a racco-

gliere e a condurre gli scoli, fa presumere che essa sia opera del

proprietario del fondo dominante, quando non vi sia titolo, se-

gno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l‘esistenza sul cavo di edilizi co-

strutti e mantenuti dal proprietario stesso del fondo, in cui il

cavo è aperto.

Pnocrxrro MINISTERIALE. Art. 600 e 601. — PROGETTO srm'ronlo.

Art. 654 e 655.

Senza con/l'anti nat_ Codice Albertino.

Giovanetti (Du régime des mum, @ xxxvt).

Nous n'avons parlé jusqui'ici que d‘eau nine, et, quant aux

colatures (3), nous nous sommes contenté de dire que, quoiqu‘on

les distingue de l‘eau vive, les mémes régles ont été regardées

par les jurisconsnltes et les tribunaux comme applicables à.

toutes les deux. Cependant l‘usage des colatures, qui sont d'une

grande importance dans la culture hydraulique, se préte à. des

quistions spéciales que je dois faire connaître. Toute la science

de l'agriculteur en matière d'eau est dans l’art de profiter des

colatures afin d‘augmenter I‘irrigation (4), et tout l‘intérét du

propriétaire de l‘eau est de conserver à cet égard la plus grande

liberté possible. Pour régler avec justice ce conflit, il faut étudier

ce que sont les colatures.

Le Droit remain ne contient aucune disposition qui puisse

diriger la jurisprudeuce a l‘égard des colatures; les legislations

postérieures ne nous fournissent non plus aucune lumière. C'est

un paint qui a été entièrement abandonné a l'équité et à l‘intel-

ligence des jurisconsnltes (5). Notre Code ne s'en est pas non

plus occupé, et c‘est peut-fitte ma. faute, car-je n‘ai fait aucune

proposition ù. ce sujet. Pressé per le garde des sceaux, qui ne

voulait pas Inéme que je donnasse les motifs du projet, culminò

par un ordre different d‘idées, saehant les difficultés que j‘an-

rais rencontrées dans une matière qui n'était pas très-faniilièm

aux hommes haut places, il m'a. para que la doctrine et la

jurisprudence étaient assez d'accord et assez constantes pour

me dispenser d‘en parler.

Mais après, j‘ai compris qu‘il eùt été très-utile d'extraire

quelques principes de la doctrine pratique où ils restent enve-

loppés, et cela afin de prévenir des contestations les plus ardi—

naires, fixer une règle pour les autres, et surtout éviter la

divergence des opinions, qui ne manque jamais, lorsque la loi

néglige da sanctionner les principes les plus essentiels.

Plusieurs de mes collégues, distingués par leur science et

leur bonne foi, m‘ont aussi repraché cet oubli. Je ne veux pas

que ceux & qui ce mémoire est destiné Inc lo reprochent a

leur tour.

Je vais donc aborder la discussion.

Les colatures proprement dites ne sont que le résultat da fait

de l'irrigation (6); mais, si on examine bien leurs causes, on

remarquera qu'il en est qui proviennent de la pluie, quelques-

unes qui sont le produit de l‘eau vive, et cnlin d‘autres qui

résultent de l‘irrigatiou.

Les premières, qui sont les eaux pluviales, descendent des

fonds supérieurs, et, recueillies dans des fossés, sont ordinai-

rement employees à fertiliser les près, et méme ù secourir les

riziéres. Galles qui découlent des rues d'une ville, d‘un bourg uu

d'un village sont trés-précieuses.

Les secondes sont les testes de l‘eau vive destinée à un service

determine, lorsque cette eau derive'e, d'une fontaine ou d‘une

riviére, doit étre versée sur le fonds d‘un voisin, en dehors d‘une

irrigation limitée par la. convention ou par la possession.

Les troisièmes sont les écoulements, scoli, colatu'cqi, d‘un fonds

irrigué artificiellement.

Ces trois sortes de colatures ont un principe commun qui

détermine leur propriété; c’est l'occupation; mais elles requivent

de leur origine des caractères particuliers , d‘où naissent des

droits dilTéreuts.

On dit que les eaux pluviaies appartiennent naturellement au

premier occupant. C'est ainsi de tout ce qui est res nullius;

mais, si on réfléchit, on verra que réellcinent elles appartiennent

au propriétaire da fonds sur lequel le ciel les envoie. En effet,

ce propriétaire peut les recueillir et les détourner a son profit,

méme après les avoir longtemps négligées, et le voisin inférieur

n‘a pas le droit de s‘en plaindre (7).

Il est vrai que, si ce propriétaire les laisse descendre sur li

fonds ou dans le canal d‘autrui, il ne peut plus les repl'elldre.

mais ceci n‘est pas spécial: la règle est la meme pour toutes les

colatures, et meme pour les eaux, dont on a toujours la facoltà de

se servir tant qu‘elles sont sur notre fonds. Dès qu’elles sont ar-

rivées sur le fonds du voisin, ou qu‘elle se sont mélées à ses

 

1838, p. 300: Cour de Pau, 2 juin 1831, dans le méme journal;

Ilenrion de Pansey, De la competence des juges de poi:, 11' ed.,

chap. XXVI, & 3; Daviel, Des cours d‘ea1uc, vol. 2, n. 622, p. 149.

(1) Arrét du Senat de Casal, 15 février 1839: Quaranta rapp.

mihi. C'est aussi l’avis des auteurs du Manuale Forense, art. 645

du Code civil, tom. 3, p. 776.

(E) Arrèt du Sènat de Casa], 16 mai 1848; Causa rapp. mihi.

(3) 5 V (pag. 437), septième note.

(4) Elles sont quelquefois, d'ailleuls, plus fécondantes que les

eaux vives, et, dans tous les cas, après l'épuiseinent de leurs  
principes fertilisants, on peut les leur rendre par un parcours

sans emploi, plus ou moins long.

(5) Romagnosi, Condotto delle aequo, tom. 4, p. 254. _ .

(6) C‘est la définition donnée par Pecchius et Caroelli, nmSl

que par le Sénat de Turin, dans un arrét du 30 mai 1686, rap'

portò par Duboin, tom. 8, Acque, p. 253. On les appel-ait alors

aquae emissariae, superfluentes, mortuae. _

(7) Arrét du Sénat de Turin, 28 ooùt 1894, Duboin, tom. 8,

Acqua, p. 178. Pour tout ce qui regards les eaux pluvialcs, "'-'N'"

aussi Daviel, op. cit., n. 795, 80i.
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eaux, le premier propriétaire ne peut plus les revendiquer (1).

Le voisin inférieur lui-meme ne peut s‘approprier les eaux ou

colatures qui descendent d‘un fonds supérieur, que parce qu'ainsi

abandonnées elles rentrent dans le nombre des choses nullius,

et que, par leur nature, elles restent à. la. disposition de celui

qui les recoit sur son terrain.

Le principe que les eaux pluviales appartiennent au proprié-

taire du fonds où elles arrivent, soit du ciel, soit du fonds su-

périeur, me paraît non-seulement explìqner le droit du supérieur

d’en disposer, mais étre suffisant pour résoudre toutes diffi-

cultés, méme celles qui résultent de la. concession faite par une

commune, ou de la destination du pere de famille (2). Cartes,

on ne peut pas contester à une Commune le droit de disposer

des eaux qui tombent sur ses terratns, et la destination du père

de famille doit subsister tant que le voisin supérieur ne profite

pas de la faculté de s’en emparer. Cette destination peut d’au-

tent moins etre violée, que l‘usage en aura été consacré par titre

ou par possession légitime, manutenibile.

Le principe d'où nuit le droit de disposer des eaux étanl’. établi,

on concoit facilement. pourquoi ce droit n'échappe au proprié-

taire supérieur que s'il en concède la jouissance, per quelque

titre, au propriétaire inférieur, ou que si celui-ci acquiert par

prescription le droit d‘en user. Ces modes d‘ecquisition sont

commune aux eaux de toute nature qui descendent du fonds

supérieur, ou qui tombent d‘une usine après l‘ avoir mise en

mouvement (3); mais la prescription ne peut jamais etre re—

connue, s‘il n’a été exécuté sur le fonds supérieur des ouvrages

apparente propres ù amener les eaux sur la propriété inférieure,

ou lorsqu’il a été fait quelque acts de contradiction, suivi de

possession paisible pendant trente ans (4).

Les ouvrages faits et maintenus sur le fonds d’autrui prouvent

que le servant a consentì a la. servitude pour l‘exercice de la-

quelle les ouvrages ont été établis. La contradiction, suivie d‘une

longue possession paisible, prouve que le propriétaire du fonds

esservi a reconnu le droit du voisin inférieur, et consentì @. ce

que ce voisin prescrivît contre sa liberté. En dernière analyse,

on reconnntt dans les deux ces l‘existence d‘une convention

lecite.

Cependant, les ouvrages sur le fonds servant ne doivent pus

étre équivoques, et l'on &. beaucoup disputé pour savoir si un

fossé qui entoure la propriété d‘autrui, compte parmi les ouvrages

apparente dont peut s'étayer la prescription des colatures o. la

charge du fonds entouré.

Il est rare qu’après un long laps de temps, on suche si le fossé

& été creusé par le propriétaire du fonds pour se débnrrasser des

°°“ superflues, un par celui qui jouit des colatures pour les

recueillir. On recourt alors a l'indice du curage de ce fossé.

Malgré la divergence des jurisconsnltes et des arréts, il me pa-

raît hors de dente que, lorsque le fosse est sur le fonds dont on

prétend recevoir les colatures, et que ce fossé est clairement

destiné d les recueillir, le curage régulier est un signe décisif de

servitude établie (6). Les circonstances peuvent lui 6ter cette

signification; mais alors c’est une question de fait et non de

principe, et, pour nous, il s'agit de poser un principe; nous lais-

sons aux Tribunaux l'appréciation des faits-

Jusqu'ici nous avons tre.ité de la servitude qui s'attache a un

fonds, et nous avons vu que les colatures ne sont ducs aux voi-

sms inférÌeurs que dans le cas où ils ont acquis par convention

(i) Arrét du Sénnt de Turin, 9 sept. 1825, Duboin, ibid., p. 122,

(2) Daviel, op. et loco cit.

(3) Pecchius, De aquaed. lib. 11, cap. x, quest. 1. Arrét du Sénat

de Casal, 21 septembre 1839, Mantelli, op. cit. tom. 5, appendice,

p. 232.

(’l-) Code Nap. art. 642; Cod. Albert. art. 656. Notre jurispru-

dence antérieure était constante dans le méme sens: il est inu-

tile de citer & l‘appui la multitude d‘arréts que nous avons sur

ce point.

(5) Ciriaque, controv. 310, n. 160; Pecchius, De aguaed., lib. :,

cap. lv, quaest. 6, n. 20; Gobbius, De aquis, quaest. 11, n. 11;

Caroelli, De serait. et «qua, disquis. 10, n. 16. Plusieurs arréts,

et entre autres, ceux du Sénat de Turin, 22 avril 1822, Nuylz  

46"!

on pur prescription le droit de les dériver. Cette dérivation est la

consequence de la servitude, elle n'est pas la servitude elle-

méme. Les eaux ne sont ussujetties a aucun lien: elles ne su-

bissent la loi de la servitude, qu‘nlors qu‘elles tombent sur le

fonds servant. De la, la nature conditionnelle de cette servitude,

soit qu‘il s'agisse d’eau): pluviales, soit qu‘il s‘agisse de colatures

provenant d’un arrosement. Les premières peuvent étre détour-

nées par tout propriétaire supérieur au fonds servant ((S); les

secondes ne sont dues qu'autant qu‘il plait au propriétaire du

fonds servant d‘irriguer ce méme fonds: loisible a lui de ne

pas le faire (7).11 peut aussi étendre l‘irrigation a d‘autres fonds,

et diminuer ainsi les colatures qu‘il est obligé de Lrnnsmettre au

voisin (S).

Si, au contraire, la servitude s‘attache, non pas aux colatures

considérées comme une production artificielle de l‘arrosement,

ou accidentelle de la pluie, mais aux eaux vives, ssservies à

l‘obligation de passer pour leur superqu au voisin, après un

usage donné, alors la question se présente sous un aspect diffé-

rent. Le propriétaire du fonds n'est plus propriétaire de l‘eau; il

n‘en est que l‘usager, et il ne peut s‘en servir que dans la limite

de la convention ou de la possession. Il est le maître de se servir

ou de ne pas se servir de l‘eau dont il a acquis ou s‘est réservé

l'usage; mais il doit toujours la laisser descendre sur le fonds du

voisin dominant, et il ne peut ni étendre son irrigation, ni elian-

ger la culture ancienne au détriment de ce méme voisin.

Les charges qui pèsent sur les eaux vives peuvent étre de trois

sortes:

La première résulte de ce que le propriétaire de l‘eau vive a

concede les restes de son eau, après un usage déterminé. La se-

conde vient de la cession fatte de l‘usage de l‘eau vive, par le

propriétaire de cette meme eau, à un voisin intermédiaire, pour

un fonds donné, avec charge de rendre inférieurement les restes

ou colatures. Enfin, de ce que la nature particulière d‘une eau

donnée ne comporte pas que le premier usager en aequière la

propriété absolue, provient la troisième.

Dans le premier cas, c‘est le propriétaire de l’eau lui-miamo

qui s‘est dépouillé de sa disponibilité. Ce n‘est plus son fonds qui

est assujetti a …la charge des colatures, c‘est l'eau meme qui est

due après un service déterminé.

Dans le second cas, le propriétaire dominant n‘a acquis de

droit sur les eaux d‘autrui que pour un usage limiti:, et avec la

condictìon inséparable de rendre les testes ou colatures.

Le troisième cus arrive lorsque, par la nature de l‘eau, on ne

peut en acquérir la propriété, c'est—ù-dire lors-qu'on la dérive

d‘une riviére ou d'un torrent public.

Il est clair alors que le premier dérivateur n’a prescrit qu‘un

simple usage déterminé, tantumpraescriptum quantumpossessmn,

et qu’il ne pourrait en disposer au préjudice de celui qui est éga-

lement en possession d'en profiter après lui (9). Cette maxime

est juste, car l’usage successif de l‘eau publique démontre, pai

lui-meme, que le premier usager n‘a jamais eu l'intention (le

prescrire la propriété. Elle est aussi nécessaire pour protéger le:

établissements existents, qui ne reposent que sur une possession

immémoriale. Peut-étre y avait-il un titre commun par lequel

tous les usagers avaient acquis leurs droits: il ne faut pas que

la perte très-facile de ce titre donne la facoltà a l‘usager favo-

rise par la situation des lieux, d‘0ter aux autres les avanteges

dont ils ont toujours ”joui ensemble. Cet usager, en l'absenee de

rapp.: 19 février méme année, Roberi rapp.: 1 sont 1828, Fio-

retti rapp.: n'ont pas considéré le curnge comme argument

assez coneluant pour opérer le. devolution d'une servitude. Da-

viel, Pardessus, Proudhon, et quelques-ones des Cours royales de

France ont été du meme avis.

(6) &… (pag. 427).

(7) Pecchius, De aqnaed., lib. II, csp. I:,»quaest. 3, n. 33; Ho-

magnosi, Condotta delle acque, tom. 4, p. 150.

(8) Arréts du Sénat de Turin, 20 avril 1820, 23 février 1822,

30 janvier 1832, et 21 février 1833, tous an rapport du president.

Vergnasco, mihi.

(9) Arrét du Sénst de Turin, 5 mars 1821, Duboin, tom. 8,

Acque, p. 28.
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titre errit. n‘a que la prescription :\ invoquer, et la prescription,

qui est commune aux autres, ne lui donne que le simple usage

d‘une eau publique, avec charge de transmission.

Si, dans la servitude qui s‘attacln: directement a l’eau vive, le

voisin supérieur ne peut excéder l‘usage eonvenu ou possede, on

doit òter au propriétaire servant lout pretexte, lorsqu’il arrose,

pour ne pas remplir son obligation. Un trouve souvent des gens

qui, lorsqu‘ils introduisent de nouvelles eaux, et qu‘ils les em-

ploieut a irriguer une partie séparée du fonds servant, preten-

1lent qu‘ils peuvent disposer des colatures de cette partie du

fonds. Ils disent que le voisin dominant n‘y perd rien: su con-

traire, qu‘il y gagne, car l’eau qui servait a l‘irr1gation du fonds

entier ne sen-t plus qu'à une partie, etil ne s'en consomme qu‘une

moindre quantité. Ils ajoutent qu‘il n'est pasjuste que le voisin

dominant joigne aussi a cet avantage, celui des colatures de l’eau

nouvellement introduite. La réponse est facile.

Il n‘y a pas d‘eau assujettie a servitude. L’eau, soit ancienne,

soit nouvelle, est parfaitement libre. Les colatures ne sont dues

que par le fonds sur les parties duquel son propriétaire ne peut

el'facer l'empreinte de la servitude.

Je ne dissimule pas que cette riguenr n‘est utile & personne.

Le propriétaire du fonds servant, au lieu d‘accroître son irriga-

tion, méme quand son interèt l‘exige, tàclie d‘epargner son eau,

et d'en absorber antant qu‘il peut en acquèrant le moins pos-

sible. Plus l'art agricole progresse vers le mieux, moins de cola-

tures descendent en faveur du voisin, ce qui nuit souvent a tous

les deux, et engendre des contestations.

Lorsqu‘il en arrive quelqu‘une, j‘ai toujours conseillé de con-

sentir a la liberation de la servitude, moyennant une quantité

lixèe d’eau. Les deux parties s‘en sont toujours fort bien trou-

vées. Les magistrats, lorsque des mineurs, ou des établissements

de bienl'aîsance, ou des biens de 1’Eglise ont ete intéressés dans

de semblables questions, approuvent toujours cet expédient. Cc

n‘est que par caprice ou par jalousie qu‘on pourrait le repousser.

l’an- conséquent, je crois que, dans l‘interèt de la liberté agricole,

qui est si précieuse, la loi pourrait emblir le rachat de cette

servitude aux conditions indiquées.

Les conclusions a tirer du rapide examen que nous venons de

faire de la jurisprudence en matière de colatures sont:

1° Que le droit de dériver les colatures provenaut, soit de

pluie, soit de l‘irrigation, ne s‘acquiert que par titre ou par pres-

cription légilime;

“.’.“ Que la prescription doit se fonder, ou sur des ouvrages

apparents pratiques sur l‘liéritagc d‘ou proviennent les cola-

tures ou sur un acte de contradiction suivi d‘une possession

paisible de trente ans:

3° Que le curage régulier d‘une fossé creusé sur le fonds

d‘autrui, et destiné a recueillir les colatures, est un nombre des

ouvrages apparean dont peut s‘ètayer la prescription;

4° Que l‘obbligation de laisser descendre eu faveur d'autrni

les colatures n‘òte pas au propriétaire du fonds servant le droit

de disposer a son gré de l‘eau vive, de changer la culture de ce

fonds et de cesser de l‘1rriguer;

5° Que l‘usage 1éserv,é concédé ou possédé de l'eau vive

lorsqu1] est accompagné de la trans;mission des colatures en

faveur du voisin, ne peut dépasser les limites de lo. convention

ou dela possession;

6° Que l'emploi d‘une plus grande quantité d‘eau pour l‘ir-

rigation d‘un fonds assujetti a. la servitude des colatures, n‘au-

torise pas son propriétaire a detourner la moindre partie de ces

Illèllles colatures;
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7° Que, toutefois, le propriétaire d‘un fonds assujetti :\ la

servitude des colatures, peut s‘en racheter par une quantité lim

d'eau coalant pendant un temps donné, que les 'l‘ribunanx de.

teriniueront, en tenant compte (le toutes les circonstances.

Finalement, entre les servitudes auxquelles, on ussnjettit les

eaux, il y 11 celle qui attribue le droit de s'en servir pour mettre

en mouvement des usines, et on demande s‘il est permis de le

faire par éclusees, :: ribocco. J‘ai vu resoudre cette question

dans des sens fort contraires. Tantòt. on ajugé que la faculté (le

moudre par éclusees pouvait s'acquérir par prescription; tantòt,

que cette faculté était une consequence nécessaire de la servi-

tude concédée; tantòt, que c‘était une aggravation de la servi-

tude (1). Pour moi. il me semble que cette faculté est un véritable

abus; car, intercepter le cours de l‘eau, c‘est en priver par inter-

valle le voisin, et il peut en dériver de graves dommages. Je

pense donc que le simple usager n‘a pas le droit de moinlre par

éclusees, qu‘il ne peut l’acquérir que par titre, et qu'il convien-

drait de le déclarer pour prévenir les contestations.

Motivi del Codice civile italiano.

Relazione Pisanelli.

Gli scoli provenienti dalle irrigazioni acquistarono col pro-

gresso dell'agricoltura, un‘importanza. che prima non avevano.

Sorse quindi un nuovo conflitto d‘interessi sul diritto di goda-li,

e con esso la necessità. di provvedimenti legislativi.

Quando l’acqua era sovrabbondante, perchè l'irrigazione poco

apprezzata, per modo che il suo maggiore laenefizio consisteva

nel dare moto ad una macchina, gli scoli cadenti dal fondo su-

periore costituivano un peso pel fondo inferiore che doveva rice-

verli. Ora l‘onere essendo diventato un vantaggio viene invocato

come un diritto; la servitù passiva si cambiò in servitù attiva.

Si dovettero conseguentemente determinare alcune condizioni

per dare un‘efficacia al possesso degli scoli, onde attribuire al

medesimo il carattere di un vero diritto.

Fn stabilito che la servitù degli scoli non possa impedire al

proprietario del fondo da cui derivano di cambiarne la coltura

e abbandonarne anche l‘irrigazione, quando però tale diritto

trovisi soltanto fondato sul possesso non accompagnato da ti-

tolo. Mancandovi il titolo non si può conoscere se per l‘acquisto

del diritto agli scoli siasi pagato un prezzo: invocandosi il solo

possesso deve anzi supporsi che non ne venne pagato alcuno.

Epperciò, se quel diritto può mantenersi finchè dura lo stesso

stato di cose in cui fu acquistato, esso non può impedire al pm-

prietario del fondo superiore che non ha assunto alcun‘ohbliga-

zione in proposito, di mutare la coltura del medesimo.

Verbali della Commissione speciale.

Si solleva quindi una grave discussione sulla servitù degli

scoli dietro le osservazioni fatte dall‘onorevole Mancini intorno

gli articoli 654 e 672 (articoli 637 e 655 del Cod.), la quale @

rinviata alla prossima seduta dietro proposta del presidente,

che invita i componenti della Commissione a. riflettervi, pw

ponendosi anch‘egli di esaminarla particolarmente e riferime

alla Commissione per la definitiva sua deliberazione.

La seduta è quindi sciolta e rimandata a domani.

Si passa quindi alla questione mossa nella seduta di ieri in-

torno alla servitù dein scoli.

Il presidente annuncia come avendo, secondo le intelligenze

prese, esaminata. la proposta fatta dall'onorevole Mancini in or-

dine alla prima. parte dell‘articolo 654 (2) (mt. 637 del Cod.), egli

sia perciò in grado di riferi.rne; e nel tempo stesso nota come

 

(l) Arréts de la Chambre des comptes, 3janvier1818, et du

Sénal. de Turin, 17 mars 1834; Duboin, tom. 8, Acque, pag. 400

ct 797; arrét du Sénal; de Casal, Q7 avril 1839, Perzolio, rap—

porleur, mihi (Voyez aussi Daviel, n. 631, 636 et 671].

(?.) Art. 65’1n. Gli scoli derivanti dall’altrui fondo possono co-

stituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve al-

l'effetto d‘impedire la loro diversione.

Allolcliè il modo ciacquisto di tale servitù sarà la prescri-

zione, questa non si riterrò. incominciata. se non dal giorno in

cui il prop1ietario del fondo dominante avrà fatto 5 :I fondo

 

servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e

condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal g10.1'110

in cui il proprietario del fondo dominante abbia incominciato

o continuato a goderli, non ostante un atto formale di OPP0'

sizione per parte del proprietario del fondo servente.

Art. 672. La servitù degli scoli acquistata col solo pot-159550

non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di cam-

biare la coltivazione del suo fondo, ed anche di abbandonarue

in tutto od in parte l‘irrigazione. 
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rispetto al tema della servitù degli scoli, oggetto del detto arti-

colo 654 e del successivo articolo 672 (1) (art. 655 del Cod.), egli

sente il dovere di rassegnare alla Commissione alcuni suoi dubbi

ed alcune sue proposte.

» l)esiderava l'onorevole Mancini, che al fine del primo periodo

di detto articolo 654- si aggiungessero le seguenti parole — a

favore di Ierzi, salvo (Ilproprietario del fondo servente di voler-

rene liberamente per ogni uso e comodità nel fondo stesso.

]] riferente, salvo ad esaminare se non sia il caso di determi-

nare più ampiamentei diritti del proprietario del fondo servente

all‘articolo 672, crede non occorra di aggiungere le mentovate

parolea favore dei terzi — e ciò per le due considerazioni se-

guenti:

1° Perchè fissati coll'articolo 672 i diritti rispettivi del pro-

prietario del fondo dominante e del fondo servente nel modo ivi

indicato, rimane abbastanza escluso che il proprietario del fondo

servente possa divertire le acque a favore di terzi ed a pregiu-

dizio della servitù.

2° Perchè, oltre a ciò, il diritto del proprietario del fondo

dominante ha una garanzia ampiissima nelle disposizioni del-

l‘articolo 560 (°).) /art. 543 del Cod.).

Passando quindi ad altre considerazioni, osserva come, esa-

minando il detto articolo 654, e ritenuto che pel disposto dell‘ar-

ticolo 647 (art. 630 del Carl.) le servitù discontinue, siano o non

siano apparenti, non potrebbero stabilirsi che mediante un-titolo,

egli siasi fatto carico di esaminare se per avventura non contra-

stasse a questo principio il disposto del detto articolo 654, se-

condo il quale, fra i modi di acquistare la servitù degli scoli, è

annoverata la prescrizione.

La ragione di dubitare, prosegue l‘oratore, poteva nascere

dacchè la servitù degli scoli avendo una causa interpolata, e l‘e-

sercizio della medesima richiedendo il fatto dell'uomo, si appa-

lesasse per sua natura servitù discontinua, tale didatti la quali-

ficarono il Pecchia ed il Romagnosi, tale la ritenne la giuris-

prudenza.

Ma, soggiungeva, credere egli che cessasse ogni cagione di ti-

more per le successive disposizioni dello stesso articolo 654,

cioè: allorchè il modo d'acquielo rii mie sewifi‘l sarà la prescri-

zione, questa non si riterrà incominrinla se non dal giorno in cui

ilproprielario del fondo dominante avrà folla sul fondo serviente

opere visibili « permanenti destinate a raccogliere e condurre i

delli scoli a proprio oanlagyio. Dal che derivasse, che la servitù

degli scoli, comechè segnata da opere visibili e permanenti fatte

sul fondo serviente, assume il carattere di servitù-continua: e

quindi rimanesse esclusa ogni incoerenza tra il principio consa-

crato nel citato articolo 647 ed il disposto dell‘articolo 654«.

Un altro esempio di simil guisa, diceva l‘onorevole presidente,

aversi appunto nell'articolo 656 (3) (art. 641 del Cod.) desunto

dall'articolo (.il-0 del Codice sardo.

La servitù della presa d’acqua, cosi a termini del diritto ro-

mano, come della giurisprudenza subalpina, poteva essere con-

tinua o discontinua, secondo i casi. Nel Codice sardo si volle de-

finitivamente stabilire, che la servitù di presa d'acqua cadesse

nel novero delle servitù continue ed apparenti; ma appunto per

llssarvi cotesto carattere, vi si determinarono condizioni con-

formi: quindi si dichiarò continua ed apparente la servitù di

presa d‘acqua, in quanto la medesima venisse esercitata per

mezzo di canale od altra opera visibile e permanente.

 

… Art. 707. Non si può acquistare il possesso delle cose che

non sono in commercio.

(9) Art. 560. Qualunque proprietario o possessore d‘acqua può

servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore d‘altri,

ove non osti un titolo o la prescrizione: ma dopo essersene ser-

vito non può divertirle in modo che si disperdano in danno di

altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti o

alcun altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo

60mpenso da pagarsi da chi vorrà prolittarne, ove si tratti di

“"Sento o di altra acqua spettante al proprietario del fondo

superiore.

(3) Art. 656. Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è ne-

cessario per usarne.  
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Questa stessa disposizione e colle stesse qualificazioni si scorge

appunto adottata nel citato articolo 656 del progetto della Com-

missione senatoria.

Quindi l’onorevole presidente invita la Commissione ad esami-

nare se, essendo identiche le condizioni, 0 si tratti della presa

d‘acqua, o si tratti della servitù degli scoli, non sia il caso di ac-

cennare espressamente, che la servitù degli scoli e una servitù

continua ed apparente, e così di farne menzione in detto arti-

colo 637; nel qual caso egli crede che dovrebbe dirsi — La ser-

oitii degli scoli e la servitù della presa d‘acqua per mezzo di m-

nale o di altra opera visibile epernmnente ..... cadono nelnooero

delle servitù continue ed apparenti, ecc.

Il presidente poi fa un’ultima osservazione intorno all‘art. 672.

La servitù degli scoli, egli dice, e servitù per sua natura con-

dizionata. “ È per sè evidente, citando a tal uopo le parole del

“ Romagnosi, che la facoltà di godere degli scoli, e quindi la

“ servitù sia contrattuale, sia posseduta, riposerà. intieramente

" sopra diuna condizione dipendente dalla volontà altrui, talché

“ dovrà sempre dirsi, che il padrone della servitù godrà della

“ ragione degli scoli solamente nel caso che si effettui l‘irriga-

" zione del fondo superiore ,.

E adunque condizionata, conchiude egli, sia ch'ella venga co-

stituita per titolo, sia che si acquisti col solo possesso, ossia in

via di prescrizione: perciò egli crede che debbonsi togliere dal-

l‘articolo 672 le parole — acquistata cal solo posswso.

In fine poi, soggiunge ancora l‘oratore, siccome senza dubbio,

quando siil‘atta servitù sia costituita per titolo, sarà pur sempre

in facoltà dei contraenti il convenire che il proprietario del fondo

servente non possa mai per nessun caso privare il proprietario

del fondo dominante degli scoli una volta promessi, vedrò. per

ultimo la Commissione, se nel delerminare come si fa nell‘arti-

colo 672 l‘indole condizionata di questa servitù, non siano da

aggiungersi le seguenti parole — salvo patto contraria, salve le

condizioni speciali, o simili.

Prende quindi la parola l'altro dei membri della Commissione

(Cadorna), ed osserva varie essere le questioni che sorgono dalla

proposta Mancini, e da quanto è stato riferito dall‘onorevole pre-

sidente, e doversi, per procedere con ordine, esaminarle e risol-

verle separatamente. _

Dice la prima di tali questioni essere quella che concerne l‘ar-

ticolo 672, e consistere nel vedere se tu. servitù degli scoli sia di

ostacolo a che il proprietario del fondo servente utilizzi, come

meglio stima, le acque che scorrono nel suo fondo, o cambiando

la coltivazione del medesimo, 0 con abbandonare anche in tutto

od in parte l‘irrigazione, faccia si che il fondo dominante non

riceva più gli scoli, o li riceva in minor quantità: e se debba di-

stinguersi tra il caso in cui cotale servitù sia stata acquistata

con titolo, ovvero semplicemente colla prescrizione. .

La seconda, se debba aggiungersi qualche espressione, come

propone l‘onorevole Mancini, alla prima parte dell'articolo 654

per meglio spiegarne il concetto di quanto lo spieghino le parole

— all‘effero d‘impedire la loro diversione.

La terza inline, se si debba fare all‘art. 656 (art. 630 del Cori.)

l‘aggiunta accennata dal presidente per comprendere nominali-

vamente la servitù degli scoli tra le servitù continue ed apparenti

definite nel medesimo articolo.

Prende quindi a ragionare di queste tre questioni, svolgan-

dole ampiamente l’una dopo l‘altra, ed osservando sostanzial-

 

Così la servitù di attingere acqua alla fonte altrui racchiude

il diritto del passeggio nel fondo dove la fonte si trova.

Parimente il diritto di far passare le acque nel fondo altrui

comprende quello di passare lungo le sponde del canale per vi-

gilare la condotta delle acque, e di farvi gli spurglii e le ripara.

zioni occorrenti.

Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà il proprietario

lasciarne libero e comodo l‘ingresso a chi esercita il diritto di

servitù per l'oggetto sopra indicato.

Art. 640. La servitù della presa d'acqua, per mezzo di canale

od altra opera visibile o permanente, che venga derivata a ser-

vizio dell‘agricoltura o dell‘industria e ad altro uso, cade nel

novero delle servitù continue ed apparenti.
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mente: quanto alla prima, che in qualunque modo venga costi-

tuita questa servitù, ossia tanto nel caso che sia stata acquistato

con titolo, quanto in quello che sia stata acquistata per mezzo

della prescrizione, consiste sempre in un diritto eventuale, ossia

sottoposto all‘interesse del proprietario del fondo servente, senza

che possa mai impedirgli di coltivarlo come più gli aggrada, ne

di fare dell'acqua quell’altro uso che più gli convenga, purchè

non la disperda per emulazione, o non ne faccia distrazione in

favore altrui, e appoggia per conseguenza la proposta Mancini e

del presidente per la soppressione delle parole —- acquistato col

solo possesso; — non credendo egli poi necessario di aggiungere

alcuna riserva. pel caso di stipulazione contraria, perchè non è

oggetto di dubbio, anche senza che la legge lo dica, che le parti

possono sempre con patti contrari derogare a queste regole.

Quanto alla seconda, egli osserva che le parole colle quali è con-

cepito l'articolo 654- csprimono abbastanza chiaramente il con-

cetto che la servitù degli scoli consiste nel diritto che ha il pro-

prietario del fondo dominante di ricevere le acque scorrenti dal

fondo superiore dopo aver servito all'irrigazione del medesimo,

e impedire che tali scoli siano divertiti nei modi sopraccenuati

a di lui pregiudizio, cioè, in modo che non possa più profittarne.

Quanto alla terza, dice essere giuste ed opportune le cose dette

dal presidente, e concorrere anche in massima nelle medesime,

non dubitando egli neppure che la servitù degli scoli, quando

si manifesta con opere visibili e permanenti, debba conside-

rarsi come servitù continua e apparente, ed essere regolata

colle medesime norme. Pensa tuttavia che si possa prescin-

dere dal contemplarla nell'articolo 657, che anzi sia meglio di

non farlo, per non introdurre disposizioni, della cui portata non

si può essere ben sicuri, e perchè la medesima e sufficientemente

regolata dagli articoli che la concernono, sia per il modo d‘ac-

quisto, sia per i suoi effetti.

Il proponente (Mancini) accetta queste osservazioni, le quali

comprovano, egli dice, l'opportunità e la convenienza delle sue

proposte. E mentre insiste pertanto in quella concernente l‘arti-

colo 672 onde siano soppresse le parole acquistata col solo pos-

sesso, fa osservare che questa stessa soppressione e le conside-

razioni svolte dal preopinante dimostrino come, se non altro,per

antivenire ogni dubbio, ed evitare dannose controversie, vi si

debbano aggiungere dopo le parole — il diritto di cui in detto

articolo 672 — le seguenti altre: — di usare liberamente dell‘acqua

a vantaggio del proprio fondo.

Chiede taluno (Precerutti) se, riconosciuta la libera facoltà. in

colui che ha concessa anche per titolo e mediante corrispettivo

la servitù degli scoli, potrà l‘indomani stesso cambiare la colti-

vazione del suo fondo, o usare dell'acqua in modo che la servitù

da lui concessa rimanga affatto illusoria, la qual cosa sarebbe

ingiusta e immorale, nè potrebbe essere favorita dalla legge; ma

si risponde da altri (Cadorna), che l'interesse stesso del pro-

prietario del fondo servente rende ben poco probabile, per non

dire impossibile, siffatta ipotesi, e che in ogni caso basterebbero

i principii generali sulla emulazione a guar-entire la moralità e

le ragioni di colui che ha acquistata la servitù.

Si avvicendano ancora varie altre osservazioni traipreopi-

nanti intorno ai premessi argomenti, e resta infine deliberato

dalla Commissione:

1° Di modificare l‘articolo 672 col sopprimere le anzidette

parole: acquistata col solo possesso, e coll'aggiungere dopo le

altre parole il diritto, queste: di usare libera-mente dell'acqua a

vantaggio delproprio fondo, incaricando il segretario (Vaccarone)

di proporre in tale senso una nuova redazione dell‘articolo.

2° Di non fare veruna aggiunta all‘articolo 656, ravvisando

sufficientemente provvisto in proposito dai suddetti articoli 654

e 673.

 

Codice civile italiano.

Art. 639. Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è neces-

sario per usarne.

Così la servitù di attingere acqua alla fonte altrui racchiude il

diritto del passaggio nel fondo dove la fonte si trova.

Parimente il diritto di far passare le acque nel fondo altrui

comprende quello di passare lungo le sponde del canale per vi-

gilare la condotta delle acque, e di farvi gli Spurghi e le ripara.

zioni occorrenti.

Nel caso in cui il fondo venisse chiuso , dovrà il proprietario

lasciar-ne libero e comodo l‘ingresso a chi esercita il diritto di

servitù per l'oggetto sopra indicato (1).

Pucca-no nmrsreuutn. Art. 602. — Pnom:‘r‘ro secnroum. Ar—

ticolo 656 — conformi al testo.

Senza motivi.

Motivi del Codice Albertino.

Art. 654. Costituendosi una servitù, si tiene per concedulo

tutto ciò che è necessario per usarne.

E perciò la. servitù di cavar acqua dalla fonte altrui porla

necessariamente seco il diritto del passaggio. '

 

Coulim- civile italiano.

Art. 642. Nella servitù di presa e di condotta d’acqua, quando

il titolo non disponga altrimenti, il proprietario del fondo ser-

vente può sempre domandare, che il cavo si mantenga conve-

nientemente spurgato ele suo sponde siano in istato di buona

riparazione a spese del proprietario del fondo dominante.

Pnecerro‘nrnrsrsnmzn. Art. 605. — Paoeu'r'ro sena-rome. Ar-

ticolo 659 — conformi al testo.

Senza confionti.

 

(Indice civile italiano.

Art. 648. Il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al

conducente la proprietà del terreno laterale o sottoposto alla

sorgente o al canale conduttore. Le imposte prediali e gli altri

pesi inerenti al fondo sono a carico del proprietario di esso.

Pnecer'ro mms-renna. Art. 611. — l’nocnrro scum-omo. Ar-

ticolo 665.

Motivi del Codice Albertino.

Art. 665. In difetto di particolare convenzione, il proprie-

tario od altro concedente dell‘acqua di una fonte o di un ca-

nale e tenuto verso coloro cui ha l‘atto la concessione a fare

le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione, condottae

conservazione dell‘acqua sino al punto in cui si prende dagli

utenti, a mantenere in buono stato gli edifizi, a conservare

l‘alveo e le sponde della fonte, o del canale, a praticare i con-

sueti spurghi, e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vign-

lanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell‘acqua

sieno a tempi debiti efl‘ettuate sotto pena del risarcimento dal

danni verso gli utenti.

Il Guardasigilli osserva, che la redazione della Sezione pre-

senterebbe un senso troppo assoluto, poichè la regola è hensl

che la proprietà, del terreno non è acquistata, ma. potrebbe veli!-

ficarsi il contratto quando fosse comprata anche la propriet“-

L’articolo è adattato al modo che sta scritto oreal Codice-

6iovanelti (Du régime des eaux, @ XIV).

Je viens de faire observer qu‘il convient de laisser au prO-

priétairc servant le domaine du terrain latéral et existanl: 50119

le canal, sottostante. J‘ajoute que cette doctrine est juste et n'é-

cessaire. Pour conduire l‘eau, on n'a pas besoin (l’étre proprié-

taire du terrain sur lequel on passe. On concoit aisément que le

fosse, canal ou aqueduc, est une chose distincte du fonds qu'll

traverse.- La loi romaine appelait les cours d'eau rivi, et elle

definissait le rione, le lieu plus ou moins creusé, la tranchée 011

l'eau peut courir, rivus est locus per longitudine»: depressUs, 2""

 

(1) Art. 696 Cod. fr. Quand on établit une servitude, on est

ceneé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser (le l‘eau à la fontainc d'ullll'lliv emporte nécessairement le droit de passage.
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«qua doom-rat (1). Elle décidait aussi que le corps du lieu n‘ap-

partenait pas a celui qui a droit de passer: corpus loci non est

«jus mi debet-ur servitus (2). De méme, si on vendait une source,

bien qu‘avec un espace autour d‘elle, que l‘on peut supposer

de dix pieds, la loi décidait que la propriété du lieu restait au

vendeur, et que l‘acheteur n'avait que le droit de passage (B).

Cette distinction, que nous apprécions aussi bien que les juris-

consnltes romains, montre qu‘il n'y a aucune nécessité de rendre

le passant maître du terrain qu‘il occupe, et que, la où cesse

la nécessité, cesse aussi le droit exceptionnel fondé sur l‘utilité

publique, et surgit colui de propriété, que l‘on doit respecter

le plus possible. Mais a quoi bon, dira—t-on, laisser au proprié-

taire servant le domaine d‘un fonds dont il ne peut faire usage?

Non-seulement il est bon, mais il est nécessaire à la defense

de la propriété de s‘en tenir à ce système. Si on accorde au

propriétaire du canal, c‘est-ù-dire au propriétaire dominant, la

propriété du terrain sur lequel il passe, il n’y a plus de ga-

rantie pour celui qui en est exproprié. Les damages pour le

fonds servant croissent en raison directe du creusement. Celui

qui a obtenir un passage suffisant pour conduire son eau a

beaucoup d‘intérét & dépassèr la limite de la. profondenr pri-

mitive, car il attira plus facilement les eaux des terrains laté-

mux, il les rend stériles en leur òtant l‘humidité naturelle, il

trouve les sources cacbées sous la terre, il cause des éboule-

meals qui élargissent le canal et qui en étendent l‘occupation,

cnlin, il ajoute an droit de passage, celui très-dangereux pour

les voisins de rechercher les eaux et d‘accroître gravement, in-

supportablemcnt, les consequences de l‘expropriation.

Le Sénat de Turin est tombé une fois, & ma connaissance,

dans l‘erreur d‘obliger le propriétaire du terrain sur lequel il

l'allait passo:, pour la conduite de l‘eau, b. le vendre (4). J‘ai

vu aussi le cas où la mi.-me Cour a decide, par interpretation

de contrat, que le terrain lateral des rives et celui sous-exi-

stant, sottostante, avaient été vendu (5). Le Sénat de Casal & de

méme eru voir dans une convention (6) la faculté de creuser

ad libitum.

Quant au premier jugement, je ne sais ce qu'il en advint;

mais, quant aux deux autres, les consequences en ont été dé-

sastreuses, et surtout ils ont gate le sens moral des plaideurs

et ébranlé la jurisprudence contraire, dès longtemps établie.

Notre Code civil :; remédìé, pour l’avenir, à cet inconve-

niant (7). C'est une précaution qu‘il ne faut pas nègliger dans

l‘intérét de la propriété, lorsqu‘il s’agit de faire une loi sur le

passage forcé.

D‘ailleurs, on doit observer que le passage peut étre aban-

donné. Alors, si le conducteur est maître du sol, des rives et

du fond du canal, il continuera a l‘étre malgré cet abandon, ct

l‘on aura, sans aucune raison d‘utilité, des propriétòs merce-

le'cs, de longues bandes de terre, qu‘on ne pourra. pas mémc

cultiver. Avec le système de n‘accorder au passant qu‘une scr-

vitude, le terrain reste a l‘ancien maître, lorsqu‘elle est aban-

lonnée.

J‘insiste sur ce point, parce qu‘il est d’une grande importance.

il tient à ce principe de jurisprudence, que, où il n‘y a pas d‘in-

iérùl, il n‘y a pas d'action. Le conducteur dc l’eau n‘a d‘autre

mtérèt legilime que de passer: c‘est le seul motif qui se rat-

L1che a l‘utilìté publique. L‘intérét de rechercher les sources,

ou d‘attirer l'eau d‘autrui ne peut étre ni reconnu, ni protégé

PM‘ une loi sage, dans un pays où le respect de la propriété

est la base fondamentale de la société.

Chez nous, le principe capital dont je parle a étéjustement

P°l'te î“Squ'à défendre, à. celui qui avait acquis le droit d‘exce-

Vation illimitée, de pousser le creusement au dela de la. limite

de l‘utilité, qui devait étre dota-mince par expertise (S). Et
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pourquoi autoriserait-on le conducteur de l‘eau a endonnnagcr

capricieusement, à ruiner peut-etre le fonds du voisin? Or, si

l'on oblige à. vendre le terrain à, occuper, au lieu de concéder

seulement le passage, on read le passant maitre absolu du ter-

rain exproprié, et, par conséquent, libre de creuser aussi loin

qu‘il le voudra.

Si l’on ne déclare pas expressément ,, que le droit de con-

duite de l‘eau par le fonds d’autrui n’attribue nullement, a celui

qui l’exerce, la propriété du terrain lateral ni celle du terrain

sous—établi existant, et que les contributions foneières et lea-.

autres charges inhérentes au fonds seront supportòes parle

propriétaire de ce terrain ,, on donner-a lieu a tous les graves

inconvénients dont je parle.

 

Codice civile italiano.

Art. 649. In mancanza di particolare convenzione, il proprie-

tario od altro concedente dell'acqua di una fonte e di un canale

è tenuto verso gli utenti a fare le opere ordinarie e straordinarie

per la derivazione e condotta dell‘acqua sino al punto in cui ne

fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edilizi, a conser-

vare l‘alveo e le sponde della fonte e del canale, a praticare i

consueti Spurghi e ad usare la dovuta. diligenza, custodia e vigi-

lanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell‘acqua

sieno a tempi debiti effettuate.

Art. 650. Il concedente dell‘acqua però, se giustifica essere la

deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od anche per

un fatto altrui che non possa in alcun modo essere a lui nè diret-

tamente nè indirettameate imputato, non è tenuto al risarcimento

dei danni, ma soltanto ad una diminuzione proporzionata del

fitto 0 prezzo pattuito, tuttora da pagarsi od anche già pagato,

salvo al concedente ed al concessionario il diritto pei danni verso

gli autori della deficienza.

Quando gli stessi autori siano.convenuti dagli utenti, questi

possono obbligare il concedente ad intervenire nel giudizio e a

coadiuvarli con tutti imezzi che sono in suo potere a conseguire

il risarcimento dei danni da chi diede causa alla deficienza.

Art. 651. La deficienza dell'acqua deve sopportarsi da chi ha

diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale defi-

cienza, salvo il diritto al risarcimento dei danni o alla diminu-

zione del fitto 0 prezzo, come nell‘articolo precedente.

Art. 652. Fra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve sop-

portarsi prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente,

e fra utenti in parità. di condizione dall‘ultimo utente.

E sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni verso chi

diede causa alla deficienza (9).

PROGETTO mms-renna. Art. 612, 613, 614 e 615. — l’nousrro

scum-omo. Art. (366, 667, 668, e 669 -— conformi al testo.

Motivi del Codice Albertino.

Art. 664. In difetto di particolare convenzione, il proprie-

tario od altro concedente dell‘acqua di una fonte o di un canale

è tenuto verso coloro cui ha fatto la concessione a fare le opere

ordinarie e straordinarie per la derivazione, condotta e conser-

vazione dell‘acqua sino al punto in cui si prende dagli utenti a

mantenere in buono stato gli edilizi, & conservare l‘alveo e le

sponde della fonte, o del canale, a praticare i consueti Spurghi

e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la

derivazione e la regolare condotta dell‘acqua sieno & debiti

tempi effettuate, sotto pena del risarcimento dei danni verso gli

utenti.

Art. 665. Se però il concedente dell‘acqua, ginstifìclrerà es-

sere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od

anche per altrui fatto, il quale non possa in alcun modo essere

 

(1) L. 1, ff. De rìois.

(9) L- 4, ff. Si servitus oindicetztr.

(3) L. 30, ff. De sez-vft-utibns praedim-um rustrcormn.

(4) Arrét du 16 janvier 1783, Ferretti rap. Giurisprudenza

[”"/‘i". mot Acqua, n. 4.

(5) Arrét du ‘.) février 1827, Caller rap., mihi.

(6) Arrét du ‘2 mars 184-1, Fioretti rap., mihi.

(7) Article 663. Get article n‘a donné lieu &. aucune obser-

vation de la part des Cours suprérnes.

(S) Arréts du Sénat de Turin, fl- juillet 1828, et du Sénat de

Casal, 10 juin 1839 (Voyez Mantelli, Giurisprudenza dal Codice

civile, vol. 3, p. 336, note Il).

(9) Questo e gli articoli precedenti non hanno risconLro nel Codice francese.
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a lui, nè direttamente, nè indirettamente imputato, non sarà egli

in tali casi tenuto al risarcimento dei danni verso gli utenti

danneggiati, ma soltanto ad una diminuzione proporzionata sul

fitto o corrispettivo pattuito, tuttora da corrispondersi, ed anche

già corrisposto, salva ad entrambi la ragione dei danni verso gli

autori della. deficienza.

Nel secondo dei contemplati casi però il concedente, ove gli

utenti ne lo richiedano, sarà pure tenuto ad intervenire nel

giudizio per comunicare loro le sue azioni, se vi e luogo, e coa-

diuvarli con tutti i mezzi suoi propri, perchè possano i medesimi

ottenere il risarcimento dei danni da chi diede luogo alla defi-

cienza.

Art. 666. La deficienza dell‘acqua deve sofi'rirsi da chi ha

diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale

deficienza, salva ragione al risarcimento dei danni, o diminuzione

di fitto, o correspettivo come sovra.

Art. 667. Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve

sopportarsi prima da quelli che sono appoggiati a titolo 0 pos-

sesso più recente; fra utenti in ciò uguali sarà. a carico dell‘in-

feriore.

È sempre salva la ragione dei danni verso chi diede luogo alla

deficienza.

l’amo rnoccrro. — Art. 111. Il concedente ossia il dispensa-

tore delle acque di una fonte a di un canale—& tenuto verso

ciascun utente a fare le opere ordinarie e straordinarieper

la derivazione, la condotta e conservazione delle acque sino

al punto in cm' si prende dagli utenti, a mantenere in buono

stato gli edifizi, (: conservare l'alveo e le sponde della fonte o

del canale, a praticare i consueti spurghi, e ad usare le do-

vute diligenze, affinchè la derivazione e la regolare condotta

dell‘acqua siano puntualmente efl'ettnali a tempi debiti, sotto

pena di risarcimento dei danni, salvo il caso di convenzione

contraria.

Art. 112. Il dispensatore dell‘acqua non è tenuto al risarci-

mento dei danni cagionati dalla deficienza dell‘acqua, se

questa deficienza non sarà accaduta per suo fatto o colpa.

Art. 113. La deficienza dell‘acqua tiene sofl'ria'3i da chi ha

diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui ncrtuln,.

salva ragione al risarcimento dei danni verso l‘autore della

medesima.

Art. 114. — Tra diversi utenti . . . . . . . . . . .

SENATO DI PIEMONTE. -—— (Art. 111, 112, 113, “4). Utili, benefizi

ed acconci si riconobbero in generale i principii e i fondamenti

su cui e basata l‘importante materia delle acque, siccome quelli

che hanno per principale loro scopo di promuovere il maggior

bene dell‘agricoltura e d‘impedire gli abusi e le vessazioni di

coloro che l'anno dell‘acqua un pernicioso ed illecito commercio,

serbato però sempre il debito rispetto della proprietà ai diritti,

liniantochè non escano dai limiti di un uso lecito e moderato, e

non si mettano in aperta contraddizione coll’utilità pubblica,

al cui cospetto tacere deggiuno i diritti dei privati per cedere

il loro luogo a quelli del pubblico, assai più rispettabili e forti

dei primi.

Se non che è sembrato al Senato, che le citate disposizioni

non siano anche abili di per sè solo ad antivcnire i frequenti

abusi e le illecite vessazioni che da taluni si vanno in ciò com-

mettendo, ed abbisognano perciò di un maggiore sviluppo per

raggiungere lo scopo, che il legislatore deve proporsi nell’ordi-

namento di questa si rilevante parte della sua grande opera.

Procurare i maggiori vantaggi e progressi dell‘agricoltura, im-

pedire e correggere gli abusi e le vessazioni di chi dispone e di

chi si serve delleacque. ma più dei primi, come più facili, più

interessati ed aventi maggiori mezzi ed incentivi a trascorrere,

sorbare i detriti riguardi ai diritti della proprietà, finchè non

diventino perniciosi e contrari al ben pubblico, e fornire agli

utenti più sicuri ed efficaci mezzi di conseguire la loro inden-

nità, donde venga loro tolto ed impedito l‘uso dell‘acqua; sono

senza dubbio i cardini principali, sui quali vuol essere appog-

giuta la. legislazione relativa alla. disponibilità ed all‘uso delle

actpxe.

Ora per poter arrivare con maggior fiducia di successo a questo

fine, parve conveniente lo svolgere cotale materia e statuirne  

per legge non solo i principii fondamentali che la debbano re-

golare, ma altresì le conseguenze e gli effetti che ai vari casi

debbansi applicare, per modo che gli obblighi di ciascheduno

siano più chiaramente definiti, la via meglio parata ai danneg-

giati per ottenere la loro indennità e più facilmente tenuti lon-

tani dei disordini e degli abusi coloro che sogliono essere gli

autori od il fornite alla considerazione e minaccia dei danni che

gli aspetta. '

A questo proposito veniva in considerazione del Senato, che

le concessioni d‘acqua, o si risguardano come compre e vendite

d‘una certa quantità, d‘acqua, ovvero quali affittamenti dell‘uso

della medesima; in ambi i casi è sempre vero di dire che, salv.

il caso di convenzione contraria, l‘acqua rimane propria del con

cedente, e per conseguenza a suo rischio e pericolo, e non d,

venta di spettanza degli utenti sintantochè non giunge al luog

destinato a servirsene, e non viene loro consegnata.

Ciò posto, giustissimo è il principio consacrato nell‘art. 111

del progetto, che pone a carico del concedente tutte le opere,

spese e cure necessarie per la derivazione, condotta e conser-

vazione delle acque, fino al punto in cui si prende dagli utenti,

poichè fino a tal punto l‘acqua continua ad esser sua, e, come

tale, & sue spese, rischio e pericolo si trova.

Se, prima quindi di arrivare all‘ind1cato punto, succede qualche

deficienza, per cui l‘utente venga in tutto od in parte ad essere

privato dell‘acqua che gli spetta, sorge tosto, per legge del can-

tratto, a di lui favore l‘azione alla restituzione del prezzo, alla

diminuzione di mercede e all‘indennità contro al concedente,

con cui contrattò, :\ cui corrisponde il fitto od altro correspet-

tivo, o che aveva perciò l‘obbligo di dargli l'acqua concedula sino

al punto in cui doveva servirsene. ‘

Nè ad altri deve o può mai essere obbligato l‘utente a rivol-

gersi per ottenere la sua indennità, poichè col solo concedente

ha. egli contratto, ed il concedente solo si era assunto l‘obbligo

di custodire e conservare l'acqua, d‘impedirne le deviazioni e

di fai'gliene avere il godimento ai tempi e luoghi pattuiti.

Aggiungasi che, il più delle volte, la deficienza dell’acqua pro-

cede o direttamente, o indirettamente da fatto e colpa del con-

cedente medesimo, oppur di coloro di cui egli e l‘autore ed in

certo modo tenuto a rispondere; l‘avidità del guadagno, il mal

governo che talvolta suol farsene, la mancanza della debita di-

ligenza, custodia e sopravveglianza, l‘inesecuzione delle opere

necessarie, e più di tutto le troppo moltiplicate ed estese con-

ce55ioni, per cui il volume d'acqua non può sopperire ai bisogni

di tutti, sono, come l‘esperienza insegna, i casi ordinari d‘onde

la deficienza procede ed i quali rifondendosi tutti in colpa del

concedente, giusto e ragionevole e pure che, come prescrive l‘ar-

ticolo lll suddetto, sia egli dichiarato responsabile e passibile

dei danni provenienti dalla deficienza dell'acqua, dovunque e co-

munque questa succeda. .

Oltre di che, l‘esperienza ci fa toccare con mano che gli utenti,

i quali, lungo un naviglio, od altro grandioso canale, si contano

talvolta a centinaia e migliaia, ove non abbiano in ogni caso ob.-

bligato il concedente medesimo al risarcimento dei loro danni.

quasi sempre se ne rimangono colle mani vuote e frustrati del

loro giusto intento, non potendo o non avendo i mezzi di altri-

menti provvedere alle loro indennità; giacchè, od ignorano

d‘onde proceda, e talvolta a gran distanza arrivi l’avvenuta de

ficienzu. per non essere essi i custodi dell‘acqua, ovvero cono

scendono anche gli autori non sono per l‘ordinaria in gradi

d’intraprendere a tal uopo e sostenere spese e litigi, con perl-

colo di venire anche da quelli respinti coll’eccezione di non aver

contratto con loro, nè fatto opera sul fondo loro, ma del cow

cedente, il quale è un terzo cui ogni utente non può pretendere

di rappresentare, o per ultimo non conviene ai duiincgglill-l

di ciò fare per la piccolezza dell‘interesse isolato di ciascuno

di loro.

Sta quindi ferma e l'ondata nei veri e sani principii della

materia la regola. stabilito. dall'articolo 111 del Progetto; “"}e

il concedente, qualunque volta accada deficienza d’acquflv 5"?

tenuto al risarcimento dei danni, e che per tale effetto conl'l'0.dl

lui sia aperta, in ogni caso agli utenti la via di rivolgerslfi'°î

come quello che, per legge del contratto, si è obbligato. che el
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assunse il carico della. custodia, della condotta e della conser-

vazione, e che percepisce il correspettivo fra le parti con-

venuto.

Ma questo principio, che in generale è giusto e meritevole

della sanzione legislativa, si troverebbe in senso contrario, se

in tutti i casi si volesse applicare e non ammettesse le sue ec—

cezioni.

Queste eccezioni a due principali si possono ridurre:_al caso

cioè della deficienza naturale dell’acqua, ed a quello della defi-

cienza cagionata dai malevoli, il cui fatto non siasi potuto impe-

dire dal concedente, contuttoebè vi abbia impiegato la cura,

custodia e diligenza di un buon padre di famiglia, e non gli

possa per conseguenza essere per alcun verso imputabile.

Ove accada l'uno di questi, od altro consimile caso, ed il con-

cedente giustifichi in modo legittimo la nessuna sua colpa e re-

sponsabilità, l‘utente non può con giustizia da lui pretendere il

risarcimento dei danni che non ha nè direttamente, nèindiret-

tamente cagionato.

Solo egli è in diritto in questi casi di pretendere una pro-

porzionata diminuzione del fitto o correspettivo, giacchè, non

avendo avuto l‘uso della cosa venduta o locata, non è tenuto

parimente nella stessa proporzione a pagarne il prezzo 0 la

mercede.

Per evitare poi le collisioni e le frodi sl frequenti e sl facili

in simili casi, può eziandio l‘utente pretendere, ed il concedente

deve con ragione esser tenuto a concorrere con lui a. perseguire

in giudizio gli autori della deficienza, onde possa ottenere quegli

il risarcimento dei danni.

Che se a ciò si rifiutasse, il concedente darebbe segno ben

manifesto di connivenze con coloro che cagionarono il danno,

e toglierebbe inoltre agli utenti i mezzi di conoscerti e di co-

stringerli al debito risarcimento; mezzi di cui non deve privare

gli utenti, poichè senza. di essi ben difficilmente potrebbero ot-

tenere il compimento di giustizia.

Mosso da queste considerazioni il Senato, mentre conviene nei

principii sanciti dagli articoli del Progetto, crederebbe però che,

a maggiore sviluppo e spiegazione, ed a più facile applicazione

dei medesimi, dovessero le relative disposizioni essere ridotte e

riformate nel seguente modo:

" (Art. 111). Il concedente, ossia dispensatore delle acque di

una fonte e di un canale, salvo il caso di convenzione contrario,

è tenuto verso ciascun utente a fare le opere ordinarie e stra-

ordinarie per la derivazione, condotta e conservazione dell'acqua

sino al punto in cui si prende dagli utenti, a mantenere in buono

stato gli edilizi, @. conservare l‘alveo e le sponde della fonte, o

del canale, a praticare i consueti Spurghi, e ad usare la dovuta

diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la derivazione e la re-

golare condotta dell‘acqua siano a debiti tempi effettuate, e non

venga in tutto od in parte tolto orl impedito da chicchessia il

godimento agli utenti, sotto pena del risarcimento dei danni

verso i medesimi.

“ (Art. 112). Se però il dispensatore dell‘acqua giustificherà,

essere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od

anche per altrui fatto, il quale non possa,in alcun modo essere

a lui uè direttamente, nè indirettamente imputabile, per non

essere stato in sua facoltà (l‘impedirlo, e di avere per sua parte

spontaneamente adempiti tutti gli obblighi impostigli dal prece-

rim/n articolo, non sarà. egli in tali casi tenuto al risarcimento

dei danni verso gli utenti danneggiati, ma soltanto ad una di-

minuzione proporzionata sul fitto, o correspettivo pattuito, tut- ‘

tera da corrispondersi od anche già corrisposto, salvo ed en-

trambi la ragione dei danni verso gli autori della deficienza.

" Nel secondo dei contemplati casi però il dispensatore, ove

gli utenti ne lo richiedano, sarà. pure tenuto ad unire le sue

alle loro istanze in giudizio e a coadiuvarli con tutti i mezzi

suoi propri, perchè possano i medesimi ottenere il risarcimento

dei danni da chi diede luogo alla deficienza.

“ (Art. 113). La deficienza dell'acqua, :) naturalmente avvenuta,

orl anche cagionata dall‘altrui fatto, deve solfrirsi da chi ha

diritto di prenderla, (: di usarla nel tempo in cui accade, salva

m[a’i0ne al risarcimento dei danni, o diminuzione di fitto, o cur-

respettivo come sopra.

DIGESTO l’l‘Al-IANO, Vol. I.
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“ (Art. 114). Tra diversi ntqu, ecc. .

(come al primo Progetto) ,.

Can.-nu or.-r eon-rr. — (Art. 114]. Se fossegli in pratica sem-

brata cosa fattibile che nel caso di utenti, in virtù di titolo di

data eguale, il pregiudizio cagionato dalla deficienza delle acque,

si facesse sopportare apro rata dei vari utenti, sarebbe non poco

al magistrato piaciuto questo proporzionale riparto, perchè più

consentaneo che il sistema del Progetto ai principii.dell‘equità.

Ma non nascondendosi le difficoltà che l‘applicazione di simile

base avrebbe incontrate, e come alcune volte sarebbe succeduto

che la divisione delle acque fosse dannosa all’utente superiore,

senza apportare sollievo alt'inferiore, e non avesse cost altro

risultato che pregiudicarli entrambi; si credette doversi stare

alla base segnata nel Progetto.

Risposta della Canonissione. —- La Commissione concorre

nell‘avviso del Senato, che il peso della prova debba cadere di

preferenza sul dispensatore, ed è pienamente d‘accordo di spie-

garlo chiaramente a. scanso d'ogni dubbiezza: aderisce pure,

sebbene nol creda necessario, a spiegare che la rimessione di

fitto o correspettivo avrà. luogo in tutti i casi.

La stessa. e pure d‘accordo su ciò, che convenga mettere in

grado l'utente danneggiato dal fatto d‘un terzo, di poter agire

contro il medesimo, valendosi delle azioni competenti al dispen-

satore; ma reputa troppo grave l‘obbligazione che si propone

d'imporre a questo di unire le sue istanzea quelle dell‘utente,

potendo nascere l'inconveniente, che l‘utente supponga provo-

niente il danno da uno, ed il dispensatore ne creda autore un

altro.

Pare alla Commissione che basterà imporgli l‘obbligo di as—

sistere al giudizio per comunicare le sue azioni e coadiuvare

l’utente.

Del rimanente la Commissione non incontra difficoltà. ad

adottare la redazione proposta dal Senato, se non che le pare

che si possa prescindere da alcune frasi come soprabbondanti,

e non involgenti, per di lei avviso, che una ripetizione. Parve

ancora alla Commissione che le parole, di cui nell‘articolo til:

sale-a concessione contraria, possano totalmente tralasciarsi come

sottintese necessariamente dietro il disposto dell‘articolo 83 del

primo Progetto.

Seconoo PROGETTO. — Art. 112. I"! concedente os.—ria il dispen-

satore dell‘acqua d'un fonte o d‘un canale t‘. tenuto . . .

. . . . . . per la derivazione, condotta e conservazione

dell‘acqua sino al punto . . . . . . . . . . . . .

usare la dovuta (lilig7enza, custodia e vigilanza, affinchè la

derivazione e la regolare condotta dell’acqua siano a tempi

debiti effettuate, sotto pena del risarcimento dei danni verso

gli utenti.

Art. 113. Se però il d129pensatore dell‘acqua ginstifieherù, es-

sere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od

anche per altrui fatto, il quale non possa in alcun modo

essere a lui nè direttamente, nè indirettamente imputabile,

non sarà egli in tali casi . . . . . . . . (conforme

al testo).

Nel secondo dei contemplati casi però il dispensateur, arr _r/li

nlenti ne la richiedano sarà tenuto ad illlt’l'lfc’ltl'l'e nel yin-

dicio per comunicare loro le sue azioni e ::nndinrurii . .

. . . . . . . . . . . . (conforme al testo).

Art. 114. La deficienza dell'acqua deve soffrirsi da chi .

.....-..-.u-n.n.u

(conforme del resto alla redazione del Senato di Piemonte).

Art. 115. Tra diversi utenli . . . . . . . . . . . .

Sezione rn eaazu r. cms-rum. — (Art. ll-l’). l’arve alla Sezione

che possa essere più preciso il dire: il proprie/ario mi ailro

concedente è tenuto verso coloro cui ha fatto la consionedelle acque

:: fare le. ecc., come pure le parve, potersi usare della locuzione:

ogni diligenza, per supplire alle parole: la dovuta tliliyrn:ll, "n-

stmlia « vigilanza.

(All’unanimità). .

(Art. 113). Adottato, surrogandovi in principio la parola: con-

eedante, invece di: dispensatore, ed aggiungendo nell'alinea l‘e-

spressione: se vi è luogo, per obbligare il concedente ad inter-

venire nel giudizio mosso contro l‘autore del danno allorchè
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simile intervento non fosse necessario tanto più che il conce—

dente in questo caso avrebbe già :\ risentire il danno prove-

niente dalla conseguente diminuzione di fitto cui verrebbe sot-

toposto.

(All'unanimità).

(Art. 114). Adottato, aggiungendo però per maggior chiarezza

l‘espressione: tale deficienza dopo il verbo accade, ed infine dopo

la parola: filto, usando dello stesso modo di dire; o corrispet-

tivo pattuito, che già si trova nel precedente articolo.

(All'unanimità).

“ Sarebbesi poi, rispetto a questi tre articoli, non che all‘ar-

ticolo 111, osservato che quanto ivi si dispone potrebbe esser

collocato fra le disposizioni del capo precedente, cioè: delle

servitù stabilite dalla legge, perocchè ne sarebbero ravvicinate

le regole riguardanti una stessa materia, ed ivi altro non l'atto

che l'aggiunta d’un articolo di richiamo delle stesse disposizioni,

col che si toglierebbe anche il dubbio se le regole degli art. 111,

112, 113, 114, si riferiscono soltanto alle servitù convenzionali,

pel noto adagio ubi mini! e:rpressit, ecc. ,.

(Art. 115). Adottato all‘unanimità.

Discussmui u. constano Dt sure. — (Art. 112 o 664 Cod.). Il

Guardasigilli aderisce alla redazione proposta dalla Sezione nel

principio dell'articolo, osservando soltanto, che, & vece di: ces-

sione, sarebbe d‘uopo scrivere: concessione, come è detto negli

altri articoli. Quanto poi al surrogare le parole: ogni diligenza,

crede che, per l‘ampia significazione del vocabolo: ogni, verrebbe

ad imporsi un obbligo troppo grave al concedente.

Un Membro soggiunge, essere necessario di mantenere la pa-

rola: custodia, avendo appunto il dispensatore dell‘acqua l'ob-

bligo di custodirla.

Osserva poi un Membro, non essere giusto, che chi avesse

conceduto gratuitamente l‘acqua d‘una fonte sia tenuto a fare

esso le opere per la derivazione della condotta dell‘acqua sino al

punto in cui la prende l'utente.

ll Guardasigilli concorre nel sentimento del preopinante e pro-

pone di eccettuare dalla disposizione dell'articolo le concessioni

fatte a titolo gratuito.

L‘articolo è adottato colle due modificazioni seguenti; nel

principio si scrive:

“ Il proprietario od altro concedente è tenuto verso coloro cui

ha l'atto la concessione dell’acqua a fare le opere, ecc. ,..

Si aggiunge quindi un alinea dell‘infrascritto tenore:

“ La disposizione del presente articolo non si applica alle con-

cessioni meramente gratuite fatte per atto tra vivi ,.

Tali modificazioni non furono rilenule; l‘alinerl aggiunto non

fu conservato,- oenne adottata la redazione che ora si legge al

Codice.

(Art. 113 o 665 Cod.). Rimane adottato l‘articolo colle va-

rianti suggerite dalla Sezione.

(Art. 114- o 666 Cod.). L'articolo è adottato senza osserva-

zioni; dopo le parole: in cui accade, si aggiunge tale deficienza.

(Art. “5 o 667 Cod.). Adottato senza osservazioni.

Giovanelli (Du régime des cause).

Per gli art. 651 e 652 del Cod. cio. italiano.

5 XXI.

Mais, puisque nous parlons de plusieurs usagers (l'un méme

canal, n‘oublions pas que l‘eau peut manquer. Cet inconvenieut,

qui arrive très-souvent chez nous dans le plus fort de l‘ete (1),

peut étre produit par plusieurs causes: 1“ par l‘abnissemenl; na

turel des eaux, ou par toute autre accident naturel; 2° par le

fait d‘autrni, c‘est-à-dire par déviation, on vol; 3° par del‘aut

d‘opérations ou d‘ouvrages nécessaires pour la conduite et pour

la conservation des eaux, c’est-à-dire par defaut de curage, de

faucardement, d'enlretien de la riviére, du lit, des digues, barra-

ges, dechargeoirs, etc.

Dans le premier cas, on ne peut imputer le manque (l‘onn au

maître du canal dispensateur, ni le rendre responsable, pas

plus que dans le second, si “ le dispensateur n‘a participé d‘au-

cune maniere, ni directement ni indirectement, au fait commis ,.

Mais s'il n'y a pas convention contraire, il est juste que le dispen-

sateur subisse une reduction proportionnelle sur le prix de lo—

cation, ou sur ce qui a été convenu devoir former l‘équivelcut

de la concession (fl), qu‘il uit été paye ou non (8). Les dispensa-

teurs, chez nous, parent au risque de rendre une partie du prix

ou de ne pas le recevoir, en stipulant expressémcnt que ces

accidents seront à la charge du locataire. Sans cette précantion,

ils seraient exposés a bien des mècomptes: ils soutiendraient eur

seuls les frais toujours graves d‘entretien, ou ils seraient obligés

de calculer dans le prix ce risque, et par consthprent de le

hausser sensiblement. Toutefois, le legislateur doit poser une

règle à defaut de convention, et si la deviation est opéréc par

un tiers, il doit obliger le dispensateur a intervenir, sur la Lle-

mande des usagers, dans l'instanee contre l‘auteur du fait1 a agir

de concert avec eux et a les seconder de tous scs moyens,

afin d‘obtenir réporation des donnnagcs auxquels donne lieu le

manque d‘eau.

Dans le troisième cas, la négligcnce du dispensateur, qui sow

vent est inspirée par l'avarice, doit le rendre responsable des

dommages envers les usagers. Ces diverses précautions sont.

l'objet des articles 664 et 665 de notre Code civil, dont le texte

dill'fn-e tant soit peu de la reduction primitive, par suite de très-

sages observations du Senat de Piemont (4).

& XXII.

Ces rapports entre le dispensateur et les usagers, dans le

cas de manque d‘eau, étaut réglés, il faut délerininer pur qui,

des usagers, ce manque doit ètre supportò. Il vn sans dire qu‘il

doit l‘ètre par celui qui avait droit de prendre l‘eau ou d'en

jouir au temps qu’elle a manque, sauf l‘action en donnuagc

ou la diminution, soit du prix de location, soil. dc l'équivalcnu

convcnu (art. 666 da Code Alber—tin).

Une nouvelle règle est encore nécessaire entre les usagers. Lr

temps, c‘est-à—dire le principe (le la priorità, et la position, dans

 

(1) Il n‘est pas inutile de remarqucr que, s‘il s'agit (le la ville

de Novaro, la température moyennc d‘été est de 19° Réaumur,

et que la plus grande clialeur ne dépasse pas 9.6"; ordinairement

il pleut lorsqu'elle arrive a cc degré. La température change

selon l‘exposition des lieux et le vent qui règne. Gioja dit qu‘il

Milan la plus grande chaleur est de 27° 7’ (Filosofia della stati-

sli1'u, vol. 1, p. 100). Il ajoute (pag. 286), que le riz, qui ne végète

pas en Europe au dela (ln 48° degré (le latitude, ne mùrit pas

sans la reunion de ces circonstances: 1° irrigation naturelle ou

nrtiliciellc: ?." chaleur d‘été qui ne doit pas baisscr dc jour au-

dessous de 20°, mème pendant un court temps. Nous avons le

riz dela Cine, ditsec. On prètend que sa culture n‘exige pas

aulant d'eau que le riz commun. C'est une erreur; le riz see,

que l‘on appelli: aussi bei-Ione, nmh'co parce que son épi n‘a pas

de lmrbcs, ou «Mm ,mylia, n'a sur l‘autre que l'avantage de

mùrir presque un mois plus tòt, et de ne pas sonll'rir (lu bru-

sono dans un terrain qui est, ou par suite (le rotation, un par

suite (le défi'iclieiiient seme pour la première l'uis. Du reste,

dans le temps d‘etiage, on est obligé d‘alterner l‘irrigatiun pouf

tout riz, et il arrive, soit au ri'l. commun, soit au riv. de la Cine.

que, si l‘eau manque trop longtemps, la récolte est moins ebon-

dante et moins bonne. Du reste, j‘ai vu le riv. de la Cine;

vanté par le docteur del Carro, cultivé dans le Tyrol, dans les

environs de Botzen, et, malgre' le grand avanlnge qu‘il …'an

d‘étre cultivé en petit, dans un terrain bien exposé, bien cn-

graissé, et bien soigué, et planté grainc :\ graine comme (10.5

haricots dans un jardin, il l'allait l‘urroser au moins de hurt

jours cn huit jours.

(9) Quelquei'ois, an lieu du prix en argent, on stipulc un pil)“:-

ment en denrées.

(3) C‘est pour le cas où le payement du prix de location uu-

rait ele fait par anticipation. Onlinaircmeut, ehe-;. nous, °"

convient que la moitié du prix sera payùe dans le mois de mar.—‘,

el que l‘on soldcra l‘antre moitié eu juin. (4) Risposte della L'onunissione, ecc., p. “Il.
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le cas où le titre ou la possession est d'egale date, la foumîs-

sent; C‘est ce qu’ indique l'article 667 de notre Code, qui n'a

donné lieu & aucune Observation de la part des Cours suprèmes.

 

Codice civlie italiano.

Art. 653. Quando l‘acqua sia concessa, riservata o posseduta

per un determinato uso, coll‘obbligo della restituzione al conce-

dente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può va-

riarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.

Art. 654. Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione

degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte

qualunque sotto pretesto di avervi introdotto una maggiore

quantità di acqua viva od un diverso corpo, ma deve lasciarli

nella totalitù discendere & favore del fondo dominante.

Art. 655. La servitù degli scoli non toglie al proprietario del

fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a van-

taggio del suo fondo, di cambiarne la coltivazione, ed anche di

abbandonarne in tutto od in parte la irrigazione.

Art. 656. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli

scoli o degli avanzi d‘acqua può sempre liberarsi da tale servitù

mediante la concessione e l‘assicurazione al fondo dominante di

un corpo d'acqua viva, la cui quantità sarò. determinata dall‘au-

torità giudiziaria, tenuto il debito conto di tutte le circostanze.

Pnoosr'ro uuvrsrsnuts. Art. 616, 617, 618, 619. — Pnoesrro

sem-roma. Art. 670, 671, 672, 673 — conformi al testo, colla

sola variante all'art. 618 P. M. che comincia così: “ il possesso

anche per trent’anni degli scoli scompagnato da titolo non

toglie ecc. ,.

Senza confà-enti.

Giovanetti (Du régime des eaux).

Per l'art. 653 del Cod. cio. italiano.

5 XXXV.

Farmi les dispositions communes à nos deux Codes, je viens

dc parler de celle relative a la prescription du mode. Cela me

rappclle que quelquefois on acquiert ou l’on possède l'usage de

l‘eau pour une culture determinee. Je m’explique. Des coltures

diverses consomment des quantités dilîérentes d‘eau: la culture

des près, pas exemple, en exige beaucoup moins que la culture

du riz. Or il arrive que quelqu‘un consent, tacitement ou expres-

sément, une dérivation continuelle ou non, pour l‘arrosement

d‘une prairie. L‘usager veut changer la culture du pre en rizière:

peut-il le Faire? Oui, si toutel'ois il ne prejudicie pas au proprié-

taire de l'eau (1).

Mais il y (\ plusieurs cas, où ce changement apporterait un

dommage evident au dispensateur, ou serait un violation ma-

nileste de la convention. Excepté le cas où lo dérivateur a acquis

une prise d‘eau moduléc, tassato, sans obligation de rendre les

colatures, et où l’usage n‘est indiqué que pour demonstration,

dans tous les autres, il y 0. plus ou moins de dommage, ou il y

a violation de la convention. Celu.i qui doit rendre les colatures

d‘en rend pas la méme quantité si, an lieu de pre, il cullive du

“”L.: celui qui n‘a fait que la concession pour une culture deter-

m1née ne doit pas subir les inconvénients d’une culture differente.

Ainsi j’ai fuit une concession pour l’arrosement d‘une prail‘ie

determinée, méme sans obligation de rendre les colatures, mais

sur un terrain graveleux qui, cultivé a riz, absorberait une

Grande quantité d’eau; le changement de culture de près a ri7.

flggl‘averait évidemment ma condictìon. Cependa.nt on laissera

t0ujours au tribunaux, l‘appréciation du fait du dommage, et,

 

 

(1) Arrét de la Chambre des comptes, ? mars 1797; Duboin,

L 8, Acque, p. 648.

(2) Senza riscontro nel diritto francese, conforme all’art. 676

Codice Albertino, e conformi i progetti di questo, che non die-

dero luogo a discussione.

(3) s XVIII (pag. 424).

(4) Code Napoleon, art. 690: Code Albertin, art. 648.

(TEORICA DELLE) 475

s’il n‘en existe pas, la convention elle-meme ne donnera lieu :\

aucune action. Notre disposition sera doncconcue à peu près

dans les termes suivants: “ Le concessionaire d‘une prise d'eau,

conlinuelle ou non, ne pourra en changer l‘usage prévu dans la'

convention ou possédé, sauf le cas où il sera reconnu que le pro-

priétaire de l‘eau n'en recevra aucun dommage ,.

Per gli art. 654, 655 e 636 del Cod. cio. italiano.

Vedi Giovanetti, Du n‘gimc des eater, 5 XXXVI, riferito a

pag. 466.

Motivi del Codice civile italiano.

' Per l‘art. 655.

Vedi i motivi riferiti all‘art. 637.

 

Codice civile italiano.

Art. 669. La sussistenza di vestigi di opere, colle quali si pra-

ticava una presa d‘acqua, non impedisce la prescrizione; per

impedirla si richiedono l‘esistenza e la conservazione in istato

di servizio dell‘edilizia stesso della presa ovvero del canale de-

rivalore (2).

Senza motivi.

Giovanetti (Du régime des eaux).

5 XXXIV.

Après avoir exposé comment il faut garanl.ir les eaux contre

les entreprìses des usurpateurs, il est encore nécessaire de parler

des règles a adapter pour rendre, lorsqu‘un laps suffisant (le

temps autorise à la présumer, leur acquisition légitime et sacrée,

ou pour les laisser libres.

Sur ces deux points, je n’ai qu‘il renvoyer au principe deja

indiquè (3), qui range la conduite des eaux parmi les servitudes

continues et apparentes. Par suite de ce principe, elles doivent

s‘acquérir par titre ou par la possession de trente ans (4) et le

non-usage pendant le méme temps rend la liberté aux proprié-

taires (5).

Notre ancienne jurisprudence, fondée sur le droit romain, avait

établit, soit pour acquérir, soit pour éteindre les servitudes, une

prescription de dir. ans entre presents et de vingt-ans entre ab-

senls; mais il ne paraît pas qu‘il y ait eu des raisons spéciales

et bonnes pour abréger ainsi le terme de la prescripljon. Nous

avons abandonné toute prescription moindre de trente ans.

Dans le Code Napoleon, au contraire, on e. conserve les pres-

criptions de dix et de vingt-ans (6), et aujourd‘hui, en France,

on n‘est point d‘accord sur cette doctrine: les servitudes peuvent—

elles jouir de cette faveur? La Cour de cassation a juge qu‘elle

n‘est pas applicable en matière de servitude, et les meilleurs

jurisconsultes sont partagés (7).

Des que le Code francais & admis la prescription decennale

au profit du possesseur de bonne foi et par juste titre, je dois

avouer que les raisons données par le savant Troplong ont dè-

termi.né ma conviction & l‘etendre aux servitudes (B).

Mais, dans l‘état de notre civilisation, l'étendue des domaines

est considerable, leurs mutations sont frèquentes, les han.x sou-

vent renouvelés, et les bons proeédés, entre voisins, liabitneLs;

l‘industrie agricole est devenue un art compliqué et diflicile,

exigeant des soins très-variés. Les eaux, particulièrement,

échappent souvent a la surveillance ordinaire des propriétaires,

et, dans leur usage, se glissent des abus qui restent long-temps

inaperqus ou négligés. Quelquefois on achète la condesccndance

 

(5) Code Napoleon, art. 706; Code Albertin, art. 673.

(6) ArL 2ì65 et suiv.

(7) Voyez, dans le Journal da Palais, 184-l, tom. 2, p. 58, la

note a l‘arrèt. de la Cour d’Aix, 2t décembre 1840, et le Code

civil au-nolé par Teulet, etc., art. 708, n. 20 ct suiv. (S) De la prescription, n. 856.
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ou le silence des paysans ou du l'en-mier; quelquefois on tolère,

parce que les dommagcs ne sont pas immédiatement apercus.

Je crois donc que le parli pris par notre Code méritc la pré-

f4'u'cnce, et je voudrais, dans l'intérét de I’agricnlture francaise,

que l'interprélalion donnéc au Code Napoleon, par la Cour de

cassalion, prévalùt.

Lc lemps requis pour prescrire, étant fixé, on trouve repro-

duilcs dans le Code civil francais les dispositions du droit ro-

main'(l) qui delcl'ininent le moment ed la prescription commence

il courir, et qui décla.rent que le mode de la servitude peut se

prese:-ire comme la servitude elle-meme, et (le la meme maniere.

On y a aussi inscrit le principe (le l'indivisibilité de la servitude

établie eu fave-ur d‘un heritage qui appartieut a plusieurs par

indivis, suit dans le cas dela conlinuation de la jouissance par

un des propriétaires, soit lorsque la prescription n‘a pu courir

contro un (les propriétaires.

Il ne reste donc au législateur francais qu’à. prévenir deux

(liflicultés. La première est celle qui peut venir des vestiges des

ouvrages faits antérieuru ment pour une prise d‘eau; la seconde

peut résulter de l‘usage exercé dans un temps autre que celui

qui a été convenu ou réglé par la possession.

Conformément au droit romain (2) et a la jurisprudence ante-

rieure (3), notre Gode a decide que les restes d‘un aqueduc ne

sufiisaient pas pour faire accorder au prétendant le droit de

servitude, et que l‘usage, dans un temps ditférent que celui qui

a été stipulé ou possede, n‘empéchait pas la prescription. Que

l'un transporte ces mE-mes dispositions dans la loi francaise, et

l‘ugriculture de la France s‘en trouvera bien. Je vais entrer

dans quelques details.

Premièrement, la question des vestiges n’est pas aussi simple

qu'on pourrait le croire. Plusieurs fois des hommes astucieux

ont enfoui, dans la terre, de Vieux lambeaux d‘une écluse ou

d‘un aqneduc, et ils s’en sont fait un moyen et un appni pour

réclamer une prescription qui n‘était pas encore acquise. Quant

a l‘autre difficulte, il faut i'élléchir au mode des servitudes et

aux nombreux embarras qui peuvent surgir d‘une fausse inter-

prétation du titre. On sait la distinction qui existe entre l‘eau

d'été, l‘eau d‘hii'er ct celle tournaire. Dans la concession, par

exemple, de deux onces,eomment decidera-t-on si la concession a

ete eonsentie seulement pour rete, ou pour l‘eté et pour l'hiver.

Ordinairement les circonstances locales laissent dans le doute.

Un ne peut juger qu‘on se reportant e l’intention manifeste de

l‘usager, ea: proposito utentìs (rt). Or, cette intention ne se ma-

nifeste que par l’usage plus ou moins limite.

Je n‘entrerai pas dans d‘autres details, on peut s'en passer;

mais il faut retenir que la pratique, observantin, dans la matière

des eaux, a toujours ete considérée comme la règle supreme de

l‘inierprètation; que cette pratique peut étre ou simplement

inte;pretotive ou prcscrtpttue, et que la sanction legislative de

cette dernière interesse vivement l‘agricolture.

On a vu que notre législateur, lorsqu’il s’agissait de le forme

d‘une bouche de dérivation (5), a ete porte a adopter la pres-

cription triennale et decennale, et ce fait est remarquable, puisque

généralemont on a rejeté les prescriptions moindres de trente

ans. Si on en cherche la raison intime et certaine, on verra qu'il

a da reconnaître que, dans la matière des eaux, toute incerti-

tude est plus nuisible que n'est utile cettcjuslice apparente qui,

a force de scrulees, [init par faire perdre un temps très-précieux,

et souvent méme se fourvoie: on compreudra qu'il o. du ad-

mettre que la pratique un'arte plus conrte que trento ans, peut

cxpliquer assez bien l‘e-utente des parties et determiner ce que

l‘nne a eru recevoir et l‘autre concéder, tandis qu'autrement le

nonni de la difliculté serait insolnble.

 

(1) Cod. Napoleon, art. 706, 707, 708, 709 et 710; Code Albertin,

GM, 675, 678 et 679.

(‘:!) L. 10, g 1 cl iti, [T. Qnm/md. serait. amilt.

(3) Arrèt da Sériat de Savoie,,2 juillet 1701. Duboin, Serviti],

tom. ?., p. 693.

(il L. 1, 5 3, et I.. 6, il". De agua eot.; Pecchius, lib. 11, cap. n:,

quaest. 36.

(5) 5 XXIV (pag. 458).  

LIBRO PRIMO

l‘AdTll GENERAth

Caro I.

Introduzione — Le acque materia di diritto civile ed

amministrativo — Metodo 0 confini della. tratta-

zione.

1. Nelle legislazioni l'acqua non è considerata se non

in quanto è un elemento, che serve all’agricollnra ed

alle industrie, o convien frenare perchè non arrechi

danni; — e cosi non per sè, ma in relazione ai servizi

prediali che rende, ed ai danni che conviene evitare,

essa è studiata (6). lli qui due grandi divisioni del tema:

l‘acqua, elemento benefico, fertilizzatore dei terreni e

gratuita forza motrice, è materia del diritto privato: —

l'acqua, pericolo permanente ai terreni ed agli abitati,è

oggetto del diritto amministrativo, e disciplinata dalla

legge sui lavori pubblici.

Egli è cosi che, sotto l’un aspetto, la trattazione

è tutta di diritto civile, a questo esclusivamente si at-

tiene e di qui solo prende norme ed insegnamenti;—

sotto l'altro invece il diritto è affatto singolare, ed al

rigore del gius civile, contemperato dall'cquitzipret…rin,

si sostituiscono il potere e la competenza della pubblica

amministrazione.

2. La parte amministrativa di questa materia noi

tratteremo alla voce Acque pubbliche, meno la parte

della concessione delle acque pubbliche, che, soggetta

eminentemente al diritto civile, non potrebbe disgiun-

gersi dalla trattazione della teorica delle acque private,

sotto il qual nome classificheremo tutto ciò che si attiene

alla presa, condotta e scarico delle medesime.

3. Ci conviene avvertire però, che nelle leggi nostre,

sia civili, che amministrative, il diritto delle acque non

è & ricercarsi in rubriche o trattazioni speciali, che

codeste materie riflettono: — nel diritto civile quanto si

attiene alle acque è trattato sotto il titolo delle servitù,

— la parte amministrativa poi è, come si disse, svolta

nella legge sui lavoripubbtta'.

La ragione di questo l'atto è evidente: —— il legisla-

tore non considerò, come gia accenna… mo, l'acqua. se non

inquanto, () serve, 0 nuoce: — e in quanto serve, siccome

la vide estrinsecarsì nella presa, nell‘acqucdotto, e nello

scarico, cosi la considero e studio nella teorica dette

servitù, perchè in tutti codesti casi, o l‘acqua tosse data

da un fondo ad un altro (presa), e fosse per un fondo

condotta (acquedotto), o su di un fondo si scarica-ssc

(scarico), la figura giuridica, che prima e più evidente

si presentava, era quella della costituzione di una ser-

vit'n su di un tondo a vantaggio di un altro.

4. Circa le acque, come elemento da regolarizzaroe

governare pel pubblico vantaggio, doveva per forza pol

il legislatore parlarne in una legge sui lavori pubbtzczj

comechè questo dell'opera pubblica, concorrente a disel-

plinarla, fosse l‘aspetto più saliente, sotto cui le mede-

sime si rivelassero alla sua azione, reclamando la solle-

cita opera del potere esecutivo: e pur qui l'acqua non Sl

considerò da sé, ma come ecstitueiite il fiume, o il tor-

rente. _

5. Ne questo concetto del modo complesso dei leglsm'

tori di considerare l’acqua sfuggì a quell'alto ingegno

del Romagnosi (Ragione civile delle acqufl, % 3521

p. 1342): « L’acqua nuda, egli dice, non è un acque-

. .. ____.__—_/

(6) V. in questa voce, legistoz. art. 5, Sposizione dei principii, 9'v'°'
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dotto, ma un fluido di una data specie. Parimenti un

canale senz'acqua non e un acquedotto, ma uno scavo,

una galleria, un tubo od altro manufatto. Dunque il con-

cetto naturale dell'acquedotto è di ragione composta,

ma individua, poiché, a costituire il concetto di lui con-

corrono le idee si dell‘acqua che dell‘acmtedotto, e vi cou-

corrono in modo che una Sola di es.<e non somministra

l‘idea dell‘acquedotto. Cosi, l'idea del corpo e dell‘anima

congiunte concorrono a costituire l‘idea dell‘animale.

Dunque l‘idea comple—sa dell' acquedotto non si può

scindere ed attribuire il nome dell'acquedotto, sia al-

l‘acqua presa per sè sola, sia al suo nudo recipiente.

(.)urste idee si possono scernf're, ma non distinguere ».

6. Si è riferendosi a ciò che i giuristi romani, o me-

gliodirò, i commentatori del diritto romano, come an-

che il l’occhio, parlando dell'acquedotto legale, pongono

avvertenza a non confonderlo coi così detti acquedotti

romani, cioè, a dire, quelle colossali opere d'arte, con-

sistenti in condotti, sopportati da colonne, a mezzo dei

quali si provvedeva all’antica Roma l‘acqua per tutti

gli usi della vita.

7. Tenendo presente ciò, quando si parla di una

presa d‘acqua, occorre pensare testo, che l‘idea e com-

plessa; imperocchè per colui, che la vende, l'acqua è

oggetto di commercio, e di lucro solo ed in quanto l‘ha

radunata in un acquedotto, e derivata attraverso zone,

dov‘è ricercata: per colui che l'a*quista poi non può for-

mare oggetto di vantaggi e di benclizi, se non in quanto

egli abbia un luogo, in cui utilizzarla, ed un mezzo. cioè,

un acquedotto, con cui condurla a destinazione. Questa

perfetta unione dunque tra l‘acqua e l'acquedotto, che fa

si aver l‘una valore per causa dell‘altro, e questo trarre

ogni sua potenzialitz). di giovare, per ragione appunto

della condotta, spiega perchè nel Codice non ricorra mai

parola dell'acqua, senza riferimento all‘ acquedotto; e

come i giuristi romani, i commentatori ed i maestri, Pec-

chia @ Romagnosi, trattando dell‘acquedotto, intendes-

sero parlare della somma dei vantaggi apportati dal

l'acqua, del complesso dei diritti o dei rapporti giuridici,

da essa originati.

&. Sarà poi utile qui accennare, come il Codice civile

non si occupi men:nnamente delle argue pubbliche, le

quali pei loro caratteri di interesse generale trovano

speciale trattazione nella legge sui lavori pubblici; men-

tre le acque demaniali, in quanto non ostino le speciali

disposizioni della stessa legge sui lavori pubblici, se-

guono le discipline, a cui sono subordinate le acque pri-

vate.

il. Perù qui, come in ogni altra parte del diritto, le

cose si ribellano ad una rigorosa classificazione: egli

èperciò, che nel diritto civile non sempre l'acqua può

considerarsi ed è considerata come una servitù: essa è

spesso un ente a sè, costituente una proprietà. distinta

dai fondi, e fondamento a‘ rapporti speciali di vario ge-

nere, ad es., di comunione, estranei ed ignoti alla teoria

della servitù. Parimenti tanto i fiumi quanto i torrenti,

se son di solito materia del diritto amministrativo, sotto

altri aspetti le loro acque rientrano nella trattazione

civile della teorica in esame, come, ad es., pella parte,

in cui sono Suscettibili di proprietà privata, e costi-

tuiscono derivazioni, sia per irrigazione, che per forza

motrice: concetto questo che conviene aver presente

per atterrare delle questioni varie le affinità, ed appli-

care, a seconda dei casi, diversi principii.

» 10. Altro aspetto, sotto cui le acque danno luogo a

dubbi e risoluzioni legislative’è quello del diritto ma-

rittimo. A questa voce tal materia sarà trattata: par-

larne qui sarebbe inutile, perocchè colla materia delle

acque private e pubbliche, propriamente detta, non ha

questo tema alcuna affinità.

11. Lo stesso dicasi della teorica delle Alluvioni (vedi

questa parola), la quale è disciplinata da norme troppo

diverse, e si informa a. teoriche e concetti troppo disso-

nauti da quelli della materia in esame, perchè convenga

allegarne la trattazione (come fa qualche scrittore) nella

teorica delle acque private.

12. Riunendo quindi, come gia diremmo, alla voce

Acque pubbliche, tutto ciò che si attiene al diritto annui-

nistrativo in tema (l'acqua, nonchè i rapporti di di-

ritto civile a questa parte relativi, eccettuati quelli

nascenti dalla concessione delle acque stesse ;— alla voce

Diritto marittimo e Mare quanto riflette le acque del

mare — a quelle Accessione, Alluvioni e Consorzi le ma-

terie relative, —— qui daremo tutte le nozioni, che riflet-

tono le acque priva te, trattando della loro presa, acque-

dotto e scarico, — salvo riferirci, per tutto ciò che si

attiene alla teorica generale, alla voce Servitîx.

13. Dovremmo dopo ciò dire dell'importanza della

teorica delle acque private?

Niuno v'ha che non vegga, la sua importanza,

appena consideri la fertilità e ricchezza del Piemonte

e della Lombardia, amendue dovute, nonostante idiversi

Governi che l‘una regionee l'altra si ebbero, e le vicende

politiche non dissimili da quelle di altri paesi d‘italia,

all‘aver saputo, collo studio dell‘idraulica infrenare i

fiumi, derivarne le acque, e saviamente distribuirle tra

i cittadini, col creare apposite leggi, atte afacilitarne la

distribuzione, assicurarne i frutti, e reprimere l’emula-

zione. E di tanto studio è prova l’avere fino dal 1500 il l’ic-

monte creato un magistrato delle acque, che ad irrigare

colle medesime i beni incolti provvedesse, e le contro-

versie tra i privati, non solo al lume del diritto, ma

colla scorta della equità, e di ben intese massime di pub-

blico vantaggio, dirimesse. Quanto poi e l‘idraulica e le

leggi andassero, nel progredire, di pari passo, sarà facile

vedere a chiunque studii la gloriosa storia dei canali

lombardi e piemontesi, di cui un rapido cenno credemmo

doveroso porgere al lettore.

14. Perché quest‘opera benefica tuttavia non si ar-

resti, conviene, che gli studiosi del diritto penetrino nelle

intime viscere di codesta materia. Sono inutili i pro-

gressi dell‘idraulica, se non si è compreso lo spirito di

codesta parte della legislazione, se i giureconsulti non

porteranno, nel dirimere le controversie, quell‘acumc,

che concilii gli interessi di tutti e definitivamente le trou-

chi, renda stabili i possessi e gli usi, assicuri al fondo la

sua dote d‘acqua, tolga gli abusi degli utenti, ed inlrcni

la prepotenza dei proprietari dei corsi d'acqua. Conosco

paesi, dove vi ha tant‘acqua da rendere fertile il doppio

o il triplo delle zone oggidi coltivate: eppure ho veduti

gli utenti dilaniarsi in cause secolari senza vantaggio di

alcuno, solo perchè tra di essi non era per anche penc-

trata la conoscenza di questa materia; e coloro, a cui

era stato affidato il patrocinio delle loro controversie,

non avevano mai compreso lo spirito di questa parte

delle legislazione, cosi da prolungare per anni ed anni

le cause, senza riescire mai a strappare dai Tribunali,

che non avevano saputo illuminare, una definitiva sen.

tenza, o pronuncia, in pratica attuabile.

15. Egli è perciò che la riduzione della materia delle

acque a vera teorica, la quale abbracci ogni a5petto, sotto

cui si presentano all'azione dell‘uomo, e lavoro, nè leg--

giero, nè facile, per quanto importantissimo. Nelle nusll'c

leggi vi hanno disposizioni sufficienti pelle. risoluzione

d’ogni caso; ma la loro applicabilità non si rivela se non achi ha veduto nei luoghi attuarsi le diverse funzioni
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delle acque e chiesto all'agricoltura ed all'idraulica la

ragione delle funzioni stesse. A ragione perciò scriveva

Romagnosi (Ragione civile delle acque): « la ragione

civile delle acque costituisce un corpo di dottrina spe-

ciale, nel quale, oltre i dettami comuni con gli altri beni,

essa associa vedute e principii propri, derivati non sola-

mente dall'indole e dalle leggi fisiche, ma eziandio dai

suoi servigi, strettamente sociali. Convienedisimpegnare

questo argomento della folla delle comuni dottrine, con-

viene atteggiarlo secondo l’indole sua, conviene atteg-

giarlo nell’ultimo suo perfezionamento ».

16. Egli è perciò, che ci accingiamo peritosi all’o-

pera, conseii delle difficoltà, e confortati solo dal pen-

siero, che il tentativo aprirà la via ad ingegni più po-

tenti a portare sulle orme di Pecchio, Romagnosi e

Giovanetti la luce, dove noi non fossimo riesciti che &

diradare alcuni dubbi.

Ci è conforto al lavoro la benigna accoglienza,

che ebbero le nostre Acque nel diritto civile italiano,

pubblicate nel 1879; ci è sperone l'aver visto quanti

pochi sussidi offra la letteratura giuridica in questa ma-

teria, che pure in tanta parte «l‘Italia è tema a cotanto

dispute.

17. Abbiamo creduto perciò che il lavoro, per essere

prollcuo, avesse a ripartirsi così.

Una parte generale deve offrire tutte le princi-

pali nozioni sul tema, sia in rapporto ai caratteri giuri-

dici delle acque, —— che ai cenni storici sulle irrigazioni

e canali dell'Alta italia: — indicherà inoltre quali priu-

cipii del diritto civile informino tutta la teorica, quali

sieno le nozioni idrauliche, indispensabili all‘apprezza-

mento dei singoli casi.

La parte speciale comprenderà la presa, ossia la

servitit di derivare l‘acqua, l'acquedotto, cssiai modidi

attivare la presa e condurla a fecondare i terreni; lo

scarico, per liberare i terreni stessi e dal soprappiù delle

acque d'irrigazione e dalle acque nocive.

Ognuna però di queste trattazioni starà da sè e

comprenderà l‘acquisto, l‘esercizio e la perdita della re-

lativa servitù. Avrei avuto vaghezza di fondere il tutto

in una sola trattazione: così sarebbe bastato una sola

esposizione dei principii generali; ma le loro applica-

zioni ad ogni singola funzione, cui le acque private si

usano, danno luogo a così diverse soluzioni da rendere

indispensabile la separazione dell‘una parte dall‘altra.

Se nel Codice e possibile trattare di tutte le servitù

sotto le singole ripartizioni della costituzione, eser-

cizio e perdita, ciò nasce del non occuparsi il legis-

latore delle contingenze e delle applicazioni: — in un

lavoro come il nostro, questo sistema sarebbe stato a

danno della chiarezza; e a battere questa via ci ha

confortato l'esempio di Romagnosi, per quanto le di-

versità delle legislazioni, sotto cui esso scrisse, non gli

permettessero un ordine rigoroso.

18. Daremo in ogni argomento i principii; seguiranno

quindi le applicazioni fin dove potremo giungere e colta

nost ‘a personale esperienza, acquistata nel patrocinio

in paesi, dove l’acqua è la ricchezza maggiore, e col

sussidio della giurisprudenza. Confessiamo però, che, per

quanto abbiamo spogliato tutte le raccolte di giurispru-

denza, la messe non fu conforme ai nostri desiderii.

La giurisprudenza francese ha poco e nulla: e da

noi non vi hanno che tre o quattro Corti dell‘Alta italia,

che trattino cause importanti in questa materia. E se si

aggiunge a ciò, che molte decisioni non si stampano dai

gun-nali giuridici, perchè troppo involute di fatto, e po-

che giungono alle aule della Cartelli cassazione, poichè

il diritto qui giace cosi latente sotto l’apprezzamento

 

dei fatti, che a denunciarlo non è facile cosa, ognuno ca-

pirà, come pochi siano i sussidi: pur tuttavia non vi e

decisione edita, appena importante, a cominciare da

quelle del Senato di Piemonte, che non ci siamo dati

premura di riferire.

19. Avrebbe dovuto chiudere l‘opera la trattazione

dei Consorzi ; siccome questa però può stare a sè, cosi

l'abbiamo rinviata alla voce relativa: parimenti ci limi-

tammo a scrivere un breve capitolo sulla competenza

giudiziaria ed amministrativa nel tema delle acque, ri—

servandoei di approfondire l‘argomento alla voce Acque

pubbliche.

20. Per non invadere poi altre materie, ripetiamo,

che tutto ciò che e speciale alla teorica generale della

servitù e delle obbligazioni e appena accennato, rin-

viando pelle più utopie nozioni alle voci relative: e cosi

ciò, che e della tutela dei diritti sulle acque, della quale

sarà detto alla voce Azioni possessorio. Ed allo scopo

poi che la trattazione segua pih linda e chiara, per

tutto cio che è di motivi legislativi, il lettore sarti rin-

viato ai singoli articoli della legislazione, dove essi sono

riferiti, unitamente alle opinioni di Giovanetti.

Caro II.

Cenni storici sulla. legislazione delle acque.

Sez. ]. — Dinrr'm ROMANO SULLE acouu. —- Meno Di

MISURA E camorra PRESSO 1 ROMANI. — Snavrrù

131 PRESA. — ACQUEDOTTO. — Sommo e scono.

21. Non crediamo si possa fare sul serio uno studio

sulla teorica delle acque e di queste materie discorrere

con precisi criteri, senza far capo al Diritto romano.

Certo che in esso, quella che noi chiamiamo una tra-

rica delle acque, indipendente da altri istituti e raggrup-

pata in sè, non si rinviene; ma achi con pazienza cerchi

nei testi, quanti ignorati tesori non trova, sicchè a noi

pare poter all'ermare rinvenirsi ivi (se si eccettui la

materia dell‘acquedotto coatto) il più completo trattato,

che siasi saputo scrivere sulla material

22. Le ragioni, per cui delle acque i Romani non

hanno fatto trattazione e materia speciale, sono varie: —

la prima sta nella formazione storica di quel diritto, che

parte dalle Dodici Tavole per chiudersi in quello splendido

monumento dell'antica sapienza, che è il Corpus juris;

mano mano che un bisogno presentavasi, dettavasi l‘e-

ditto; mano mano otirivasi all’acume dei giureconsulti un

caso, si escogitava la risoluzione, non si tosto mutata, che

l’avanzarsi della civiltà ed il progresso del tempo i nuovi

aspetti della questione rivelavano; — la seconda risiede

nell'aver i legislatori romani trovato" troppo convenire

i criteri delle servitù a codesta materia, per non avvol-

gerla nel titolo relativo; — l'ultima infine nella maniera

romana di far le leggi per via in gran parte di editti

pretorii, che obbligava lo stesso tema giuridico a frazio-

narsi in due o tre interdetti, secondo che il diritto aveva

bisogno in pratica di attuarsi ed estrinsecarsi. Sono

queste le ragioni, per cui la teorica delle acque va ricor-

cata nel Digesto, nei titoli De servitutibus e negli inter-

detti (e relativi titoli) De aqua et aq. plui). arccnd.,l)e

rivis, Dc [tante, De aq. quotid., Dc cloacis e nel Codice

ai titoli De servitutibus et aqua, e De aquaeductu.

23. A torto quindi un autore francese, il Nadault

de Button (la cui opinione non può passarsi sotto st-

lenzio, poichè, quantunque non giureconsulto, pure esso

in tema d'acque gode autorità d'assai pelle pregiate

opere sue, le quali e in Francia ed in Italia vanno pelle

mani di tutti) si lagna, che il Diritto romano sia confusO
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ed oscuro in codesta materia (Hidraulique agricole,

vol. 2, pag. 271): la cosa è ben altrimenti: non ha certo

il l)igesto l'ordine ed il metodo, chepl’autore francese

desidera, ma di ciò non e a farsi torto alla sapienza di

quei grandi giureconsulti, bensi attribuirlo alle ragioni

suaccennate ed all’aspetto giuridico, nel quale per neces-

sita di cose le acque dovettero considerare. D'altra parte

ben dovevano aver scusa i legislatori romani, se i nostri

odierni, e italiani e francesi, dopo tanti anni e studi e

progressi ed insistenti necessità, non hanno saputo an-

cora isolare a sè la legislazione delle acque e farne del

Codice civile una parte speciale, la quale presentasse

così nel tema quelle disposizioni complementari, che del

suo sviluppo sono una necessità, e ci rendesse possibile

lo svincola si una buona. volta da quelle pericolose dedu-

zioni ab analogia dalle altre leggi. che di tanto danno

sono e al privato interesse e al pubblico vantaggio.

Non sarà dunque disearo al lettore aver rico-

struita colle parole dei giureconsulti romani la teorica

delle acque, parendoci codesto il miglior modo e di pre-

sentare la storia del tema, che ci occupa, e di trovare ai

singoli istituti nell'origine che resenti la loro vera-,. u 7

ragiono ed il giusto loro spirito.

24. Generalità. — L‘acquedotto è classificato fra le

servitù praediorum rusticornm;—- « servitutes rusti-

corum praediorum sunt hac : iter, actus, via, aquacdu—

eius (De servit.pracd. rust., L. I)». E qui giova anzitutto

una distinzione. Mentre cardine delle nostre trattazioni

in materia d‘acque, è considerarle nelle loro diverse fun-

zioni di presa, di condotta e di scarico, distinguendo tre

servitù diverse e diversi rapporti sia pell'acquisto che

pell‘esereizio ed estinzione del diritto (art. 617, 618, 619,

629, 630, 669 Cod. civ.),i Romani sotto il nome di aquae-

duelus comprendevano questo diverse servitù; ed egli

è cosi che Pecchia chiamò il suo trattato De aquaeductu

e Romagnosi la sua opera Delta condotta delle acque,

nella parola acquedotto comprendendo tutte le funzioni

delle acque e cosi i diritti di presa, condotta e scarico.

E si aveva una certa qual ragione a far cosi: come si

comprende invero l'acquedotto, diritto e l’acquedotto,

fatto, senza la creazione contemporanea della servitù di

presae di quella. di scarico? E siccome questi diritti ri-

velavansi solo pella condotta, era chiaro, che nella for-

mazione storica del giare, Solo a ciò-si dovesse aver ri—

guardo. Egli è perciò che l'interdetto De aq. quotid.,

mentre in realtà riflette il diritto di presa, parla del-

l’acquedotto e tutela l'acqua quo minus ita ducas.

Non è che i Romani non nvvertissero il fatto

isolato dellapresa; certo loro non sfuggì, ma in diritto

lo contemplarono solo in quanto appare dipendere dal-

l‘acquedotto. Premesso invero l' interdetto De aqua

quolid. « ad percnnes aquas pertinere, ad eas tamen

pcrcnues pertinere, quae duci po.—sunt », si soggiuuge

« eaetcrum sunt quaedam, quae etsi perenues sunt, duci

tamen non possunt, utpote putealcs, et quae ita sunt

suhmersae ut defluere extra terrain et usui esse non pos-

sint; sed h.ujusmodi aquis, quae duci non passint,

IIAUS'1‘US servitus imponi potest ( De aq. quotid., 1)., 5 6,

Lea. 1).“Nè cio basta: continua il 5 7: « Haec interdicta

de aqua ita de fonte ad eam aquam pertinere videntur,

(lu-ac a rapite ducitur non aliunde; harum enim aquarum

etiam jure civili servitus constitui potest ». Egli è solo

con questa avvertenza, che può darsi il vero suo signifi-

cato alla definizione dell‘acquedotto: « aquacductus est

Jus aquam «incendi per t'undum alii-num », diritto, cioè,

Hon solo di condotta, ma di presa, come rivelano il 5 ],

Leg. 2, il. De se:-cit., « aquaeductus et haustus aquae per

eundem locum, ut ducatur, plurimis concedi potest »,  

nonchè la Leg. 9,eod. tit. «servitus aquae ducendae VEL

hauriendae » e il 5 2 della stessa Legge seconda.

Il che ci spiega, come la servitù di presa, quale noi

la comprendiamo, non sia nemmeno menzionata nelle

leggi romane (poichè 1‘lzaustus sia, come già. vedemmo,

l'attingimento): « in rusticis, — dice la Legge 1, S 1, “00

tit., — sunt computanda (premesso, che le servitù sono

le quattro sopra declinate) aquae haustus, pecoris ad

aquam appulsus, jus pascendi, calcis coquendae, arenae

fodiendae ».

Ed egli è con queste avvertenze, che va inteso

l‘interdetto de fonte, il quale altrimenti non avrebbe

significato: « Hoc interdietum proponitur ei, qui fontana

aqua uti prohibetur. Servitutes enim non tantum aquae

ducendae esse solent, verum etiam hauriendae; et sicut

discretae sunt servitutes ductus aquae et haustus aquae,

ita interdicta separata redduntur ». E siccome per

l’acqua condotta della fontana (a tutela della presa ed

acquedotto) vi ha gia l'interdetto dell‘Aq. qual., cosi il

5 2 dell'interdetto De fonte soggiunge: « hoc interdietum

locum habet si quis uti prohibeatur aqua, hoc est sive

ham-ire prohibeatur, sive etiam pecus ad aquam appel-

lere ».

25. Servitù di presa. — Che fosse la prosai Romam

l'intendevano come noi: — giuridicamente, diritto di

presa era la facoltà di derivare a pro di un nostro fondo

l'acqua altrui; tal concetto è compreso nella già data dc-

finizione dell‘acquedotto (L. 1, in prine. De servit. praed.

rust.: specialmente vedi L. 4, De aq. quotid.) ed e com-

pletato dal 5 3, L. 20, De servit. prued. rust. colle

parole: hauriendi jus non hominis, sed praedii est; ——

materialmente, o tecnicamente, presa poi dicevano il

fatto della derivazione, il punto ove si praticava, elegan-

temente denominandolo caput: — « caput aquae illud

est, unde aqua nascitur: si ex fonte nascatur, ipse fous;

si ex tlumine, vel lacu, inedia, vel principia fossarum,

quibus aquae ex flumine vel ex lacu in primum rivum

(communem) pelli solent. Plane si aqua, Sudoribus ma-

nando in aliquem primum locum efiluere, atque ibi ap-

parere incipit; ejus hoc caput dicemus, ubi primum

emergit ».

Però a codesto passo di Ulpiano, Paolo apporta

una modificazione, riferendo quale fosse il diritto post o—

riore « servitus aquae ducendae vel hauriendae nisi ex

capite vel ex fonte constitui non potest: hodie tamen

ea; quoeumque loco constitui solet » (L. 9, De serait.

pracd. rust.).

26. Abbiamo visto già come la L. I, 5 6, De aq. quot…

disponesse: « hoc interdietum ad perennes aquas tau-

tmn pertinere» ed alle altre no, come quelle di pozzo.

Quale senso va dato a questa legge in relazione al diritto

odierno? l“orscehè la servitù non si potesse costituire

che sulle acque perenni?

Premesso, che qui per acqua perenne s‘intende la

pro/turns, quella che noi chiamiamo viva,o corrente, como

spiega il 5 5 della stessa L. 1: « nullam alia… aquam

duci potest, nisi quae perennis est » e non gia quella che

ha causa perenne, è inesauribile, — si vedrà testo, che

la distinzione dei paragrafi 5 e fi, L. 1, De aq. quot, non

riflette che l’applicabilità. dell'interdetto De aqua quot..-

— siccome l‘interdetto parla dell‘acqua quam rt-uxisti (:

evidente, che esso non potevasi applicare ad altre, fuor-

chè ad acque vive, correnti; ma ciò non toglie che

sulle altre acque potesse costituirsi la servitù: « sed

hujusniodi aquis, quae duci non possint, haustus servi—

tus imponi potest » (5 (3, L. De aqua quot), e qnimli la

loro difesa era « l’actio tam negatoria quam cont'essorna

servitutis (L. 2, De servit. vindic.).
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Dunque nel tema, per rispetto alla sostanza,nluna

differenza tra acqua ed acqua, tanto più che abbiamo

visto concedersi la presa persino alle acque eolatieeie

(5 7, L. 1, De aqua quot.), e toglie ogni dubbio del

resto il 5 9, L. 1, De aqua quot: « et qualiter sit con-

slitntnm jus aquae, dicendum est, hoc interdietum locum

habere ».

Abbiamo accennato nel riferire la L. 1, S 7, De

aqua qual., come l'acqua possa dednrsi dalla l‘ente, dal

lago, dal fiume e da un cavo raccoglitore di acque cola-

ticcie; il 5 38 della L. 1, De aqua quot., ci apprende,

che l‘acqua può estrarsi anche dal castellum e che alla

stessa si applicano tutte le norme, che disciplinano le

servitù di presa; — così questo paragrafo, spiegando che

sia il castello: « ait praeter: Quo ex castello illi aquam

ducere ab eo, cui ejus rei jus fuit, permissum est; quo

minus ita, uti permissum est, lucat, vim fieri veto.

Qnandoque de opere [‘aciendo interdietum erit, damni

ìnfecti caveri jubeo. Hoc interdietum necessario propo-

situ… est: namque superiora interdicta ad eos pertinent

qui a capite dueunt, vel imposita servitute, vel quia im-

posila putant: aequissimum visum est, ei quoque, qui

ex castello ducit, interdietum dari: id est ex eo rece—

ptaculo, quod aquam publicam suscipit, castellum ae-

cipe » (L. \, De aqua quot… $ 38 e 39). Ond‘è che il 541

della citata Legge, riassumendosi, conclude; «permit-

titnr autem aquam ex castello, vel ex rive, vel ex quo

allo loco publico ducere ».

27. Insegnano altri passi dei titoli citati da chi e

come la concessione della presa possa farsi, (: quando

pur ignorandosz' l’origine o l‘esistenza del titolo, il

diritto debba conservarsi.

Queste nozioni rinveniamo nel titolo De aqua et

aqua pluv. are., L. 8 e seg., circa il quale, onde com-

prendere come nel medesimo questa materia si contenga,

è ad aversi presente l'osservazione di Cuiacio (tom. 6,

p. 505, ad L. 9, Pauli ad Edictum), che, cioè, questo

ti/olo al pari del libro, in cui è scritto, dovesse avere,

oltre quello De aq. pluv. are., altro appellativo, « quia

non tantum est de aqua et aqua pluv. are., sed etiam

de aqua, id est, de servitute aquae hauriendae et clu-

cemlae ».

La Legge 8 (dic. tit. De aq. et aq.) quindi c'insegna

anzitutto, che la presa vuole il consenso edel padrone del

fondo, donde l'acqua si trae, e di coloro, che gia sulla

medesima di una consimile servitù godesscro: « in con-

cedendo jure aquae ducendae non tantum eorum, in

quorum loco aqua oritur; verum eorum (etiam), ad

quos ejus aquae usus pertinet, voluntas exquiritur, id

rst, eorum, quibus servitus aquae debebatur, nec im-

merilo; cum enim minnitnrjus eorum, consequens fuit

exquiri, un conscntiant. Et generaliter: sive in corpore,

sive in jure loci, ubi aqua. oritur, vel in ipsa aqua

habent. quisjus, voluntatem cjus esse spectandam placet.

(L. 8, De aq. ct aq. plug. are.).

Ed il concetto e ribadito al 5 2 della successiva

Legge 9: « non autem solius ejus, ad quem jus aquae

pertinebit, voluntas exigitur in aquae cessione: sed etiam

domini locorum, et si dominus uti ea aqua non possit:

quia rccirlcre jus solidnm ad cum potest».

Anzi la Legge ‘.) prevede il caso, che il l'onda sia

venduto sotto condizione risolutiva, e si donnindu, se

la servitù di presa d‘acqua sia valida (art. 665 Cod. civ.),

e. scrive: « in diem addiclo praedio et cmptoris, et. ven-

ditoris voluntas exquircnda est: ut sive reinauserit

pencs emptorcm, sive l"ccsserit, cerlnm sit, volnnlate

z.'omini factam aquae cessione…. [deo autem volnnlas

exigitur, nc dominus ignoraus injuriam accipiat; nul-  

lam enim potest videri injuriam accipere, qui semel

voluit ».

28. Prevede la Legge 10, De pluv. are., il caso di più

comproprietari dell‘acqua, e che uno solo di essi con—

ceda la presa (art. 636 Cod. civ.), e lo risolve secondo

giustizia ed equità, determinando anche, se il consenso di

tutti gli autorizzati debba essere anteriore 0 posteriore:

«si autem plures sint ejusdem loci domini, unde aqua

ducitur, omnium voluntatem esse sequendam, non ambi-

gitnr; iniquum enim visum est, voluntatem unius ex

modica forte partiuncula domini p ‘aejudicinm sociis l'a-

cero. @ ]. An tamen subsequi voluntas, possit, videamus?

Et placet, nihil interesse, utrum praecedat voluntas

aquae ductionem, an subsequatur: quia et posteriore…

voluntatem praetor tueri debet ».

Tuttavia l‘ultimo concedente, benchè gli altri non

abbiano aderito,non può porre ostacolo all‘esercizio della

servitù: «benignius tamen dicetur, et antequam novissi-

mus cesserit, eos qui antea ccsserunt, votari uti cesso j nre

non posse » (L. li in line, Dr serv1t.praed. rusl.).

20. E questo è quanto alle derivazioni private, perce-

chè pur si occupi il Diritto romano di ”vedere, se dal

fiume pubblico si passa prende‘ acqua, e come ciò sia

lecito.

Premesso, che il fiume (* navigabile e non naviga-

bile, e che l‘interdetto De /Iuminibus « ad finmina pu-

blica perlinet; si autem llumen privatnm sit, cessahit

interdietum: nihil enim diflert a caeteris locis privatis

[lumen privatnm », viene tosto per via di leg-ica a de-

durre le conseguenze di tali principii in relazione alle

derivazioni delle acque dei fiumi. Gia nel diritto edittalc

era detto: « si flumen navigabile sit, non oportere prac-

torem concedere ductionem ex eo fieri, Labeo uit, quae

{lumen minus navigabile official ; idemquc est, ct si per

hoc aliud fiumen [iat navigabile » (L. 10, 52, De aq.el aq.

pluv. are.); e più tardi il concetto era ripetuto anche

sotto gli imperatori, dicendosi essi soli poter concedere

prese: « Permittitur autem aquam cx castello, vel cx

rive, vel ex quo alio loco publico ducere. ldque a prin-

cipe eonceditur; alii nulli competit jus aquae dundac »

(5 41 e 42, L. 1, De aq. qual.).

I quali concetti hanno completazionc e correttivo

nella Legge 2, De flumim'bus, ove si distingue tra la

massa lin viale necessaria agli usi pubblici, e quella che

puo essere concessa, disponendosi: « Quo minus ex pn-

blico [lumino ducatur aqua, nihil impedit,nisi lmpe’atm'

ant Senatus vetet: si modo ea aqua in nsu publico non

erit; sed si ant navigabile est, aut ex eo aliud navigabile

fit, non permittitur id facere ».

30. Né la presa soltanto era concessa per l‘acqua tro-

vata: anche per quella a trovarsi la servitù poteva co-

stituirsi: « Labeo alt, talem servitut-em constitui posse,

ut aquam quaerere et inventam ducere liccat; un… si

liceat, nondum aedilicato (uedilicio), servitutem consti-

tuerc, qnure non aeque liceat, nondum inventa aqua

eundem constituere servìtutém ? Et si, ut quaerere liceat,

cedere possumus, etiam, ut inventa ducatur, cedi potest »

(Leg. 10, De serv. praed. rus-tie.).

31. E a l'avere di più persone la servitù di presa

poteva costituirsi: «Si aquaednctus vel haust.us aquae

sulliciens est, potest ct pluribus per eundem locum

concedi ut et i1'sdem diebus vel boris ducatur »: e la

legge precedente ampliava tal concetto; «aquaeduetns

ct haustns aquae per eundem locum ut rlucatur, otlfllll

pluribns (‘()il(‘utll potest; potest etiam ut diversis diebus

et horis ducatur » (è 2, e D. 1, L. 2, De servit.prflfifL

rust. ). .

32. Acquisto per prescrizione. — Ma forsechè, di-
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fettando il titolo o del dominus privato, o del princeps,

la concessione di presa cadeva? Più testi insegnano il

contrario, attribuendo al lungo uso virtù di titolo (L. 2,

tit. Communio; L. 1, 10, tit.. Si se:-vit. vindic. ; L. I, 523

— il periodo sane enim —- tit. De aq. et aq. pluv. are.;

37 ed 8, L. 2, iii. cod.; L. 26, tit. eod.; L. 3, 5 4, De

aq. quot. et aestiva).

Basti consultare i passi seguenti: « De aqua per

retain tollenda ex fiumine, vel haurienda, vel si quis

servitutem castello imposuerit, quidem dubitaverunt,

ne hac servitutes non essent. Sed rescripto imperatoris

Antonini ad 'l‘ullianum adjieitur. licet servitus jure

non valuit, si tamen hoc lege comparavit, seu alio

quocumque leg-itimo modo sibi hoc jus adquisivit ,

tuendum esse eum, qui hoc jus possedit (L. 2, tit. Com-

mania ; Dig., lib. vm, tit. lO). — Si quis diuturne

usu, et longa quasi possessione jus aquae ducendae

nactus sit, non est ei necesse docere de jure, quo aqua

constituta est, velati ex legato vel alio modo: sed uti-

lem habet actionem, ut ostendat, per annos forte to!

usum se, non vi, non clam, non precario {]Jossedz'sse).

Agi autem hac actione poterit non tantum cum eo, in

eujus agro aqua oritur, vel per cuius fundum dueitur;

verum etiam cum omnibus a:.ri poterit, quieumque aquam

(non) ducere impediunt,exemplo caeterarum servitutum.

Et generaliter, quicumque aquam ducere impodiat, hac

actions cum eo experiri potere (L. 10, l). tit. Si serait.

oindic.); — Sane enim in servitutibus hoc idem sequimur,

ut, ubi servitus non invenitur imposita, qui diu usus est

servitute, neque vi, neque precario, neque clam, habuisse

longa consuetudine, vel ex jure impositam servituteni

videatar. Non ergo eogemus vieinum aggeres munire,

sed nos in ejus agro muniremus; eritque ista quasi ser-

vitus; in quam rem utilem actionem habemus, vel inter-

dictum (L. 1, 523, De aq. eiaq.pluv. arc.) : — idem Labeo

»ait, si in agro tuo aquarum concursus locum excavavit,

aquae pluviae arcendae (aetione) agi non posse tecum a

vicinis. Plane si fossam jure factam, aut mjus memoria

non extat, agi tecum posse aquae pluviae arcendae, ut

relicias. Idem Labeo ait: Cum quaeritur, an memoria

exstet facto opere, non diem et Consulem ad liquidum

exquirendum, sed suflieere, si quis sciat factum : hoc est,

si factum esse non ambigatur; nec utique necesse esse,

superesse, qui meminerint, verum etiam si qui audie-

rint eos, qui memoria tenuerint (L. 2, 5 7 ed 8, De aq.

cl. aq. pino.): —Scaevola respondit, solere eos, qui jure

dicendo praesunt, tueri duetus aquae, quibus auctoritate…

vciustas daret, tametsijus non probaretur (L. 26, De

aq. ci aq.piuu. are.). — Ductus aquae, cujus erige me-

moriam excessit, jure constituti loco habetur » (L. 3,

5 «i, De aq. quot. ei (test.).

Egli è vero che sull’interpretazione di alcuni di

questi testi vi ha discrepanza; però che il godimento im-

memorabile fosse. per Diritto romano, titolo, non può

sul serio oggidi contestarsi; e la questione è con tanta

profondita trattata in quest'opera stessa dallo Scupl'er

nella voce Ab immemorabili, n. 5, che basterà rinviare

ivi il lettore. .

88. Trasmissione del diritto di presa. —— E risaputo,

come ai Romani fosse ignota la servitù per destina-

zione del padre di famiglia: tuttavia i principii della

trasmissione della presa per virtù del contratto di ven-

dita, troviamo esattamente accennati : la I.egge 31, D. De

scruit. pracd. rustic., mentre c’insegna, come la servitù

del padre di famiglia non esistesse, ci apprende, come le

servitù, costituite sul fondo, accompagnino sempre nella

vendita il predio medesimo, a pro del quale erano state co-

stituite: «'l‘ria praedia eontinuatrium dominorum adjecia
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erant; imì praedii dominus ex summo fundo, imo fundo

servitutem aquae quaesierat, et per medium fnndum,

domino concedente, in suum agrum dueebat: postea idem

summum fundum emit, deinde imum fundum, in que…

aquam induxerat, vendidit. Quaesitum est, num imus

i’undus id jus aquae amisisset: quia cum utraque praedia

ejusdem domini l’acta essent, ipsa sibi servire non po-

tuissent? Negavit amisisse servitutem: quia prae:lium,

per quod aqua dueebatur, alterius fuisset ; et quemadmo-

dum servitus summo fundo, ut in imum fundum aqua

veniret, imponi aliter non potuisset, quam ut per medium

quoque l'undum duceretur, sic eadem servitus ejusdem

fundi amitti aliter non posset, nisi eodem tempore etiam

per medium fundum aqua duci desiisset, aut omnium

tria simul praedia unius domini facta essent » (L. 31, De

serv. praed. rustic.).

Nè altrimenti suona la Legge 36, De servit.praed.

mastio. Essa dice infatti: « Cum fundo, quem ex duobus

retinuit venditor, aquae ducendae servitus imposita sit,

empto praedio, quaesita servitus distractum denuo prae-

dium sequitur. Nec ad rem pertinet, quod stipulatio, qua

poenam promitti plaeuit, ad personam emptoris, si ci

forte [rai non lieuisset, relata est ».

34. Uso deil'acqua.— Nè circa gli usi, cui l'acqua

fosse destinata,i Romani avevano diversi concetti dai

nostri: « Illud quaeritur, utrum ea tantum aqua his

interdietis (De aq. quot.) contineatur, quae ad agrum

irrigandum pertinet, an vero omnis, etiam ea, quae ad

usum quoque et commodum nostrum? Et hoc jure nti-

mur, ut haec quoque contineatur » (L. 1, 5 11, De nq.

quot. ; Conf.: L. 3, De aq. quot. ed (test.).

35. Esercizio della presa. — Che, se poi veniamo

a vedere dei modi, con cui la presa poteva esercitarsi,

troviamo affatto completa la teorica.

Abbiamo anzitutto le divisioni dell’acqua in quo-

tidiana et aestiva: il diritto italiano a voce distingue

l'acqua circa il tempo in estiva e iemale: ma di leggieri

si comprende, come, se dell‘acqua iemale non si tenesse

conto presso i Romani a causa dello stato della loro agri-

coltura, pur tuttavia della medesima si avesse precisa

definizione nel contrapposto dell‘estiva; epperò la que-

tidiana sarebbe la continua nostra estesa a tutto l‘anno,

aestate et hyeme (623 Cod. civ.), e l'estiva avrebbe pre-

ciso riscontro in quella, che tale noi chiamiamo. Or se

a ciò si riflette, se si ponga mente, a quel preciso eri-

terio, che le acque quotidiane ed estive differiscono non

jure sed usa e che anche le divisioni dell'acqua in not-

turna e diurna erano conosciute, facilmente si vedrà.

come gli articoli 623 e 624 Cod. civile, abbiano diretta

paternità dal Diritto romano. Si legge invero nel tit.

De aq. quot. :

« Cotidiana autem aqua non illa est, quae cotidie

ducitur: sed ea, qua quis cotidie possit uti, si vellet;

quamquam cotidianam interdum liyeme ducere non

expediat, etsi possit duci (S 2);

« Duo autem sunt genera aquarum; est cotidiana,

est et aestiva. Cotidiana ab aestiva usu dil'l'ert, non

jure. Cotidiana (ea) est, quae duci assiduo solet vel

aestivo tempore, vel hiberno, etiam si aliquando dncta

non est; ea quoque dicitur cotidiana, cuius servitus

intermissione temporis divisa est. Aestiva. autem ca

est, quae aestate sola uti expedit: sicuti dicimus vesti-

menta aestiva, sallus aestivos, castra aestiva, quibus

interdum etiam hyeme, plerumque autem aestatc uta-

rnur (5 3);

. << ....... lrgo cotidiana quidem ea aqua est, quae

cotidie duci possit, vel hyeme, vel aestate, et si ahun

momento temporis dueta sit.…... (5 4);

(il.
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«Aestatem incipere sie peritiores tradiderunt, ab

acquinoctio verno, et finiri aequinoctio autumnali: et ita

senis mensibus acstas atque hyems dividitur (@ 32);

« Priorem aestatem ex eomparatione duarum

aestatum accipi » (g 33) (L. I e 2, De aq. cat. et dest.).

36. Ne l'uso dell'acqua per orarii e per turni, nè la

permuta degli orari ai Romani erano ignoti.

A parte l'argomento, che si ricava dalla Legge 2,

5 l e 2, De serait. praed. rust., ove parlasi di conces-

sioni diversis diebus, vel horis, et iisdem diebus vel

horis, e dal 5 22 della Legge 1, De aqua qual., ove si

parla di acque dovute, quinto die, an alternis diebus,

nn quotidie, — convincono in modo evidente le Leggi l,

5 26 e 5, g, 1, De aqua quotid.:

« Si inter rivales (id est, qui per eumdem rivum

aquamducunt) sit contentio de aquae usa, utroque suum

usum esse contendente: duplex interdietum utrique com-

petit (@ 26, Leg. 1, De aq. qual.).

« Inter duos, qui eodem rive aquam certis horis

separati-m dueebant, convenit, ut permutatis inter se

temporibus aqua uterentur: quaero, cum amplius tem-

pore servitutibus praefinito ita duxissent, ut neuter

eorum suo tempore usus esset, num jus utendi amisis-

sent? negavit, amisisse » (5 l, Leg. 5, De aq. quot).

37. Né la misura delle acque, per quanto difettosa,

era ignota: la Legge 5, De aqua quotidiana, ci rivela,

come anche nelle irrigazioni fosse usata: « Quum con—

stat non solum temporibus, sed etiam mensuris, posse

aquam dividi, potest eadem tempore alius quotidianam,

alius aestivarn aquam ducere, ita ut aestate dividatur

inter eos aqua, hyeme salus ducat is qui quotidianae jus

habent ».

38. Come poi la misura delle acque avvenisse, da Vi—

truvio e Frontino in ispecie apprendiamo. Premesso,

che la condotta di regola si faceva per fistole 0 tubi, il

modo di sapere quanta acqua si conducesse, consisteva

in ciò, che la fistola apposta al caput aquae nel luogo

di presa era fusa da distributori delle acque in certe pre-

cisate dimensioni, e domandavasi calia; signalus; a

questo attaccavansi le altre fistole, le quali pareva non

dovessero dare una diversa quantità da quella conve-

nuta, dal punto che la bocca di derivazione era basata

ad una misura fissa.

Come di leggieri si concepisce, il catia: signatus

era una specie di misura dell'acqua, una bocca model-

lata e cosi la chiama anche Frontino: «Est autem calix

modulus aeneus, qui rive vel castello induitur; huic fl-

stulae applicantur. Longitudo ejus habere debet digitos

non minus duodecim, lumen, idest, capacitas quanta si-

gnata. fuerit ».

L'unità di misura dell'acqua poi pare fosse la qui-

naria, cosi denominata dalla fistula quinaria, cioè, di

cinque digiti di larghezza (Buteone, Dell'acqua cor-

rente, traduzione del Poleni, Racc. idr., Bologna, vx);

ecosi, chi desiderava una quinaria d‘acqua, applicava

al castello una fistola, o catia: signatus, lunga 12 dita,

larga (alla circonferenza) 5, pesante libre 60, e rima-

nendo ferma la lunghezza di 12 dita, si ampliava, a

seconda della quantità. domandata, il diametro della fi-

stola, ossia la larghezza del foglio plumbeo, ond’era com-

posta, vale a dire la sua circonferenza esterna; e quindi

dicevasi 20, 30 quinarie, come noi diciamo 20, 30 oncie,

ovvero 20, 30 moduli; dal che si vede come l'unità di

misura si desumesse sempre (e così fu anche dopo, fino

al sopravvenire del nostro Codice) dall‘edificio, onde

l'acqua era derivata. .

Prima però della quinaria, la misura dell'acqua

assumevasi a dlyili e ad oncie,cioè dalla misura del foro,

da cui essa definiva. L‘encia era la dodicesima parte

del braccio romano antico; il digito la sedicesima ; e se-

condo il ragguaglio istituito da Romagnosi (5 612, in

nota), l'oncia corrisponderebbe alla metà. dell’onda li-

neare del braccio milanese, il digito alla trentaduesima

parte del braccio stesso,tranne minime differenze. Queste

nozioni ci insegna Frontino : « Aquarum moduli aut ad

digitorum,aut ad unciarum mensuram instituti sunt. Di-

giti in Campania et in plerisque Italiae locis, uncia in.....

observatur ».

Lo stesso Frontino poi ci apprende, che il terzo

metodo per la misura delle acque, e quello della qui-

naria, attribuito ad Agrippa, direttore degli acquedotti

sotto Augusto; e,come gia avvertimmo, la quinaria subì

modificazioni, essendo più larga, e capace ai tempi di

Vitruvio, più piccola a quelli di Frontino.

39. Infine, la voce modulus, usavano i Romani, come

sinonimo di misura dell'acqua corrente; per traslato si

applicò poi anche alle fistole ed edilizi di misura, ed

Ulpiano chiama moduli aquarii i doccioni conducenti

le acque.

' Di leggieri però si concepisce, che la misura del-

l‘acqua con siffatti mezzi non poteva essere gran fatto

esatta, poichè la maggiore o minore velocita' del deflusso,

la pressione, la pendenza data alle fistole ed altre circo-

stanze potevano lasciar scorrere in pari tempo e per

identica luce diverse quantita di acque; del che lo stesso

Frontino mostra accorgersene, come si apprende dal

Poleni, e dal Buteone nell‘opera citata.

40. L’uso della presa poi voleva essere disciplinato

secondo il titolo o la consuetudine: « illud tamen hic in-

telligendum est, eadem modo praetorem aquam jnssissc

duci quo ducta est hoc anno: proinde neque amplioris

modi, neque alia permisisse potest videri » (L. l,5 15,

De aq. quotid.).

41. E le cose, i diritti accessorii necessari alla presa

erano sottintesi: « qui habet haustum, iter quoque habere

videtur ad hauriendum » (L. 3, 5 3, De servit. praed.

rust.).

42. Perdita della servitù di presa. — Il non usarne

faceva anche presso i Romani decadere dal diritto di

presa: « usu retinetur servitus, diceva Scevola, quum

ipse, cui debetur-, utitur » (L. 20, Quemadmod. servit.

amilt.). — E la L. 7, cod. tit., cosi si esprime:

« Si sic constituta sit aqua, ut vel aestate dncatur

tantum, vel uno mense, quaeritur, quemadmodum non

utendo amittatur, quia non est continuum tempus, quo,

quum uti non potest, non sit usus. Itaque etsi alternis

annis, vel mensibus quis aquam habeat, duplicato con-

stituto tempore amittitur; item et de itinere custoditur;

si vero alternis diebus, aut die toto, aut tantum nocte.

statuto legibus tempore amittitur, quia una servitus est.

Nam etsi alternis boris, vel una hora quotidie servituteru

habeat, Servius scribit, perdere eum, non utendo, servr

tutem, quia id quod habet, quotidianum sit ».

Ed avvertendo, che anche pella presa avvenivqu

gli altri modi di estinzione, comuni a tutte le servi….

come per confusione, e per impossibilità d’usarnc, ncor-

deremo invece, come pella L. 35, De servit. praed. ru-

stic., rivivesse la servitù, ritornate le cose nello stato

da potersene nuovamente usare: « Et Atilieinus ait, Cac-

sarem Statilio Tauro rescripsisse, in haec verba: lli, qui

ex fundo Sutrino aquam ducere soliti sunt, adierunt me,

proposueruntque, aquam, qua per aliquos annos u51sunt.

ex l‘ente, qui est in fundo Sutrino, ducere non pot…ssc,

quod fons exaruisset: et postea ex eo fonte aquam lluere

coepisse; petieruncquc (a) me, ut, quod jus non "c‘e‘" gentia, aut culpa sua armscrant, sed quia ducere non
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poterant, his restitueretur. Quorum mihi postulatio,

cum non iniqua visa sit, succurrendum his putavi. lta-

que quod jus habuerunt (tune), cum primum ea aqua

pervenire ad eos non potuit, id iis restituì placet» (L. 35,

De servit.praed. rustie.).

43. Ne il principio delle nostre leggi, che le con-

cessioni dei liumi e le derivazioni in genere sono senza

pregiudizio dei rispettivi diritti e da praticarsi senza

reciproci danni (art. 614 e 615 Cod. civ. it.) era ignoto:

« lmperatores Antoninus et Verus Augusti rescripse-

runt, aquam de flumine publico pra moda possessio-

num, ad irrigandos a_qros dividi oportere : nisiproprio

quisjure plus sibi datum astenderit. Item rescripse-

runt, aquam ita demumpermitti duci, si sine infuria

ulterius id fiat » (L. 17, De serv. praed. rust.).

44. l)ell'acquedotto. — Circa le definizioni, — le

norme pell’acquisto dell’acquedotto, — gli usi, a cui

l'acqua può essere comlotta, — e da chi, conviene ci

rimettiamo a quanto fu detto per la presa. La ragione

in giù accennata: — i Romani non hanno tenute sepa-

rate le due servitù di presa e d’acquedotto: la comu-

nanza dei caratteri, il non poter l’una senza l'altra sus-

sistere, le hanno fatto considerare unitamente; epperciò

quanto dell'una fu detto, all'altra si applica: una cosa

ci giova notare però, ed è, che non sembra stretta

condizione dell‘esistenza della servitù, che l'acqua fosse

destinata ad un dato fondo, nel che abbiamo la rivela-

zione di un concetto, che si crede affatto moderno,

eppure non è tale: esso è scritto nel 5 12, L. 1, De aq.

quotid.: « praetercn, Labeo scribit, etsi quidem ductus

aquarum non sit fundi, quia a quocumque duci (aquae)

possint, tamen ad hoc interdietum pertinere » (L. ],

5 l2, De aq. quotid.): e la condotta poi era a qualunque

uso lecita (L. 3, in princip., De aq. quotid.): « hocjure

utimur, ut etiam non ad irrigandum, sed pecoris causa,

vel amoenitatis, aqua duci possit ».

45. Abbiamo detto, che i Romani non conoscevano

l'acquedotto coatto: lo dice a chiare note il 5 4 della

L. l7, De aq. et aq. ptuv. arc. : « sed si l‘undus medius

ulterius inter meet te intercedit, haustus servitutem

fundo tuo imponere potero, si mihi medius dominus iter

ad transeundum cesserit, quemadmodum si ex fiumini

publico perenni haustn velim uti, cui fiumini ager tuus

proximus sit, iter mihi ad fiumen cedi potest ». Invece

ad imporre la servitù nel fondo altrui, che l'aveva con-

cessa, non faceva ostacolo l'esservi di mezzo il fiume o

la via pubblica (L. 17, 5 2, De aq. et aq. pluv. are.:

« Via publica int.ercedente, haustus servitutem constitui

posse, placuit: et est verum; sed non solum si via pu-

blica interveniat, sed et si flumen publicum; eodem casu,

quo interveniente [lumino publico, viae, itineris, actus

servitus imponi potest, id est, si non sit impedimento

transeunti magnitudo fiuminis ». E così pure l‘essere

intermedio tra il fondo servente ed il dominante un mio

tondo (L. 17, S 3). « Et si non proximo meo praedio ser-

vitutem vicinus debeat, sed ulteriori, agere potero, jus

esse mihi ire agere ad illud l'undum superiorem, quam-

vis servitutem ipse per l‘undum meum non habeum: sicut

interveniente via publica, vel fiumine, quod vado tran-

siri potest ».

Erano al contrario vietatii luoghi sacri : « sed loco

sacro, vel religioso, vel sancte interveniente, quo l‘as

non sit uti, nulla eorum servitus imponi poterit » (L. 17,

5 3 in fine, De aq. et aq. plui). are.).

Però al passaggio delle strade e dei fiumi richiede-

vasi il consenso del principe: « sine permissu principis

“film per viam publicam duci non potest. (l.. 18, 5 1,

De aq. et aq. plum): quaesitum est un is, qui in utroque

ripa fiuminis publici domus habeat, pontem privati juris

facere potest? respondit non posse » (L. 4, De flamini-

bus). Concorda appieno con questi testi il 5 2 della L. 14,

De servit.:

« Publica loco interveniente, vel via publica, hau—

stus servitus imponi potest, aquaeduetus non potest; a

principe autem peti solet, utperviampublicamaquam

ducere sine incommodo publico liceat. Sacri et religiosi

loci interventus etiam itineris servitutem impedit: cum

servitus per ea loca nulli deberi potest ».

46. Esercizio dell’acquedotto. — Molte nozioni in

vece incontransi nei testi di diritto romano circa l'eser-

cizio della servitù (l'acquedotto: può dirsi completa la

trattazione: « Si mihi concesseris iter aquae per tun-

dum tuum, non destinata parte per quam ducerem, totus

fundus tuus servit » (L. 2l, De servit. praed. rust.):

però, fatta l'elezione dell'acquedotto, non posso mutarlo.

« Si cui Simplicius (dice la L. 9, De servit.) via per

fundum cujuspiam cedatur, vel relinquatur, in infinito

(videlicet per quamlibet ejus partem) ire agere licebit:

civiliter modo. Nam quaedam in sermone tacite exci-

piuntur; non enim per villam ipsum, nec per medias

vineas ire agere sinendus est, cum id neque commode

per alteram partem facere possit, minore servientis

fundi detrimento. Verum constitit, ut qua prima… viam

direxisset, ea demum ire agere deberct, nec amplius

mutandae ejus potestatem habere; sicuti Sabino quoque

videbatur, qui argumento rivi utebatur, quem primo

qualibet ducere licuisset. Posteaquam ductus esset, trans-

ferre non liceret; quod et in via servandum essc, vc-

rum est ».

La qual regola trova un correlativo nel 5 1 della

L. 13, De servit. praed. rust.: «Si totus ager itineri,

aut actui servit, dominus in co agro nihil facere potest,

quo servitus impediatur, quae ita diffusa est, ut omnes

glebae serviant. At si iter, actusve sine ulla determina—

tione legatus (est); modo determinabitur; et, qua pri-

mum iter determinatum est, ea servitus constitit; cae-

terae partes agri liberae sunt. Igitur arbiter dandus

(est), qui utroque casu viam determinare debet ».

Nè il proprietario del fondo servente mai può far

cosa, che danneggi il dominante: ne è evidente esempio

la L. 20, De servit. praed. rust.: «Item si et ducere per

tuum fundum aquam jure potuero, et in eo tibi aediricare,

invito me, jus non fuerit: si tibi concessero, jus esse

aedificare , nihilominus hanc servitutem mihi prae-

stare debebis, ne aliter aedilices, quam ut ductus aquae

meus manent: totiusque ejus rei conditio talis esse

debet, qualis esset, si una dumtaxat initio concessia facta

esset ».

47. Preziose regole poi, circa la condotta delle acque,

tanto nel costrurre l'acquedotto, che nell‘esercitarlo ci

lasciarono i Romani. A comprenderle però gioverà pre-

mettere alcuni cenni sui modi pratici, con cui la condotta

si etiettuava.

Rici chiamavanoi Romani i canali d'irrigazione.

Che fosse il rivus lo dice la Leg. l, 52, De rivis,

lib. 42, tit. 21: « Rivus est locus per longitudinem de-

pressus, quo aqua decurrat, cui nomen est a tluendo »;

equivale, cioè, al nostro canale 0 roggia in genere, ossia

acquedotto scoperto, non costrutto con fistole, ammette

o in muratura: -- e'dicevasi terrenum, se era l'atto

semplicemente in escavazione, od in levata con sponde

di semplice terra, — signinum, se costrutto con calcina

ecocci di vasi di Signa, città celebre appunto per la [hb-

brica dei suoi vasi, cui lasciò il nome di terrae signinae

(Plinio, Hist. nat., nota 35, 12; Cuiacio, 10, Obsero. 27, 22; Pothier, vol. 3, pag. 247, nota 3, col. prima), —
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lapideum, se costrutto in sassi o muratura. Dietro tali

spiegazioni si intende di leggieri la Legge 1, @ lO, De

runs, di Ulpiano: « Si quis terrenum rivum, signinum

vel lapideum facere velit, videri eum non recto hoc

interdicto uti. Non enim reticit, qui hoc facit ».

A dir la verità questo testo diede luogo a discus-

sioni, sia sulla interpretazione, sia sul modo di doverlo

scrivere. Romagnosi, ad esempio, seguendo Ulpiano,

scrive signinum et lapideum, dicendo che il cemento

signino non è sinonimo di sasso.

Io invece trovo nella edizione delle Pandette del

Pothier, in quelle di Torino, di Kriegcl e di Momsen,

come in Voet e Cuiacio, scritto sign/num, id est lapi-

deum, vale a dire signino, cioè. di sasxo. Alcuni poi, a

parte questa discrepanza, ritengono m'gninum e lapi—

deum come aggettivi di rivum, e traducono: se alcuno

voglia fare un rivo terreno, signìno o lapideo, ecc.: altri

invece ritiene rivum terrenum come sogetto al verbo

facere, e signinum et Mpideum riferibili invece ad un

altro rivum sottinteso, e traduce: se alcuno voglia con-

vertire un rivo terreno in cementato, ecc.

Dirò la verità, che tanto l'una lezione che l'altra

può adottarsi, perchè veramente riferendosi l'editto uni-

camente allo spurgo, tali operazioni, se venissero impe-

dite, non potrebbero tutelarsi coll'interdetto in discorso.

Farmi però più probabile la lezione, che si rife-

risce alla conversione del rivo da terreno in cementizio,

e che ritiene lapideum sinonimo di signinum. A tal

conclusione mi conduce il seguente testo: « Servius et

Labeo scribunt, si rivum, qui ab initio terrenus fuit, qui

aquam non continebat, caementitium velit facere, audien-

dum esse. Sed et si eum rivum, quistructilis fuit. postea

terrenum faciat, aut partem rivi, aeque non esse prohi-

bendum. Milli videtur urgens et necessaria rel'ectio esse

admittenda » (Ulpiano, L. 3, 5 1, De rivis).

Vedasi di qui, come caementitium e structilis

siano usati indifferentemente per indicare il rive l'atto

artificialmente, e non scavato nella semplice terra; può

quindi credersi, che lo stesso Ulpiano abbia nell'altro

testo usato signinum et lapideum come sinonimi. E

'così ritiene Pothier, il quale considera il testo, or ora

citato, come una esplicazione del primo, e, ponendoli di

seguito traduce: « Se alcuno di un rivo di terra volesse

farne uno di terrazza battuta, cioè, di sasso, sembra non

possa valersi di questo interdetto, perciocchè colui, che

fa ciò, non ristaura. E così sembra anche ad 0filio.

Ma al contrario Lal1eone e Servio cosi scrivono: Si

dovrà ascoltare quello, che di un rivo, il quale in origine

era a sponde di terra e non conteneva acqua, ne volesse

far uno di rottami di pietra. E se poi uno, che era di

rottami di pietra, egli vuol convertire in tutto ed in

parte in uno di terra, egualmente non ne deve essere

impedito. A me sembra si debba concedere un’urgente e

necessaria ristaurazione ». Di qui si vede che Pothier,

la cui autorità e da Romagnosi stesso invocata, ritiene

che signinum, lapideum, caementitium e fictile, vo«

gliono dire la stessa casa; ed a tal conclusione, contro

l‘avviso di Romagnosi, io pure sottoscrivo.

48. Ciò premesso, crediamo opportuno l’avvertire,

come i canali, inservienti all' irrigazione, avessero più

specialmente il nome di rivi: gli altri appellativi di

speeus, fistutae e tubuli, dati ai canali, erano propri

degli acquedotti ad uso delle città.

E si è in questo senso, che deve intendersi Vitru-

vio, quando, parlando dei modi di trasportare l'acqua

(cap. “11, tit. 8) dice: « l'acqua si conduce in tre maniere,

o per canali di fabbrica (in muratura), o per canne di

piombo, ovvero per tubi di cocci (doccioni) ». Secondo

Palladio (lib. IX., cap. 11) invece,i modi di condotta erano

quattro: « aut forma structili, aut plumbeis fistulis, ant

canalibus ligneis, nnt fictilibus tuhis ». Ma tanto l’uno

che l'altro però trattano e parlano dell’acqua solo in

quanto serva e possa servire agli usi cittadini (Vitruvio,

lib. vm, cap. \'I in princ.): e di vero una delle loro con—

siderazioni capitali si è, che il canale « sia coperto a

vòlta, perchè il sole non ofi‘enda l'acqua ».

49. E qui viensi naturalmente a dover discorrere

di quei condotti mirabili, a cui per antonomasia restò

il nome di acquedotti. Per condur l‘acqua alle loro città

i Romani, senza aver riguardo a spese, trassero in al

cuni luoghi, fino da oltre quaranta miglia, acque fresche

e salutari entro condotti coperti. lli tali acquedotti ma-

gnifiche ed imponenti vestigia, si trovano ancora nella

campagna romana: essi constano di un lunghissimo or-

dine di colonne, disposte nel senso della direzione del-

l'acqua a condursi, e legate fra loro da archi sui quali

poggia. un condotto coperto, al quale davasi il nome di

specus, cioè grotta, spelonca, denominazione ritenuta

anche dalle gallerie poggiata non su archi, ma sempli-

cemente sul suolo e persino dalle sotterranee, che dice—

vansi anche rivi subterranei.

E si è lungo gli specus, che incontransi gli aestua-

rii, che sono spiragli aperti allo scopo di espellere l‘aria

accumulatasi nelle grotte, onde dalla sua pressione la

condotta non sotl'risse detrimento.

Tali spiragli dicevansi anche putei e servivano,

scrive l’Amati commentando Vitruvio, a doppio uso,

cioè per sfiatatoi, onde dar sfogo ai venti, che si gene-

rano dal corso dell’acqua chiusa nei condotti, e per pn

tervisì _introdurre, onde fare instaurazioni opportune,

E questione tra gli eruditi, se taliputei facevansn

in binos actus, o se inter duos puteos sit actus. La di:

screpanza dipende dalle varie lezioni dei manoscritti lll

Vitruvio; pare però che fosse più probabile esservi un

pozzo ogni due aetz', ossia ogni 240 piedi (corrispon-

dendo l’actus a 120 piedi), tale essendo la distanza, che

si riscontra nell'acquedotto dell’Acqua Vergine ancora

oggidi.

Quando però l’acquedotto doveva sottopassare un

edilicio od altro corso d‘acqua, rimanendo più depressa

la parte del canale, che incontrava l‘edificio o il cavo.

e più elevate le tratte ai due lati, allora la galleria non

specus domandavasi, ma cuniculus, il quale corrispon-

derebbe in italiano al salto di gatto, tombino, sotta-

passaggio, tomba a sifone, e simili.

50. Ultrechè per rivi, il che era proprio delle acque

d‘irrigazione, o per specus, il che spettava più spccmt-

mente ai grandi canali di pubblica utilità., le acque d'

minor importanza si conducevano anche mediante tubi.

e questi senza distinzione, se fatti di legno, o di piombi}.

o in muratura, si dissero fistulae, delle quali spesso r1-

corre il nome nei testi di Diritto romano. Una suddxvt:

sione delle fistole erano i tubuli, che sarebbero stati tubi

0 condotti di terra cotta, quali noi con termine pl‘0Pl'lo

dovremmo chiamare docciani. Da Vitruvio appren-

diamo, come le fistole si conducesscro in piano, m_6dlflnle

p0che costruzioni, ove lungo la condotta non s1 incon-

travano nè monti, ne valli; girando attorno ai monti ed

alle valli, ove la distanza non si allungasse di tropp?-

sccndendo nel fondo delle vallate, ed indi risalendo. se 11

giro fosse troppo vizioso, col mettere cosi in pratica lil

teoria dell'equilibrio delle acque nei vasi comunicanti.

che, se non in teoria, certo dalle opere di Frontln0 e

Vil ruvio appare essersi in pratica dai Romani conosciuta-

Itubi di piombo poi, secondo il diametro interno; erano larghi e pesanti, vale a dire, che il diametro …-
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terno era in proporzione al peso ed alla larghezza della

lastra. Per [nrg/tezza del t.ubo i Romani intendevano il

foglio plumbeo disteso, ossia la larghezza della lastra

prima d'essere ridotta cilindrica. E siccome la circonfe-

renza del tubo sta al diametro come 22 a 7, ne viene, che

le fistulae centenariae, ossia quelle, le cui lastre erano

larghe 100 dita, dovevano avere dita 3l °/,, di diametro

e l200 libre di peso; e cosi scendeva la proporzione fino

alla fistola quinaria, la cui lastra era di 5 digita, il dia-

metro digita l l"/,.,, il peso 60 libbre.

E chiaro che questi requisiti erano voluti per sta-

bilire la resistenza dei tubi all'azione delle acque, ed

avere una misura dell'acqua condotta.

51. Queste nozioni tecniche premesse, sarà facile com-

prendere il significato dei testi che or verremo citando.

Anzitutto con precisione erano definite le cose acces-

serie alle servitù d'acquedotto: oltre il passo, come gia

avvertimmo parlando della presa, tutto competeva, che

necessitasse ad attuare la servitù: « ls, qui aquae quoti-

dianae (jus) habet, vel dstulam in rivo ponere, vel aliud

quodlibet facere potest: dummodo ne fundum domino,

aut aquagium rivalibus deterius faciat » (L. 3, 5 5, De

aq. quot).

Ed il 5 1 della L. 17. De aq. et aq. pluv.arcendae

completa questo testo, spiegando come nella servitù

sia sottinteso e concesso ciò che è nella consuetudine:

« Recte placuit, non alias per lapidem aquam duci

posse, nisi hoc in servitute constituenda comprehensum

sit; non enim consuetudinis est, ut q'uì aquam habeat,

per lapidem statrum ducat: illa autem,quae fere in con-

suetudine esse solent, ut per fistulas aqua ducatur, etiam

si nihil sit comprehensum in servitute constituenda,

fieri possunt, ita tamen, ut nullam damnum domino

fundi ex his detur» (L. 17, 5 1, De aq. et aq. pl. are.).

Nè altrimenti si esprime il 5 2 della Legge 3, De

rivis: « Si quis novum canalem vel fistulas in rive velit

collocare, cum id numquam habuerit; utile ei hoc inter-

dictum futurum Labeo ait; nos et hic opinamur, utilita-

tem ejus, qui ducit sine incommoditate ejus, cujus agere

est, spectandam » (I.. 'si, 5 2, De rivis).

52. Però nè la forma dell‘acquedotto, nè il peso del

fondo serviente possono mutarsi col convertirsi inlevata

un cavo depresso, nno spccus in un rivus ierrenus, o

introdurre maggior copia d’acqua: è lecito solo nell'ac-

qucdot.to apportare quei mutamenti, che non aggiun-

gono, a danno del fondo servente, alcun peso: di ciò

fanno fedei seguenti testi, a retta intelligenza dei quali

è bene ritenere la precisa significazione, che noi ab-

biamo data ai vari appellativi dell’acquedotto.

« Si quis terrenum rivum signinum (id est lapi-

«ieum) facere velit, videri eum non recte hoc inter-lieto

uti: non enim reficit, qui hoc facit: et ita Ofilio videtur

(L. 10, 5 1, De rivìs): -— Proinde etsi per alium locum

velit ducere, impune prohibetur. Sed etsi eundem ri rum

depl‘imat vel attollat, aut dilatet, vel extendat, vel ope-

riat apertum, vel contra. Ego caeteros quidem impune

prohiberi puto: ut enim eum, qui operiat apertum, vel

contra: eum non puto prohibendum, nisi si quam majo-

I‘em utilitatem suam adversarius ostendat » (L. I, 5 11,

De rivis);

«b'ervius autem scribit, aliter duci aquam, quae

nate per sprona ducta est, si nunc per apertum ducatur;

nam si operis aliquid faciat quis, quo magis aquam con-

servet, Vel contineat; non impune prohiberi ; ego et in

specu contra, si non major utilitas vertetur adversarii »

(|A-3, De rivi.r).

« Labeo non posse ail. ex aperto rivo terrena…

lleri; quia commodum domino soli auferetur appellendi

pecus, vel hauriendi aquam; quod sibi non piacere, Pom-

ponius air.: quia id domimo magis e); occasione, quam ex

jure contingeret; nisi si ab initio in imponenda servitute

id actnm esset » (L. 2, De rivis).

53. Né la condotta dell'acqua attribuiva diritto ai

vicini di attingere o far prese sull'acqucdotto (V. anche

L. 2, De rivic-):

_ « Per plurium praedia aquam ducis. quoquo modo

imposita servitute: nisi pactum, vel stipulatio etiam «le

hoc subsecuta est., neque eorum cui vis, neque alii vi-

cino poteris hausturn ex rive cedere; pacto enim vel

stipulatione intervenientibus et hoc concedi solet; quam-

vis nullum praedium ipsum sibi servire, neque servitu-

tis fructus constitui potest » (L. 33, 5 1, De serv. practl.

rustic.).

54. Molti disposti hanno poi le leggi romane sulla re-

fezione dell‘acquedotto: definiscono che sia, concedono

per attuarlo il diritto accessorio di transito, e ne circo-

scrivono con molta prudenzai termini.

L'interdetto De rivis tendeva appunto a ciò:

«Praetor ait, leggesi in principio del medesimo: Rivas,

spems, septa reficcre,pw*gare, aquae ducendae causa,

quomz‘nus liceat illi: dum nc aliter aquam ducat.

quam uti priore aestate, non m', non clam, non pre-

cario a te duxit; vim fieri veto ».

Il 5 5 di questa legge spiega poi, che intendesse

il pretore con quell‘editto, aggiungendo, che lo stesso

interdetto non soltanto riliettesse rivi, specus, septa,

et incilz'a — « sed et fossae et putei hoc interdicto cou-

tinentur ».

Il g 6 spiega il senso della manutenzione: « Deinde

ait Praetor reficere, purgare; Reficere est. quod cor-

ruptum est, in pristinum statum restaurare. Verbo refi-

ciendz‘ tegere, substruere, sarcire, aedilicare, item ad-

vehere, adportareque ea, quae ad eundem rem opus

essent, continentur. — 5 7. Pan-gandi verbum plerique

quidem putant ad eum rivum pertinere, qui integer est,

et palam est, et ad eum pertinere qui refectione indiget:

plerumque enim (ut) refeetione et purgatione indigent»

(L. ], [)e rivis).

55. Ed il passo seguente, mentre determina i diritti

accessorii alla refezione dell'acquedotto. mostra entro

quali limiti ed un tempo si confinino e i diritti del fondo

servente, e quelli del dominante:

« Refectionis gratia accedendi ad ea loca, quae

non servìant, facultas tributa est his, quibus servitus de—

betur, qua tamen accedere iis sit necesse, nisi in ces-

sione servitutis nominati… praetinitum sit, qua accede-

retur; et ideo nec secundum rivum, nec supra eum, si

forte sub terra aqua ducatur locum religiosum dominus

soli facere potest, ne servitus intereat; et id verum est.;

sed et depressurum vel allevaturum rivum per quem

aquam jure duci potestatem habes, nisi si, ne id facercs,

cautum sit. 5 1. Si prope tuum fundum jus est mihi

aquam rive ducere, tacita haecjura sequuntur, ut reli-

cere mihi rivum liceat, ut adire qua proxima possim ad

reticiendum eum ego l'abrique mei; item ut Spatium rc—

linquat mihi dominus fundi quo dextera et sinistra ad

rivum adeam, et quo ter-ram limum lapidem, arenam,

calcem jacere possim » (L. ll, Com. praed., edizione

Kriegel).

58. Altre disposizioni da ultimo regolano il passaggio

della servitù col fondo pel caso di vendita o di trapasso

di servitù:

« Si partem fundi mei certa… tibi vendidero,

aquaeductus jus, etiamsi alterius partis causa plermn-

que ducatur, te quoque sequetur: neque ibi ant bonita-

tis agri, aut usus ejus aquae ratio habenda est, ita ut. 
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eam salam parte… fundi, quae pretiosissima sit, aut

maxime usum ejus aquae desiderat, jus ejus ducendae

seqnatur: sed pro modo agri detenti, aut alienati, [iat

ejus aquae divisio » (L. 25, De servitute praediorum

rus-ficorum).

« Si via, iter, actus, aquaeluctus legetur simpli-

citer per fundum, t'acultas est haeredi. per quam partem

fumh velit eonstituere servitutem: si modo nulla captio

legatario in servitute lit » (L. 26, De servitutc prae-

dierum rusticorum).

« Si t'umlo Sejano conflnis fons fuerit, ex quo

(fonte) per fundum Sejanum aquam jure dueebam, meo

facto fundo Sejano manet servitus » (L. 20, 5 2, at

supra).

« Cum essent mihi, et tibi fundi duo communes,

'l‘itianus et Sejanus, et in divisione con venisset, ut mihi

'l‘itianus. tibi Sejanus cederet, invieem partes eorum

tradidimus, et in tradendo dictum est, ut alteri per al-

iorum aquam ducere liceret; recte esse servitutem

impositam, ait: maxime si paeto stipulatio subdita sit»

(L. 33, ut supra).

57. Ne qui saràinutile accennare, se in Diritto romano

competeva la facoltà di passare sopra gli acquedotti al-

trui con ponti canali, 0 sotto con sifoni, come da noi si

pratica, in virtù dell'art. 600 Cod. civ. ital.: pare doversi

rispondere, che ciò era lecito, solo quando però in ciò

per convenzione le parti si fossero accordate: abbiamo

invero già visto, che, se intercedendo la via pubblica ed

il (lume, poteva costituirsi la servitù d'acquedotto (L. 17,

5 2, De aq. et aq. pluv. arc.) occorreva però ad attra-

ven-sarti il consenso del principe: ora per attraversare

strade 0 corsi d'acque privati troviamo disposto, che il

proprietario, che ha già concesse tali servitù, cioè itine-

ris et actus, non abbia più facoltà di concedere la ser-

vitù d'acquedotto: il che torna equivalente al dire, che

solo ciò sarà. lecito, quando cosi piacerà. & chi della ser-

vitù gode. Recitano i testi:

<< Supra iter alienum areas aquae ducendae causa

non jure det; nec is, cui iter, actus debetur, pontem

qua possit, ire agere,jure extruet. At si specus, non cu-

niculum sub rive aget, aqua corrumpetur: quia, sull‘osso

eo, aqua manebit, et rivus siccatur» (L. ll, De aq. et aq.

pl. are.).

« Per quem locum viam alii cessero, per eundem

alii aquaevluctum cedere non potero; sed, et si aquae-

ductum alii concessero, alii iter per eundem locum ven-

dere, vel alias cedere non potere » (L. 15, De serv.

praed. rari.).

58. Perdita dell‘acquedotto. —- Circa la perdita del-

l’acquedotto ci rimettiamo pelle ragioni avanti dette a

ciò che scrivemmo a proposito della servitù di presa ed

ai te.ti ivi ricordati : qui ci gioverà ricordare la Legge 16,

Quemad. serv., la quale, mentre c'insegna, col non uso

perdersi la servitù, ci mostra come trai condomini al-

cune di essi possa lucrare a danno del negligente: la

Legge 17 e 18, hoc tit., sono relative allo stesso oggetto:

«Aquam, quae oriebatur in fundo vicini, plures per

eundem rivum jure ducere soliti sunt, ita ut suo quis-

que die a capite duceret; primo per eundem rivum,

cumque communem; deinde, ut quisque inferior erat

suo quisque proprio rive. (et) unus statuto tempore, quo

servitus amittitur, non duxit: existimo eum jus ducen-

dae aquae amisisse: nec per caeteros, qui duxerunt,

ejus jus usurpatum esse: proprium enim cujusque eorum

jus fuit; neque per alium usurpari potuit. Quod si plu-

rium fundo iter aquae debitum esset: per unu… eorum

omnibus his, inter quos is fundus communis fuisset, usur-

pari potuisset. itc… si quis eorum, quibus aquaeductus

..

servitus debebatur, et per eundem rivum aquam duce.

bant,jus aquae ducendae, non ducendo eam, amisit, nihil

juris eo nomine caeteris, qui rivo utehantur, aderevit;

idquc commodum ejus est per cujusfundum id iter aquae

(quod), non utendo, pro parte unius amissum est: liber-

tate enim hujus partis servitutis fruitur» (Legge 16,

Quemad. serv. am.).

« Labeo ait: si is, qui haustum habet, per tem-

pus, quo servitus amittitur, ierit ad fontem, nec aquam

hauserit: iter quoque eum amisisse » (L. 17, rod. tit.);

« Si quis alia aqua asus fuerit, quam de qua in servitute

imponenda actum est servitus amittitur (L. 18, Quemad,

serv. amm.).

59. Dello scarico. — In codesta parte il Diritto ro-

mano ha di gran lunga (nel tit. De aqua et aquae

plan. arc.) superato i nostri legislatori, i quali, di fronte

a così grandi insegnamenti, non hanno saputo far di

meglio che scrivere quattro articoli, li 536, 537, 538 e

539 del Codice civile, dei quali certo non e maggior

pregio la chiarezza, lasciando poi la parte, relativa a

ciò, delle acque pubbliche, senza alcun disposto, che ser-

visse di norma nella materia.

Il principio, chei fondi inferiori debbono ricevere

lo scolo naturale dei superiori, risulta in modo evidente

da più testi; ed esattissimo è anzitutto il criterio per

scernere quale opera è manufatta, quale no: «5 l. Haec

autem actio locum habet in damno nondum facto, opere

tamen jam facto, hoc est de eo opere, ex quo damnum

timetur: totiesque locum habet, quoties manufacto opere

agro aqua nocitura est, id est, quum quis manu feccrit,

quo aliter fiueret, quam natura soleret, si forte immit-

tendo eam aut majorem fecerit, aut citatiorem, aut ve-

hementiorem, aut si comprimendo redundare eliecit.

Quod si natura aqua noceret, ea actione non continetur.

— 5 2. Neratius scribit: opus, quod quis fecit, ut aquam

excluderet, quae exundante palude in agrum ejus re-

fiuere solet, si ea palus aqua pluvia ampliatur, eaque

aqua repulsa eo opere agris vicini noceat, aquae plu-

viae actione cogetur tollere. — 5 13. ltem seiendum

est, hanc actionem vel superiori adversus inferiorem

competere, ne aquam, quae natura fiuat, opere facto

inhibeat per suum agrum decurrere: etinferiori adver-

sus superiorem, ne aliter aquam mittat, quam fiuere

natura solet. — 5 14. Huic illud etiam_applicandum,

nunquam competere hanc actionem, quam ipsius loci

natura nocet; nam, ut verius quis dixerit, non aqua, sed

loci natura nocet. — 5 18. Neo illud quaeramus, unde

oriatur; nam et si publico oriens vel ex loco sacro per

fundum vicini descendat, isque opere facto in menta

fundum eam avertat, aquae pluviae arcendae teneri

eum, Labeo ait » (L. 1, De aqua et aquae pluviae

arcendae). _

60. E qui comincia la vera esplicazione del principio;

vi è aggravio della servitù nell'aver fatto opere agri

colendi causa? No, rispondono molti testi. «5 3- De

eo opere, quod agri colendi causa aratro factum sit,

Quìntus Mueius ait, non competere hanc actionem; 'l re-

batius autem, non quod agri, sed quod frumenti dum-

taxat quaerendi causa aratro factum, solum excepti…—

5 4. Sed et fossas agrorum siccandorum causa factas.

Mueius ait, fundi colendi causa fieri, non tamen oportel'0

corrivandae aquae causa fieri; sic enim debere que…

meliorem agrum suum facere, ne vicini deteriorcm fa-

ciat. — 5 5. Sed cisi quis arare et serere possit etiam

sine suleis aquariis, teneri eum, si quid ex his, licet ag“

colendi causa, videatur fecisse; quod si aliter serercntìl'l

possit, nisi sulcos aquarios fecerit, non teneri. ()hhns

autem ait, sulcos agri colendi causa directos ita, ut … 
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unam pergant parte…, jus esse facere. — 5 6. Sed apud

Scrvii auctores relatum est, si quis salicta posuerit, ct

ob hoc aqua restagnaret, aquae pluviae arcendae agi

posse, si ea aqua vicino noceret. — 5 7. Labeo etiam

scribit, ea, quaccu mque frugum i'ructuumque recipiendo-

rum causa fiumi, extra hanc esse causam, neque referre,

quorum fruetuum percipiendorum causa id opus fiat. —

5 8. « Item Sabinus, Cassius, opus manufactum in hanc

actionem venire ajunt, nisi si quid agri colendi causa

liat. — 5 9. Sulcos tamen aquarios, qui €l.w.e; appellantur,

si quis faciar, aquae pluviae actione eum teneri ait. —

5 l5. In summa, puto ita demum aquae pluviae arcen-

due locum actionem habere, si aqua pluvia, vel quae

pluvìa crcscit, noceat non naturaliter, sed opere facto,

nisi si agri colendi causa id factum sit » (L. 1, De aqua

et aquae pluv. are.).

« Apud Trebatium relatum est, eum, in cujus

fundo aqua oritur, fullonicas circa fontem instituisse, et

ex his aquam (vicini) in fundum vicini immittere coe-

pisse. Ait ergo, non teneri eum aquae pluviae arcendae

actione, si tamen aquam conrivat, vel si spurcam quis

iuunittat; posse eum impediri plerisque placuit. —

5 [. Idem rI‘rebatius putat, eum, cui aquae iluentes ca-

lidae uoceani, aquae pluviae arcendae cura vicino agere

posse; quod verum non est, neque enim aquae calidae

aquae pluviae sunt. — 5 2. Si vicinus, qui arvum solebat

certo tempore anni rigare, pratum illic fecerit, coepe-

ritque assidua irrigatione vicino nocere, ait Ofilius, ne-

que damni infecti,neque aquae pluviae arcendae actione

eum teneri, nisi locum complanavit, eoque facto citatior

aqua ad vicinum pervenire coepit (L. 3, cod. tit.).

61. Conseguenza poi dell'essere questa una servitù

legale, che il fondo inferiore in perpetuo dovrà subire,

ne viene, che se il medesimo potrà. arrestare le acque

decadenti a suo vantaggio, non potrà mai lagnarsi, per-

ché dal fondo superiore si faccia altrettanto, e lo si

privi d’un vero vantaggio: «5 Il. Iidem ajunt,aquam

pluviam in suo retinere, vel superficientem ex vicini in

suum derivare, dum opus in alieno non fiat, omnibus

jus esse, prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non

nocet, non prohibetur, nec quemquarn hoc nomine teneri.

— 5 21. Sicut autem opus factum, ut aqua pluvia mihi

noceat, in hanc actionem venit, ita per contrarium quae-

ritur, an possit aquae pluviae arcendae agi, si vicinus

opus feccrit, ne aqua, quae alioquin decurrens agro meo

proderat, buie prosit. (Milius igitur et Labeo puiant,

agi non posso, etiamsi intersit mea ad me aquam per-

venire; hanc enim actionem locum habere, si aqua plu-

via noceat, non si non prosit » (L. 1, De aqua et aquae

pluv. are.).

62. Passa dopo ciò il legislatore romano a trattare

delleservitù, che hannoi fondi,di mantenere in perpetuo

e lasciar mantenere dagli inferiori gli argini o rito,—mì,

che trattenevano le acque — come con espressione infelice

d‘assai e fornite di incertezze nella dottrina, e liti nella

pratica— si esprime il nostro legislatore all’articolo 537

del Codice civile per mancanza di un criterio direttivo

assegnato a codeste servitù. Qui il Diritto romano è

veramente ammirabile; l’equità è sposata alla giustizia,

come difficilmente suol accadere: « Sed et si vicinus opus

tollat,et sublato eo aqua naturaliter ad inferiorem agrum

perveniens noceat: Labeo existimat, aquae pluviae ar—

cendae agi non posse; semper enim hanc esse servitu-

tem inferiorum praediorum , ut natura profluentem

aquam excipiant. Plane si propter id opus sublatum

vehemcntior (aqua) proiluat vel corrivetur: aquae plu-

viae arcendae act-ione agi posse, etiam Labeo confitetur

IL- |, S 22, ut supra);  

(( Item Varus ait: Aggerern, qui in fundo vicini

erat, vis aquae dejecit: per quod etiectum esl, ut aqua

pluvia mihi noceret; Varus ait: si naturalis agger fuit,

non posse me vicinum cogere aquae pluv. arc. actione,

ut eum reponat, vel repnnì sinat. ldemque putat, et si

manufactus fuit, neque memoria ejus extaretz quod si

extet puiat aquae pluviae arcendae actione eum teneri.

Labeo autem, si manufactus sit agger, etiamsi memoria

ejus non extat, agi pos'se, ut reponatur: nam hac actione

nemiuem cogi posse, ut vicino prosìt, sed ne noceat,

aut interpellet facientem, quod jure facere possit. Quam—

quam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio;

attamen opinor utilem actionem vel interdietum mihi

competere adversus vicinum,si velim aggerem restituerc

in agro ejus qui t'aclus mihi quidem prodesse potest, ipsi

vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerìt, etsi

jure deficiamur (L. 2, 5 5, ut supra).

63. E la legge 2 in principio (hoc tit. De aqua ct

aquae plan… arc.) da la ragione dei confini di codeste

servitù di scarico, del tenere i ripari e di quelle, di cui ora

parleremo, del purgare fassam. « In summa tria sunt,

per quae inferior locus superiori sei-vit, lex, natura loci,

vetustas, quae semper pro lege habetur minuendarum

scilicet litium causa (L. 2, De aqua cl aquae pluv. are.);

Che intendasi qui per natura loci e vcduxtns,

non è d'uopo spiegare: la condizione dei luoghi e prima

fonte di servitù naturale, ed il non poterla violare si

connette col principio, che ognuno deve rispondere del

proprio fatto, e risarcire il danno colla sua colpa pro-

dotto: la vetustas e la condizione dei luoghi, non l'or-

mata dalla natura, ma dalla mano dell‘uomo, la quale

da tanto tempo esiste, cosicchè tenga luogo di natura

e ad evitare gravi danni non possa e debba mutarsi,

sul riflesso massime, che i vicini abbiano a. questa con-

dizione di cose disposti i loro beni: lea; invece qui non

ha il senso suo naturale di legge, ma va intesa come

lea: agrorum in relazione al 5 23 della Legge 1. Gio è

chiaramente spiegato da Cuiacio nel commentare questa

Legge (Op. o n., vol. 6, p. 498 e 499 in libro xux Pauli,

ad Edie. ad L. 2, De aqua et aquae pluv. are.): « At

praeterea, egli scrive, haec servitus aquae immittendac

vel quae alia servitus rustica non tantum privata con-

ventione eonstituitur sed et publica, ut si ab iis qui

primi agros constituerunt, ut loquitur L. 23 in pr., hoc.

tit., qui primi agros condiderunt, unde conclitz'ones

agrorum dicuntur, L. 1, 5 ult., h. t., ct apud Siculum

Ii‘laccum, cujus etiam liber iuscribitur de conditionibulv

agrorum, ct canditores agrorum similiter conditores

coloniarum, ut canditores urbium, apud Julium Fron-

tinum) si, inquam, ab iis, qui veteranis pro merito prae-

dia adsignarunt, quive colonias deduxerunt, certae leges

agris d ictae sint, has leges dicere, est agros condor-e, puta,

ut hic ager excipiat aquam ex illo agro deilucntem, vel

quum per agrum aliquem transit magnum aliquod flu-

men, ut domino vicini agri liceat in altero agroaggerem

vel fossam habere... Unde apparet quid sit lex in illo 5,

et in principio hujus, L. 2: non est pactz'o facie inter

convenientes, ut voluit Glossa. Quamquam in jure law

accipiatur pro pactz'onc, verum non quacumque pactione,

sed pro ea quae contraetui adjieitur..., hoc loco lea: est

conditoris agri vel colon-fae. Quod si ab initio in con—

dendo agro dicta lex non sit, naturam agri vel loci

servandam esse... ».

64. Il che premesso, si comprenderanno facilmente

i testi che trattano dell'altra servitù per ragione di

luogo, che il legislatore italiano ha scritto nell’art. 539

del Codice civile, quella di togliere, cioè, dai rivi gl'in-

gombri: pel che il Diritto romano così disponeva:
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« 5 ]. Apud Laheonem proponitur fossa vetus

esse agrorum siecandorum causa, nec memoriam extare,

quando l'aeta est; hanc inferior vicinus non purgabat;

sic liebat, ut ex resiagnatìone ejus aqua fundo nostro

nneei'el. Dicit igitur Labeo, aquae pluviae arcendae

cu… inferiore agi posse: ut aut ipse purgaret, aut te

pateretur in pristinum statu… eam redigere.— 5 2. Prae-

terea si in conlinio fossa sit, neque purgari vicinus pa-

tialur ea… partem, quae tibi accedat, posse le magis

agere aquae pluviae arcendae, Labeo ait. — 5 3. Cassius

autem scribit, si qua opera aquae mittendae causa pu-

blica auctoritate (acta sint, in aquae pluviae arcendae

actionem non venire; in eademque causa esse ea quorum

memoriam vetustas excedit. — 5 4. Apud Atejum vero

relatum est, eam fossam, ex qua ad inferiorem fundum

aqua descendit, eogendum esse vicinum purgare, sive

extet fossae |neu'mrin, sive non extet; quod et ipse puto

probandum..... — 5 6. Apud Namusnm relatum est: si

aqua fluens iter suum stereore obstruxerit, et ex re-

stagnatione superiori agro noceat, posse cum inferiori

agi, ut sinal pui-gari: hanc eni… actione… non tantum

de operibus esse utilem nnanui‘actis, verum etiam in omni-

bus, quae non secundum voluntatem sint. Labeo contra

Namusam probat: ait enim, naturam agri ipram a se

mutari posse: et idee, cum per se natura agri fuerit

mutata, aequo animo unumquemque terre debere, sive

melior, sive delcrior ejus conditio (“acta sit, idcirco et

si terraemotu, aut tempestatis magnitudine, soli causa

mutata sit, nemiuem cogi posse, ut sinat in pristinum

luci conditione… redigi; sed nos elia… in lume easum

aequitatem admisimus » (L. 2, 55 l, 2, 3, 4 e 6, ut

supra).

65. Come di leggieri si scorge, le servitù di scarico

naturale meglio non potevano essere delineate: si com-

prenderà tosto come la teorica l'asse perfetta, quando si

ved ra essersi previsto anche contro chi l'interdetto (De

aqua pluv.) dovesse rivolgersi, chiunque fosse l'autore

delle opere dannose.

Dispongono su ciò i testi seguenti, omettendo

quelli che riflettono (L. 3, 5 3 e L. 4 in princ.) il ma-

nufatto nel terreno pubblico o sacro, che per noi non

avrebbero che minimo interesse: « 5 2. Item Julianus

scribit, aquae pluviae arcendae actionem non nisi cum

domino esse. ldcircoque si colonus, ignorante domino,

opus l'ecerit, dominum fundi nihil amplius quam patien-

tiam praesiarc debcre: colonum autem interdicto quod

m' aut cla/n i…pensam quoque restituendi operis, et

damnum, si quod ex eo datum fuerit, praestare cogen-

dum; si tamen dominus desideret caveri sibi damni in-

ferti ah co, ex cuius praedio nocet, aequissimum erit,

caveri oporlcre. — 5 3. Item si non ego, sed procurator

meus tale opus f'ecerit, ut aqua pluvia noceat. vicino:

adversus me hactenus erit actio, quatenus adversus co-

lonum; ipse autem procurator interdicto quod vi aut

Glam conveniri poterìt, secundum Juhani sententiam,

etiam post opus restitutum (55 2 e 3, L. 4, I’luv. ctpluv.

ore.).

«Si colonus, inseiente domino, opus fecerit,ex quo

aqua vicino noceat: Labeo respondit, colonum inter-

dir|o quad m' aut cium teneri: dominum vero l'undì

aquae pluviae arcendae actione, quia is salus n'estiluere

opus potest: sed patientiam dumtaxat eum praestare

debere, si ci damni inl'ecti stipulatione carcatur, el. si

quam irnpeusam in restitutionem operis l‘eeerit, conse-

cuturum a colono locati actione: nisi si quis idee non

putet,qunniam non l'uerit necesse, ipsum 1'estiluei'e. Sed

sijussu domini l'eclssct, etiam iulerdicto dominum tc-

neri » (L. 5, De aqua et aq. plum).  

« Si tertius vicinus opus fecerit, unde decurrens

aqua per t‘undum primi vicini mei mihi noceat, Sabinus

aii, pwsse me, vel cum primo, vel cum tertio, omisso

primo, agere; quae sententia vera est. — 5 1. Si ex

plurium fundo decurrens aqua noceat, vel si plurium

fundo noeeatur, placuit, eoque jure utimur, ut Sive p….

rium fundus sit, singuli in partem experiantur, et con.

demnath in partem flat, sive cum pluribus agatur

smguli in parte… conveniantur, et. in partem fiat con

deumatio. — 5 2. Inde quaeritur, si communi agro meu

ex proprio agro tuo aqua noceat: an agi possit aqua—;

pluviae arcendae? Et putem agendum: sic tamen, ut

pars damni praestetur. — 5 3. Versa quoque vice, Sl

communis ager sit, qui nocet proprio, poterit aquae

pluviae arcendae agi, ut quis damnum consequatur, sed

et in partem (L. 6, 55 l, 2 e 3).

66. Da ultimo quali danni debbansi prestare pello sca-

rico abusivo dispongono i paragrafi 5, 6, 7 ed 8 della

Legge 6 (De aqua et aquae pluv. are.): « Aquae plu—

viae arcendae actionem, sciendum est, non in re…, sed

personale… esse. — 5 6. Ofiìcium autem judieis hoc erit:

ut. si quidem a vicino opus factum sit, eumjubeat m.—

stituere,damnumque sarcire, si quid post [itera contesta-

tam contigit; quod si ante [item contestata… damnum

eontigit, tantum opus restituere debebit, damnum non

sarciet. —- g 7. Celsus scribit: si quid ipse feci, quo tibi

aqua pluvia noceat, mea impensa iollere me cogen—

dum; si quid alius, qui ad me non pertinet, sufficere,

ut patiar te tollere. Sed si servus meus l'ecerit, aut is,

cui haeres sum, hoc fecit: servum quidem noxae dedere

debeo: quod autem is, cui haeres sum, fecit, perinde est,

atque si ipse fecissem. — g 8. Aestimationem autem

judex faciet ex rei veritate, hoc est, ejus damni, quod

apparuerit datum (L. 6, 55 5, 6, 7 e 8, ut supra).

67. Era però lecito l‘abbandono del fondo servente

a quegli che voleva liberarsi dall‘azione pluviae arcen-

dae, in senso di quanto dispone il nostro articolo 643

del Codice civile? « ls, cum quo aquae pluviae arcendae

agilur, quod opus fecit, licet cedere loco paratus sit,

eogitur aceipere judicium, quoniam et suo nomine con-

venitur, ut opus tollat. — 5 l. Aliud est in honae fidei

e…ptore, hic enim tantu… patientiam praestat. lgitur,si

et fundo cedat, audiendus est, plus enim praestat (L. 7,

De aqua et aquae pluv. are.).

68. E poiché siamo in tema di danni, non possiamo

a meno di rammentare il 5 l della Legge 20, De serv.

praed. rust.: «Servitus naturaliter, non manufacto

(opere), laedere potest fundum servientem; quemadmo-

dum si i…bri crescat aqua in rive, aut ex agris in cuni

confinat, aut aquae funs secundum rivum, vel in eo ipso

inventus postea l'uerit (L. 20, 5 1, De serv. praetlz'orum

rusticorum).

69. Se a questa rapida rassegna di testi, che abbiamo

tentato ordinare, si aggiungeranno quelli, che rinven-

gonsi nel titolo Dc fonte, Dc cloacz's, nel Codice Da

aquaeductu, ed alcuni che stanno nei gia citati titoli

Dc serait. praed. rust., De aqua et aquae pluv. are.,

De aqua quot. et ace-liv., si avranno seu/,a dubbio tutti

i cardinali principii della materia in esame.

70. La Legge 2 al 5 9, De aqua ('l aquarpltm. arc:

cifre ad esempio la regola pih inqwrtanle nel tema dei

rapporti privati circa il vedere, se le opere lungo i ti……

diano da cittadino a cittadino azione di danno: << Item

Labeo ait (dice la detta legge) si vicinus (lumen, tor-

rente… averterit, ue aqua ad eu… perveniut, et “°°

modo sit ell'eetum, ui. vicino noceatur, agi cn… co aquile

pluviae arcendae non posse; aqua… enim arcore, hoc

esse curare ne m.tluat: quae sententia verior est: Sl
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modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi

noceat.

Che se a questa legge si aggiungeranno i pre-

cetti, che rinvengonsi nel titolo De flumim'bus, in ispecie

il 5 12 della Legge 1, ed in quello Ne quid in flumine, si

avrà. la teorica dei rapporti tra cittadino e cittadino, e

fra cittadino e Stato, ingenerati dalle acque pubbliche,

tracciata con maggior chiarezza e precisione di quanto

non ci venne fatto di vedere in volurninose opere scritte

al riguardo.

71. L’interdetto Dc cloacz's, benché non faccia diretta—

mente al tema, perchè riflette più specialmente le scolo

delle città, oggi materia di diritto amministrativo, e

di competenza eswbitante al diritto comune, pure da

qualche utile precetto ad illustrare la materia in esame,

ed altrettanto è a dirsi dei titoli De servitutibus et

aqua, nonchè De aquaeductu del Codice, quantunque

diretti più specialmente a regolare gli acquedotti pub-

blici, e così disponenti più di giuro amministrativo che

civile.

72. L'interdetto De fonte poi non ha che due scopi,

quello di rendere lecito a chi ne usa di riparare ed

espurgar la sorgente, e quello d'impedire che altri ne

derivi acqua, mentre alcuno ne ha il possesso; non citiamo

però i testi relativi, poichè la riparazione della testa

di fontana (per dirla alla moderna) entra, secondo la

nostra idea, nella refezione dell‘acquedotto, del che ab-

biam già detto; e la tutela del possesso dell'acqua della

fonte, secondo oggi si concepisce la teorica delle acque,

è materia estranea, propria del diritto civile e proces-

suale delle azioni possessorio. Se tuttavia per queste

ragioni non ci occupiamo dell’interdetto De fonte, non

possiamo pretermettere altri testi relativi al diritto di

scavare ed approfondire.le sorgenti, nel qual tema dal

diritto vigente assai difi'erisce il romano.

Cosi invero sta scritto a codesto riguardo: « De-

nique Mareellus scribit, cum eo, qui in suo fodiens,

vicini fontem avertit, nihil posse agi: nee dc dolo

actionem: et sane non debethabere, si non animo vicino

accendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit (L. I,

5 12, De aqua ct aquae pluv. are.).

« Si in meo aqua erumpat, quae ex tuo fundo

vcnas habent: si eas venas incideris, et ob ib desierit ad

me aqua pervenire, tu non videris vi fecisse, si nulla

servitus mihi eo nomine debita fuerit, nec interdicto

quod vi aut clan1 teneris (L. 21, De aqua et aquae

pluv. are.).

Se però sulla proprietà delle acque della Fonte

l‘articolo 578 del Codice civile fa dubitare che presso

noi altra tesi abbia a seguirsi che in Diritto romano,

questo concorda coll'articolo 626 Codice civile itahano

sulla proprietà delle acque sorgive nei cavi << aqua quae

in rivo nascitur, tacite lueri fit ab eo qui ducit (5 3,

L. 3, De aqua quot. et neri.).

73. Giunti a questo punto, di leggieri il lettore avrà

Visto, che, se nel Diritto romano havvi quasi completa

la teorica delle acque quale noi l’intcudiamo, tuttavia

essa non solo difetta di due istituti, senza i quali tutta

codesta parte di legislazione e lettera morta, ma si pre-

senta a noi sotto tale forma quale sembra la meno atta

al suo scopo. .

_ Le ragioni di ciò le abbiamo già accennate: tanto

il far difetto l'acquedotto coatto, quanto il mancare nella

teoria della misura delle acque correnti in relazione alla

u‘rci‘ormabilitz’t delle bocche, che il trovarsi la teorica  

tutta delle acque a brani sotto vari titoli e sotto forma

d'interdetto, furono portati dei tempi. Di vero, come

pensare all'acquedotto coatto, se non quando il bisogno di

curar l’agricoltura, del derivare acque e doverle scolare,

fosse diventato una pubblica necessità? come escogitare

teoriche sulla misura delle acque correnti in relazione

ai modi di presa, quando la scienza idraulica era ancora

avvolta nelle tenebre, e la misura meramente empi-

rica? come togliere alle strettoia degli interdetti, e con-

cepire in un‘unità organica un complesso di disposizioni,

che solo l'aggrandirsi di Roma ed il progresso dell’agri-

coltura avevano rese necessarie, tantochè i testi sulla

materia vanno dall‘epoca, detta edittale, fin oltre quella,

che suole chiamarsi postproculejana ?

V’ha di più: la teorica delle acque doveva subire

presso noi anche una trasformazione a causa del sistema

della trascrizione e della prova dei diritti reali per

iscritto, inaugurata recisamente dal nostro legislatore;

di qui una diversa classificazione dei diritti sulle acque,

sia riguardate come servitù, che quali veri diritti reali,

indipendenti da un peso prediale, — classificazione che

non poteva certo essere nola al Diritto romano.

A chi però ben riguarda le cose, e distingue nel

diritto quella parte, che è eterna, il jus summum, da

ciò che è contingente e mutabile, a seconda dei tempi e

dei bisogni, troverà. nel Diritto romano la radice di tutta

la teorica in esame; la quale, se pei Codici va confusa

nella teorica delle servitù, non può comprendersi se

non segregata e mediante opportuna sintesi rico-

strutta nelle sparse sue membra. Egli è perciò che ci

parvero necessari questi cenni, sia per non ripeterei ad

ogni punto, su cui convenisse riehiamarci al Diritto

romano, sia per offrire la più sicura ermeneutica tanto

dello spirito quanto del testo delle leggi, che andremo

commentando.

Sez. II. — Dmrrro MEDIOEVALE — Gm STATUTI —

L’ACQUEDOTTO 00Arro.

74. A questo uopo non è inutile sussidio vedere,

come alla teorica romana siansi venuti nel progresso

del tempo, aggiungendo gli altri istituti, onde essa

difettava.

In qual epoca l'acquedotto coatto siasi innestato

al diritto comune è impossibile precisare: diligenti ri-

cerche de] Pertile lo fanno risalire al secolo xxx, della

qual opinione ci convince questo riflesso. IComuni del-

l‘Alta Italia, pieni in quel torno di ardire, e quasi ri-

sorti a nuova vita, si diedero in quel nuovo risveglio

& tutt‘uomo all'industria. ed all‘agricoltura. come ne

fanno fede innumeri documenti: è certo quindi, e le con—

dizioni topogralìche ed idrograliehe ce ne fanno sicuri,

che prima loro cura deve essere stata quella di salvarsi

delle acque esuberanti, e di giovarsi di quelle dei liumi,

più forse allo scopo di porre colla navigazione in rap-

porto le rispettive produzioni, che non di irrigare i ter-

reni (1). Quando altra prova non avessimo, la costru-

zione del Naviglio grande 1in ad Abbiategrasso, operata

dai monaci di Morimondo nel 1100, derivandolo dal Ti-

cino, corrobora tale ipotesi.

Ur, egli è a. stupirsi, che la necessità. di fare queste

opere, il cui vantaggio più che privato era pubblico,

abbia originato senz'altro l’idea dell'acquedotto coatto?

Codesta pare a noi la ipotesi più probabile e se ne convin-

cerà chiunque rifletta, che la Lombardia, ove prima tro-

… Lombardini, Dell‘origiue e progresso della scienza idraulica ecc., 11. 5. — Giovanetti, riferito all‘art. 5%.

Diczsro ITALIANO, Vol. L 62.
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viamo tal legge, è da natura fatta tale, che grandi fiumi

la solchiuo perpendicolarmeuie al Po in ogni senso, cosi da

rendere paludosa la zona lungo questo fiume, ove i grandi

corsi d’acqua hanno sbocco, asciutte le regioni verso le

sorgenti: di qui la facilità di aprirsi vie di commercio a

mezzo.dei fiumi, e la necessita di regolare le acque loro.

E tanto e ciò vcro,che, mentre i fiumi nel diritto feudale

erano ascritti tra le regalie, vediamo le citta lombarde

usurparli a loro vantaggio e nella pace di Costanza farsi

convalidare l‘esercizio del diritto: « in aquiset molendinis

sicut ab antiquo habere consuevistis jus habetis », ag-

giungendo a maggior chiarezza «volumus ut regalia,

quae vobis concessa non sunt, in lume modum cogno-

scantur» (l). Egli è cosi che, passati i fiumi ai Comuni,

il bisogno di utilizzarli per condurre al piano i legnami

ed i marmi dei monti, e sfogare pelle principali arterie

del Po irispettivi prodotti e la necessità difendersene,

dovevano suggerire la prevalenza del pubblico interesse

al privato, e cosi l’acquedotto coatto, il quale costituisce

una vera espropriazione delle private proprietà: ond‘ è

che nel 1216, uno Statuto di Milano reca: « Aqua… uni-

cuique licet ducere ex flumine publico et privato ad

irriganda sua prata, vetera vel nova, et precipue vctera,

si absque aliorum incommodo id n'at, et precipue mo-

lendinorum, quorum asus favorabilis est » (2); e più

tardi è statuito, potersi condurre l’acqua « per qnascum-

que terms cujuslibet personne ad minus tamen incom-

modum partium, conducentibus prius solventibus totum

illud terrenum, quod occupabitur in illis cavarnentis

ad extìmationem duorum expertorum per partes eligen-

dorum ; et hoc etiam respectu damni quod extimari

possit usque ad duplum et non ultra»: i lavori poi si

devono « facere et manutenere ita quod praedia aliorum

ex ipsa aqua, maxime temporibus pluviarum, non de-

beant incomodari nec aliquod damnum suportare » (3).

E quanto diligenti nel curare le acque fossero i Milanesi

lo provano gli Statuti, che facevansi ad ogni nuovo cu-

nale ad impedire leusurpazioni,e cosi pel 'l‘icincllo, «seu

navigio Com. Mediolani» nell‘a. 1396:— più tardi, a re-

primere gli ahusi di derivare acque sia dal liumi pubblici

che dai non navigabili, troviamo nel 1491 l‘editto di Fi-

lippo Maria, nel 1497 quello pel naviglio della Martesana,

nel 1443 altri pel naviglio di Pavia e pel fiume 014 nn (4).

E simili disposizioni in quel torno incontransi negli statuti

di Parma (1515); di Verona (27 agosto 1455); di Lodi,

che ac hinaque permettevano l‘estrazione dai fiumi (5),

di Torino, Barolo, Bricherasio, Castelnuovo di Scrivia,

Tortona, Masio, Carmagnola, Monasterolo, Saluzzo,

Priolla e Valsesia; pih tardi altrettanto statuiscono

gli statuti di Crema (1531), di Feltre, Cremona, Ber-

gamo, Brescia (6), la legge veneta del 15 dicembre

1536 (7), e le leggi di Carlo Emanuele 1 in Piemonte

nel 1584.

In Lombardia pui Carlo V, al dire di Verri, nel

1511 rende esecutiva una sill‘atta disposizione per tutto

il ducato di Milano, comprendente allora anche la Le-

mellina, il Novarese c Tortona; ed e prezzo dell'opera

riferirne il tenore, quale ci è conservato da l’ecehio (al

cap. ‘.), q. ], lib. il, n. 31 De aquard.) (8).

« Omnibus habeniibus jus et i'acullatem aquae

ducendae, tam ex fontanilibus, quam cx flaminihns, ci.

aliter quomodocznnque, liceat aquam ducere per agros,

et possessiones cujuslibet personne, communis vel nni-

versitatìs hujus dominii, etiam seeus vins publicas, l'os-

sas, clusas. et alia necessaria faciendo ad minus dam-

num, ct incummodum partium, ipsis tamen aquam du-

centibus prius solventibus pretium terrae, quae in his

occupando eru, quartamque parte… ultra extimationem

veri pretii, et damnum, si quod inferri conl.ingct, arbitrio

duorum virorum in simihbus peritorum, qui tamen,

 

(1) Giovanetti, riferito all'art. 427.

(2) Consuet. Med., a. 1216; Bosio, Sulle inocst., p.'4-7.

(3) Constit. dont. Mediol., lib. iv, Dc «quis ct [(lun. ; Bosio,

loc. cit, p. 54.

(4) Bosio, op. cit., da p. 48 a 55.

(5) Bosio, op. cit., p. 60 e 61. .

(6) È importante a questo riguardo lo statuto di Cremona

(Rab. dc clavicis seu buchetto, ecc.), che ordina a. tutti gli utenti

di fare in pietra e calcina le bocche di estrazione, ita purea

quod ultra qunntitatem debita… ct concessa… aqua e.rlrahi non

possit (Bosio, loc. cit., M, 65). La città di Bergamo a sua volta

dava. nei suoi statuti speciali provvidenze, perchè i cavi e le

condotte d‘acqua fossero ben regolarizzate,"adattandosi e i ponti

e le strade. Lo statuto di Brescia invece ha un titolo espli—

cito: De aqua conducendo, simile a quello dello statuto mila-

nese, con cui si da diritto a differenza di questo, di estrarre

a chicchessia acqua dal fiume, dummodo non r.rtrnhut in dmn-

num jurimn illm'nm personrrrlun, quae )n‘eucc‘llpaSseut aquam:

il diritto d‘acqucdotto coatto però e ampio ed incondizionato,

salvo l‘indennizzo.

(7) Le leggi venete, il cui testo è riferito da Bosio (loc. cit.,

p. 80 e seg.), sono veramente fatte colla sapienza, che in ogni

cosa quel Governo distingueva. Essendcvi, esse premettono,

nelle provincie di Padova, Vicenza e Verona, distretto di Asolo,

o nel Polesine di Rovigo " molti luoghi incolti, li quali quando

si potessero adacquare, essiccare ed irrigare si ridurriuno a

buona coltura ,, il Senato stabilisce un magistrato dei beni incolti

e scrive nettamente il diritto d'acquedotlo coatto sia pello scolo

che pell‘irrigazione: ", L‘anderà parte, che ciascun particolare,

consorti, ovver cumunanze . . . possano far scolndori, epon_ti e

canali, per ridurle sue valli a coltura [5 dicembre 1556) .,.

1.“anderà parte . . . che ciascun particolare, consorte ovver co-

inunanze . . . possano condnr seriolle (reggio), per a(lacqnnr le

loro terre ,. Ed il transito coatto, ciò" posto, è regolalo quale

è oggn1i, salve diverse modalità. sull‘indennizzo; ma a lutto (!

provvisto, anche ai passaggi attraverso le acque pubbliche, ed

a l'.-:r pagare una tassa per ogni derivazione d‘acqua “ perchè

tutte le aeque di ogni sorta. sono giurisditione del Dominio ,.

E quanta cura delle acque si desse il Governo Veneto lo pro-

vano le molte provvidenze emanate al riguardo: le conferme-

tioni QQ. aprile 1558, 16 agosto 1558, l‘editto 10 gennaio 15…)

sulle concessioni d‘acqua; le terminazioni sul medesimo tema

del?! marzo 1571, del 29 marzo 1572, del 18 settembre 1574,

9.4-seltembre 1602, 7 ottobre 1632; le provvidenze del 17 set-

tembre 1594-, 15 luglio 1595 per frenare le Coltivazioni a risaia,

ed una grande quantità di leggi, tutte riferite dal Bosio, alle

vanno fino al 1769.

Quello che è importante rimarcare nella legislazione vcncla

sulle acque è il profitto, che dalle investiture pretendeva o voleVîl

trarre il Governo, sia col farsi pagare dei canoni, che nel far

censire i beni appena ridotti a miglior coltura: pel diritto tran

sitorie poi, sono importanti le provvidenze del 13 gennaio 1631,

che concedono a chicchessiu di estrarre liberamente acque dai

fiumi navigabili con che non si impedisca la navigazione 0 SI

rechi danno altrui; e quelle del 16 gennaio 1635 che rcvocnn0

tosto cosiiTatta facoltà, obbligando i privati di nuovo a ricorrere

allo Stato; ma importantissimi sopra tutti gli altri ci sembrano

l‘editto del 13 maggio 1700, con cui si ammettono i posscs:il

privati col solo obbligo di mostrare i titoli per …mi trenta num…

l‘erezione del magistrato dei beni intuiti in ordine. ai decreti 1.5.60

e 1595, — e quello del 91- marzo 1713, con cui, a far ccssurellll °

difficoltà. si dispose potesse “ il magistrato confermare li EOS-

scssi, quando abbiano il fondamento diun secolo ,, (Bosio, loc. cit.)-

(8) Si noti però, che, se Carlo V diede forza alla disposizione

il suo tenore rimase però l‘antico, quellu, cioè, del lib. I". “‘ aq. rl flum., delle Const. Med.
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respectu damni, illud plus quam in duplum verae exti-

mationis extimarc non possint (1).

Ed in quest'epoca l'acquedotto coatto troviamo

proclamato a Mantova coll'ed-itlo Marchionale di Gian—

francesco Gonzaga del 1596 e di Vincenzo Gonzaga del

21 agosto 1602, richian-nati sempre in vigore da. poste-

riori editti (Z).

Snz. Ill. — I CANALI ITALIAN].

75. Chi porrà mente poi alla meravigliosa attività,

di cui diede prova la Lombardia nei secoli x1v, xv e

xvi nello scavare canali, che oggidi ancora sono oggetto

di meraviglia agli stranieri, e a noi di ammirazione, facil-

mente comprenderà, come la legislazione dell’acquedotto

coatto fosse una necessita: di vero siffatte opere non

avrebbero reso alcun frutto senza le derivazioni dei

particolari, affatto impossibili, se una provvida legge

non avesse fatto loro facoltà di transitare, ove meglio

loro convenisse, pur di condurre alle terre l’elemento

fertilizzaiore. E di vero nei paesi, ove fu legge l‘acque—

dotto coatto, troviamo grandi canali pubblici ed una

fitta rete di canali privati, che la ricchezza e la copia

d'acque dei liumi ad ogni più remoto angolo del terri-

torio arrecano.

76. E didatti in Lombardia (3) troviamo nel 1000,

prima scavato il canale della Vettabia, indi il ’l‘icinello,

derivandosi il Ticino presso Tornavento per condurlo

ad Abbiategrasso.

Quest’ultimo acquedotto, iniziato dai monaci di

Morimondo, è proseguito dal Comune, che nel 1177 lo

conduce in città, creando così il Naviglio Grande, lungo

ben 50 chilom. e ponendo Milano in comunicazione crd

Lago Maggiore, il Ticino ed il Po.

Nè ciò basta: nel 1220 il Comune stesso di Milano

deriva presso Cassano dall‘Adda quell’altro canale, che

prese il nome di Mazza (4): finchè, passata la città. nel

dominio degli Sforza, e cosiruttosi da Francesco 1 la

Martesana, altra derivazione dell’Adda (a. 1457), sul

finire del 1400, le scoperte di Leonardo da Vinci ed il

potente impulso, da lui dato all'idraulica, in ispecie colla

, scoperta delle conche, le quali resero possibile la. na-

vigazione in canali di diverse pendenze, riescono a

porre in comunicazione tra loro tutti i canali artillciali

ed i liumi e torrenti, onde e cinta Milano. Egli è cosi

che la navigazione fu resa facilmente possibile da un

canale all‘altro, e vennero utilizzate tutte le acque na—

turali e quelle dei fiumi pell‘agricoltura e pell' industria;

egli è così che quei navigli, a costrurre i quali fu mo-

vente precipuo anche la idea di apporlare i marmi del

Lago Maggiore alla grandiosa fabbrica del duomo (5),

divennero il più potente fattore di civiltà e ricchezza.

77. Ne gli altri Mnnicipii lombardi se ne stettero

all‘esempio di Milano inoperosi; chè, oltre ai canali co«

strutti dai Lodigiani, i quali presero tosto ad emulare

i Milanesi, grandiosi navigli troviamo in quel torno de-

rivati dall’Ug-lio, dal Mella, dal Clivio e dal Mincio, dei

quali il lettore può, oltre che nelle opere citate, vedere

specialmente la descrizione, che nelle Notizie naturali

e civili sulla Lombardia ne da il Lombardini.
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78. Nè a queste opere, che già avevano la Lombar-

dia coperta di una fitta rete di canali, gli Italiani si li-

mitarono. Gli ultimi anni del 1500 vedono, per l'ardi-

mento del Mella, tentato il canale di Paderno. nuova

e mirabile derivazione dell’Adda, piena di ardimenti,

oggidi ancora ammirati, e falliti solo pelle tristi vi-

cende dei tempi e l'iniquità degli uomini. Ed in quel

torno è pur degno di nota il tentativo di un canale, che

unisse Pavia a Milano, derivando le acque del Ticino e.

le soprabbondanti degli altri corsi d'acqua. Giovandosi

del Navigliaccio costrutto da Galeazzo Visconti, con cui

le acque del 'l‘icinello erano condotte da Milano al ca-

stello di Pavia a servizio del vasto parco ivi esistente,

Francesco 1 Sforza decretava circa il 1460 tal Naviglio,

detto di Pavia, che per Binasco unisse le due città; ma

sopraggiunte difficoltà facevano rimanere la cosa allo

stato di mero tentativo (6).

l’erò nè ilcanale di Paderno,nè il Navigliodi Pavia

rimanevano dimenticati: mutaronsi i Governi, non il

desiderio di arricchire con nuove opere irrigatorie la

Lombardia: ed, invano l'uno e l‘altro tentati dai viceré

di Spagna, il canale di Paderno era finito il 1777 dal-

l'Austria: non così quello di Pavia; a costruirlo il grande

Napoleone I invano profuse danari, ed ingegno e repu—

tazione eonsumò Brunacci, che ne dirigeva i lavori: dif-

ficoltà tecniche ed enormità di spese fecero tutto abor-

tire, lino alla ristorazione del Governo austriaco, che,

per parer sollecito degli interessi del Regno Lombardo-

Veneto, diede opera al lavoro e lo condusse a line nel 1819.

Egli è cosi, che la Lombardia col canale Villo-

resi-Meravigli che sta ora attuandosi, non avra più una

zolla di terreno, a cui sia rifiutato il bcnelicio della ir-

rigazione! -

79. Ed identiche sono le condizioni del Piemonte:

circondato dal Po e dal Ticino, ed attraversato dalla

Dora Baltea non trascurò tanto tesoro di acque. Nel

Piemonte, propriamente detto, il primo canale fu quello

di Ivrea derivato dalla Dora Baltea per irrigare, con un

percorso di 72 chilom., il Vercellese, che, costrutto nel

1468, indi abbandonato, fu poi rifatto nel 1661 ; — tra il

1400 ed il 1500 troviamo anche i due canali di Cigliano

e di Caluso; — nel Novarese e nella Lomellina si aprono

nel 1400 la Roggia Mora, allargata e sistemata da

Lodovico il Moro che le diede il nome; —— nel 1600 la

Busca, più tardi la Roggia Biraga ed il Reggiane di

Sartirana, derivato dalla. Sesia: e, destinati a bagnare

la sola Lomellina, fino dal 1400 scorrono nell‘agro su-

periore verso il Ticino il naviglio Langosco e la Rog-

gia Sforzesca.

80. Però tutti questi canali alle provincie del Pie-

monte non avrebbero apportata la fertilità, di cui oggi

son ricche, senza il grande canale, ultimato solo or

fanno pochi anni (a. 1866) e che dal grande statista che

lo favori e rese possibile, si denominò Canale Cavour.- ed

egli e, mediante questo acquedotto, che oggidi le acque

del Po fecondano le provincie irrigue del Piemonte, al-

lacciando fra loro, mediante una serie di canali, gli an-

tichi acquedotti.

81. Ne creda il lettore che tutto si riduca ai soli ca-

nali d‘irrigazione. Conviene gettare gli occhi su di una

 

 

. (i) l’occhio, cnp.1x, q. 1, lib. u, n. 31, p. 63.

(E!) A Mantova come a Venezia, lo Stato volle evocare a se

tutte le acque, e celle gride dei Gonzaga, 20 agosto 1864 e 14

giugno 1668, riferite amendue dal Bosio (loc. cit., p. 181 a 198),

troviamo obbligati tutti gli utenti a. far fede dei titoli delle loro

Ul'ncessioni al notaio ducale sotto pena di decadenza.

(3) Le notizie che diamo sui canali italiani, in ispecie mila-

nesi, si trovano nelle opere di Bruschetti e Lombardini, : itate

nella Bibliografia alle lett. L ed 111; una. breve notizia se in -ha

anche nella Prefazione delle nostre Acque: pei canali piemm—

tesi possono con frutto consultarsi il Nadault ed il llloncriell.

(4) Lombardini, Detl'0rigine ecc., 11. 13.

(5) Lombardini, op. cit., n. 17. (6) Lombardini, Delt'0riyt'uc ecc., Il. 14 e 31.
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carta idrografica del Piemonte e della Lombardia, e

leggere per quest‘ultima quei preziosi Cenni idrogra-

fici del Lombardini, che più volte menzionammo, per

vedere, come i canali d’irrigazione non siano che una

parte del vasto sistema irrigatorio dei due paesi. Quello

che è veramente mirabile è l‘arte somma, e la pazienza

ed il persistente lavoro, con ’cui questi paesi hanno sa-

puto trasformare affatto la loro condizione idrografica

naturale, giovandosi alla pubblica prosperità dell’ele-

mento, che, non fren ato, avrebbe quelle provincie ridotte

a sterili paludi.

Scendono nel Piemonte dalle Alpi le due Dore,

la Stura, l'Orco, il Cervo, la Sesia, l'Agogna, il Terdop-

pio, @ maestoso tra il Piemonte e la Lombardia il Ti-

cino, al quale corrono paralleli, ad irrigare i piani lom-

bardi, l'Olona, il Lambro, l'Adda, il Serio, l’Orco, il

Chiesi, il Tartaro ed il Mincio: e tra questi corsi d'acqua

scorre una quantità di minori torrenti, rivi e colatori,

i quali tutti o direttamente od indirettamente vanno a

sfogarsi nel Po, a cui scendono perpendicolarmente,

movendosi questo, in certo qual modo, parallelo alla

corona delle Alpi. Or bene, quando si pensa all’arte, con

cui tutti codesti fiumi hanno dovuto essere arginati, e

disciplinate le piene, — quando si riflette, che ogni ca-

nale irrigatorio costrutto implicava la necessità di uno

scolo, e così di alterare, dopo averlo regolarizzato, il

regime del fiume, -— ogni roggia, ogni naviglio la ne—

cessità. di creare una fitta rete di cavi derivatori e cola-

tori, — anzi di grandi canali, che nelle parti più depresse

raccogliessero tutta l’acqua dispersa al piano per tra-

durla altrove, onde non si rendesse frustranea l’opera

dell'agricoltura: — ohi certo chi pensa a tutto ciò, se

ammirerà. l‘alto ingegno degli Italiani, che hanno (e or-

goglio legittimo il dirlo), creata la scienza idraulica, non

potrà arumeno di convincersi della grandissima impor-

tanza di una savia legislazione sulle acque, la quale soc-

corra e all’idraulica ed all‘agricoltura, disciplini e con-

temperi cosi svariati rapporti e cosi cozzanti interessi!

Sez. IV. —- L'ionnuucn conmuvò LO svor.onmuro

nm.… [.EGISLAMUNE — Grauno sromco SULLA …-

sonn DELLE moon connau‘rx.

82. E certamente la costruzione di tante e cosi gran-

diose opere d‘irrigazione, scolo e difesa. — nello svi-

luppare d’assai la produzione agricola, e presentare una

rilevante forza motrice alle industrie, — non poteva a

meno di avere due risultati: — far progredire l'idraulica

e ii'10dilicare la legislazione romana, che rappresentava

il diritto comune nella materia delle acque, creando nuovi

istituti giuridici in ragione dei nuovi bisogni.

Come questo siasi verificato per l'acquedotto gia

fu detto; vedremo ora, come a questo stato di cose la

idraulica debbe la risoluzione del problema della misura

delle acque correnti, — e la legislazione, la teorica delle

(MCC/M: di presa, eretta pella prima volta a canone lc-

gidativo nel Codice Albertino, modello in questa parte

a tutti i Codici odierni.

83. I legislatori si occuparono della misura delle

acque correnti,quamlo videro la necessità di dare norme,

 

——.—_

che alle parti additassero quale fosse la quantità d'acqua,

da essi rispettivamente comprata o venduta.

Gia i Romani di tale problema si erano, come ve-

demmo, preoccupati, e negli ultimi tempi era unità di

misura dell’acqua fluente la quinaritz {fistuln}, ossia

l'acqua defluente per un tubo formato da una lastra di

piombo avente certe dimensioni, vale a dire lunga l2di-

giti, larga (alla circonferenza) 5, pesante libbre 60: e

siccome fondevasi dai pubblici distributori delle acque,

dicevasi calim signatus il tubo misuratore per la deri-

vazione dal castellum: — est autem calix modulus

aeneus, qui -rz'vo vel castello induitur; huic fisiulne

applicantur. Longitudo ejus habere debet digitos non

minus duodenos, lumen, idest capacit/ir, quanta si-

gnata fuer-it (1).

Per ciò vendita di tre, quattro, cinque quinarz'e

era vendita di tant'acqua quanta sarebbe passata per

una fistula, il cui foglio plumbeo fosse stato largo tra,

quattro, cinque volte la quinaria (2).

84. Ma i Romani stessi videro gli errori di un tal si-

stema: empiricamente tentarono ripararli senza sapor-

Sene dare la ragione, e non vi riescirono (3).

85. A ciò soltanto si venne dopo l‘invenzione della

paratoin, e specialmente dopo i mirabili progressi, che

alle scienze fisiche ed idrauliche apportarono lcdottrinc

di Leonardo da Vinci, le quali poi riassunse e ridusse a

teorica il padre Castelli (4).

Questi osservò, che, apposte due fistole o cannclle

ad un recipiente d’acqua, in pari tempo ne avrebbe dala

assai più quella cannella, che fosse stata posta al fondo

della botte, ossia avesse avuto sopra di se maggior

pressione d’acqua, o battente, perocchè questo sarebbe

stato causa di maggior o minor velocità.: del che pre-

sentò idea chiarissima coll'immaginare che l‘acqua fosse

un nastro: escendo esso da fori di luce pari, tirato più

o meno fortemente, avrebbe dato nell‘istesso tempo mag-

gior quantità di canne il nastro escii.o più velocemente,

che non quello estratto adagio (5).

Si fu solo da questo momento, che la teoria della

misura delle acque correnti passo nel dominio della

scienza.

86. Credevasi & quei tempi invero, che solo l‘am-

piezza della luce fosse misura dell‘acqua fluente, per cui

due luci eguali dovessero dare eguali quantità d‘acqua:

quindi si faceva passare l‘acqua per luci quadrilatero,

che avevano per base due o tre once del braccio lineare,

e d'altezza altre due e tre (6).

Da ciò l’unita di misura dell‘acqua fu dcti.a oncia.

ritenendo, che per duplicarne o triplicarne la quantità

d‘efilusso, bastasse, tenuta ferma l’altezza, ampliare di

due o tre once la larghezza della luce (7).

87. Ma di quanto diversificava in ogni paese la mi?

sura del braccio, di tanto l'onda. era diversa: — «81

chiamò, dice Giovanetti (Inviolabz'lz'td della baz-ca di

Vettignè, n. 3, Ediz. mie Acque) di un‘onda la bocca,

che aveva per luce la dodicesima parte del braccio qua-

drato, prova irrefragabile, che non si ebbe riguardo ad

altre circostanze. Ma tutti gli idrometri e scrittori legal!

hanno avvertito, che questi vocaboli, uniformemente

a-loperati in ogni provincia, significano quantita disse

 

(1) Frontino, Dvuqnaetl. urbìa Romae; —— e Vitruvio, De Ar chit., -

trad. Amati, pag. 273).

(E’.) Buteone, Dell'acqua corrente,- trad. Poloni, Racc. idranl.,

Bologna, VI.

(3) Buteone, loc. cit.; — Castelli, Misura dell'acqua corrente,

edizione Idr., Bologna, in, p. 148.

(4) Giovanetti. Inviolubilità della bocca di Vetfignè. num. 5;

 

—— Lombardini, Guida all‘idr. ecc., ed origine eprogrcsso della

scienza itlr., n. 56; — Biagini, Memoria, Aim. Giur., anno 1338v

p. 89, n. 14.

(5) Castelli, Lett. Mons. Cesarini, Race. nnt. c'dr., Parma. |;

p. 1; — Giovanetti, loc. cit., n. 6.

(G) Biagini, loc. cit... p. 89, n. 14; Giovanetti, loc. cit., u. 4-

(7) Biagini, loc. cit., p. 90, n. 16.



ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE) 493

 

miglianti, siccome la voce di scudo è la medesima in

diversi paesi, ma non è dello stesso valore, ed altro è lo

scudo romano, altro lo scudo di Firenze, ed il veneziano

ed il mantovano. e molto più lo scudo d’oro (1). Quello,

che si dice della misura delle acque e delle monete av-

viene per riguardo a tutte le misure lineari di peso e

di capacità, le quali sebbene in diversi paesi, come il

braccio, la libbre, lo staio abbiano lo stesso nome, signi-

ficano tuttavia quantità svariatissime. Ciò non basta. In

ciascun paese lo scudo è uguale a se stesso: lo scudo ro-

manorisponde ad un altro scudo romano, ma nelle acque

non avviene cosi. Due bocche di un‘encia novarese, o

milanese, e piemontese dispensano difi'erentissime quan-

tita d'acqua, quanto differenti sono le posizioni dell'edi-

ficio, e le modalita delle sue forme.

« La differenza della quantità dell’acqua signi-

ficato nei diversi paesi, ove si pratica questa misura,

dipende nella comune maniera di parlare della curia

larghezza ed altezza della luce o sezione fondamen-

tale: anzi quando si nomina oncia d‘acqua novarese o

piemontese, od altra, si tien conto unicamente delle di-

mensioni della luce e dell'altezza dell’acqua contro di

essa, ossia del battente. E cosa, che deve recare non

poca meraviglia il vedere quanto siano fra loro dissimi-

glianti, dice il padre Bartolomeo Ferrari, queste luci

fondamentali in provincie ristrette e fra loro conti-

gue (2). L’arcidiacono Pecchio (3), il padre Lecchi (4),

il prof. Brunacci (5), hanno annoverate le diverse lar-

ghezze od altezze di luce, che costituiscono le oncie nel

milanese, nel pavese, nel lodigiano, nel cremonese, nel

novarese e nel Piemonte ed altri luoghi; non è prezzo

dell’opera ripeterne i dettati, basti il sapere, che la base

fondamentale del milanese è rettangolare, ha tre oncie

di quel braccio per base e quattro di altezza (6), che

quella del novarese è la stessa, ma difi'erisce nella

quantità dell'oncia, adoperandovisi il braccio nova-

rese (7), e che anche in Piemonte si introdusse dall‘in-

gegnere Emanueli nel 1730 una misura simile, valendosi

però dell’encia del piede liprando (al qual riguardo è

bene avvertire che il braccio di Milano è di m. 0,59494,

quello di Novara 0,60621, il liprando di 0,51377). Prima

di questa imitazione della pratica milanese, la misura

dell'acqua fu il piede liprando quadrato, poi la ruota,

che si suddivide in dodici oncie. L'oneia però della ruota

 

(i) Lecchi P. Antonio, Idrostah'ca esamino… nei snoiprincipii,

p. lll, art. 4, reg. 1“.

(9) Dissertazioni irlrunlirhe, il, cap. lx, n. 61.

(E) De agnoeductu, …, cap. v, quest. 3.

(4) Op. cit., loc. cit..

(5) Memoria sulla dispensa delle acque. -

(6) Brunacci, op. cit., & 62.

(7) Pecchia, loc. cit.

(S) Giovanetti dice, 1570, 1noiol. della bocca di Vettigntl, n.5.

(9) Allo stesso ingegnere Donineni attribuisce Lombardini gli

scaricatori mediante acquedotti sulle roggia, " Che in tempo di

pÎOggia vi versano le acque esuberanti, e che, occorrendo, si

chiudono attraverso per scaricarvisi in totalità, sistemo inge-

gnosissimo e senz‘altro esempio ,.

(10) Siccome egli è importante polle questioni di diritto tran-

sitorio conoscere, quando una corretta idea della misura delle

acque correnti si introducesse, e bene udire che ne dice, con seri

“"Gomenti, il Lombardini (Dell'0rigine ecc., 11. 72). “ Prima del

secolo xiv non era ancora esattamente stabilito, — egli scrive, —

che cosa si intendesse per oncia d‘acqua, trovandosi con tal nome

indicata la quantità, che esciva da. un foro, ora di un‘onciu qua-

drata, ora di tre, e talvolta di 12 oncie quadrate, misura che in

ultimo venne adottata, siccome normale. Negli statuti di Milano,  

è maggiore di circa un sesto dell‘oneia introdotta dal-

l’Emanueli, onde questa fu detta, e si denomina tuttavia

oncia piccola. A questo punto si scorge, che, allorquando

si rese frequente l’uso delle dimensioni stabili della luce

si era cominciata a capire l‘influenza del rapporto fra

l’altezza e la larghezza della medesima ».

88. Ma pelle. esatta misura delle acque correnti, nella

quale non si era avvertita l‘influenza di altre condizioni,

si sentì contemporaneamente alle grandi irrigazioni,

fatte nel 1500 in Lombardia, il bisogno di introdurre mi-

sure stabili, e di regolare il battente, essendosi avvertito,

come nel mutarsi l'altezza dell'acqua nel canale dispen-

satore, si _mutassero anche le quantità dell’acqua

dispensata.- di qui la invenzione delle bocche stabili con

forma veramente regolare, e della paratoia, la quale

consiste in una porta od incastro mobile, che, apposto

all'entrare dell'acqua nel modello, regola contro la luce

una costante altezza di battente, alzandosi col diminuire

dell'altezza dell’acqua nel canale, abbassandosi col dimi—

nuire del pelo. «Coll'essersi estese le irrigazioni nelle pro-

vincie Lombarde (dice il Lombardini, Dell'origine ecc.,

n. 56) si sentiva sempre più il bisogno di un'esatta mi-

sura delle acque pel loro ripartimeuto; e nel 1572 (8),

venne proposto a tal fine dall'ing. Soldati il modulo mi-

lanese, col quale intendeva eliminare gli etfetti delle

oscillazioni di livello nel canale distributore. Qualche

anno prima l'ingegnere di Cremona, Donineni, introdu-

ceva il modulo cremonese, che ha il pregio di maggiore

semplicità, ed è più appropriato alla particolare condi-

zione dei canali irrigui di quella provincia (9-10) ».

89. Compresasi cosi l'imperfczione della misura an-

tica si cominciò a tener conto dell'acqua, che batteva

contro la parte superiore della luce, sospingendo quella,

che per la stessa passava, ossia del battente,- lo si tenne

costante mediante la paratoia; si imparò (Giovanetti

dice, ad opera del Castelli, Op. cit., n. 6: Lombardini pre-

tende lo si sia insegnato da Leonardo da Vinci, Up. cit.,

n. 78,1), come dalla luce escisse maggiore o minor acqua,.

secondochè essa vi giungeva colla velocita'. iniziale, ossia

di percorso nel cavo dispensatore, ovvero con velocità

somaressa, quasi escisse da uno stagno; in una parola si

apprezzò la velocità dell‘e/îlusso sulla misura delle

acque correnti (Giovanetti, Op. cit., n. 6); infine si sco-

perse ancora, che bisognava tener conto della regola tor-

 

che risalgono al 1396, vedesi prescritto, che la soglia della bocca

sia elevata di una data quantità. sul fondo del fiume, o canale

distributore, senza però precisare il battente. In ciò si avrebbe

una prova, che conoscevasi bensi l'influenza della maggior dc-

pressione delle. bocce nell‘accrescerne le erogazioni, ma. in un

modo alquanto vago. Anche nell‘elenco delle bocche del Naviglio

Grande del1366, dettato dal Settala nella sua Relazione, 5 Il,

nulla è determinato rispetto al battente, conchiudendosi le pro-

messe in questi termini: " ordinant et declarant. buccas infra-

scriptas, derivantes ed desseruentes aquas ex Navigio Magno ad

beneficium el: commodum eorum utenlium defluere debere in

quantitatem untiorum infrascriptarum, factis modulationibus

cum debito battenti, limitando per Ingenierios Camcrae, singu—

lariter et debite referendo ,. Nelle provvisioni invece del Naviglio

civico di Cremona, approvate l‘anno 1501 è detto al capo xxxv,

che le bocche alle oncie dieci del braccio cremonese, sieno tal.

mente elevate sul fondo “ ut super se habeant nisi natia… (Igitur,

nt dicitur, pro battitura, habito respecto ad altitudinem aquae,

quae communiter adesse solet ,. Ma nel 1572, come vedemmo,

l‘ing. Soldati, avrebbe proposto il modulo magistrale milanese,

ed alcuni anni avanti l'ing. Donineni, il cremonese,— prova, che

essi sapevano apprezzare l‘influenza della pressione delle acque

sulle erogazioni, quindi la loro velocità ,.
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ricelliana della gravitd,nonchè della contrazione della

vena, fenomeno, che qui sarebbe lungo spiegare, e che si

rivela in un rist.ringimento nel corpo dell'acqua poco

dopo la sua cscit.a dalla luce, per cui la sezione dell‘acqua

fluente non è eguale a quella. della luce, d'onde esce, ma

a quella del punto di ristringimento, ossia della vena

contratta ( l).

90. La cognizione di tutti questi coellicienti indispen-

sabili alla retta misura delle acque, spinse gli idraulici

& studiare e perfezionare misuratori materiali, in rela-

zione a cui si avesse a concedere l'acqua: perchè, in altri

termini, un‘oncia o una ruota fossero una quantita co-

stante, che delluisse da tutte le bocche costrutto ad un

modo: e come primi ciò tentassero Soldati c immueni

già abbiamo visto.

Di qui la costruzione. e quindi il perfezionamento

delle bocche milanesi, cremonesi e piemontesi, nelle quali

si volle togliere la velocita‘ iniziale dell‘acqua fluente, e

farla scorrere per pura pressione, facendola entrare in

un calice in cui perdesse la sua velocità, indi in un ba-

cino, prima del quale la paratoia regolasse il battente,

con cui l’acqua si sarebbe presentata alla luce; cosi tolta

la velocità iniziale, tenuto costante il battente, rese certe

le dimensioni della luce parve risolto il problema della

misura delle acque. Quindi è, che, quando, prima del

Codice Albertino, si diceva un‘encia d‘acqua milanese,

cremonese, piemontese, intendevasi quella [fuente rel

misuratore materiale, e bocca costruita secondo le di-

mensioni fissate dagli statuti.

91. Ma qui in relazione ai nostri studi è impor-

tante una ricerca, se, cioè, prima del Codice Albertino in

Piemonte, del Codice italiano nelle altre regioni della

penisola vi fosse una misura legale delle acque, e che si

decidesse al riguardo. E opportuno il codesto riguardo

udire, che ne scrive Giovanetti (2).

Non ostante però il trovato della paratoia e l’uni-

formità delle tre dimensioni, onde si venne a costituire

l‘oncia d‘acqua, uniforme non ha potuto nè può esserne

la dispensa. Coi progressi degli studi idraulici si scoperse

quale e quanta influenza abbia la velocita' dell’efliusso

sulla stessa dispensa. Ma tale scoperta non venne fatta,

ed almeno non venne pubblicata che dopo il 1625 dal

monaco Castelli nel suo trattato Della misura delle

acque correnti (3), che compose in seguito alla commis-

sione avuta in quell'anno da papa Urbanonll di an-

dare alla visita delle acque di Ferra. ‘a, Bologna, Roma-

gua e Romagnola (4). Si scorge in quel trattato come

siain venuta da prima in sospetto la maniera volgare

di misurare le acque correnti, perchè indeterminata e

vaga, e colà. egli spiegò per la prima volta il suo con-

cetto co' due esempi, l'uno della botte, la quale si man-

tiene piena, ancorchè di continuo esca fuori acqua, ed

esca l‘acqua per due cannelle eguali d’ampiezza, una

posta nella parte inferiore del vaso, e l’altra nella parte

superiore; l’altro di due corde uguali, che vengano ca-

vato da due fori uguali, ma che la prima esca con qua-

drupla velocità. della seeondo. Egli fece vedere essere

manifesto nel primo esempio della botte, che nel tempo

nel quale dalla parte superiore uscirà una determi-

nata misura d‘acqua, dalla parte inferiore usciranno

quattro, cinque e assai più delle medesime misure. Egli

fece vedere essere manifesto nel secondo cSempio delle

due corde, che se in un determinato tempo avremo dal

primo foro cavato quattro braccia di corda, nel mede-

simo tempo si sara cavato dall‘altro foro un braccio di

corda solamente; e che se dal primo foro ne saranno

cavate dodici braccia, allora dal secondo foro saranno

uscite solamente tre braccia: e che in somma qual pro.

porzioneavrà la velocita alla velocità, tale avra la quan-

tita della corda alla corda. Con questi esempi il Castelli

miso alla portata comune la sua scoperta, e in una let-

tera a monsignor Cesarini del l2 agosto 163!) (5) vie

meglio l'eSe p'ane le sue idee e le sue sperienze colle

parole che non sara inutile riportare: « Quanto poi a

quel punto che io tocco nel fine (del detto suo trattato),

cioè che il considerare la velocità dell’acqua corrente

supplisca alla considerazione della larghezza, ti alasciata

nel comun modo di misurare le acque correnti, aven—

domi ella comandato. che in grazia della pratica, ed

anche per iscoprir bene il disordine che segue oggidi co-

munemente nella distribuzione delle fontane, dimostrassi

che la cognizione della. velocità serve per conoscere la

lunghezza, ho pensato a soddisfare al suo comandamento

col raccontare una favola, la quale, se non m‘inganno,

ci spiegherzl la verita in modo, che ancora il rimanente

del mio trattato rcstera assai più chiaro, ed intelligibile

ancora a quelli, che vi sentono qualche durezza.

« Fu gia ne‘ tempi antichissimi, avanti che l'arte

meravigliosa del tessere l'osse‘ in uso, ritrovato in Persia

un ricchissimo e Strano tesoro, il quale consisteva in una

moltitudine grande di pezze d‘ermesino, o damasco, clic

si fosse, credo, che arrivasse & ben duemila pezze, le

quali erano di tal condizione. che ancorchè la loro lar—

ghezza e grossezza fosse finita e determinata conforme

a quello che si usa ancora di presente, in ogni modo la

lunghezza loro era in certo modo infinita, perché senza

mai mancare uscivano quelle duemila pezze con i loro

capi giorno e notte,senza intermissione di queste, asc-

gno, che di ciascuna pezza uscivano cento canne il giorno

da una profonda ed oscura spelonca consacrata dalla su-

perstizione di que' popoli alla favolosa Aracne. In quei

primi tempi (credo, che fossero di quella tanto lodata, c

invano sospirata eta'dell‘ero) era in liberta di ognuno di

tagliare da quelle pezze quella porzione, che gli pareva,

senza difficoltà nessuna: ma peggiorandr si poi, e cor-

rompendosi quella felicità ignorantissima del mio e del

tuo, termini veramente perniciosissimi, origine di tutti

i mali, c cagione di tutte le discordie, furono da quelfc

genti poste alla spelonca forti e vigilanti guardie, le

quali avessero pensiero di vendere la mercanzia, ed in

questa maniera cominciossi a far guadagno sopra la ric-

chezza di quel tesoro vendendo a‘ diversi negozianti il

jus, per dir cosi, di quelle pezze, a chi d’una, a chi di

due, e a chi di più. Ma quello, che fu peggio di tutto,

furono dall'ingorda avarizia ritrovate sottilissime in-

venzioni per ingannare ancora i mercanti, che venivano

per comprare la suddetta mercanzia, e rendersi padrom

chi d'uno, chi di due, e chi di più capi di quelle pezze di

drappo, e particolarmente furono accomodate ne' più

reconditi segreti della spclonca alcune macchine inge-

gnose con le quali ad arbitrio delle guardie si ritardasz

la velocità di que’ drappi nell'uscire della spelonca,m

modo, che quello, che di ragione doveva aver cento

canne il giorno di drappo, non ne aveva più che cm-

 

“) Turazza, Traff. «l'im-.; Nazzani, Idraul.

(°:) Inriulnbililà della bocca d’acqua, ecc., rium. 7 ed 8, nostra

edizione.

(3) Nuova Raccolta di ruderi che trattano del nuale delle acque,

Parma 1766. vol. I, |\. l.

(4) Lettera del Castelli a mons. Cesarini, che si trova in della

Raccolta, vol. cit., p. 133. .

(5) Già superiormente citata, e riportata anche dal Romagnosi

nel suo celebre Trattate della condotta delle acque. 
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quanta, e quello che ne doveva avere 400, godeva il be-

nelleio di 200 solamente, e così tutti gli altri venivano

detraudati della loro ragione, essendo il soprappiù ven—

duto, usurpato, e dispensato secondo la volontà degli

arm-i ministri; talché il negozio camminava confusa-

mente senz‘ordine, e senza giustina in modo, che la dea

Aracne, sdegnata contro quelle genti, p1ivò tutti di quel

benelizio, chiudendo affatto con un orribile terremoto la

bocca della spelonca in pena di tanta empietà e malizia;

nè valse loro lo scusarsi con dire, che mantenevano al

compratore la pattuita larghezza e grossezza del drappo,

e che della lunghezza essendo infinita, non si poteva

tener conto nessuno, perchè il savio e prudente sacer—

dote della sacrata spelonca rispose che l'inganno consi-

steva nella lunghezza, la quale veniva clefraudata,

mentre si ritardava la velocità del drappo nell’uscita; e

quantunque la lunghezza totale del drappo foSse infinita,

non linendo mai d’uscirc, e però incomprensibile, in ogni

modo la lunghezza sua considerata a parte a parte, la

quale usciva dalla caverna, ed era negoziata, restava

sempre finita, e poteva essere ora maggiore, ora minore,

secondo che veniva ad esser costituito il drappo in mag-

giore o minore velocità; e soggiunse dipiù, che la buona

giustizia ricercava, che quando si vendeva una pezza di

drappo ed il dominio di essa, non solo doveva essere sta-

bilita la larghezza e grossezza del drappo, ma ancora si

doveva determinare la lunghezza, determinando la sua

velocita.

« Il medesimo disordine e confusione spiegato in

tavola segue per appunto in istoria nella distribuzione

dell‘acqua delle fontane, mentre si vendono e si com—

prano, avendo riguardo solamente alle due dimensioni

della larghezza e dell'altezza della bocca, che tras-

l’onde l'acqua, e per rimediare ad un tale inconveniente

è necessario stabilire ancora la lunghezza nella velo-

cità: imperciocehè mai si potr-li formare concetto nes-

suno della quantitàdel corpodell’acqua corrente colle sue

dimensioni sole della larghezza e altezza senza la lun-

ghezza».

Le speculazioni dei Castelli sono state per tal

guisa facilmente intese, egli ottenne il meritato applauso

d‘ogni dove, gli idrometri trassero profitto della sua

scoperta, e sempre più dopo di esse andarono avanzan-

dosi nella dillicile loro scienza, finchè si venne a consen-

tire nelle scuole, che per avere una misura sempre

uguale, e per essere certo che nello stesso tempo usci—

rcbbero da luci eguali eguali quantità d’acqua, era

d’uopo impedire, che la medesima accorressc alla bocca

con diversa velocità, e che quindi l1’sognava proeaeeiare

di derivar-la per pura pressione, ossia con quella sola

velocita costante, che corrisponde all’acqua premente.

Itidueeml…sl per tal merlo invariabile la dimensione

dell’altezza tanto della luce, quanto del bollente, ed

eliminando ogni altra cagione (li velocità. dalla pres-

sione in fuori, si ottiene teoricamente l'intento lli

avere da eguali bocche, in egual tempo, l'eguale quan-

titti d'acqua. Ma la bisogna va assai diversamente in

Pratica, ove la dimensione, diremo col Castelli, della

lunghezza, cioè la velocità, dipende da tante e cosi

variabili circostanze e condizioni, ch'egli è quasi impos-

s1bile il ridurre realmente l'afflusso all‘ell'etto della pura

Pressione. Il solo ingrandire, come si costuma, della lar-

ghezza della luce, mantenendo le altre dimensioni per

l’oggetto di derivare un numero maggiore di once, ca-

giona una notabile differenza. Una luce larga dodici

oncie, alta quattro con due di battente, dovrebbe dispen-

sare il quadruplo soltanto dell‘acqua, che sgorga da simil

bocca larga soltanto tre oncie; eppure non è così. La

luce più larga dispensa un quantitativo corpo d’acqua

maggiore di quello che in proporzione non dovrebbe (l ).

Parimenti la diversità. della pendenza dei canali

derivatori importa una diversità nella dispensa, onde si

consigliano i periti ad adottare una pendenza uniforme

ne' cavi derivatori od irrigatori per qualche tratto no-

tabile (2). La forma, altezza e direzione delle briglie o

sostegni che trattengono l'acqua nel canale dispensa

tore per sospingerla nel canale derivatore, la posizione

della bocca derivatrice rispetto al filone dell'acqua de-

fluente nel cavo dispensatore, e maestro, molte altre cir-

costanze estrinseche, e le modalità tutte dell’edifizio,

tanto anteriormente, quanto posteriormente alla luce,

da cui sgorga l'acqua derivata, potentemente influiscono

sulla quantità, che in tempi eguali da eguali luci viene

dispensata. Ein è così difficile assoggettare le acque

correnti a regole fisse ed assolute, che nessun Governo

ha adottata, né potuto adottare una misura legale, o

per meglio dire autentica, come si è fatto per tutte le

altre misure. In Piemonte non vi è certo alcuna legge,

o regolamento intorno alla derivazione delle acque e loro

bocche d‘erogazione (3). Non ve ne ha nò pure nel Mi-

lanese, nè altrove, e le stesse bocche magistrali de' na-

vigli milanesi non sono punto bocche autentiche, che

servano, o possano servir di norma invariabile per le

derivazioni, ma vengono solamente più spesso impiegate

per libero consenso sovra detti navigli. Ascoltisi a questo

proposito un grande e profondo giureconsulto, il quale,

dopo di aver emulato i più celebri moderni scrittori

colle sue speculazioni sul diritto penale e sul diritto pub-

blico, misurando la nobiltà dell‘impresa dall'utilità gene-

rale, non ha creduto cosa indegna dell’altissimo suo in-

gegno il farsi a comporre un trattato sulla condotta

delle acque.

« Cho asa dunque dir dovremo, cosi il lodato au-

tore '(4), dell'adottata denominazione di bocca magi-

sti-ale attribuì… alle bocche di erogazione stabilite sui

navigli milanesi? Se sotto questa denominazione si in-

tende dinotare bocche veechiamente usitate dalla Ca-

mera ducale nella dispensa dell’acqua de' navigli, altro

non indichiamo che una qualità. di puro fatto, e chia-

miamo magistrale la bocca, come chiamiamo magistrale

la scranno sulla quale il magistrato siede. Ma se coll'e'

piteto di magistrale intendiamo di dinotarc una qualità

normale (che i Greci direbbero canonica), vale a dire

che serva come di esempio, e si pretenda di erigerla in

misura autentica, sulla quale si debba far riposare la

fede, e l‘esecuzione dei diversi cont 'alti, e le decisioni

giudiziali, io rispondo in primo luogo, che non conosco

veruna legge la quale abbia elevate queste bocche ad

un tal grado di dignità, come fu fatto delle monete, dei

pesi edelle altre misure, le quali per questa sanzione

sono divenute autentiche, e come autentiche sono anche

decisive ne’ giudizi. Saviamente i legislatori si astennero_

dal sanzionare espressamente cotali bocche, e quindi

altro non godono fuorchè un credito di opinione, sul

quale è sempre libero alle parti di contrarre a loro pia-

cimento.

 

(1) Lecchi, loc. cit., Regola prima, in line.

(‘!) Ibid., Regola seconda.

(3) Noi tutti lo sappiamo; ma lo notò anche il Brunacci nulla

della Memoria, 548. La. più frequente in Piemonte è la. dispensa

per orario. (4) Romagi;osi, Della condotta d:lle acque, tom. 3, p. l, cap. ….

5 12, pag. 3 . -



496

« Rispondo poi in secondo luogo, che anche nel-

l’ipotesi, che alle bocche magistrali si volesse attribuire

una pretesa autenticità, ciò non ostante sempre dir do-

vremo che la loro applicazione non è che puramente

locale e specialissima, né comparabile al boccale bol-

lato..… Considerando poi la cosa in linea di giurispru-

denza, ognuno sente, che a niuna forma di bocca essendo

stato dalle leggi attribuito il carattere di autenticità,

come ai pesi, alle misure ed alle monete, nè essendo

stato sanzionato il principio della misura diretta e pro-

pria delle acque, che noi appelliamo assoluta, ne segue,

che in pratica resta libero alle parti di adottare quella

forma che credono più spediente a’ loro interessi, e che

non possono provocare ad alcuna norma speciale san-

zionata; ma che sempre fa d'uopo nelle particolari con-

tese rimettersi al giudizio dei periti. Con ciò si preven-

gono i tentativi degli avidi dispensatori (I) di far

riformare le bocche da loro prima concordate, sotto il

pretesto che l‘acqua erogata riesca maggiore della con-

cordata, benchè l'utente non abbia praticata novità al-

cuna.... Saviamente pertanto i legislatori si astennero

dal sanzionare qualunque forma particolare di costru-

zione ».

E in vero queste pretese bocche de’ navigli mila-

nesi, quantunque siano di giudiziosa costruzione, non

hanno lasciato di esser notate di errori di non lieve mo-

mento. Primo le criticò il celebre padre Frisi, osservando

principalmente che non dall'altezza dell’acqua sulla so-

glia della luce, edel battente delle due oncie desumer si

dovea la pressione che faceva sgorgare il fluido, ossia la

velocità dell'clllusso, ma dall'altezza dell'acqua nel na-

viglio sulla soglia della bocca medesima. Sorse in difesa.

delle bocche magistrali l’ingegnere Bernardino Ferrari,

e a lui si unì il fratello suo barnabita (2), scrittore bene-

merito in materia idraulica. Il cavaliere Lorgna in ap-

presso, e per fine il Brunacci (3) tennero per le bocche

suddette contro il Frisi. Quest’ultimo dichiara aperta-

mente, che data la forma delle dette bocche magistrali,

all’uscita dell'acqua non ha che far altro che il suo

battente. Da quindi la preferenza alla pratica milanese

sopra ogni altra. Ma così non pare ad Antonio Tadini,

il quale nella sua grande opera: Del movimento e della

misura delle acque (4), rinnovate molte critiche & dette

bocche, conchiude: « Che furono assai più saggi e più

grandiosi i Milanesi nell‘intraprendimento di vaste de-

rivazioni di acque, che dotti ed esperti i loro architetti

nell‘arte di distribuirle ». Chi avrà l‘ardire di scendere

nell'arena, presumendo di volger la vittoria 0 dalla

schiera ove stanno il Frisi ed il Tadini, o da quella dove

si mostrano i due Ferrari, il cavaliere Lorgna ed il pro-

fessore Brunacci? Ho accennata questa contesa gravis-

sima fra eminentissimi idraulici, perché si conosca che

non solo i legislatori non istabilirono, ma non potrebbero

cosi facilmente stabilire una norma autentica per le

acque correnti, come la stabiliscono pei liquidi colla

brenta e col boccale: e che se da un canto si possono in-

variabilmente adottare le dimensioni di larghezza ed

altezza della luce edel battente, dall'altro convien anche

in oggi lasciare tutte le condizioni dell'edificio derivatore

al consenso delle parti, o al dettame del perito di loro

confidenza, onde ne risulta poi in ciascuna bocca una

data velocità, la quale è parte essenziale della misura

concordata e relativa, e non può in appresso nè accre—
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scorsi senza togliere al venditore ciò che non intese di

vendere, nè scemarsi senza spogliare il compratore di

quanto per virtù di legittimo contratto gli appartiene,

92. Il legislatore albertino si trovò perciò di fronte

al problema; e fissare un misuratore materiale. a cui

le parti ragguagliassero le quantità cadenti nei loro

contratti, o designare una misura ideale, puramente @

semplicemente teorica. Esso predilesse quest'ultimo si-

stema, riflettendo al costo, all‘incomodo ed alla impos.

sibilità di adattare in tutte le circostanze di luogo un

misuratore materiale autentico, che a parità. di condi-

zioni, massime nei multipli, desse identiche quantità di

acqua; parendogli però assoluto il solo criterio ideale,

del modulo albertino, sua unità di misura, diede un‘idea

pratica, indicandolo per quella quantità d’acqua, llueute

per pura pressione da una luce di certe dimensioni (5).

93. Ma è troppo importante questa parte della no-

stra storia legislativa, perchè quali siano statii precisi

intendimenti del legislatore albertino, non diciamo colle

parole di un autorevole suo interprete il Biagini (6):

« Dopo il tin qui detto non sarà. malagevole il com-

prendere, che, volendo il legislatore provvedere alla

misura delle acque correnti, diversi partiti se gli para—

vano innanzi.

« Poteva eleggere tra i metodi conosciuti riguar-

danti la forma materiale dell'edificio dispensatore, c di

tutte le sue parti, nonchè tutte le dimensioni delle me-

desime (poichè tutte, poco o molto inlluiscono sulla

quantità della dispensa) quel metodo, che oggidi l‘arte

addita come il migliore ed il più atto a dar risultamenti

preconoscinti e costanti; e prendere per unità di mi-

sura quella quantità d’acqua, che un tale edificio

sarebbe stato capace d‘erogare. Sarebbe allora stato co-

stretto il legislatore adissare con tutta precisione la fi-

gura e le dimensioni dell'incile, della paratoia, del calice,

del modello, della tromba, ecc., più la posizione del-

l’edificio, rispetto al canale distributore, eee. Veniva

quindi la necessità di dar simili norme peri multipli

e per le frazioni. Ma, oltre alla difficoltà estrema

della valutazione di moltissime particolarittt d’effetto

variabile ed imprevedibile allo stato attuale dell‘arte,

due enormi inconvenienti si sarebbero incontrati: Uno

di prescrivere anticipatamente qualunque nuovo tro-

vale, che possa condurre a dare maggior precisione e

maggior comodità alla dispensa delle acque correnti.

L‘altro di condannare e vietare quei.compensi e quel-

l'atternare di forme, di dimensioni e di proporzioni, che

abbiamo poc'anzi indicato, e che soventi riesce indispen-

sabile per adattare alle occorrenze delle località gli edi-

fizì dispensatori.

« Potevasi all'opposto prendere per unità la dir-

pensa d'una data quantita‘, ossia di un dato volume

d’acqua in un dato tempo; per esempio di un metro

cubo in un minuto secondo sessagesimale. Questo si-

stema avrebbe avuto dal canto del legislatore il pregio di

una grandissima semplicità. Ma, ponendo per misura le-

gale una quantità dell'etllusso delinita e precisa, avrebbe

presupposto che l'arte fosse in grado di costruire un edi-

ficio atto a dar sempre e dovunque quella precisa quan-

tita, appunto come di formare un vaso che sia d’una

capacità preconosciuta. Ora, questo è ciò che non av-

viene. Posto ancora che l’arte rieseisse a distruggere

interissimamente la velocità iniziale, resterebbe tuttavm

 

 

(1) Nil sub sole novum!

(2) Ferrari, Dissert. cit., cap. Xl, 5 77.

(3) Memoria cit., 5 135.

(i) Stampata nel 1816.  (5) Biagini, Mem. cit. . .

((i) Memoria della misura legale delle acque, nostra cdrlmn°.

sulle Acque, n. 17 e seguenti.
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definita in modo meramente sperimentale, e quindi pu-

ramente approssimativa la contrazione della vena.

Quindi l‘alternativa o di nulla prescrivere sul modo di

calcolare questo elemento, il che bastava a far scompa-

rire il vantaggio d’una misura legale precisa; e di adot-

tare per l‘elemento medesimo una proporzione, o, come

dicono gl‘idraulici, un coefficiente fisso ed impreteribile;

il che sarebbe stato lo stesso che togliere alla scienza

sperimentale l‘esercizio d'una delle sue più belle prero-

gative: quella di andar perfezionando ognor più isuoi

esperimenti. Ma è inutile d'arrestar'si più oltre a spie-

gare gl’inconvenienti che avrebbe incontrato un sistema

che il nostro Codice non istimò di adottare.

« il Codice elesse un terzo partito che non si al-

lontana gran fatto del secondo dei sovr‘additati, ma ne

schiva gl’inconvenienti più gravi. Prese per unità di

misura quella quantità d'acqua, qualunque pur sia,

che sgorgherebbe mediante un libero e;7‘lusso operato

sotto determinate condizioni, e queste condizioni sono

le medesime che fin d'ora si procurano: alcune senza'

molta difficoltà, cioè luce determinata e battente co—

stante, altre con tutta quell’apprcssimazione, che la na-

tura delle cose ammette, e che l’arte è in grado di con-

seguire, cioè libera uscita per pura pressione senza ve-

lecita iniziale: contrazione uniforme della vena, quale

in parete sottile si verifica, sopratutto ove la velocità

iniziale sia estinta. Cosi, senza pretendere dall‘arte più

di quanto alla possa in oggi eseguire, si mettono a pro-

fitto tutti i progressi che ha fatto finora, e si adottano

anticipatamente tutti quelli, che sarà. per fare in av-

venire.

« Un modulo d‘acquaè dunque definito nell'art. 643

per quella quantità d‘acqua. che per pura pressione, e

con libera caduta può sgorgare per una luce quadrata

di due decimetri di lato, aperta in parte sottile (l), e

collocata in senso perpendicolare, sotto il battente co—

stante di due deeimetri.

« Se si giungesse al segno di regolare con facilità,

in modo certo ed uniforme, la velocità iniziale, e la con.

trazione della vena, si avrebbero efilussi commensura-

bili, ed il metodo perfetto di misurare le acque correnti,

cioè di somministrare con precisione una quantità co-

stante e prec. nosciuta, sarebbe trovato.

Con un opportuno ragguaglio del battente questa

quantita si potrebbe rendere perfettamente eguale a

quella, che sgorgassè per pura pressione sotto un bat-

tente di due dcciiiictri: quindi la dispensa descritta nel-

l‘articolo si cfl'ctluerebbe con tutta esattezza. Lo stesso

avverrebbe se la velocità iniziale si rendesse affatto

nulla, ovvero insensibile, eppereiò inattendibile. Frat-

tanto il medesimo scopo si otterrà oppressimativamcntc,

per quanto l'arte può attualmente riescirvi.

« E chiaro, che la misura adottata dal Codice

ècsmressa in senso relativo, non assoluto, inquaniochè

non ispecificn [Il quantità materiale dell'acqua da di-

sprnsarsi in un dato tempo. Tornerà però comodo ai

periti di seguire il solito stile di valutare prima il pro-

dotto in determinate volume; anzi non potranno a meno

di cosi operare, sempreché si tratti di conoscere Felli-tto

d‘una data bocca, e non di un semplice confronto fra

due bocche eguali () diverse. Supp. slo operato l‘cfllusso

esattamente nelle condizioni di cui parla l'articolo, il
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prodotto è calcolato in metri cubi 0,0587 per ogni mi-

nuto secondo (2). Così il calcolo,introducendo nella de-

finizione del modulo l'elemento del tempo, ne valuta

l‘efilusso a misura assoluta.

« Poiché il Codice designa un risultamento, cioè la

quantità. d’acqua, che può sgorgare sotto date condizioni,

risultamento che sarà più o meno esatto, secondochè le

proposte condizioni saranno più o meno compiutamente

verificabili, egli è certo, che la dispensa s’avrà per re-

golare, ogniqualvolta quelle condizioni siano, per quanto

è possibile, materialmente adempiute nella guisa in cui

sono espresse, e cosi ogniqualvolta si adoperi per un

modulo d'acqua una luce della figura e delle dimensioni

che l'articolo descrive, @ vi si mantenga il battente in

esso specificato.

« Ma è da per mente sovraiutto, che il Codice non

intende di prescrivere, come indeclinabile, veruna forma

materiale, veruna specifica modalità dell‘edificio dispen-

satore, nemmeno quanto al modello; e che perciò delle

stesse condizioni l'adempimento si può anche in tutt‘al-

tra maniera procurare.

« Non si occupò delle altre parti, cioè dell‘incile,

del calice, della tromba, della collocazione dell‘edificio

rispetto al cor.—o d'acqua, e simili, onde per tutti questi

particolari non havvi al certo nulla di prefisso.

« La paratoia non è tampoco nominata, talché

nulla vieta che l‘altezza dell'acqua nel recipiente da cui

essa sgorghi, sia mantenuta costante ed uniforme con

qualsiasi altro acconcio mezzo; come nulla vieta, che in-

vece di questa uniformità, si procuri, ove cosi vogliano

le parti, l'opportuno compenso fra i tempi d‘altezza

maggiore, e quelli d’altezza minore.

«Infine la figura e le proporzioni della luce non

sono neppur esse impreteribilmente fissate, per modo

che non si possa surrogare un equivalente, come ab.

biamo già accennato essere agevolmente fattibile. Non

avrebbe il Codice potuto, senza svantaggio, impedire

questa surrogazione, poichè avrebbe resa impraticabile

la costruzione di bocche tassate dappertutto, ove la lo—

calità. impedisce di usare le dimensioni che l’articolo

esprime.

« Che difatti non siano la figura e le proporzioni

della luce fissate in modo da escludere ogni equivalente,

si raccoglie anche da ciò, che l'articolo definisce il mo-

dulo non per la luce ivi descritta, ma per la quantità

d'acqua che da una tal luce passerebbe perpura pres-

sione. La definizione è dunque salva, se l'acqua si fa in

egual modo passare per una luce equivalente.

«Inoltre l‘articolo 641 concede espressa facoltà.

alle parti contraenti di convenire anche nelle bocche tas-

sate (nelle quali la quantita deve, secondo l‘articolo (543,

essere espressa in moduli) qual debba essere la forma

della bocca, e quella dell'edificio derivatore; e qui per

bocca s'intende precisamente il modello. Del pari nella

traduzione francese si lascia facoltà alle parti d'eleggere

la [Orma de l'orifice, e de l‘c'clifice. Non è dunque la

figura della bocca o modello (de l‘url/ice) nell'art. 643

tassativamente prescritta.

« In una parola la legge consacra un risultamento

e nulla piti: essa non determina in nessuna guisa in nes-

suna parte i mezzi da impiegarsi per conseguirlo. Uf-

ficio dell'arte sarà quello di avvicinare in fatto la co-

 

… Era malagcvole il determinare ad un tratto in guisa co-

stante lo spessore della parete, pel già additato motivo, che in

questa parte l‘idraulica non fa clic sperimentare, e l'arte degli

sprrinicnli è progressiva. Oltrccciò la contrazione della. Velia

dipendendo dalla proporzione che passa tra la grossezza della

131035510 ITALIANO, Vol. L

 lastra, e l‘ampiezza dell‘apertura, altra grossezza occorre per

una piccola erogazione, altra per una grande.

(“Z) Opportuuamente si è scartnla la denominazione Illllll'ollfiil

di oncia, che genera. confusione colle misure lineari, e quella di

ruota o simili, che alludono ad usi speciali.

63. >
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struzione delle bocche e degli edifici, quanto maggior-

mente si possa alla precisione di quel risultamento per

cosi dire astratto e matematico.

« Per conseguenza l'uniformità della misura avrà

luogo d'ora in poi, come l'uniformità della moneta, ove

le somme sono espresse in lire, e si pagano in diverse

valute secondo la tariffa. -

« Avvi dunque presso di noi, ed in virtù del nuovo

Codice una misura legale delle acque fluenti? Avvz'

certamente, se pvr misura legale s’intende la quan-

tità determinata dal calcolo secondo i dati prefissi

datla legge all‘art. 643. Ed in questo senso un modulo

d‘acqua è quella quantità d'acqua che passa per pura

pressione e con libera caduta per una luce, e sotto il

battente nell'articolo indicati. Non trovi, seper misura

s’intende l’istromento destinato a misurare, se s'in-

tende l'edificio distributore e la materiale sua forma.

Abbiamo una misura legale, che esprime con sufficiente

precisione in modo astratto la quantità; non abbiamo.

e non è possibile allo stato attuale dell’arte idraulica di

avere una forma archetipa, che sempre e dappertutto

dia con precisa esattezza quella quantità. istessa, come

il metro bollato da le lunghezze.

« Niuno creda ciò nondimeno, che lo stabilimento

d'una misura quale la legge ha potuto e voluto sancirlo,

sia inutile. Essa gioverà appunto come giova l'unità.

monetaria, malgrado la differenza delle specie correnti.

Giavera perchè si sappia preventivamente, si e come

lo stato attuale dell'arte permette di saperlo, quale sia

la quantità caduta in contratto, sempre quando le con-

cessioni sono fatte a bocca tassate.

« Le recate spiegazioni hanno già fatto sentire che,

se in eiTetto la dispensa delle acque si opererà pure dopo

la nuova legge in maniera approssimativa riguardo al-

l‘adempimento delle proposte condizioni, ed al conse—

guente efflusso d'una certa quantità, non tutti però gli

elementi, che la determinano vanno soggetti alla mede-

sima incertezza d‘approssimazione e d'esecuzione.

« L'ampiezza della luce o modello potrà e dovrà

pur sempre con tutta precisione esser equivalente a

quella dall‘articolo designata, secondo il numero dei mo-

duli pattuito.

« La costanza del battente valutato per operare il

dovuto efi‘etto, dovrà pur essere o mantenuta, o, se

piace ai contraenti, compensata. L'incertezza insomma

cadrà pressochè intera sulla velocità iniziale, e sulla

contrazione della vena, ed anche in questa parte assai

pregevoli risultamenti si possono fin d'ora conseguire,

poichè l'acqua nel calice si porta, nein edilizi ben fatti,

asufiiciente tranquillità. Onde dalla misura legale non

si seosterà la dispensa effettiva, eseguita a dovere, se

non menomamenie e ad un segno perle contrattazioni

innocuo.

« Tale è dunque l‘idea, che far ci dobbiamo della

misura legale delle acque, secondo il nuovo Codice.

Dobbiamo considerarla come una norma d'effetto bastan-

temente conosciuto in via speculativa, norma proposta,

perchè vi si accosti colla minor possibile differenza l'uso

pratico, non come un mezzo materiale destinato ed inscr-

viente ad ottenere in realtà questo preciso effetto ».

94. Il legislatore italiano fu più radicale; vide, chela

formola del Codice Albertino poteva in pratica prestarsi

ad equivoci: quindi esso. chiamando unità di misura

il modulo, si limitò a definirlo il corpo d'acqua, che

scorre nella costante quantità di litri 100 al minuto

secondo.

Un tal concetto è illustrato da Pisanelli nella sua

Relazione colle seguenti: «Erasi nel Codice Albertino

stabilito il modulo mediante le misure d‘una costruziune

pratica. Fu invece proposta e adottata- una formula

scientifica, lasciandone alle persone dell'arte la pratica

applicazione ».

« Oltrechè il determinare il modulo mediante le

descrizioni dell‘orifizio dispensatore non racchiude un

concetto veramente legislativo, egli e noto, che aumen-

tando o diminuendo il battente, si può restringere ed

ampliare l'apertura in proporzione, e cosi ottenere la

stessa quantità d'acqua del modulo con un orilizio diverso

da quello" fissato dalla legge.

« Diehiarandosi invece essere il modulo un corpo

d’acqua che scorre nella quantità di litri cinquanta (1)

al minuto secondo, si esprime un concetto teorico e

pratico ad un tempo, ammettendo la possibilita di qua-

lunque costruzione di edifizio, che valga ad ottenere quel

risultamento » (2).

95. Come dunque si vede,il nost ro Codice non si preoc-

cupo d‘altro che di fissare un‘-unita', di misura, a cui

ragguagliare le quantità d'acqua, che occorresse de-

terminare; — ma per lui è indifi‘erente, che l'edificio

misuratore abbia piuttosto una forma, che l‘altra.

Mentre, allorchè si dice un‘oncia d’acqua mila-

nese, si allude alla quantita d‘acqua, che passa per una

bocca, costruita come la magistrale milanese,— quando

si parla di un modulo albertino conviene pensare alla

quantità d‘acqua, che transita per una luce, avente i

requisiti di cui all‘articolo 643 di quel Codice, — e 0051

dicasi delle altre pratiche, — parlandosi di un modulo

italiano, converrà fare astrazione completamente dalla

 

(l) La misura, che il progetto del Codice aveva. fissata in

litri 50 al minuto secondo, fu poi dalla. Commissione legislativa,

sull‘istanza di Precerutti, portata &. litri 100, per meglio accor-

darsi col sistema decimale ed evitare le frazioni.

(2) Ecco come nellîEnciclopedia Popolare _ul vocabolo modulo

si propone la sua definizione nella legislazione italiana, carat-

terizzandolo dai suoi caratteri estrinseci, ossia additando una

misura. pratica:

" Esso è un corpo d'acqua preso per unità e divisibile in de-

cimi, centesimi, e millesimi, che definisce nella quantità costante

di un metro cubo per minuto, passando in virtu di sola pres-

sione d'acqua e con libera caduta per una luce quadrilatero,

rettangolo, aperta in parete sottile per una larghezza non mi-

nore di uno nè maggiore di quindici deeimetri. e collocata. in

modo che il suo lato inferiore orizzontale sia distante almeno

cinque decimetri dal fondo del canale inclinato dell'uno per

tremila al più dalla presa allo sbocco. e i suoi due lati verticali

siano distanti dalle pareti del canale una volta e mezzo la lar-  
ghezza della luce ed in ogni caso quattro dccimetri almeno,

tenendo costante la sezione del canale dalla sbocco alla presa;

Se la vena. d‘acqua. che definisce bagna tutti e quattro i lal!

della luce, questa potrà avere un‘altezza costante di venticinque

centimetri al più, cinque centimetri al meno; non oltrepassarà

in larghezza il decuplo dell‘altezza, e l'acqua. che vi si appoggia

contro dovrà. mantenersi colla suprema e libera sua superflue

ad un‘altezza. costante di cinque centimetri almeno sopra il lato

superiore. Se non bagna che tre lati, la. vena. definentc, pur non

oltrepassando in larghezza il decuplo della sua altezza, dovra

mantenersi colla suprema sua superficie ad un'altezza costanti-‘

sopra il lato inferiore, la quale potrà essere di due decime…

al più, cinque centimetri ai meno. Abbiamo gran timore che

per una definizione parrà a molLi il discorso assai lungo, ma si

pensi che in esso tutte le condizioni essenziali in argomento tanto

spinoso sono nettamente dichiarate, e forse la. lunghezza non

sembrerà truppa ..
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forma, con cui l’acqua si estrae, e dal metodo, con cui

si misura, ed intendere essere quella quantità (litri 100),

che scorre in un minuto secondo, — senza riguardo, se

la bocca d’estrazione sia a stramazzo o a battente; il

tutto come ampiamente diremo nei cenni idraulici.

96. Ma per quali fasi i pronunziati della scienza idrau-

lica e le conquiste degli statuti sul Diritto romano ven-

nero a filtrare nella dottrina, asvilupparsi,ed accogliersi

nei Codici odierni?

Egli è qui, che è opportuno parlare della legisla-

zione albertina e degli studi, che l’hanno preceduta.

Anzitutto qual era lo stato della dottrina e della

legislazione delle acque in Italia, quando venne ad agi-

tarsi la riforma della legislazione negli Stati Sardi?

Sez. V. — LEGISLAZIONE POSTERIORE ALLA RIVOLU-

ZIONE FRANCESE — CODICE sanno — LEGGI ESI-

S'1‘EN’I‘I NEI VARI PAESI D’ITALIA — CODICE ITALIANO

— LA DOTTRINA.

97. La Lombardia ed il Piemonte in Italia erano i soli

paesi, dove, per necessità di cose e di bisogni altrove

non sentiti. la legislazione delle acque si andasse svilup-

panlo pella istessa ragione, che la costruzione degli

acquedotti introdusse ivi le prime nozioni d’idraulica.

In Lombardia, a tacere dei singoli novatori, a cui

qualche istituto è dovuto, come la teorica delle acque

tornarie a Ciriaco, presidente del Senato di Mantova e

di Cepolla, che coordinò gli studi sulle servitù, erano

fioriti maestri a tutti Pecchia e Romagnosi: — quegli,

paziente raccoglitore delle disposizioni statutarie, delle

pratiche agricole, delle consuetudini forensi di un paese,

in cui l’agricoltura idraulica era la vita, aveva saputo nel

suo trattato De aquaeducfu, a tutto questo informe ma-

teriale adattare il Diritto romano, e colla sua veste far

penetrare nel fòro e nelle Università la nuova dottrina:

—-qnesti, con mente di filosofo ed acume di giureconsulto

nelle due opere « LaRagion civile delle acquee La Con-

dotta delle acque », aveva raccolto tutto quanto il Diritto

romano, lo statutario, e il nuovo Diritto napoleonico,

avevano insegnato nella materia, e colla scorta dei det-

tami di Pecchia erasi sforzato ridurre le cozzanti legis-

lazioni a‘ principii, più scrivendo palla scienza che pella

pratica (l).

Egli è cosi che le opere dei due sommi salvarono

in Lombardia la legislazione delle acque, conservan-

done le tradizioni a nome della scienza, ed obbligando il

Governo austriaco a rispettare ciò che colle sue leggi

cozzava, e che avrebbe altrimenti soffocato con quella

sua procedura Spiccia, ed autoritaria, e giustizia, piut-

tosto amministrativa, che giudiziaria (n. 112, infra).

98. In Piemonte invece, se niun giureconsulto scrisse

sul tema in modo da eccellere, i savi principii furono

mantenuti nel fòro — e sulle orme del Pecchio, fatti rivi-

vere negli editti dei Principi, e negli oracoli del Se—

nato, come ancora oggidi ne fanno fede, monumento

… questa materia difficilmente sostituibile per abbon-

danza di materiali ed acume di giudizi, le trattazioni

sulle acque, che leggonsi nella Pratica legale, nella

Collezione del Duboin, nel Manuale forense, e nel

Mantelli, — nelle quali opere una serie di sentenze del

Senato e di orazioni d'avvocati tramandarono fino a noi

il frutto di secolari meditazioni, e dello studio del Diritto

… .Vedi mie Acque, prefazione, n° Xl.

@) Ciò è attestato dalla Spaslziane fatta dalla regia Com-

missione di legislazione sul Codice Albertino (p. vaur), e dalla  

romano, contemperato dai nuovi bisogni e dall’espe-

rienza di tanti secoli.

99. Avevano quindi i legislatori piemontesi innanzi

a sè molti ed abbondanti materiali,— le Opere di Pecchio

e Romagnosi, le leggi pubblicate nel 1804 o 1806 dal

Governo italico, frutto della tradizione e scienza dei

giureconsulti lombardi, gli oracoli dei Senati piemontesi.

La difficoltà grave si era di ridurre codesti materiali a

forma organica, — dall‘analisi assurgere alla sintesi, e

concretizzare una quantità. di applicazioni in un prin,

cipio, che fosse legge.

Fu gran ventura che il Governo d‘allora scegliesse

a tali studi l‘illustre Giovanetti, allievo di Romagnosi,

e patrocinante da lunghi anni nelle provincie più adatte

a siffatti studi, il Novarese, la Lomellina ed il Vercel-

lese (2). Il suo lavoro fu quale da tanto giureconsulto

poteva attendersi, e migliorato dalle diligenti discussioni

di tutti i Senati e di ben quattro Commissioni, passava

nel Codice Albertino.

100. Che questo raggiungesse il meglio sul tema, le

provò la Francia, la quale dava appunto incarico al Gio-

vanetti di prepararle lo schema di quello che fui poi

l’ibrida legge del 26 aprile 1845 sur les irrigations;

e fu in tale occasione che l’illustre giurista novarese

scriveva la monografia sul Régime des eaux, — opera

di filosofo e legislatore sul tema delle acque, che non fu

peranco nè superata, nè uguagliata —- e che noi abbiamo

riferito nella legislazione sotto ogni articolo, peroechè

non era possibile dare più acconciamente la ragione

della legge vigente.

101. Egli è così che agli studi sulle acque fatti da

Giovanetti vennero ad aggiungersi le discussioni fattesi

in Francia sulla predetta legge delle irrigazioni (rife—

rite nel Receuil de Jurisp. del Dalloz, dell'anno 1845),

le quali.però, cogli studi, che i Francesi fecero al propo-

sito, a noi Italiani poco giovamento possono dare, come-

chè ristrette ad un tema da noi esaurito, l'acquedotto

coatto, e confinate nei limiti di leggi, incapaci di utile

ampliamento.

l02. E per ciò e specialmente pelle condizioni poli-

tiche, che tennero dietro alla proclamazione del Codice

Albertino, nel ventennio appunto, in cui avrebbe potuto

discutersi sul suo valore, e vedersene le applicazioni,

nulla in Italia si aggiunse agli studi di Giovanetti, se se

ne eccettui una bellissima Mem'oria del compianto avvo-

cato Biagini, Sulla misura legale delle acque correnti,

stampata negli Annali di giurisprudenza (Torino 1838,

p. 80—104), e da noi edita nel vol. 1, parte 11 delle nostre

Acque (p. 7-25-7-14).

103. Quando perciò nel 1865 venne a modificarsi il

Codice Albertino per crearsi il Codice italiano, meno i

pochi materiali recati dalla giurisprudenza, nè nuovi

studi, nè decisive esperienze avrebbero potuto appor-

tare luce in questa parte delle nuove leggi. Fu ventura

però, che fosse chiamato a studiare cotesta parte l‘illu-

stre avv. Carlo Negroni, degno continuatore nel fòro

novarese delle tradizioni del Giovanetti: a lui ed a quel-

l'alto ingegno del Pisanelli, che del Negroni nella sua

Relazione con grandi elogi ricorda l'opera efficace, son

dovuti i pochi immegliamenti, che il Codice italiano

apportò all'Albertino.

Essi sono due: il disposto relativo alla misura delle

acque correnti, e gli articoli relativi ai Consorzi, come

diremo al luogo opportuno.

Relazione sul Codice italiano di Pisanelli; nè le tace l‘autore nel

suo Régime des eaux, n. 2, aggiungendo come tutte le sue pro-

poste fossero state approvate.
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Snz. Vl. — LEGGI IN FRANCIA SULLE ACQUE E NEI VARI

PAESI D'EUROPA, — NONCHE‘ NELLE DIVERSE REGIONI

D’ITALIA.

104. Quali sono le leggi oggìdi vigenti in Europa sul

tema, che ci occupa?

Nella Francia, come si accennò, si era meditata

una completa riforma legislativa, allorquando fu Giova-

netti incaricato di stendere il suo Régime des eaux: ma

si fini di fare ben poca cosa, opponendovisi troppi inte-

ressi pri vati, in ispecie per avere prima il diritto feudale,

e quindi il Codice napoleonico attribuito ai privati tutti

i minori corsi d'acqua. Una prima legge emanò sotto la

datadel26 aprile 1845, sur les irrigations, la quale inso-

stanza statuisce in cinque articoli il diritto d'acqaedolto

conllo pell'irrigazz'one, statuendo anche un rito som-

marissimo pell‘ accertamento delle indennità, lasciate

all'atto all‘arbitrio dei Tribunali: non passò però se non

dopo grandi discussioni, le quali possono vedersi nel

Roceail de Jurixpruzlcnce générale dell‘anno 1815 del

Dalloz, che ne fu relatore.

Affine a questa una seconda legge emanava alli

11 luglio 1817, regolando in sostanza e con identiche

disposizioni il diritto di apporre chiuse e far opere

opportune nei fondi rivieraschi per derivare le acque.

Nel 1854 infine {Loi sur le libre e'coulement des eaux

provenant da drainage, 31 maggio 1854), una terza

legge emanava sull'acquedotto coatto per drenaggio, bo-

nifica e scolo, informata nei principii alle due precedenti,

con facolta ai fondi attraversati di usare delle opere

fai te pelle scolo. Questa. legge era poscia completata con

altra del 17 luglio 1856 (Sur le drainage), più propria-

mente finanziaria, colla quale lo Stato disponeva di una

somma di 100 milioni destinés dfacililer les operations

de clrainage, da ripartirsi in prestiti ai proprietari di

fondi, che ne avessero bisogno, mediante speciali pri-

vilegi.

Altre leggi in Francia, fuor di queste, non cono-

sciamo; nè il Codice civile ivi vigente ha disposizioni

come. il nostro sulle acque ternarie ed orarie, la misura

delle acque correnti, l'irreformabilità delle bocche, e le

altre, che completano da noi la teorica delle acque

private. _

105. In Belgio abbiamo le identiche condizioni agri-

cole, rimpetto all’irrigazione, della Francia, e quindi, si

può dire, l‘identica legislazione. Invero sull‘acquedotto

coatto vige ivi la legge 27 aprile 1848, riproduzione

precisa della legge francese del 29 aprile 1845 (l); e la

stessa legge racchiude anzi le disposizioni sur la servitude

d'appui, ossia del diritto di inflggere chiuse, scritte

nella legge francese delli 11 luglio 1847 (2). La servitù

in line «l‘acquedotto coatto per iscolo. pour le drainage,

stabilita in Francia colla legge del 10 giugno 1854, era

stata in Belgio proclamata tre anni prima colla legge

14) giugno 1851, che allo scolo estese le disposizioni delle

leggi sulle irrigazioni (3).

103. Una speciale legge sull'acqnedotto coatto vi era

pure nel Granducato di Hesse (riferita da Manny de

Mernay,‘p. 109) intitolata: Legge sulla coltura dei

prati, con cui mediante procedimenti sai generis auto-

rizzavasi una vera espropriazione, molto più ampia della

nostra, per ragione di privata utilità..

107. Simile disposizione fu pure proclamata in Prussia

colla legge del 18-13, detta Legge sulle irrigazioni (4),

la quale statuisce il diritto dei rivieraschi (articolo 1)

su tutte le acque, che attraversano i loro fondi, con.

forme a ciò che è scritto nel nostro articolo 543 Codice

civ., — la servitù d'acquedotto coatto, nonchè di apporre

chiuse ( art. 25), infine il consorzio coattivo: è a notarsi

però, che, se il diritto è proclamato da questa legge,

siamo però lontani da ciò che è disposto presso noi, pc-

roccbè l'amministrazione pubblica abbia nella materia

la più sconfinata ingerenza.

108. Il Mauny de Mernay riferisce anche un pro-

getto di legislazione, analogo ai precedenti, pubblica-

tosi nel Wnrtemberg, riflettente sia il diritto dei rivic-

raschi & godere delle acque correnti, che la servitù di

acquedotto per irrigazione e scolo; non siamo però rin-

sciti a sapere, quale esito abbia avuto e se siasi tras-

formato in legge.

109. In Inghilterra il diritto delle acque, stante le

condizioni speciali del paese, non hail nostro sviluppo.

Sono ivi principii,—che il suolo delle rivierc navigabili,

soggette al flusso e riflusso del mare, è della Corona, — il

terreno, su cui scorre ogni altra acqua, appartiene ai cit-

tadini, in modo che ogni rivierasco lo possiede in ragione

della sua fronte sino alla mediana del corso d‘acqua, —

che ogni proprietario possa usa1e delle acque a1travcr-

santi i suoi poderi mediante corso- scavato dalla natura,

e cosi anche delle riviere navigabili, conche non rechi

danno ai proprietari inferiori, — che si possa prescrivere

su tali aeque, se private, mediante un godimento di venti

anni, non lo si possa mai se si tratti di fiume navigabile,

nel senso, cioè, di escludere che altro rivierasco ne goda;

però se il diritto risulta da possesso immemoriale, allora

si ha per appieno stabilito. E lecito al proprietario del

suolo scavare nel suo una fonte, anche recîdendo le vene

del vicino; non è mai permesso inquinare le acque, sotto

pena di dovere i danni a coloro che sogliono usarla

pura (5). Questo pel diritto comune. Vi hanno pel dre-

naggio leggi speeiali poi del terzo e quarto anno del

regno della regina Vittoria, 4 agosto 1840, nono anno,

31 luglio 1845, nono e decimo anno, 28 agosto 1846 (6),

le quali in sostanza danno facolta ai fittabili (lemmi),

in ispecie in Irlanda, di bonificare le terre mediante il

drenaggio, col diritto, nei modi fissati dalla legge, di

ottenerne rimborso dai padroni, statuendo anche, come

più tardi si fece in Francia, sussidi dello Stato a tali

opere.

110. Prima però di chiudere questi cenni, è bene far

menzione brevemente delle legislazioni, che in Italia

ebbero vigore prima della pubblicazione del Codice

italiano. Siccome di ciò abbiamo già in precedenza detto

alcunchè, analizzando gli statuti delle varie città ita-

liane, ci limiteremo a dare qui più che altro un elenco

delle leggi stesse, giovandoci in ispecie della pregiata

opera del Besio (7), che delle stesse diede alle stampe

il testo.

Ricordiamo anzitutto, che in ogni regione d‘Italia,

ove altrimenti non disponeva legge speciale, o a meno

che vi fosse esplicita. deroga, nella materia delle acque

imperava il Diritto romano: ciò si abbia presente nelle

questioni di diritto transitorio, in ispecie per ciò che

riflette i principii; — e quali fossero le leggi romane

applicabili alla specie, abbiamo già. detto più soprfliper'

 

(I) Laurent, Principes de droit civil, vol. 7, p. 375.

(2) Laurent, op. cit., vol. 7, p. 458, n. 395, in nota.

(3) Laurent, op. cit., n. 409.

(4) Mauny de Mornay, op. cit., p. 127.

(5) Eva-y Man’s own lawyer, London, Crosby ecc., 137°.

Rights of Waler li’ateruom-ses ecc., p. 71.

((i) Foschini, Teorica delle acque, 313-342. (7) Le investiture ecc., vol. 1.
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ché non ci resti che rimandare ai priminumeri di questo

capo il lettore (n 29).

111. In Lombardia abbiamo nella materia un diritto

speciale, come già. si accennò; vale a dire per Milano le

costituzioni del 1" febbraio 1446 e 15 aprile 1443 e po-

steriori (l), — per Verona, Lodi, Cremona, Bergamo e

brescia, altri statuti. Ma questo è pell'epoca anteriore

alla dominazione austriaca: _sopravvenuto il nuovo

dominio, abbiamo, in ispecie pelle derivazioni dalle ac.-

que pubbliche, particolari provvedimenti governativi,

che vanno fino al 1800 (2).

Succede a questo periodo quello inaugurato dalla

Repubblica Cisalpina e dal pritno Regno d‘Italia, assai

operoso pella legislazione delle acque: — e sono a ricor-

darsi il decreto 20 aprile 1804 intorno alle spese dei

lavori ed all’amministrazione delle acque pubbliche, —

il decreto 6 maggio 1806 riguardante la s’stemazione ed

amministrazione generale delle acque e strade, —— il

regolamento 20 maggio 1806, pella navigazione,— quello

della stessa data pelle Società degli interessati peg-li

scoli e le boniticazìoni, — ed altri pure dell’istesso giorno

pelle irrigazioni ed uso d’acqua per opifizi, — infine il

decreto 3 febbraio 1809, che determina le distanze entro

le quali sarà proibita la coltivazione delle risaie, dei

prati a marcita ed irrigatorii, — tutti, con molti altri,

riferiti dal Bosio (op. cit., p. 259-278).

112. Ritornato nell‘Austria. il dominio della Lom-

bardia, un quarto periodo legislativo si apre, che vadal

1801 al 1854, durante il quale troviamo parecchi prov-

vedimenti, che pure il Bosio riferisce, per quanto siano

di poco momento. A proposito di questo periodo invece è

op portuno vedere, se il Codice au-triaco, pubblicato nelle

Provincie lombarde e venete, informato a princi pii affatto

diversi da quelli ivi riconosciuti, non abrogasse nel

tema in esame le leggi vigenti; — fu deciso di no in tema

di acquedotto coatto in esito ad un lungo giudizio, colla

decisione del Consiglio Aulico di Vienna delli 17 agosto

1820, in causa Sormani-Cagnola (3). ritenendosi sussi-

stere le antiche leggi: — e più precisamente colla noti-

ficazione sovrana del 18 luglio 1825 veniva dichiarato

« che le leggi italiche del 20 aprile 1804 e 20 maggio

1806 in proposito delle servitù legali dell’acquedotto

coatto avessero a mantenersi in pieno vigore: e per tal

modo venivasi a rispettare un ordine di cose, da cui la

Lombardia ripete le sorgenti di sua prosperità, evitando

le funeste conseguenze di qualunque alterazione, che vi

si fosse introdotta » (4). — E cosi fu in Lombardia sino

al 1859, epoca della sua unione al Piemonte.

113. Ed altrettanto deve dirsi pel Veneto per tutto

il tempo, in cui stette sotto la dominazione di Casa

d'Austria—e più precisamente dal 1814 al 1866. Che la

Repubblica veneta avesse in quelle provincie introdotto

un diritto speciale, accennammo già precedentemente,

esamhandone le disposizioni speciali, le quali sono con-

tenute in uno stragrande numero di leggi, che vanno dal

1556 al 1769 e dal 1798 al 1805 durante la prima epoca

austriaca (5). Conviene poi avvertire, come pel Ducato

di Mantova, — e già ne abbiamo fatto cenno, — vi fosse

un diritto speciale, introdotto dai Gonzaga, che va dal-

l'anno 1596 al 1668 (6), mentre leggi speciali governa-

vano il regime e l‘uso delle acque del Tartaro (7).

 

… Bosio, op. cit., p. 47 a 52.

(8) Bosio, p. 153 a 175, loc. cit.

(3) Mie Acque, vol. 9, p. 1, n° 12.

("‘) Lombardini, Sistema irriguo della Lombardia; Politecnico,

“- (3. giugno 1870.

(5) Bosio. oo. cit., da p. 79-175 (vedi retro, n. 74. nota 7. o. 490).  

114. In Toscana non vi hanno disposizioni generali

di diritto civile, bensì regolamenti amministrativi (8) :—

tvi come nello Stato Pontificio (9) non troviamo quella

che oggidi si dice teorica delle acque, ma invece molto

e variate provvidenze, occasionale dalle numerose boni—

fiche che si fecero o si tentarono in quei paesi e neces-

sarie, sia per attuarle, come per mantenerle, e regolare

i diritti dello Stato verso i cittadini, di questi tra loro e

gli enti, consorzi.

115. Nulla di speciale, vi ha nel Napoletano: occorre

ivi solo accennare come in tema di acque pubbliche

vigessero ad un tempo il Diritto romano ed il feudale, —

come nella legge 2 agosto 1806, abolitiva dei feudi, si

proclamasse (art.8) « che i fiumi, abolito qualunque di-

ritto feudale, rimanessero di proprieta' pubblica e l' uso

di essi dovesse essere regolato secondo gli stabilimenti

del Diritto romano». Pare però, che a que…-te leggi non

si desse molta osservanza, se'con R.Rescritto del 17-giu-

g1101850 dovevasi dichiarare: « che tutti i fiumi tanto

che siano navigabili 0 atti al trasporto, quanto non siano,

appartengono in genere al Demanio pubblico, servendo

questi ultimi agli usi delle popolazioni e delle campagne

secondoi regolamenti dell’amtniiiistrazione pubblica».

Ed egli è cosi, che nel Napoletano, come nel diritto

francese (a cui erano conformi quelle leggi civili),i tor-

renti, tino alla pubblicazione del Codice italiano rimasero

privati.

116. A Parma il Codice civile riconosceva l'acque-

dotto eoatto (art. 637 e 538), ed un regolamento del 25

aprile 1821 disciplinava saviamente le acque, scalatori

pubblici, le derivazioni, le risaie, ecc.: a Modena il

Codice civile estense aveva in questa materia, si può

dire, quasi tutti i disposti, che leggonsi nel Codice Al-

bertino (10).

117. In Liguria fino al 1806, epoca della pubblica-

zione del Codice francese, ebbe vigore nella materia. in

esame il diritto feudale, contemperato e supplito dal

Diritto romano, nulla pelle acque di speciale disponendo

,glistatuti di Genova: — indi ebbe vigore il Codice napo-

1eonico fino al 1839, epoca nella quale si pl‘omulgo il

Codice Albertino.

118. In Piemonte, fino al 1800 circa, hanno vigore le

RR. Costituzioni, antiche d’assai, benchè ordinate solo

nel 1770, — e quanto in esse, negli statuti municipali e

nella giurisprudenza piemontese, la materia delle acque

aves:e ampio sviluppo, ripetutamente abbiamo avuto

occasione di avvenire. Nel 1796, è bene aver presente,

come si pubblicassero leggi abolitive della feudalittt, —'

verso il 1806 si pubblicasse il Codice Napoleone, — nel

1814 si richiamassero in vigore, col ritorno dei Reali di

Savoia, le RR. Costituzioni e le antiche leggi, — e le

acque pubbliche fossero amminhtrativamentc regolato,

quelle di fiumi e torrenti dal regolamento pelle acque

29 maggio 1817, indi dalla legge sui LL. I’P. del 1859,

i canali demaniali dalle RR. Patenti 10 ottobre 18.;6.

119. Colla unificazione d'Italia abbiamo, intlne, a di-

sciplinare il tema: il Codice civile, vigente dal 1° gen-

naio 1866, pelle acque private, e pelle pubbliche la legge

del 20 marzo 1865, seguita da un regolamento delli n‘

settembre 1867 relativo alla loro derivazione; —1egg-i

queste, per volonta di popolo e lealtà di Principe, a

 

(6) Bosio, op.-cit., p. 181 a 191.

(7) Bosio, op. cit., p. 204 a 241.

(8) Bosio, p. 809 e. 816.

(9) Bosio, op. cit., p. 333.

(101 Bosio. op. cit., p. 318 a 388.
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fortuna massima dell'Italia, estese oggidi ad ogni sua

parte.

Caro III.

A quali usi e funzioni servono le acqua.

120. Prima di indicare e definire i caratteri giuri-

dici delle acque, ci sembra opportuno accennare a quali

usi e funzioni esse servano, — perocchè e appunto di

qui che traggono ragione d'essere le loro definizioni

giuridiche, di qui si spiega il diverso modo di conside-

rarle dal legislatore.

Le acque, già accennammo, come si distinguano in

pubbliche e private; — salvo a dirne in appositi capitoli

i caratteri, qui ci basterà ricordare, come quelle dei liu mi

e torrenti siano pubbliche eprivate le altre. — E perchè

si dicono pubbliche le prime è evidente: — il vantaggio

loro precipuo, quando esso sono riunite nella massa

fluviale, è la navigazione, la quale è bisogno generale,

come la viabilità. — inoltre esse sono capaci, dopo che

han servito a codesto generale vantaggio, di apportare,

ben derivate e dirette, l'irrigazione ad intiere provincie:

—— di qui la loro denominazione dipubbliche, pel van-

taggio che arrecano alla generahta dei cittadini, — ed

il contemporaneo carattere di private, che assumono,

quando una parte della massa fluviale, tratta dal fiume

ai cittadini uti singuli inserve.

121. Siccome però non è nostro compito qui, come gia

avvertimmo, occuparci delle acque in quanto si possono

dire, o sonopubbliche, — per un momento sofiermiamoci

ad esaminare che cosa avvenga della massa. distratta

dal fiume dai privati (non importa pell’attuale esame,

se mediante concessione od altrimenti), perocchè e dai

fiumi e dalle fonti ,che si trae la massima parte delle

acque. ,

E evidente, come anzitutto si praticherà un taglio

nella ripa per tradurre l‘ acqua ai fondi privati , ed

avremo cosi la presa; — ma l'acqua deve essere nel

suo corso regolata; — imitando cosi la natura, si sca-

verà. nel suolo un canale, ed avremo' l'acquedotto ; —

inline condotta ai beni, ed irrigatili, dovremo per forza

studiare come condurla via; — egli è cosi, che si origi-

nen"). lo scarico.

Dunque le acque verranno usate mediante la

presa, l‘acquedotto e lo scarico: e Siccome solo mediante

queste tre funzioni l‘uso delle acque sarà. in rerum na-

,tura possibile, —eì pare che nel contemplare queste tre

funzioni si riesca a trattare sotto ogni rapporto il diritto

delle acque private.

122. Ma di leggieri si comprenderà, che non ad uso sol-

tanto di irrigarei campi le acque si derivano; maservono

anche, e spesso esclusivamente, a forza motrice, cioè, per

dar vita ad opifizi e sostituire, con immenso risparmio,

il vapore; possono perfino, come si praticò in Lom-

bardia dal 1100 al 1400 derivarsi principalmente pella

navigazione e porre in communicazione paesi da grandi

distanze divisi; donde il nome di Navigli ai canali lom-

bardi, che, se oggidi del primo scopo hanno perduto ogni

traccia e servono quasi esclusivamente alla irrigazione

ed alla forza motrice, pur tuttavia pei grandi pesi e

pelle merci di poco valore ancora per lunghi anni non

saranno inutili.

123. Ma nè la irrigazione, nè la forza motrice nè la

navigazione rappresentano tutti i vantaggi per cui le

acque si derivano dai fiumi, o si vanno cercando nelle

viscere della terra, o utilizzando nei coli, perocehè tutte

codeste acque, vice, derivate dal fiume, sorgive e cala-

iizie, cui si aggiungono le pluviali, cadono nella teorica  
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delle acque private. Altri servizi possono le medesime

rendere, —. e cosi servire di nbbeveraggio agli animali

ed abitanti, agli usi civici di igiene e pulizia, cioè, per

dirlo con una parola, ad uso potabile, — ad usi indu-

striali, come pella lavatura di certi generi primi, alla

macerazionedella lana e della canape,— alla difesa delle

città, come a cingere le fortezze, — inline ad uno speciale

servizio agricolo, ad uso di colmate, cioè, a ricoprire le

terre sterili, innalzandole, come a suo luogo insegneremo,

e fecondandole col limo, che seco trascinano. 1?in è perciò,

che quell'acnta mente del Romagnosi, conside‘ando le

acque sotto l‘aspetto unico, come più complesso e pre-

cipuo della condotta, le divise rimpetto agli usi, cui sei--

vono: 1“ in acquedotti per navigazione ; 2° in acquedotti

pell’irrigazione delle terre; 3° in acquedotti per artic

mestieri; 4°in acquedotti per usi domestici ; 5° in acque-

dotti per colmate di terreno; 6" in acquedotti pelle tutela

umana.

124. Nè si creda per avventura, che codesto distinguere

le acque dalla loro natura, in acque vive di fiume, scr-

genti, eolaiiccie epluviali, — dalle loro funcion'i, secon-

dochè si considerino nell‘atto della presa, della condotta,

o dello scarico, — dai loro usi, secondochè servono all‘a-

gricoltura, all‘industria, agli usi civici, alle colmate,

e alla tutela umana, — sia cosa puramente accademica.

Couleste distinzioni, le quali avranno a suo posto ampie

spiegazioni, sono di capitale importanza. L‘abbiamo gia

detto, l’acqua in sè non è dal legislatore considerata,

ma solo inquanto si derivi e conduca; — or bene, quanto

diversi non sono i rapporti giuridici delle acque alla presa

che nol siano nell’acquedotto o nello scarico? La stessa

presa, secondochè si effettui dalla fonte, dal fiume, o dal

coli, da quali regole diverse non è disciplinata, sia all‘atto

dell‘acquisto che nell‘vsercizio del diritto? E come l‘uso

non muta la condizione giuridica dell’acqua, potendosi,

ad esempio, acquistare per prescrizione, se destinata

all‘agricoltura, nol potendosi, se condotta alla difesa di

una citta, e per abbeveraggio dei cittadini?

Egli è perciò che a seconda delle sue funzioni, e

del suo uso, l‘acqua da luogo & speciali rapporti giuridicÌ,

i quali verremo partitamente esaminando sotto il titolo

della presa, dell‘acquedotto e dello scarico, dopo aver

premessi gli appellativi dell‘ acqua stessa in ragione

della sua natura, del suo uso, e delle modalità dell‘uso

stesso.

Sarebbe nostro desiderio scendere qui ad applica-

zioni; —— celo vieta l’ordine che ci siamo prefissi; ——

solo conviene accennare l'importanza degli aspetti sotto

cui l'acqua si presenta; — più avanti vedremo, come

l'essere, ad es., costitutiva di un acquedotto di navtgfl-

zione faccia si che la sua acquisizione non possa per

prescrizione aver luogo, — mentre, quando essa e de-

stinata alla navigazione, alla irrigazione, ed anche Il

forza motrice, come avviene ad es. dei navighiam-

bardi, sia di diverse regole, a seconda dei diversi ast,

suscettibile.

Nel dir quindi dell‘esercizio della presa non man-

cheremo di accennare la diversità delle regole, secondocllè

l‘acqua serve. ad uso di forza motrice o di irrigui-10710:

— ed eziandio dimostreremo, come destinata-all’istesso

uso, ad es. di irrigazione, l’acqua subisca diverse norme.

secondochè è colaticcia o 307-gica o derivata dal fiume-

A tutto ciò dovevamo a grandi linee accennare.

per aprirci l‘adito ad una quantità di distinzioni, f la

retta intelligenza delle quali richiede una prima disa-

mina sul modo, col quale in pratica si derivano, conduf

cono, scaricano ed impiegano le acque, — del che sara

materia il capo seguente.



ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)

CAPO IV.

Modi con cui si pratica. la. prese e condotta.

delle acque.

Sez. I. — NOZIONI IDRAULXCHE sm MOD1 DI mamma:,

Misuunun, commune, sezmczm; LE ACQUE, ED

IMPlEG.\RLE, — NONCHÉ DELLE mvensn rumene

VIGENTI ANTÌCAMEN’I‘E IN ITALIA SULLA MISURA

DELLE ACQUE.

125. Abbiamo detto or ora a quali e quanti usi serva

l'acqua, cioè, all‘irrigazione, alla navigazione, all'abbeve-

raggio, agli usi industriali, come forza motrice, ed alla

pubblica tutela: diremo qui, che, a qualunque uso si de-

stini, essa non può venire utilizzata che mediante la

estrazione, la condotla e lo scarico: da ciò l’impor-

tanza delle nozioni idrauliche sul modo con cui queste

funzioni si effettuano, perocchè senza di esse non po—

trebbe la teorica delle acque comprendersi (1).

128. La presa d'acqua ha diverso modo d‘essere, si

presenta tecnicamente sotto vario aspetto, secondochè

l'acqua si derivi dal fiume, dalla fonte, o da un cavo

derivatore: in senso legale invece presa d'acqua è la

derivazione dell’aequu senza riguardo al luogo, donde

si estrae.

Berti Pichat (Ist., p. 22], vol. 1], par. 1) distingue

le derivazioni per sei capi principali: I° da fontane o

sorgenti ; 2° da acque correnti; 3° da stagni o serbatoi;

4° da pezzi modenesi; 5° da fognature; 6° da ingegni

meccanici. E chiaro però, che, se tecnicamente tali di-

stinzioni sono esatte, agli efi”etti legali sono inconclu-

denti, perchè la derivazione da ingegni meccanici e un

modo di presa, che nè muta, nè aggiunge o toglie alla

servitù di presa; quella dei pozzi non ha importanza

speciale, ed, agli effetti dell'acquisto e dell’esercizio della

servitù, ha lati comuni colla. derivazione dalle sorgenti,

mentre infine la derivazione per fognature cade nella

teoria delle acque colaticcie, senza che circa la presa im—

porti specialità., che diano luogo a particolari conte-

stazioni.

127. Per proprietà di termini osserveremo, che la presa

d'acqua da un fiume, torrente o lago deve dirsi deriva-

zione principale ; le altre prese, che si riscontrano nel

canale, procedente dalla derivazione principale, è bene

appellarle derivazioni di distribuzione, quelle prese,

cioè, mediante cui l’acqua e distribuita ai diversi utenti.

Ciascuna di queste derivazioni di distribuzione può a sua

volta diventare distribuzione principale in relazione ad

un gruppo di utenti, le cui bocche si trovino lungo il ca-

nale procedente dall‘asta principale. Ad esempio nel Ca-

nale Cavour la derivazioneprincipale e quella del Po a

Chivasso; indi prosegue l’asta principale () canale con-

duttore, da cui si diramano i canali distributori mediante

derivazioni speciali, che rispetto al Canale Cavour sono

di distribuzione, erispetto agli utenti, a cui servono,

diventano derivazioni principali.

128. La presa d'acqua, caput aquae, come dicevano i

Romani, se si pratica dal fiume, consiste nell‘edificio,

mediante cui l‘acqua si estrae dal fiume stesso.

Ne si creda che questa sia operazione di poco mo-

mento; e una delle più serie, che si presentino all’inge-

gnere idraulico, imperocchè per efl'cttuare con veniente-

mcnte una presa d’acqua dal fiume, bisogna cercare

un’apposita località, aver riguardo alla velocità della

corrente, alle condizioni del fiume rispetto alle sue ma-

gre, ed alle sue piene, alla natura dei terreni latistauti,

(l] Romagnosi, Condotta, 5 21.  
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alla posizione altimetrica ed estensione superficiale dei

fondi da irrigarsi, ed infine alla quantità. d'acqua, che si

vuole derivare.

129. L'acqua dal fiume poi si può derivarla diretta-

mente oper canali; il primo sistema « si applica talora

(nei diciamo, molto raramente) negli ultimi tratti dei

fiumi, dove essi sventuratamente' corrono il livello, o su-

periormente alle adiacenti campagne » (2): in tal caso

si taglia la spondadel fiume, munendola delle opere op-

portune, e conducendo l’acqua direttamente alla coltiva-

zmne del podere, cui è destinata. Ma questo sistema e

rarissimo, e si assomiglia troppo alle derivazioni ordi-

narie, che si fanno sui canali distributori, perchè occorra

farne speciale trattazione. .

_ Quello invece, che importa vedere, è la deriva-

zione per canali. Questi generalmente, anzi sempre,

sifanno in regioni molto superiori, onde l'acqua possa

giungere con sufficiente pendenza ai terreni da irrigarsi,

utilizzando cosi a vantaggio dell'agricoltura la naturale

pendenza del terreno e del fiume. Il costo di tali deriva.

zioni e però sempre'gravissimo, sia per la bocca di presa,

che pel tratto di canale, servente semplicemente alla

condotta e procedente dalla prese. al punto di irri-

gazione.

180. Può perù avvenire, che l‘acqua del fiume si derivi

in un modo tutt'afiatto speciale; ed è quando il fiume,

perduti isuoi caratteri, venga incanalato ed usato come

vero cavo privato. In siffatta ipotesi si comprende, che

non occorrono opere speciali: basta incanalare e regola.-

r1zzare il fiume o torrente nel punto ove si perderebbe

nelle campagne, imitando, la natura, col fare del suo

ultimo tratto un vero canale; il che avviene per tanti

piccoli torrenti, che irrefrenabili ove ricevono le acque

di un versante di colline, dissanguati al piano da copiose

derivazioni, perdono nei luoghi più depressi ogni natura

torrentizia e finirebbero in una palude, se dall'opera del-

l'uomo non fossero regolarizzati.

131. La prima operazione per la derivazione dal fiume

per canale generalmente si è quella d‘attraversarlo con

una chiusa, vale adire con una costruzione in sassi, e

in cemento idraulico, e pietre, trattenute da pali, gab-

bioni di vimini o simili, cosi da rialzare il pelo d'acqua

normale, per modo che questa si introduca nel canale in

quantità costante, regolare, e sufficiente ai bisogni dei

fondi, che voglionsi irrigare.

La formazione d'una chiusa generalmente si pra-

tica ove il corso del fiume è il più che sia possibile retf

tilineo e regolare, ed importa il meno d'opcrc d‘arte e di

difesa, ad eccezione delle derivazioni da fiumicelli o rivi

non soggetti a grandi piene, nel qual caso la presa si può

fare alla convergenza di un gomito dell‘alveo, per modo

che il canale derivatorc sia imboccato dalla corrente:

del che si ha esempio nel canale d‘Ivrea derivato dalla

Dora Baltea.

In questo caso la chiusa può farsi con sassi am—

monticchìati attraverso l’alveo, con alberi distesi, con

pali piantati nel fondo per trattenere macigni, viminate,

pezzi di legno, terra e simili.

132. Quando invece si tratti di fiumi importanti, cercato

o trovai o il luogo adatto, si presenta una prima. ililliColl‘.à,

questa, cioè, di far la chiusa in modo, che il pelo’d‘acqua

nel fiume a monte della chiusa raggiunga in tempo di

massima magra l‘altezza necessaria alla erogazione vo-

luta; ad esempio, chi volesse derivare cinquanta moduli

da un fiume, che ne porta in magra conto, non dovrebbe

fare una chiusa tale da trattenere tutta l'acqua del

(2) Berti Pichat, vol. 2, p. i, p. 244.
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fiume, ma solo quella quantità che gli ahhîsogni. In altri

termini, la chiusa formerà per chi deriva l‘acqua uno stra-

mazzo, dalla cui cresta pas-sera tutta l‘acqua che ad esso

non occorra, trattenendo solo quella che vuolsi derivare.

Dunque l‘altezza della chiusa sul fondo del fiume

dovrà esser tale che. sommata alla lama d’acqua ecce-

dente la quantità da derivarsi e stramazzante al di sopra

di essa, costituisca quel livello o pelo d’acqua rigurgitato

necessario alla derivazione (i).

133. Oltre quelle accennate di costruzione, direi quasi

primitiva, in sassi, travi e simili, — si l‘anno chiuse di

varie forme.

Ve ne ha qualcuna nella quale la parte a monte è

inclinata leggermente a scarpa; essa è eostrutta in mat-

toni, assicurata con piantament.o di pali sul fondo e rive-

st.ita nella parte superiore, che si presenta all‘acqua, di

lastre di vivo 0 di sassi.

Questa è la forma, che, in generale, suol darsi alla

chiusa, im perocchè col l‘aria, invecechè verticale, 11 scarpa

nella parte a mente, si ritiene, si eviti meglio la violenza

ed urto delle acque, e cosi lo scalzarsi della diga.

134. Un altro genere di chiusa e quello.' il cui profilo

?> a forma ciclo‘de accentata; essa e specialmente impie-

gala nella provincia di Mantova, e serve a far discen-

dere l‘acqua con direzione parallela al fondo (2).

135. Un più recente sistema di chiuse consiste nel

eostrurre la parte a valle e a dorso in tante gradinate,

inclinate leggermente contro corrente, per modo da

d-stribuire le cadute in tanti piccoli salti successivi, e

questo per diminuire i guasti della chiusa al fondo ed

alle sponde, ingenerati ordinariamente da un salto brusco.

Tale è la chiusa per la derivazione del Reggiane di Sar-

tirana sul fiume Sesia, e qualcuna sull'Agogna.

136. Berti Pichat si fece caldo patrocinatore di un'altra

chiusa, che egli chiama sottacquea o sottocorrente, e che

si dovrebbe costrurre dOve si trovi un punto, nel quale

l‘altezza dell'acqua superi materialmente il livello del

terreno da irrigarsi; detta chiusa si costrurrebbe non

come le altre in elevazione, ma a livello dell‘alveo ; ser-

v rebbe tuttavia mirabilmente ad impedire ingorghi, o

dispersioni dell‘acqua del fiume, senza richiedere al un

tempo grosse spese (3). A nostro avviso questa chiusa,

che i Francesi chiamano radier, serve più che altro a

mantenere costante il livello del fondo del fiume.

137. Le chiuse fin qui descritte dironsi stub/li,- ve ne

hanno altre che dironsi mobili, perchè (ll per se si aprono

e si chiudono, 11 seconda della quant ita. d‘acqua che 111 :sa

nel fiume, in relazione al bisogno per cui fu la chiusa

stessa costruita Chi avesse vaghezzadi ciò, può vederne

i disegnie le descrizioni111 Berti Pichat (4), nonché nel-

l‘ I','71c/clopfldia agrmia (5). Noi avvertiremo solo, che

le stesse non sono di una gran-'e utilità, e non possono

usarsi che nei piccoli corsi d‘acqua.

Nadanlt. de Button, dopo aver constatato che in

italia le chiuse esistono su tutti i fiumi, da cui si estrag-

gono acque, avverte, a ragione, che « cette construc-

tion est regardée comme indispensable, et me‘u1e comme

fondamentale parmi les ouvrages constitutii's des prises

d‘eau... puisqu'il l'antnécessaire1ncnt. un onvragede main

(l'homme, pour assurer la continuità de l'éconlcincnt'. de

l‘eau dans une direction, qui n'est. jamais aussi l'ai/ura-

lilement placòe pour le recevoir, que le lit naturel >>.

—

138. La costruzione delle chiuse si pratica con (lillerenti

materiali, a seconda della resistenza, cui essa è destinata:

ve ne hanno alcune costrutte, come gia accennammo

con palafitte e fascine disposte… filari riempiti di pietre,

ve ne hanno in mu‘atura, ve ne hanno in vivo: regola

assoluta non si può dare, poichè la natura del corso

d’acqua sul quale vien costrutta, le risorse del luogo…

cui ciò avviene, la facilita. ilavere o non i materiali,

consigliano piuttosto l‘un sistema, che l‘altro.

139°. Rispetto alla sez1one del fiume, le chiuse possono

essere parziali e totali, occupare, cioè. una parte sel-

tanto della larghezza della sezione stessa, ovvero occu-

parla per intiere. Le chiuse parziali si praticano gene-

ralmente nei torrenti o nei fiumi di forte pendenza, nei

quali, avendo il corso una velocità rilevante. basta un

piccolo ostacolo a determinare un rigurgito od alzamento

di livello a monte, sufficiente alla derivazione. Molte

volte nella chin a, quando il fiume e navigabile, si lascia

un vallone, ossia una soluzione di continuità nella diga

per non impedire 111 na1igazione. Tal pa=saggio può es-

sere libero o munito di porta mobile.

Le chiuse possono essere o normali alla corrente,

od inclinate, oppure a doppia inclinazione o mediante

curva convessa verso la. corrente, o ad angolo a monte.

Le chiuse a. doppia. inclinazione hanno il vantaggio

sulle altre di presentare massima solidita, e di prestarsi

a rompere le correnti, che si determinano in direzione

convergente al salto delle medesime.

Molte volte,e questodipendedalla natura dei fiumi,

si muniseono di rivestimenti, o con sproni, o pennelli in

muratura o in gettata, le ripe a monte della chiusa 11

maggiore o minore distanza da essa, secondo'1 casi. onde

mantenere costante l‘alveeo, guidando il filone onde'1111-

pedire che le acque eorrodano le ripe ed isolino od abban-

donino la chiusa; nel che, come nelle altre opere 11111-

nienti ed accessorie, avvertimmo una volta per sempre,

che regola assoluta non può darsi, variando a seconda

della natura. dei fiumi e delle sponde sia la nata 'a delle

opere, che delle loro difese.

140. Stabilita cosi mediante la chiusa la possibilità di

dare acqua continua. al canale, che intende aprirsi a

monte della stessa chiusa, si costruisce l'edificio, che si

chiama edificio (Ziprcsa.

Esso è apertodirettamente nelle sponde del fiume,

ogni qual volta queste presentano sulliciente solidit1'1 e

sicurezza per l'edificio derivatore; allorché il suo corso (:

torrenziale, od instabile, ole difese arginali sono lontane,

l'acqua s'introduce anzitutto in un tronco di canale dc-

rivatore detto calice, e canale incile, o mandracciu.

L'edificio derivatore consta essenzialmente di una

soglia, che propriamente si dice incile, e di due sp(ltté

in muratura, che ne fissano l‘ampiezza.Sul fondo lun“ \i

una platea in muratura o pietra da taglio. Att1a1uso

il canale, tra le due spalle, corre un ordine (Ii part/tutt’,

le quali servono a regolare l'intr01h1zione dell‘. (11111111 il

seconda dei bisogni o della portata assegnata al canale,

e difenderlo contro le piene.

141.'l‘111iparaloic in generale constanodi un robusto

tavolato samente ontro se111.11.1l111c dette dai Romani

stili, ed in alcuni luoghi 11 Ital 11 muy/111111.

Le paratoie poi si alza-:o ed 11bl111ss11111111\olnnta

0pe1'1:111'31111111it1311i una lunga e 1obnsta vite, attorno 1'11i1

1

 

(l) L‘altezza d'una chiusa e data da «|nella, a cui devonsi

elevare le acque nello stato di magra, affinchè la presa possa.

essere aliiue11l:.d1 (In…‘nu'dwn-diu 117/111117: vui. ]. p. l'l-.l) lvnnlo

conto (a"giuir'iamo noi) della lama dacqua sl11111111z7.1111le dalla

Clllllait.

 (".?) Enciclopedia agraria, vol. 1, p. 14-@.

(3) [st. d‘ayr., vo]. @, p. 1, p. (355) e titit).

(4) !.vt'. «l'ama, vol. 3, p. 665, n. 1665), e nel libro xx1x dell‘upm'“

islrssa. rillrllunle l'architettura rurale.

{5} Vol. 1, p. 142 e 143.
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sopra il cappello, si aggira una manovella a madrevite,

operché alla loro asta è applicata una dentiera, che in-

grana in apposito tornio, o perchè munite di altri con-

gegni, che qui sarebbe lungo accennare, e che sono con-

sigliati dallo sco-po, cui si aspira nei singoli casi.

Presso noi le paratoie più usitate sono quelle con

.ste & viti, le quali hanno il vantaggio di essere assi-

curabili con lucchetto, cosi da non potersi manovrare

se non coll'opera delle persone addette al canale dispen-

satore (1).

142. L'edificio di presa e completato da uno o più sca-

ricatori, che servono a restituire al fiume il soprappiù

dell‘acqua introdotta. nel mandraccio o nelcanale incile,

nonché da sghiaiatori, perchè il canale non s’ingombri

dei sassi portati dalle acque, in ispecie di piena.

143. Quando l’acqua , invece che direttamente dal

fiume, si estragga da canali diramaiori, distributori o

dispensatori, la bocca di presa. e fatta nel modo stesso,

ben inteso in minori proporzioni, e senza altre opere

accessorie. Qualche volta usansi porre attraverso l‘alveo

anche vere chiuse, ed è, quando convenga alzare di molto

il pelo dell‘acqua per eondurla a terreni elevati.

In tali casi le chiuse, che prendono nome di ferme,

briglie, sasiegni o travacche, sono opere semplici; o si

fanno stabili in muratura, e a volte mobili per mezzo di

travi o di assi, che si fanno scendere lungo stil-i collocati

sulle sponde del canale, ponendoli l’uno sull‘altro, in mag-

giore o minor numero, e cosi alzando ed abbassando la

chiusa, a seconda della quantità d‘acqua necessaria, e

delineate. Tali assi e travi chiamansi sor/lini.

Un’idea di ciò ci fornisce la paratoia, che consta

di due tavole, scorrenti tra due stili: l'inferiore fissa,

e mobile la superiore, sulla quale si possono porre tante

altre tavole, e soglini, quanti conviene. Tale general-

mente è la forma d'editieio usata nei campi per di-

stribuire le acque alle varie adacquairici, lasciandole

scorrere ed arrestandole, a seconda che si pongono o si

tolgono i seg-lini. Le spalle dell'edificio possono essere in

cotto ed in legname; e basta che abbiano le scanalature,

entro cui far scorrere il soglino, il quale può anch‘essere

fermato mediante catenaccio a chiave, fisso nel cappello,

e nel muro delle spalle.

144. Oltreehè dai fiumi e dalle roggie e canali partico-

lari, l'acqua si estrae dalle fonti e sorgenti.

E per tal modo, che si estraggono in Lomellina, e

più in Lombardia, gran copia d'acque, le quali sono tanto

più atte all’agricoltura, e sono meno crude (come voi—

garmente si dice). secondo che vengono da lontano, ed

attraversano zone fertili e pingui.

145.11 Gl'idraulici pratici chiamano acque da sorgente,

dice l‘Enciclopedia Popolare al vm-abolo Sorgcntc .

quelle, che per getti naturali e per polle scaturiscono

alla superficie del suolo, quelle che gemono dalle l'aide dei

111o11ti e dei colli, e quelle che in lame o correnti sotter-

ranee trovansi sovente a varie profondità, rinchiuse fra

due strati di terra impermeabile, e che per pressione

idrostatica risalgono alla superficie del terreno, quando

loro si apre un conveniente passaggio.

« Le acque provenienti da getti naturali o da pelle,

e quelle che gemono dalle falde dei colli e dei monti, rae-

coltc in rivoletti e guidati att averso le accidentalitit

della superficie del suolo, tornano utili per irrigare prati
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e pascoli sui monti, sui colli e sugli altipiani, quando

mediante arginelli di sassi si facciano traeimare dalla

sponda inferiore del canaletto che le contiene per disten-

dersi a guisa di sottìl velo sul sottostante pendio, o

quando, ram1ficandole a zampa d’oca. per canaletti pic-

coli e brevi, si lacciano venire dove il terreno ha bisogno

d‘essere irrigate.

« Le acque, che in lame o correnti sotterranee

trovansi rinchiuse fra due strati di terra impermeabile,

possono essere a grandi profondità, e a profondità non

minore di 4 metri. Nel primo caso non si può avere in-

dizio esteriore della loro presenza, eccezione fatta di al-

cune presunzioni, dedotte dalla giacitura e struttura

geologica del terreno, e per chiamarle alla superficie del

terreno sono necessari costosi pezzi da aprirsi colla tri-

vella artesiana. Nel secondo caso invece si può spesso

avere qualche indizio della loro presenza, e tali indizi

sono le macchie circoscritte da lussureggiante vegeta-

zione, la cresciuta di giunchi o di canneti. e di quelle

erbe dette code di cavallo, o di tussilaggine, o di altre,

che amano umidore profondo, le colonne vaporose o neb-

biose, che in tali siti si alzano, e che si scorgono allo

spuntare o tramontare del sole, e finalmente le nubi di

mosel1erini, che continuamente vi turbinano sopra» (2).

146. Una specie di sorgente artificiale eil fontanile.

Tolgo alla stessa Enciclopedia Popolare del Pomba, nel

luogo citato, alcuni cenni del modo, con cui lo si costruisce.

« Quando in una data località appaiono gli indicati

indizi della presenza di acque sotterranee, si possono

queste invitare e raccogliere alla superficie del terreno

per mezzo di uno scavo affondato fino ai sortumi sotter-

ranei detti occhi sorgivi ; ciascuno di questi sortumi si

allaccia nello scopo di proteggerlo da frane o da ostru-

zioni in uno stretto ed alto tino cerchiate, ed altro di

circa 2 deeimetri al disopra del livello dell’acqua rae-

colta nello scavo, e all‘orlo superiore di ciascun tino si

fa una o più tacche rivolte in avalle affinché possa de-

fluire l'acqua, che in essi si raccoglie. Un cavo general-

mente in forma un po’ tondeggiante, e con tre o quattro

occhi sorgivi allacciati ciascuno in un tino, prende il

nome di testa di fontanile: alla testa di fontanile tiene

dietro in avalle un canale, che porta l’acqua irrigatoria

ai terreni più bassi e che dicesi asia. All‘asta di un l‘on-

tanile suolsi assegnare la pendenza di ‘/…,, ad '/,… se-

condo la maggiore o minore quantità d‘acqua, che per

esso deve passare ».

Ritenuto quanto sopra, sarà bene conoscere in

quante parti si distingua il fontanile, e ciò sia per avere

un‘esatta cognizione dei termini usati dagli autori, che

trattarono la materia delle acque, sia per intenderci 11111

volta per sempre sulle espressioni, di cui ci serviremo.

Si distinguono in un fontanile tre parti,—dice Gio-

vanetti, — la testa, caput f'oniix in latino, capo di fonte,

testa in italiano. Essa è il luogo, ove esistono le sorgenti

principali, ove si pongono dei tini, cioè dei vasi cilindrici

di legno senza fondo, che si fanno penetrare nella terra

sino all'orlo superiore, afiinehè l’acqua sorga pi‘u abbon-

dante. Dopo la testa, che è lo spazio cavato più larga-

mente e più profondamente, viene la gola, che si distacca

dalla testa, che è pi" ristretta, e che comincia a dar corso

all‘acqua. La ancora vi hanno delle sorgenti, che noi

chiamiamo occhi. Il resto del canale più stretto ancora

 

.… Questo sistema è in uso e più adatto alle piccole deriva-

'Lioni, dove non occorre una manovra rapida, come negli edilizi

dl presa dei grandi canali, nei quali si adotta. con maggior pro-

fitto il sistema a. leva.

(?.) Berti Pichat (Islit. d'ayr., num. 2, p. 1, pag. 203], ritiene,

01115510 11711111110. VOL L

 che le erbe acquatiche ed i moscherini non sono indizio sicuro

della fonte, potendo ciò provenire da terreno avente un set-

tosuolo umido, e. ciò egli dimostra 1.1.1 mu1.lu che ci pare |,uullu

convincente.

64.
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è l'asta, nome derivato dalla rassomiglianza col bastone

di una lancia, hasta; e se nell'asta vi hanno degli occhi

o sorgenti, si dice ch‘ella è sorgiva.

147. Cade qui 'acconcia un'osservazione, ed è, che i

Romani, a quanto pare, non conoscevano il fontanile:

nè tragga in errore il vocabolo cisterna, che trovasi so-

vente, allorchè si parla di fonte o sorgente, volendosi

con quello intendere un piccolo bacino naturale, o una

costruzione fatta appositamente, onde raccogliere acque.

E perciò che nel tit. De fonte (i) e detto, che l‘interdetto

De cisterna non competit, perchè questa non ha acqua

viva, cioè, avente causa perpetua, quia cisternae im-

bribus conc-ipiuntur.

148. Siccome poi e nella sorgente, e nel fontanile

l'acqua sorge dal terreno, ed e raccolta nel bacino scavato

nella terra, ove manifestansi le polle d’acqua, che si

chiama testa di fonte, è chiaro che non occorre alcun

edillcio di presa: caput aquae est ipse fous, come con

gran precisione dicevano i Romani. Le (buzioni della

presa sono poi esercitate dalla prima parte dello stesso

canale derivatore, che si denomina gola.

149. Esposta cosi brevemente in qual modo si derivi

l‘acqua, facciamoci a descrivere come la stessa si misuri.

Questo si pratica, o col metodo della misura di-

retta, cioè, sull‘acqua stessa corrente, o col metodo indi-

retto, cioè, coi modellatori, di cui tratteremo in appresso.

Ma prima di far parola di ciò, conviene premet-

tere alcune nozioni sulla misura delle acque correnti,

rinviando il lettore, pci cenni storici relativi, retro ai

n‘. 82 e seg. al 96, ove si troveranno molte nozioni, che

le presenti completeranno.

Imitando il padre Castelli (2), fingiamo l’esempio

di due tinozze alte in egual modo e mantenute sempre

ripiene con alimentazione continua; è chiaro, che fa-

cendo al basso in amendue, su di un’identica linea, un

foro di egual luce, ed applicandovi un cannello di egual

sezione, avremo in egual tempo ripieni due vasi di eguale

capacità, che stiano a riceverne le acque.

Se poi sposteremo i fori, abbenchè li manteniamo

d'egnal luce, e quello di un recipiente apriremo in basso,

quello dell'altro apriremo superiormente, è chiaro, che,

fatta l‘ipotesi, che l‘acqua sghorgl1i continua nei due

vasi, i due fori metteranno tempi disuguali a riempire

i due recipienti, che raccolgono le acque delluenti; e

prima si riempirà il recipiente, che riceve l‘acqua del

cannello in basso, che non l’altro, che riceve il deflusso

del foro superiore; quindi, perchè in tal posizione le

acque pongano il medesimo tempo a riempire i due

recipienti eguali, importa, che il foro ed il cannello su-

periore siano di maggior diametro di quello inferiore (3).

E quale sara la ragione di questo fatto, che eia-

scuno può verificare? La ragione sta nella diversa velo-

cità, che ha l'acqua nell‘uscire dai due fori. Gravitando

su quella, che definisce dall‘inferiore, una maggiore al-

tezza d‘acqua, si determinerà una maggior pressione, la

quale fara si, che l'acqua sia spinta fuori con maggior

forza, ossia acquisti maggiore velocita‘. (4), dal che il

padre Castelli ricava il teorema seguente:

« Potremo dire, che ogni volta, che due cannello

con diversa velocità getteranno quantità d'acqua eguali

in tempi eguali, sarà. necessario, che la cannella meno

veloce sia tanto maggiore e più ampia della cannella più

veloce, quanto la più veloce superi di velocità la meno

veloce, e per pronunziare la proposizione in termini più

propri, diremo, che, se due cannello d'inegnale velocita

scaricheranno, in tempi eguali, eguale quantità d'acqua,

la grandezza della prima alla grandezza della seconda,

avra scambievole e reciproca proporzione della velocità

della seconda alla velocità della prima: cosi, per es., se

la prima cannella sarà veloce dieci volte piti della se-

conda, sarà necessario, che la seconda sia dieci volte

più grande od ampia della prima, ed in tal caso le can-

nello scaricheranno sempre eguale quantità d‘acqua in

tempi eguali {astrazione fatta dalla contra zione della

vena).

« Stabilìto bene questo principio e fondamento,

che l‘istessa acqua corrente va mutando la misura, se-

condo che varia la velocità, cioè, diminuendo la misura,

mentre cresce la velocità, e, crescendo la misura. quando

scema la velocità, passo alla considerazi0ne di diversi

particolari accidenti, in questa materia meravigliosi, e

tutti dipendenti da questa sola proposizione, la forza

della quale ho replicato più volte, acciò sia bene intesa».

150. Dunque, chivuole misurare un'acqua correntc,clie

transiti per un dato luogo in un dato tempo, non deve

soltanto tener calcolo della larghezza 0 sezione del ca-

 

(l) 11 L. 1, 5 3.

(9) Il padre Benedetto Castelli nacque a Brescia nel 1577,

morì a Roma nel lG‘H. Professò astronomia, scienze naturali e

matematiche prima a Pisa, indi & Roma alla Sapienza. Fu grande

amico di Galileo Galilei, che difese dai suoi censori, e monaco

Bcnedettino. La sua celebrità è dovuta. agli studi tutti sulla.

misura delle acque correnti, della qual parte dell‘idraulico fu

dctto creatore. Il Fabretti lo disse plagiario del Frontino: ma

a chi ha letto l'opera De aquaeductìbus, colle note del Poloni e

colle osservazioni del Buteone, vedrà poco serio essere l‘appunto.

Fu più grave l‘accusa, che gli fece l‘illustre ingegnere Elia Lom-

bardini, il quale si può dire abbia scritto il suo bell‘opuscolo

Dell‘origt'ne e del progresso delle scienze idrauliche, ecc., per

dimostrare, che la teorica sulla misura delle acque correnti è

dovuta a Leonardo da Vinci.

Dice il Lombardini [num. 109 a 117), che dai manoscritti, per

quanto manchi, di Leonardo da Vinci, si comprende, che egli

conobbe appieno quelle proposizioni, che poi spaccio per cosa

sua il Castelli, il quale avrebbe potuto leggere, come famigliare

e dedito al servizio di S. S. Urbano VIII (Barberini), parte dei

manoscritti di Leonardo, ed il riordinamento, o l‘estratto, fattone

dal frate Areonati, onde formarne un trattato, il quale passò alla

Biblioteca Barberini. Noi, che abbiamo coscienziosamente lett.-1.

la memoria del Lombardini, non possiamo dividere la taccia di

plagiario, che esso da al P. Castelli. La possibilità di aver po-

tuto conoscere il manoscritto di Leonardo (a parte il difetto di

prova) non basta per dire, che P. Castelli abbia ricopiato da lui,

non senza avvertire, che non e nemmeno provato, che negli ori-

ginali di Leonardo contengasi la teorica, quale fu dal P. Castelli

insegnata. D‘altra parte, non deve togliersi al monaco llcnc:

dettino il merito immenso di avere saputo fare suo pro dei tesori

scientifici di Leonardo, che, senza lui, sarabbero rimasti ancora,

chi sa quanti anni, ignorati.

(3) Questa legge è cosi enunciata dal Guglielmiui (Dellafinisnra

delle acque correnti). " Se da un vaso pieno d‘acqua, si cava

dell‘acqua da luci o forami simili ed eguali, ma posti inegualmente

sotto la superficie dell’acqua, le quantità. dell'acqua cavato sa-

ranno fra loro in snbduph'cata proporzione dell'altezza dell‘an—

qua, che fa forza d‘uscire, purchè perseveri sempre sopra le

luci eguale altezza d’acqua ,,.

(4) È quanto avviene nelle bocche di erogazione cosi delle a

battente. Se l‘acqua. sopra il foro, d‘onde sgorga, () più ullil, di

quanto non sia quella esistente sopra un altro l'ora di identiche

dimensioni, la prima escirà in pari tempo in maggior copia. Cif“

non la seconda, perchè essendovi maggior altezza d’acqua 05515

maggior pressione sulla. prima bocca, l‘acqua acquisterà. maggior

velocità. Questa è la legge, che governa le bocche così detta

a bollente: e battente dicesi appunto l‘altezza. d’acqua che sta

sopra il labbro superiore del foro, o bocca, o luce, donde l'acqu“ sgorga.
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nale, e cosi dell'altezza dell'acqua, ma principalmente

della sua velocità, si e come avviene della corda che

esca da due ieri, dal primo presto, dal secondo adagio;è

evidente, che, mantenendosi sempre eguali le condizioni,

in ventiquattr'ore, il primo foro avrà dato sei, sette,

otto volte maggiore quantità di corda, che non il se-

condo, imperocchè dal primo essa è spinta fuori con ve-

locità sei, sette, otto volte maggiore (vedi retro, n. 91).

Questo spieghi, perchè un canale largo, ad esempio, due

metri, che abbia molta pendenza, possa portare tanta

acqua quanta un canale largo sei metri con poco de—

clivio , quantunque in amendue l'altezza d'acqua sia

eguale; il che proviene da ciò, che nel canale più stretto

l'acqua passa con una velocità tre volte maggiore, che

non nel largo; per cui, figurandosi l’acqua essere un

corpo solido, si troverà, che dal modellatore del cavo

più ampie nello spazio di un'ora passerà un corpo più

largo d‘acqua, ma in minor copia di quella, che discende

dal canale più stretto.

Dal che apprendiamo, la velocità di deflusso ori-

ginarsi dalla pendenza del canale, per quella stessa

legge di gravità, per cui la velocità di un solido, che

scende da un piano inclinato, aumenta coll’aumentare

dell‘inclinazione del piano stesso (I).

151. Si è a queste nozioni elementari, che conviene far

capo, per determinare la misura delle acque correnti,

la quale « consiste nel determinare in litri 0 decimetri

cubi il volume di un’acqua, che in un minuto seeondo

passa per una data sezione di canale 0 per una bocca

di efflusso; avvertendo, che il numero dei litri sommini-

strerà. il numero dei centesimi di modulo » (2).

152. I metodi per tale misure. sono, come abbiamo già

detto, due: metodo diretto ed indiretto.

153. Il metodo diretto consiste nel trovare la velocità

dell'acqua corrente per ciascun minuto secondo entro una

data sezione di canale, e moltiplicare questo dato per la

sezione stessa del canale.

Il modo più semplice a tale uopo è quello del gal-

leggiante. Si pone un pezzo di sughero, legno ed altro

corpo sferico d'un peso specifico di poco minore di quello

dell‘acqua nel mezzo della corrente; si bada adargli una

zavorra di piombo e d’altra materia, per modo, che esso

navighi fra due acque, cosi da poter essere veduto;deve

badarsi, che non emerga, imperocchè allora la sua di-

scesa potrebbe essere influenzata dalla resistenza del-

l‘aria. Gettato questo galleggiante nell'acqua, dopo un

certo tratto di percorso, per dargli tempo di non essere

più agitato dall’urto ricevuto e di assumere la velocità

della corrente, si contino i secondi, che esso impiega a

percorrere una certa distanza, misurata esattamente, ad

esempio, di 100 o 200 metri; allora, dividendo il numero

dei metri percorsi per il numero dei secondi richiesti &

percorrere tale distanza (ripetuta più volte l‘operazione

a maggior sicurezza), si ha con abbastanza approssima-

zione la velocita‘ superficiale di un corso d’acqua. Nel

fare questa operazione si scelga un tronco di canale il

più possibilmente regolare e netto da intoppi ed erbe

ncquaiole.

Dopo ciò non resta, che misurare la sezione del

canale entro cui si fece l'esperimento (3), operazione

questa, che si fa coll'identica regola, con cui si misura

un trapezio, e moltiplicando fra loroi due dati si avrà la

misura dell’acqua del canale. Il ripetere in vari luoghi

l’operazione è arra di esattezza.

154. Il metodo, ora spiegato, darebbe esattamente la

portata di un canale, nell’ipotesi, che la velocità dei fili

fluidi fosse costante in tutti i punti della sezione; gli

idraulici però, avvertendo, che la velocità superficiale

e maggiore, che non la velocità al fondo del canale, e

quella dell'acqua verso le due ripe, e ciò a causa dell'at-

trito od aderenza dell‘acqua stessa contro le pareti del

canale, proposero una modificazione alle regole sopra

indicate, dando loro un coefficiente, trovato dall'espe-

nenza.

Così si esprime Nadault de Buffon (4): « La ve—

lecita. superficiale, osservata coll’aiuto d'un galleggiante

semplice, e moltiplicato per 0.80 pei piccoli corsi d’ac-

qua, per 0.81 e 0.82 per i più grandi (5), darà in modo

molto approssimativo la velocità media, la quale, mol-

tiplicata per la sezione, farà conoscere la quantità 0 vo-

lume d‘acqua cercalo. Senza dubbio questa regola basata

sull‘esistenza di un rapporto costante tra le due velocità.

non sfugge alla critica, imperocchè questo rapporto non

essendo dato che come calcolo medio, può trovarsi spesso

errato. Ma nella pratica si riconobbe, che questo me-

todo, che è il più semplice, da risultati, nella massima

parte dei casi, esatti».

155. La misura delle acque correnti di maggior por-

tata, come i fiumi, si pratica coi galleggianti composti;

e lo stesso sistema tracciato qui, salvochè più sono i gal-

leggianti, che contem peraneamente si fanno decorrere

in una sezione del corso d’acqua. Il processo tecnico è

con chiarezza e lucidità non comune indicato nel Na-

dault (6), al quale rinviamo i lettori, avvertendo solo, e

col massimo piacere, come egli ascriva agli Italiani sif-

fatti trovati, ed a conferma anzi del suo dire, riporti le

esperienze fatte su canali e fiumi d‘Italia.

156. Vi sono altri mezzi meccanici per determinare la

velocità media dell'acqua, come il pendolo idrometrico,

il tubo di Pilot, il mulinello di Woltman (questo è il più

esatto) ed altri; il calcolo però riesce sempre eguale:

trovata col mezzo meccanico, e giusta le norme speciali

dettate per ogni singolo istrumento dagli idraulici, la

velocità, questa si moltiplica per la sezione del canale,

come abbiamo detto più sopra, e così si ottiene la por-

tata effettiva del canale.

157. La misura indiretta si ottiene coll‘applicazione al

canale, che si vuol misurare, di un modellatore, cioè, di

un congegno, il quale costringa l'acqua del canale a tran-

sitare tutta per una luce, di cui è facile la misura giusta

le formule trovate dagli idraulici.

Volendosi quindi misurare la portata d'un canale

in un punto qualunque del suo andamento, si dovra co-

strurre provvisoriamente (più generalmente in legno)

un modello affatto simile nella sua forma ai modelli sta-

bili, o bocche, di cui parleremo or ora.

 

(1) Quali siano gli altri elementi della misura delle acque cor-

renti, oude non difi'onderci, più che non lo comportino i limiti

(l?l presente lavoro, e ripeterci, diremo, o nel testo, o in nota

Il] numeri seguenti, parlando delle bocche odierne.

(‘l) Calandra, Manuale, p. 471.

(3) Sicom…- e quasi impossibile trovare un tratto di canale

abbastanza regolare, da non esservi lungo lo stesso differenze

di larghezza, si scelgano vari punti, e su ciascuno di essi si rilevi

11 più esattamente possibile la sezione, facendo poi la media dei

vari rilievi.

(4) Hydraulique agricole, volume 1, pagina 817, seconda

edizione.

(5) Questo coefficiente non può adottarsi per tutti i casi,

perchè l‘esperienza dimostrò doversi variare a seconda dei ter-

reni, in cui è scavato il canale, e del modo con cui sono munite

le sponde, secondochè sono murate, o in selciato, o in terreno

scoperto, ovvero con vegetazione: esso può quindi variare tra

0,70 e 0,90; e 0,80 sarebbe la media.

(6) Hydvomlh-ie agricole, p. 322 e seg. della seconda edizione, voi. l .
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158. Da quanto si venne esponendo sin qui, chiara-

mente appare, che, se per un lato la misura diretta, di

cui si e parlato prima, si presenta semplice, essa però

riesce di nessuna utilità, quando abbiasi bisogno di sa—

pere ad ogni ora e ad ogni momento da persone, che

non siano dell'arte, la quantità d'acqua, chepassa per

un dato canale, 0 meglio per una bocca d'irrigazione.

Ad esempio, io ho comperato, ed ho diritto ad avere un

modulo d'acqua continua: è chiaro, che, misurando l’acqua

nel canale, se trovo, che ve ne decorre un modulo, ne

passerà altrettanta per la mia bocca; ma è pure evidente,

che io dovrei, per sincerarmi, se ho la mia competenza,

rinnovare tutti i momenti questa esperienza, la quale del

resto non potrà mai farsi dal campare o dal contadino,

da cui io faccio regolare l’irrigazione dei miei fondi.

159. Si è perciò, che una volta, che l'acqua s'impiegò

su larga scala, che la sua utilità si appalesa) senza con—

trasti immensa; allora si penso a costrurre edifizi, che ad

ogni ora, ad ogni istante presentassero a colpo d‘occhio

la misura dell’acqua.

Ed a questo scopo sino dai secoli scorsi si rivol-

sero gl‘ingegni degli Italiani: e mirabile invenzione fra

le altre fu la tromba coperta milanese, che è un misu-

ratore dell‘acqua, dovuto, al dire di Brunacci e di Gio-

vanetti, all‘ingegnere Soldati, il quale la pratico per la

prima volta nel 1570, inventando la paratoia per re—

golarne il battente (vedi retro, n. 88). Romagnosi crede,

che tale scoperta sia di un‘epoca posteriore, cioè, avve-

nuta quando il padre Castelli fece di pubblica ragione

la sua memoria sulle acque correnti; però gli studi di

Lombardini al riguardo non lasciano più dubbio che

l’invenzione della paratoia sia di molto anteriore (Del-

l'origine e del progresso ecc., 11. 72), e cosi debba al

Soldati attribuirsi, il quale col Meda, coi due Lonati e

col Martin Bossi, come ne insegna il Bruschetti, facendo

tesoro degli insegnamenti di Leonardo da Vinci, trassero

l’idraulica dall‘empirìsmo, onde era avvolta.

160. E perocchè‘ codesta del sapere a qual epoca ri-

salga la prima veramente scientifica modellazione delle

bocche, e ricerca non inutile al giurista, al quale può

occorrere averne precisa nozione nelle quistioni rife-

rcntisi a bocche d’antica costruzione, ci piace riferire

quanto troviamo scritto nell‘1drometria del Parocchetti

(pag. 180 e seg.), ove anche la storia dei primi sistemi

è ampiamente accennato:

« Nel XIV secolo, egli dice, si introdusse la pratica

di modellare le bocche di estrazione d’acqua dal Naviglio

Grande, derivato dal Ticino nel 1177, ma in modo imper-

fetto, poichè la scienza idraulica non ebbe origine e svi-

luppo, che molto tempo dopo in Italia, a vantaggio uni—

versale di tutte le nazioni, dal sommo maestro Leonardo

da Vinci, osservando i fatti ed interrogando la natura

cogli esperimenti; scienza, che progredi poi semprepiù,

per lo studio di molti abilissimi ingegneri milanesi, i quali

molto tempo dopo la morte di Leonardo, poterono attin-

gere ai di lui scritti, e cosi valutnrono l'importante ele-

mento della velocita nelle questioni idrometriche.

« Le semplici cateratle ed orifizi verticali stabiliti

nelle sponde deicanali trovansi ben di rado nelle condizioni

volute, affinchè servano ad una misura rigorosa dell'ac-

qua, chc erogano in un dato tempo, sia per le variazioni

inevitabili del livello d'acqua nel canale dispensatore, che

per le circostanze, che accompagnano l‘o'rilicio stesso e

per gli abusi, che possono commettersi dagli utenti Cono-

sciuta l’imperl'ezione di questo modo di distribuzione

delle acque, ne venne la necessità di determinare le

dimensioni in larghezza ed altezza dell‘orifici , eh è

propriamente il modulo, e della forma e delle dimensioni  

delle parti accessorie all‘orificio estrattore. il che tutta

dicesi la modellazione della bocca.

— «Secondo laprima descrizione,regislratn negli an.

tichi statuti di Milano, secolo x1v, il modo usato per la

misura dell’acqua, erogata dalle bocche del Naviglio, si

limitava a prescrivere le dimensioni in larghezza ed

allena delle loro luci, nonchè l'altezza della soglia delle

bocche al disopra del fondo del Naviglio, la quale veniva

fissata generalmente di otto oncie del braccio di Mi-

lano (O…,397) per tutte le bocche, mentre in tempi più

remoti, cioè, all’epoca de!la pubblicazione della prima

legge statutaria per le acque del fiume Olona, l’altezza

della soglia delle bocche sopra il livello del fondo del

fiume, non era che di quattro oncie del braccio di Mi-

lano (Of“,198), cioè, soltanto la meta del prescritto perle

bocche del Naviglio, cosicchè si potrebbe credere, che

tuttavia a quell’epoca per unità. di misura dell‘acqua si

prendesse unicamente l’oneia quadrata superficiale del

braccio di Milano. Tante oncie d‘acqua a questo modo

distribuite dalle bocche del Naviglio, significavano tutta

l‘acqua definente per semplice pressione da altrettante

oncie superliciali delle bocche stesse posto ad un dato

livello sopra quello del fondo del canale dispensatore.

La pressione d'acqua variando coll'altezza contata dal

pelo, si comprende, che questa unita di misura non era

costante, ma variabile col variare dell'altezza d’acqua

nel canale; tuttavia, perchè la dispensa d‘acqua a giusta

misura. non interessava egualmente in tempo di abbon-

danza d'acqna nel canale, si poteva sempre regolare la

posizione delle bòcche in modo che in istato di maggior

magra il labbro superiore delle luci non fosse mai più

depresso del pelo d'acqua del canale. L’altezza d‘acqua

del Naviglio non era sino da quell‘epoca mai minore di

quattordici oncie (O…,694) sul fondo, necessaria per la

navigazione; attenendosi a questa minore altezza, come

ad un dato invariabile nella modellazione delle bocche,

si era sicuri di assegnare alle medesime soltanto la loro

competenza nei casi di siccità.

« Si aveva un‘altra unità. di misura d'acqua, ilrodi-

gine, cioè, quella quantità sufficiente a muovere regolar-

mente una ruota da mulino co’ suoi accessorii. Nella prima

accennata descrizione negli antichi statuti di Milano, un

radigine d'acqua è ritenuto equivalente a sei oncie mila-

nesi d'acqua, e l’onda milanese d'acqua si considerava

quella che usciva per semplice pressione da una bocca

di tre oncie in larghezza e di quattro in altezza, davanti

alla quale l'acqua nel canale si presentava a coprire in

altezza almeno tutta la luce. Ciascun rodigine d'acqua

corrispondeva a quella defiuente da un orificio di 72 oncie

quadrate di luce, ossia da una bocca di quattro oncie dl

altezza e di 18 oncie di larghezza colla semplice presstone

dell'acqua soprastante nel Naviglio, che davanti alla luce

non era mai minore di quattro oncie d‘altezza, anche in

tempo di magra.

« I primi ordini e regolamenti precisi, che si confl-

scono per le bocche di estrazione d‘acqua dal Naviglio

Grande, derivato dal Ticino, sono quelli che si trova!…

fra le carte dell‘Archivio di Stato in Milano sotto la data

dell‘anno 1503. Stabilivano detti ordini, che tutte le boc-

che del Naviglio Grande, del Naviglio della Martesana

e Naviglio interno della citta di Milano fossero ridotte

ad un'altezza uniforme di quattro oncie e ad avere la

luce del modulo escdvata in marmo della grossezza al-

meno di tre oncie, e non piu larga da una parte che dal-

l‘altra. Inoltre dovevano le aperture di dette bocche

essere bene assicurate con serrature e disposte in. frei-0°

al Naviglio senza alcun sperone ed altro impcdnncnto

sporgente dalla sponda verso il mezzo del canale. Venti/fl
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inoltre prescritta la formazione della così detta tromba

scoperta, di lunghezza braccia nove, col risalto di un'on-

cia presso al modulo e col fondo pendente di un‘altr‘oncia

in tutta la lunghezza di nove braccia. Le spalle di detta

tromba scoperta si volevano di uniforme distanza. fra di

loro, e tale che restassero tre oncie per parte da esse

agli spigoli della luce del modulo. Finalmente che la

soglia dei moduli fosse situata ad un livello superiore di

un braccio al fondo più basso del Naviglio, e che aves-

sero tutti i moduli un baltcnte uniforme, senza però in-

dicare la misura precisa del battente.

« Nel 1569 l‘ingegnere Bernardino Lonato fece

una Relazione al Magistrato sulla quantità d’acqua, che

si estraeva dal Ticino per il Naviglio Grande e sulle

bocche degli utenti, nella quale suggeriva il suo parere

intorno al modo di regolare le dette bocche. A tale effetto

nell‘anno successivo il Magistrato dava la commissione

a diversi ingegneri di Milano, affinchè riferissero, se mai

fosse possibile di fare in modo che il Naviglio grande si

potesse navigare del continuo, dando le rispettive com-

petenze d'acqua alle bocche, senza stabilire un bailenle

uniforme per t.utte le bocche, ovvero se fosse necessario

di attenersi ad una precisa uguaglianza di battente, con

altre avvertenze che più diffusamente vennero indicate.

«Fu nel gennaio 1571 che l‘ingegnere Giacomo

Soldati si presentò al Magistrato delle acque per comu-

nicare le sue idee sulla possibilità. e convenienza di met-

tere mano alla riforma e modellazione delle bocche del

Naviglio Grande. Il Magistrato, presieduto in quell'epoca

da Danese h'iliodone, accolse bene la proposta delSoldati,

e lo eccito a rassegnare in iscritto il suo piano, e gli

comunicò le condizioni del quesito, onde superare possi-

bilmente tutte le difficolta, i dubbi e gli inconvenienti.

Le condizioni si riducevano a dodici: 1° si domandava,

quale era la vera unità di misura esatta da preferirsi

per la dispensa delle acque del Naviglio; 2° si esigeva,

che la formada proporsi non fosse dannosa alla R. Ca-

mera, nè agli utenti, né alla navigazione; 3° si raccoman-

dava, che la forma fosse tale da impedire agli utenti

ogni rottura per estrarre maggior quantita d’acq'ua;

4° che colla. nuova forma l'acqua non avesse a scaturire

dal fondo nel primo tronco del cavo estrattore, come

accadeva colla forma consueta a valle delle bocche mo-

dellate; 5° che l‘acqua dovesse imboccare egualmente

bene ad ambo i lati dell'apertura, tanto dove l'acqua

del Naviglio correva con molta velocità, quanto dove

con piccola; 6° che la nuova forma dovesse dare la stessa.

quantità. d’acqua nei diversi stati d‘acqua del Naviglio,

cioè tanto nello stato così detto estiva che nell’altro

dotto iemale, in cui l'altezza della corrente si tiene più

bassa; 7° che si dovesse tener conto della circostanza,

che le variazioni del Naviglio dall'uno all’altro dei due

diversi stati di acqua estiva e iemale non erano eguali

per tutti i punti della linea del canale; 8° che nel caso

si dovesse aumentare la portata del Naviglio, non si

dovessero riformare le modellazioni per eccedenza di

battente; 9° che la forma della modellazione fosse tale

da dispensare l'acqua a giusta misura malgrado le alte-

razioni del fondo del Naviglio; 10° che si dovesse stabi-

lire con un segnale inalterabile il livello del fondo del

canale davanti ad ogni bocca, onde ripristinare, nell'oc—

casione dell'espurgo del Naviglio, il suo fondo al giusto

livello per gli abbassamenti ed innalzamenti che col

tempo si verificassero; 11° che il modello fosse tale che

nelle ricorrenze di siccità e mancanza d’acqua per la

navigazione, gli ufliciali della R. Camera potessero rego-

lare in poche ore l’acqua del Naviglio derivata dal

'hcino e tenerla nei vari tronchi all‘altezza necessaria:

 

12° finalmente che colla nuova forma del modello, se non

sempre, almeno in tempo delle grandi siccità si potesse

senza alterazione delle bocche scompartire giustamente

fra le stesse la. mancanza dell’acqua in modo che tutte

avessero & sentire in proporzione il beneficio dell’acqua

ed il danno della. di lei mancanza. Dopo tutto ciò si richie-

deva da] Magistrato, che l’ingegnere Soldati, nel fare la

sua relazione, dimostrasse con ragioni evidenti a parte

la forma della modellazione da lui immaginata per sod-

disfare pos.<ibilmente a tutte le summentovate con-

dizioni.

« L'ingegnere Soldati nel marzo 1571 presentò la

sua prima risposta categorica alle domande del Magi-

strato, nellaquale,riguardo allasistemazione delle bocche,

accennò, che non vi era sino a quell'epoca stilato fermo;

quindi rammento specialmente lo stilato delle bocche

del Naviglio della cilch di Cremona, nell'insistere sulla

necessità di stabilire una regola ferma, sicura ed esatta

di costruire le bocche di estrazione; esponeva nella rela-

zione, che allora si conoscevano quattro foggie di bocche,

cioè modelli. La prima era quella conforme ai suaccen-

nati ordini del 1503, la quale per ogni minimo aumento

dell‘altezza dell'acqua del Naviglio Grande, tramandava

evidentemente una quantità d'acqua eccedente alla do-

vuta. La seconda era quella usata sul Naviglio di Cre-

mona, colla quale si somministrava l'acqua in quantità

più che moderata, poichè la si obbligava a passare suc-

cessivamente per due luci o bocche… fra due spalle equi-

distanti e colla cosidetta briglia al disotto del bacino

costituente la cosidetta tromba scoperta. La. terza ma-

niera si faceva consistere nel mettere sopra due bocchelli

ad uso cremonese un coperchio quadrato tanto alto dal

labbro superiore del bocchello 0 modulo, quanto appunto

col mezzo di segni lissi fosse limitato o stabilito dover

essere il battente dello stesso modulo. La quarta ma-

niera di dispensa era quella, che, oltre ad usare qual-

cuna delle descritte tre maniere, avesse di più dinanzi

al bocehetto, verso il canale dispensatore, un bottino,

ossia una conserva d‘acqua fatta a modo di cassone

colle sponde bene accomodate in guisa che per essa,

nè sotto della medesima potesse penetrare acqua, e con

un coperchio dalla parte opposta, verso il canale di dira-

mazione, disposto all’opportuno livello, in modo da

potersi disfare, e con diversi pertugi nelle pareti, per

dove l'acqua solamente e non per altra parte potesse

passare onde riempire la stessa conserva e sommini-

strare l’acqua alla bocca. Secondo quest’ultima maniera,

soggiungeva l'ingegnere Soldati, l’acqua distribuita sara

minore che colle altre maniere di dispensa, ma sarà

anche più certa ed immutabile, considerato, che per opera

della prescritta conserva non si avrà una sensibile varia-

zione di battente, benchè aumenti notabìlmenle e si alzi

il livello dell'acqua nel canale dispensatore. Propose

inoltre l'ingegnere Soldati, che d‘allora in poi il modello

col quale si avesse a misurare ogni acqua. corrente ve—

nisse chiamato oncia. Enumerando alcuni inconvenienti

derivabili dal sistema di stabilire le bocche immediata-

mente in fregio al Naviglio, suggeriva, come più oppor-

tuno, il metodo di porre le bocche sotto la strada laterale

al Naviglio coll‘uso del castello, del modulo e della

tromba allungata, non che del battente morlo di due

oncie per dare a ciascuna bocca la rispettiva compoicnza

d’acqua.

«Si rile va poi dal carteggio, relativo all‘operazione

della riforma delle bocche del Naviglio Grande, che il

Soldati fu obbligato ad assicurare le bocche, mano mano

che andava riformandole, con chiavistello di ferro all'im-

posta di legno. e col così detto gattello, per impedire
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ogni frode dell’acqua per parte dei privati, oltre la com-

petenza loro dovuta: dal che ne venne il nome di gattel-

lazione, dato alla pratica introdotta di rimettere in ogni

anno a segno il battente delle bocche modellate.

« Vedendo poi il Soldati, che tutte le sue cure per

il buon esito dell'opera non bastavano a far tacere i suoi

oppositori, pensò al modo di giustificarsi pubblicamente

dalle imputazioni fattein sulla forma da esso usata

nella modellazione delle bocche del Naviglio Grande, e

propose al Magistrato di far eseguire coll‘assistenza di

alcuna delle più valenti ed intelligenti persone, non che

dei più riputaii ingegneri del Milanese, un pubblico

esperimento sulla esatta distribuzione delle acque dopo

l‘cseguita riforma delle bocche del Naviglio Grande. Quel

saggio Magistrato approvò la proposta del Soldati (: diede

le disposizioni per l'effettuazione dell'esperimento.

S

T

 

« L’esperimento ebbe luogo nei giorni 17 e 18 otto-

bre 1573. Dalla relazione stesa in forma di atto notarile

dal cancelliere camerale Settala, si rileva, che presso al

canale d’irrigazione detto la Brasato, clic si dirama dal

Naviglio Grande.fra Corsico e Milano, furono lissatc due

bocche in fregio al Naviglio, ambedue capaci di tre oncie

d'acqua ciascuna, una colla tromba ordinaria nel modo ‘

già definito dal Senato con due oncie di battente, l‘altra

bocca modellata alla foggia del Soldati, colla tromba

anteriore, ossia col castello davanti, col modulo in line

di detto castello e con tromba scoperta ordinaria dietro

al modulo, avente due oncie di battente. Si fecero gli

opportuni e replicati esperimenti degli G…HSSÎ dell‘acqua

sotto diverse altezze del pelo d'acqua nel Canale Naviglio

per uniformarsi al livello e stato d‘acqua si estivo clic

iemale, e si riconobbe concordemente da tutti, che il

 

Fig. 1. — Sezione longitudinale della boccamagistrale milanese.

metodo della modellazione dell'ingegnere Soldati era

ragionevole, e somministrava alle bocche di tutti gli

utenti la giusta loro competenza d’acqua».

161. Ed essendo cosi precisato a qual epoca risalga la

modellazione delle bocche, conviene diciamo in qual

modo questa, e cosi la misura delle acque correnti, si

efi‘ettuasse nei vari paesi d’Italia, dove, fino alla pubbli-

cazione del Codice italiano ebbero vigore, si può dir

quasi, tante misure speciali quante le provincie, in cui

l'Italia era divisa (vedi retro, n.91).

182. Cominciando dalla pratica milanese non crede-

remmo poter meglio descrivere la stessa, fuorchè, pren-

dendo a prestito le parole del prof. Brunacci (l), la cui

Memoria sulle pratiche idrauliche, vigenti in italia al

principio del secolo fu talmente riputala, che lo stesso

Romagnosi in tal parte la ricopia letteralmente.

Modulo magistrale milanese — L‘unità di mi-

sura è la così detta oncia magistrale di Milano.

« Per oncia magistrale di acqua s‘intende quella

quantità. di acqua, che entra per pura pressione del-

l'acqua soprastante alla soglia in una bocca rettangolare,

la quale abbia tre oncie del braccio di Milano per base

e quattro di altezza, ed abbia due oncie di altezza d'acqua

appoggiata al labbro superiore, ossia cappello della bocca

medesima. Queste due oncie di altezza d'acqua sul labbro

superiore della bocca formano il battente dell’acqua (2).

« Per avere più oncie magistrali d‘acqua o meno

di un’oncia, si aumenta o si diminuisce solo la larghezza

della bocca, facendosi questa maggiore o minore di tre

oncie, quando appunto la quantità d'acqua da estrarsi è

maggiore o minore di un'oucia.

« Gli statuti milanesi prescrivono, che in questo

modo sia fatto l'edificio per l'estrazione dell‘acqua.

« Nella sponda dell‘acquedotto dispensatore vi è

fatta, in un muro di cotto, un‘apertura rettangolare con

le soglie e stipiti di pietra. La soglia inferiore di questa

apertura e al piano del fondo dell'acquedotto mentovate,

@ questo fondo, ove può essere necessario, è reso stabile.

E larga quanto esser deve la bocca (l'estrazione, ed è alta

quanto tutta l’altezza, ed anco più, se si vuole, dell‘acque-

dotto. 1n quell‘apertura è collocata una rateratta SC,

la quale abbassata verrebbe a chiuderla interamente..

« Si veda la tig. I, che ci rappresenta l'cduicm

di questo modo di dispensare le acque.

« Dietro la cateratta comincia subito il canale,

che debbe ricevere l'acqua, il quale per una ventina

 

(1) Il cav. Vincenzo Brunacci (1768-1818) fu tra i più illustri

scienziati del secolo, e si distinse nell‘astronomia e nell‘idraulica.

Scrisse molte opere, e fra le più conosciute si è la Memoria

sulla dispensa delle acque, scritta sul principio del secolo e coro—

nata a concorso dall‘Accademia, la quale aveva posto a pubblica

gara quel tema, per conoscere quali immegliamenlj si potessero

portare alle varie pratiche, e quale fosse la migliore. Il Bru-

nacci ebbe cariche ed onori dal Governo e dal Vicerè. Incaricato

dei lavori del Naviglio di Pavia, per tagliare alle esitanze su

progetti che gli parevano funesti, senza attendere gli ordini

superiori. fece "tracciare il canale, abbattere piante e guastare  
fondi. Ebbe un processo, fu condannato a darmi rilevanti, e solo

per deferenza ai suoi meriti non si pubblicò nella collezione

dei decreti ufficiali il decreto, che li liquiduva a suo canoa-

Vistosi poi, che la linea da esso tracciata era la miglia“. “

Governo pagò i danni, ma esso si dimise dall‘opera, e gli suc-

cesse il Perca. Queste notizie sono date dal Bruschetti nell‘apefu

citata. Il Brunacci proiessò matematiche a Pisa e Pavia, dove

mori. L'edizione della sua Memoria, da cui noi stralciamo ibrann

qui inserti, e quella della Raccolta degli idr. di Bologna 1519:

vol. 6, p. 62.

(E) Il braccio di Milano e m. 0,59i9.
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di braccia è tutto lì'tl.hricato, ed in questo pezzo sta

l'ecli cio.

« Il fondo DH del canale, cominciando dalla soglia

D dell'apertura della sponda per dieci braccia è acclive,

salendo otto oncie. Terminata questa salita egli e chiuso

da un lastrone di marmo TH, il quale s’interna e nel

fondo e nelle pareti. In questo laslrone vi è il modello o

bocca rettangolare modellata. La soglia E del modulo è

posta sul fondo acclive alla sua estremità. Essa è larga

quattro once, tanto essendo [issato che sia la grossezza

di quel lastrone. Ha questa bocca 0 H, come si è detto, di

altezza quattro once, e di larghezza tanto quanto porta

la competenza. La larghezza di questo primo tronco del

canale e cinque once per parte. maggiore della larghezza

dell’apertura, fatta nella sponda dell'acquedotto dispen-

satore, e della larghezza del modulo. Cosi le sponde non

sono a lilo con gli stipiti dell'apertura e del modulo, ma

sono indietro cinque once.  

« La cateratta poi si abbassa e s'innalza fino a'

Segno, che l'acqua resti dietro al modulo in g per due

once, sollevata sul labbro superiore, e ad esso appoggiata

per formare il battente. A qualche piccola distanza dietro

la cateratta, il canale viene attraversato da una solida

pietra X 0 soglia, di cui la superficie inl‘eriore X e situata

a livello del lembo superiore 0 del modulo, e perciò è

Xl) dodici once; cosi quando al disotto della catcratta

passa per CD, tanta acqua, che e sufficiente a dare il

battente di due once, si ha questo stesso battente a questa

pietra ultima nominata, e mostra anche a quale altezza

si tiene l’acqua dietro la cateratta in P. Quando dunque

la bocca ha il dovuto battente, l'altezza PD dell'acqua

dietro la cateratta esser debbe 14 once. Tra le due soglie

descritte 0, X due once per l’appunto sul loro labbro,

è formato un leggero tavolato bd, cui si da il nome di

cielo morto, al quale viene in conseguenza ad appog—

giarsi l'acqua, quando la bocca ha le due once del bat-

\…b

 

 

Fig. 2. -— Pianta del modulo milanese.

tente; l‘acqua però non fa che toccarlo senza produrre

alcuno sforzo per alzarlo. Al di sopra del tavolato vi è

poi una volta 0 ponte su cui passa la strada.

« Tutta questa porzione d’ediliciochiamasi tromba

coperta, o castello della bocca.

« Aldi la del modulo, come in E, un'oncia più

basso della soglia, vi è il fondo EF del fosso, il quale per

braccia nove si fa declive; scendendo un’oncia in tutto.

E terminando questo fondo declive, havvi un picciol salto

di un'oncia, dopo il quale il fosso [" G, o è orizzontale, o

è inclinato secondo il bisogno dei privati, i quali da quel

punto sono padroni essi di farlo come vogliono. Le

sponde di questo secondo pezzo di canale, sono distanti

dal lati del modulo due once, e nella loro lunghezza

divergono ciascuna di altre tre once. Questa parte del

canale, che è fatta di muramento, chiamasi tromba

scoperta.

<< Ma non tutte le bocche sono modellate in questa

maniera, e per antiche convenzioni e contratti anteriori

a sill'atte prescrizioni molte se ne trovano che hanno la

sola tromba scoperta, essendo il modulo nella stessa

sponda del fiume, ed altre, che mancano anche della

tromba ; certo si e che attualmentc,ì1uando i privati non

convengono diversamente, gli edilizi per l’estrazione

delle acque e le modellazioni, in conseguenza delle boc-

che, debbono farsi nel modo summenzionato. A maggior

intelligenza, riporto anche la pianta del modulo alla fig. 2.

(1) Giovanetti in apparenza discorda da questo nozioni del

Brunacci, in realtà. dice le medesime cose. Esso espone esservi

tre specie di bocche modellate. La prima consterebbe dell'incile,

nel quale è aperto un orilicio quadrilatero, rettangolare o cir-

colare, da cui definisce l‘acqua, senza che vi sia prima o dopo

la tromba: e come si vede una specie di quadretto veronese;

la terza specie è la bocca magistrale milanese, ossia quelle usate

sul naviglio grande; la seconda è la stessa bocca colla difi'e-

rcnza, che al calice, () tromba anteriore-, manca il cielo morto,

ed essa. è orizzontale, invece d'essere acclive verso il canale  

« Tutte le bocche modellate nel milanese hanno

dunque l'edificio (in noi descritto, hanno, cioè, la para-

tora, la tromba coperta, il cielo morto e la tromba sco-

perta, e collo stesso artificio, per conseguenza l‘acqua si

mantiene all’altezza delle due oncie del battente: nelle

dimensioni però di queste parti si trovano alcuni divari

in alcune bocche: la tromba coperta e talvolta di otto

braccia piuttostochè di dieci, e qualche volta la tromba

scoperta ha qualche poco più di pendenza. Queste dille-

renze sono prodotte o da mala fede, o da imperizia degli

esecutori.

Le dimensioni però riconosciute per lcgittimc

dai tribunali, ed alle quali si riducono gli edi/ixt delle

bocche nel caso di reclami sono quelle da noi riferite,

quando non vi sieno particolari convenzioni le quali pre-

scrivano diversamente (l).

163. Contcmporancamente alla pratica milanese, comc

abbiam detto, altre vigevano in Italia, dirette a misurare

le acque — delle quali pure diremo brevemente, la-

sciando di nuovo, a somiglianza di coloro, che di simile

materia si occuparono, la parola al Brunacci.

164. Pratica usata per la dispensa delle acque nel

Cremonese. — « L'acqua nella provincia di Cremona (2)

si vende ad once cremonesi.

« Per oncia d'acqua, intendesi quella, che entra,

e decorre per una luce 0 bocca larga un‘oncia, ed alta

once 10 a misura del braccio antico, ossia trabucco.

dispensatore (Régime des eam, 5 23). Come si vede, Brunacci non

ha insegnato cose diverse; la distinzione è di parole e non di

l'atto. Osserva però Romagnosi, che è di maggior uso la bocca

della seconda specie, cioè col calice scoperto ed orizzontale.

(Z) Escluso il territorio cremasco, avverte Parecchetti, Id:-.,

p. 200, che sotto la dominazione austriaca faceva parte della

provincia. di Lodi e Crema, e prima apparteneva alla Repub-

blica Veneta. Nello stesso Parocchetti, loc. cit., può’ vedersi una

lunga descrizione di tutto ciò che al modo cremonese si attiene

e le tavole delle esperienze sulla sua portata.
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« La prescritta altezza di once lO rimane sempre

costante, onde la sola maggiore o minore larghezza della

luce quella si è, che determina e denota il maggior di-

ritto, ed onciato dell‘estrazione: se la bocca o luce è

larga, per cagione d‘esempio, solo mezz‘oncia, l'estra-

zione dicesi di mezz'oncia, e se è larga più once, l’estra-

zione dicesi di tante once, quante ne è larga la luce.

« Le luci però non possono essere maggiori in lars

ghezza. di 24 once, e chi ha diritto ad un maggiore on.

ciato deve aprirsi 2, o più luci, e per più luci o bocche

derivarnelo.

« L'acqua poi si debbe appoggiare alla luce in

altezza di Il once sul suo labbro inferiore, debbo, cioè,

la bocca avere un‘oncia di battente.

 

Fig. 3. — Bocca per la dispensa dell'onda cremonese (spaccato).

« L’edificio componente una bocca modellata non

è stato sempre, come si è attualmente; chè anzi da uno

stato imperfetto si è portato a poco a poco allo stato

attuale, il quale è quello, di cui darò qui la descrizione.

Benchè anco adesso vi siano alcune bocche, che, in forza

di antichi contratti, hanno il diritto di restare modellate

& quel modo.

« La fig. 3, per quanto non siano le sue parti in

proporzione, mostra però all'occhio lo spaccato dell‘edt

ficio attuale. Per ben comprenderne la costruzione, ho

anco aggiunto le figure 4 e 5, le quali lo mostrano nella

pianta in prospettiva.

« Nel mezzo di un muro fabbricato (si veda la

parte 0 della figura 4), lungo la riva del naviglio o

 

Fig. 4». — Bocca per la dispensa dell’onda cremonese (pianta).

ac uedotto dis ensatorc è a orto un incilc a tutt'altezza '‘1 P

delle rive. La soglia di quest’apertura e sul l'onda del—

l’acquedotto dispensatore, nella tiff. 3, è in D, la lar-

 

Fig. 5. -— Forma della briglia F nella bocca cremonese.

ghezza. dell'incilc e poco più della larghezza della bocca;

era in principio prescritta pure questa larghezza, ma si e

per riconosciuto non essere necessaria questa precisione.  

Verso l'alveo dell’acquedotto estrattore l’incile & accom—

pagnato (la un_canale di cotto, largo quanto lui, lungo

braccia (licei volte, ed orizzontalmente applicato alla

soglia dell‘incile medesimo. Nella figura 3 il fondo di

questo pezzo di canale di cotto e DX.

« Vi (: anco la cateratta detta use-tara 0 pm?!-

tora, rappresentata da SC nella fig. 3; se questa l'osso

intieramente abbassata, sarebbe tolta ogni comuniw-

zione tra l'acquedotto dispensatore e l'estrattore: e tutto

questo si può chiamare una prima parte dell’edificio.

« La seconda parte, che è rappresentata dalla

porzione E della tig. 4, chiamasi tromba; essa è, come

vedesi, un parallelepipedo formato ordinariamente (ll

cotto, lungo braccia 10 vecchie, largo tante oncie quante
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(‘. il diritto dell’estrazione, ed alto oncie 10: nella fig. 3

questa tromba è O'I'VH. Viene esso parallelepipedo co-

strutto e piantato nell‘alveo estrattore col suo fondo

orizz0ntale aquello dell'incile e canale, ed in distanza

dall'incile o principio di esso canale, ordinariamente di

trabucchi 4, 5, 6, o 7, poco più, poco meno, secondo che

le circ05tanze dei cavi possono permettere di collocarlo

in retta linea del canale e dell‘incile, e fuori segnata-

mente dei risvolti dell'alveo.

« La luce o bocca modellata è la stessa imbocca-

tura della tromba, e quindi l’acqua per la giusta com-

petenza debbe stare all’altezza di il once sulla soglia

dell'imboccatura della tromba, poiché in questa guisa si

ha un’oncia di battente; nella fig. 3 questa luce è OH,

e Q0 e l’altezza del battente dell'acqua. Che l’acqua stia

& quest’altezza si ottiene col mezzo della paratora, o

usciara B; la quale si alza ed abbassa di mano in mano,

finchè l‘acqua, che entra per l’incile, e sgorga per CD

(fig. 3), di sotto ad essa paratora, basti ad empiere la

imboccatura, ed a mantenersi al di più l'oncia del bat-

tente; vale a dire a conservare l'acqua avanti la mede-

sima, alta sempre 11 once e nulla più.

« La terza parte dell’edificio, che è rappresentato

dalla porzione F della fig. 4, e che è indicata colla

lettera G nella fig. 3, chiamasi briglia. E questo un

sostegno o ritegno di cotto, largo la met-tt più della

luce o imboccatura della tromba, aperto a tutta l’altezza

delle rive dell’alveo, e situato alla distanza di 25tra-

bucchi cremonesi dall'imhoccatura della tromba, cioè,

dalla luce o bocca modellata. La soglia della briglia è

fissato che sia un'oncia ,i. depressa del fondo della

tromba e soglia della bocca, la quale è, come si è detto,

orizzontale, ed a livello del fondo dell’acquedotto dispen-

satore. Così si veda la fig. 3: il punto G esser debbe più

depresso di un‘oncia del punto V.

« La fig. 5 rappresenta, come è fabbricata questa

briglia; le sue spalle 0 lati superiori, iquali si fanno

lunghi ad arbitrio, fino ad internarli nelle rive dell’al-

veo, come che largo sempre eccessivamente più della

dovuta larghezza della briglia, si costruiscono fra loro

convergenti, fino a che si l'ormi la sezione della briglia

competente, ed inferiormente alla sezione si formano

immediatamente divergenti e lunghi parimenti a pia-

cere, fino ad internarli come sopra. La sezione pertanto

della briglia, viene, può dirsi, a. riuscire unicamente fra

due linee perpendicolari all'orizzonte, ossivero al sotto-

posto di lei piano orizzontale, prodotte dagli opposti ver-

tici di due angoli solidi, formati dalla convergenza e di-

vergenza dei lati, o spalle superiori ed inferiori alla se-

zione stessa.

«La quarta parte dell'edificio è rappresentata

dalla porzione D della stessa fig. 4; questa è collocata

nell'aequedotto dispensatore e chianiasi scagno. Esso è

un sostegno di cotto piantato attraverso di esso alveo,

sul quale per tutta la sua lunghezza si fissa un trave fa-

sciato di reggetta di ferro, la cui sommità o superficie

tiensi a giusto livello del labbro inferiore della bocca,

vale a dire ad uno stesso orizzonte col fondo del canale,

che accompagna l‘incile, e col fondo della tromba. An-

che questo scagno forma parte integrante della model-

lazione di una bocca.

« Nella provincia cremonese adunque ogni edificio

per una bocca modellata debbe avere l‘incile, la para-

107'a, il canale, la tromba, la briglia e lo scagno.
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165. Pratica nella provincia Lodigiana. — « I Lo-

digiani misurano l'acqua ad oncia, e l‘oncia è fatta con

uno store, o bocca alta nove, e larga una delle oncie li-

neari del braccio loro: e tante oncie lineari allargano la

bocca, quante sono le oncie di acqua, che intendono

cavare, con ordine, che tale bocca abbia di battente due.

oncie lineari del braccio milanese. Passa l’acqua nel

principio per un canale 0 tromba attaccata a detta

bocca, lunga dieci braccia, che tiene la pendenza di una

oncia e mezza dal principio al fine, cadendo o cammi-

nando nel resto a beneplacito, allargandosi però quella

tromba un’oncia per parte, uscita dal labbro della bocca,

che si fa grosso due oncie, e nel fine si allarga un'altra

oncia e mezza davvantaggio per ognuna delle parti.

«Attualmente però è in questo paese in uso la

pratica milanese » (1).

166. Pratica cremasca. — Alcuni credono esservi

nel Cremasco l’usanza cremonese; ma questo non è

esatto, comechè solo dal 1860 questa provincia sia ag-

gregata a quella di Cremona; prima essendo stata sog-

getta alla Repubblica veneta, indi, durante il dominio

dell'Austria unita alla provincia di Lodi. E della pra-

tica Cremasca, cosi ragiona il Parocchetti (2):

« Non esistono bocche, nè documenti, che con-

fermino, che l'oneia d‘acqua sul Cremasco si misuri come

la Cremonese, ma col braccio locale.

« Tutte le bocche d'acqua del Cremasco sono ad

incile, ossia aperte superiormente, cioè, con soglia e due

Spalle senza limite alcuno in altezza. Vi ha un solo caso di

bocca a contorno chiuso, estraente acqua dalla Roggia

Archetla-Pallavicina, per concessione 28 luglio 1530,

della portata di cinque oncie, con luce larga oncie dieci,

alta cinque del braccio Cremasco, senza paratoìa all'in-

cile, nè tromba, nè briglia, quindi modulata bensi sulle

dimensioni delle bocche d'acqua cremonesi, ma cori…

cata ; osserviamo però, che la Roggia Archetta-Pallavi-

cina appartiene a proprietari cremonesi, e serve per

il territorio cremonese, e perciò la concessione fu fatta.

secondo la pratica antica di quella provincia.

« Le acque nel territorio Cremasco si sono sempre

divise e si dividono tuttora a bocca aperta con edilici

più o meno regolari, e la portata si misura dalla sola

larghezza ad oncie del trabucco locale, esprimendo, che

una bocca e di due, tre, quattro oncie, e cosi di seguito,

secondo che la luce è larga di altrettante oncie lineari,

non fatto calcolo nè dell' altezza, né della velocità

della corrente.

« Le bocche, che si dicono modellate sono costruite

in cotto od in pietra viva sotto l’influenza di una travaso

nell'acquedotto dispensatore, che si dice levata, la cui

soglia trovasi allo stesso livello della soglia della bocca.

Queste bocche constano di una tromba, che è un canale

anteriore scoperto a sponde convergenti sino all'aper-

tura. del modulo, che resta limitato dagli spigoli di

queste sponde, oppure da stici con piccolo risalto; suc-

cessivamente vi è la coda, che è un canale a sponde

divergenti e di larghezza quasi sempre maggiore della

tromba. La platea o soglia è generalmente orrizzontalo,

ma talvolta quella della coda è inclinata al basso, op-

pure con un salto sotto la soglia del modulo. l)ella

convergenza e divergenza dei due canali non si conosce

regola fissa, poichè generalmente ciò dipende dalla

situazione, nella quale è costruito l’edificio, “ed anzi vi

sono molle bocche, che sono aperte nella sponda stessa 
 

più antiche.

(È) Parocchetti, Idrom., pag. 223.

Drei—:sro ITAL1ANO. Vol. I.

… Vedi diffusamente su tutto ciò Parocchetti , Id:-ameba, pag. 994; Nadault de BUEOIÌY ritiene 1“ praLica lodigiana fra ’“

65.
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dell'acquedotto dispensatore, ed hanno soltanto la così

detta coda.

« Devesi pertanto concludere, che nel territorio

cremasco non è in uso la pratica simile alla cremonese,

nè altra pratica determinata ed uniforme per la dis-

.pens-1 delle acque correnti ».

167. Pratica nella provincia bresciana. —— « Misu-

rauo i Bresciani le acque loro correnti a quadretti, e a

eavarla con misura dal maggior canale formano la bocca

alta dodici oncie del loro braccio, che sono un braccio

appunto, ed altrettanto larga, facendo scorrere l'acqua

per lo spazio di 100 pertiche, che sono 600 braccia, comin-

ciando alla bocca, per un canale pendente quattro delle

medesime oncie, e ponendovi tre regolatori, o bocche di

larghezza eguali, come la prima nel principio, che e la

medesima bocca, all'incile; l'altra nel mezzo, e la terza nel

fine della suddetta lunghezza di 100 pertiche; e quando

vogliano più o meno quantità di acqua di un quadretto,

tenendo ferma l‘altezza e l’ordine della pendenza, ag—

grandiscono, ovvero restringono lalarghezza della bocca.

« Del resto nessuna pratica precisa è fissata in

questo provincie ».

168. Pratica usata per la dispensa delle acque nel

Piemonte. — « Nel Piemonte non vi ha nessuna legge,

regolamento 0 disciplina, la quale prescriva il modo da

seguirsi nella dispensa delle acque.

« Nel 1791 la Camera di Torino aveva divisato

di stabilirlo per vantaggio pubblico e privato, ma le vi-

cende del tempo non lurono favorevoli a questa opera-

zione pacifica.

« Si seguitano però in questo provincie alcune co-

stumanze, e nella contrattazione delle acque si conviene

sul modo d‘estrarle.

«Io parlerò di queste, che in sostanza si ridu—

cono a due:

« La prima, la quale si trova usata sino dal 1474

(e cosi in fino verso il 1700, Encicl., V° Modulo) è la

seguente:

« L'acqua nel Piemonte si vende a rote. Per rota

d'acqua si intende la quantità di un‘acqua, che esce da

una luce quadrata di un piede liprando (l) collocato col

suo lato superiore, come dicesi, a fior d‘acqua, cioè, di li-

vello colla superficie dell'acqua della conserva, fiume e

canale.

« Se si vogliono più role d‘acqua, la luce si fa ret-

tangolare coll‘altezza di un piede liprando e colla base

di lauti piedi liprandi e loro parti, quante sono le rete

o parti di rota, che si hanno da estrarre:

« La rota d'acqua si divide in dodici once, come

si divide il piede liprando, e per avere tre once d'acqua

si fa la luce rettangolare colla base di tre once, e l'at—

tezza di un piede.

« Ilati superiori delle luci rettangolari debbono

stare a fior d'acqua della conserva. Del resto niun‘altra

circostanza per la estrazione dell'acqua si trova pre.

scritta nelle diverse concessioni, come circostanza co-

mune ed essenziale alle bocche d'estrazione (2).

« La seconda pratica cominciò nel 1730, ed èla

seguente (3).

« L'acqua si vende ad once.

« Per oncia d'aequa piemontese s’intende quella

quantità d’acqua, che entra per pura pressione dell‘ac-

qua soprastante alla soglia in una bocca rettangolare,

la quale abbia tre once del piede liprando di larghezza

e quattro di altezza, ed abbia due once di altezza d'acqua,

appoggiata al labbro superiore, ossia cappello della bocca

medesima. Queste due once di altezza d'acqua sul labbro

superiore della bocca, costituiscono ciò, che si dice but-

tcnte dell'acqua. Talvolta il battente è anco maggiore,

tanto e vero, che non vi è una regola fissa.

« Per avere più once d'acqua, o meno di un’oncia

d‘acqua, si aumenta o si diminuisce solo la larghezza

della bocca, facendosi questa maggiore o minore di tre

once, quanto appunto la quantitàd’acqua da estrarsi è

maggiore o minore di un‘oncia. Ma le dimensioni della

luce si sono anco fatte di altre grandezze, tenendo per lo

più il battente di due once. E questa costumanza del

battente è adottata in tutti i nuovi edifizi delle bocche.

« Ecco poi come in questa seconda pratica, adot-

tando l‘artifizio delle bocche milanesi e cremonesi, si è

da poco in qua preso a fare 1’edifizio. L'acqua (: invi-

tata a presentarsi all‘ edifizio con direzione più che si

puo favorevole. L'apertura, che è nella sponda del fiume

è guarnito di una cateratta, che si chiama paratora.

Si veda la figura 6, che rappresenta all‘occhio lo spac-

cato di un tale edifizio nella direzione delle acque, che

passano per esso. AB è il fondo del fiume; RR la su-

perficie; SO è la paratora.

« Togliendo questa paratora, l'acqua potrebbe li-

beramente passare dal fiume nel fosso di derivazione,

ed abbassando intieramente la paratora, si toglierebbe

ogni passaggio all‘acqua.

« La soglia D di quell‘upertura. sulla quale si ap-

poggerebbe la paratora, se fosse intieramente abbassata,

e che dicesi soglia della paratora, non è stabilito ove

debba porsi; ora si pone a livello del fondo del canale

0 del fiume, era più bassa, ora più alta. Qui è posta

pi11bassa.

« Il fondo DEF del fosso di derivazione, che ri-

cevere debba l’acqua della bocca per la lunghezza circa

di 25 piedi, si fa orizzontale, e fa una continuazione, o,

come si suol dire, si spiana sulla soglia D della pura-

toia. Il primo tratto DE di questo fosso, il quale si

chiama. calice, e di cui non e determinata la lunghezza

ma che però si fa di circa 15 piedi, ha il fondo 0…-

zontale, come si è detto, e le spalle verticali.

« Alle estremità del calice e chiuso intieramente

il fosso da un lastrone TV, verticale e perpendicolare

  

(1) Il piede liprando o nliprando è metri 0. 5136.

(2) Altra misura è, conosciuta in Piemonte col nome di ruota

d'acqua Michelotti, e, lo si noti bene, non ha battente; nè si trova

prescritta nelle diverse concessioni che la riflettono, altra delle

circostanze, comuni alle altre bocche (Parocchetti, Idl‘., p. 231).

La ruota Michelotti (dovuta a Michelotti Francesco Domenico,

1710-1771. —-Dionisotti, n. 439 e4-52) dividevasi in dodici once,

ed equivaleva a litri 341. 853 al minuto secondo, per cui l'oneia

equivaleva a litri QSA-877 al minuto secondo. Rifattosi poi il

calcolo si trovò, che in realtà esse. erogava litri 335.138 per

minuto secondo, equivalendo l‘oneia cosi a soli litri 27.921.

La ruota Michelotti fu poi modificata dopo il 1800 dal figlio

del Michelolli di nome Ignazio, direttore dei canali demaniali,

che verso quell‘epoca l’upplicù; esso però aggiunse alle bocche  
il battente, costruendole larghe 4- once di piede liprando, alle 3.

con un battenlc di 4- ouce, nella credenza di ottenere COSÌ

un‘oncia di litri 27.928. Si riconobbe poscia che essa invece dava

in realtà litri 28.861 al minuto secondo. A queste varie misure

quindi deve per niente chi sarà consultato su contratti tutti an-

ticamente in Piemonte. —- Cons. Dionisotti, Serm'tìt ecc., 5 45?-

(3) Fu l‘ingegnere Emanueli che introdusse dalla Lombardiil

in Piemonte questa misura, poichè è facile scorgere, che essanon

è altro, che una modificazione della pratica milanese. Quest‘ulllclîl

anche fu denominata. oncia di Caluso perchè applicata la p…““

volta sul canale di tal nome, ed oncia Contini, perchè questi.ulla

allora. era direttore dei canali del Piemonte, In il primo a met-

terla in pratica sui canali demaniali, e così su quello di Cnl""°

(Cons. Eucicl. Pop., v° Modulo, _ e Diouisotlj, up. e., u. fan!).
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alla direzione del l‘osso. In questo lastrone è scolpita la

luce rettangolare OH, la. quale c0stituisce la bocca. Il

lahhro inferiore della luce per lo più viene stabilito al-

l‘altezza di mezzo piede sopra il fondo orizzontale del

calice e della soglia della paratora.

« Dal lato poi del calice si forma una battuta,

ossia ritaglio q in altezza sopra l'orifizio corrispondente

al battente, di maniera che alla semplice oculare ispe-

zione si conosca, se la bocca abbia o non abbia la com-

petenza del suo battente, o se vi sia eccesso.

« La paratora poi si alza e si abbassa, e si fissa a

quell'altezza, che l’acqua nel calice mantenga il battente

gp, stabilito alla bocca.

« il tratto EF del fosso al di là della bocca per

circa 10 piedi e che chiamasi tromba non ha dimensione

e figura determinata. il suo fondo è, come si disse, oriz-

zontale, e fa la continuazione del calice. L’acqua, per

 

' conseguenza che esce dalla luce della bocca, viene ad

avere nel nostro caso un salto di 6 once sul fondo della

tromba ».

Nello stesso Piemonte però (1), in provincia dl

Novara anticamente usavasi la così detta oncia nova-

rese, pari alla milanese, salvo la differenza nella gran-

dezza dell’onda. adoperandosi il braccio novarese detto

da legname. diviso in dodici once, corrismndente il

braccio a 0506213, e l‘oncia a 0.050518, la quale però

dividevasi in dodici parti. Detta oncia corrisponde 11

litri 36.117 per secondo, a m. e. 130,021 in un‘ora, e m. e.

3.120.51 in un giorno.

169. Pratica del Bolognese.— « Nel 1811 fu fatta a

Bologna. per ordine del prefetto, la sistemazione del

cosi detto canale Torbido, e dove prima le derivazioni

delle acque da questo canale non avevano alcuna regola,

facendosi talune con taglio nelle sponde del canale, altre

 

 

Fig. 6.

con bocche rettangolari o circolari, e con diversissimo

situazioni rispetto al l‘onda ed al pelo d’acqua, l'u stabi-

lito, che tutte dovessero ridursi ad una luce quadrata,

avente per lato quattro once modenesi, cioè 0.17 metri,

e nulla del resto delle circostanze fu detto.

« Non si può dire pertanto, che nella provincia

bolognese sia stabilita una pratica per la dispensa delle

acque.

170. Pratiche nelle provincie venete.— « Nelle venete

provincie, eccettuato quelle del Bresciano @ del Vero-

nese, non vi è alcuna pra ca stabilita per la dispensa

delle acque. Non è stabilit. neppure un‘unità di misura.

In tutte le concessioni delle estrazioni, che attualmente

si trovano, non si vede fatta menzione, che della gran-

dezza della luce, per lo più rettangolare o quadrata,

e dell‘uso dell'acqua, che debhe sgorgare. Ninna con-

siderazione sul battente dell’acqua, o su qualche altra

circostanza, dalla quale si possa inferirne, che siasi avuto

alcun riguardo all‘elemento della velocità (2). Nè ciò

debbo far meraviglia, giacché queste regole () pratiche

non possono esser giudicate importanti ed adottate in

paesi, ove la giacitura del suolo e la mancanza di acque

perenni non da campo a quell‘agricoltura, che abbisogna

d‘irrigazioni grandi e moltiplicale.

171. Pratica nel Ferrarese. — « Anco in questa pro-

vincia non vi è alcuna pratica stabilita per la dispensa

Edificio per la misura dell‘antica oncia piemontese.

delle acque; e nel caso di contratti per la compra delle

acque per l’irrigazione si conviene sul modo da tenersi

nell‘estrazione, e non vi è alcuna regola fissa che stabi-

lisca qualche cosa sui modi dell'estrazione.

172. Pratica nello Stato Roma-no. — «Non vi è una

pratica stabilita che fissi l‘unità di misura, e prescriva il

modo di eseguire la estrazione.

In Roma vi è qualche sistema per la dirama-

zione dell‘acqua, detta in oggi mariana, ed ecco a cosa

si riduce. Le bocche sono fatte nelle sponde del canale

a tuna l’altezza, l'acqua si dispensa ad ore, e l'autorità

pubblica vi tiene un guardiano per regolare le aperture

o chiusure delle cateratte apposte alle bocche medesime:

ordinariamente si aprono intieramente le cateratte, e

non si fa riflessione alle diverse altezze delle acque.

173. Pratica nel Piacentino. — « I Piacentini, a

quanto ci riferisce il Barattieri, usano di misurare l‘ac-

qua a canale, e fanno il loro canale di acqua con una se-

zione di 108 punti, o vogliamo dire oncie quadre del loro

braccio, senza considerazione determinata, nè di altezza

0 larghezza, nè di pendenza dei loro canali, moltipli-

cando solamente le dimensioni, in qualsivoglia modo

trovate.

Attualmente poi convengono i privati tra loro

del modo di eslrar l‘acqua, adottando o il milanese, 0

il cremonese, o qualche cosa di loro soddisfazione ».

 

(l) Diouisotti, Delle servitù delle acque, 5 453.

(2) Questo dice Brunacci; ma non è esatto; perchè per modulo

veronese o quadretto veronese s'intende quella quantità d‘acqua

che entra e decorre per pura pressione da una bocca quadri-

latero rettangolare, avente per larghezza ed altezza un piede

\erunese (0,3429), con un batlrnte di due oncie del medesimo

Piede (0,0571), cioè, due oncie d‘altezza (l‘acqua sul labbro su-

P°l’ìore della luce della bocca. Per avere più quadretti d‘acqua  
o meno di un quadretto, si aumenta solo o si diminuisce la

larghezza della bocca. Questa misura anzi risulta da un trattato

solenne stretto fra l‘Imperatrice Maria Teresa e la Repubblica

Veneta nel 1761, col quale si fissò in modo immutabile e gene-

rale la modellazione delle bocche, per dirimere le controversie

sorte tra i Mantovani, sudditi di Casa d'Austria, ed i Veronesi

della Serenissima (Enciclopedia popolare, voc. Modulo _ Pg.

tocchetti, p. 228).
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174. Pratica nella Toscana, nel Genovcsato (: nello

Stato Napoletano. — « Anche in queste provincie d’I-

talia, per quanto non s’ignorino i veri principii delle

acque correnti, e si adoperi l'irrigazione per la prospe-

rità dell'agricoltura, dove le circostanze il consigliano,

non è stabilita alcuna pratica fissa e costante per la

dispensa delle acque (l).

Pratica nella Romagna. — « Nei dipartimenti

della Romagna non vi sono irrigazioni sistemate.

175. Riassunto in tre categorie di tutte le pratiche

antiche. — Dalle pratiche finora descritte nei numeri

precedenti si ricava, che a tre si riducono in ultimo i

modi per estrarre l’acqua dai laghi, fiumi 0 canali. Il

primo consiste nel praticare nelle sponde dell’acquedotto

dispensatore alcune aperture di lume determinato, onde

esca l’acqua a sua posta.

Il secondo di armare di cateratte o paratoie le

dette aperture, onde calarle o rialzarle, a seconda che si

alza o si abbassa il fiume, perchè nell'acqua del con-

dotto abbia sempre luogo la medesima altezza. Il terzo

infine consiste nel costruire nel medesimo condotto, che

ricevere debbo l‘acqua a qualche distanza dalla prima

un’altra apertura determinata, regolando la. prima col-

l’alzamento ed abbassamento della cateratta, per modo

che in qualunque stato dell'acqua nell'acquedotto, abbia

questa seconda un dato battente.

A questo punto il professore Brunacci, accennati

i difetti delle varie misure delle acque, dopo aver di-

chiarato migliori le pratiche cremonese e milanese, pro-

clama quest‘ultima la preferibile, e quindi suggerisce i

mezzi per ridurla perfetta e ragguagliarla alle misure

metriche (2).

Tale intento però non fu mai raggiunto; essa ha

gravi difetti, e specialmente quello, che non si poté mai

riparare alla differenza rilevante di portata non propor-

zionale tra le bocche piccole e le grandi, quantunque

nelle costruzioni si mantenessero le identiche condizioni.

176. Ciò premesso riguardo alle pratiche anticamente

usate in Italia per le misure delle acque, e riferendoci

a quanto abbiamo detto nei cenni storici (n. 91, 92 e seg.)

relativamente e alle misure antiche, ed al sapere, se

vi fosse allora una misura, che si potesse dire auten-

tica (vedi retro, loc. cit., n. 91), vediamo quali innova-

zioni abbia portato il sistema seguito dal legislatore al—

bertino, e come in quella legislazione la misura delle

acque si attuasse.

Dopo lunghe discussioni fu adottata la formale

del prof. Bidone, insigne idraulico, creandosi così l'arti-

colo 643 di quella legislazione del tenore seguente:

«Nelle nuove concessioni d'acqua, in cui sarà

convenuta ed espressa una costante quantità ll‘tltìqua

fluente, dette anche concessioni a boccatassata, la quan-

tita conceduta dovrà in tutti gli atti pubblici esprimersi

in relazione al modulo d’aqua.

« ll.modulo d'acqua è quella quantità d‘acqua,

che per la sola pressione dell'acqua e con libera caduta

passa per una luce quadrilatera rettangola, collocata in

modo che due de‘suoi lati siano verticali, larga due de-

cimetri, alta due decimetri ed aperta in parete sottile,

contro la quale l‘acqua si appoggia, ed è mantenuta

colla suprema e libera sua superficie all‘altezza di quat-

tro decimetri sopra il lato inferiore della luce » (3).

177. Come si vede, il legislatore albertino, nel deter-

minare la misura dell’acqua, si preoccupò anche del

modo, con cui la misura stessa doveva o poteva eliet-

tuarsi, e quindi per esso il modulo, cioè, l’unità di misura

dell‘acqua corrente, è la quantità, che passa per un edi—

ficio avente la forma designata dall’art. 643 del Codice

Albertino (V. retro, n° 93).

E se il legislatore non ebbe riguardo al tempo,

che l'acqua avrebbe impiegato a defluire dall‘orifieio da

esso indicato, la ragione ne è chiara: esso non poteva

tener conto della velocità acquistata, dal momento che

nella sua formola questa doveva scomparire, comechè

l‘acqua doveva defluire per la sola sua pressione e con

libera caduta.

Ma il difficile stava appunto nel formare un edi-

ficio, nel quale la velocità. acquistata fosse soppressa e

l‘acqua defluisse per la sola sua pressione (4): mille cir-

costanze bastavano a far si, che un modulo perfetta-

mente eguale ad un altro desse maggiore o minore quan-

tita d‘acqua.; imperocchè, se era semplice formare la luce

quale era definita dal Codice, era altrettanto difficile ra-

dunare gli altri elementi desiderati dall’art. 643 del Ce

dice Albertino, il che faceva dire & Giovanetti: « Nel

nostro art. 643 il prof. Bidone ha indicato da maestro le

vere condizioni d’una distribuzione di quantità eguale

in un tempo eguale; ma in pratica sono le circostanze

fisiche. che comandano, e bisogna contentarsi del me-

todo meno difettoso e più praticabile » (5).

La misura legale adunque, come dice il Biagini

nella sua reputatissima Memoria (6), stabilita dall'ar-

ticolo 643 del Codice Albertino era una norma mera-

mente razionale e speculativa, non una norma pratica

e materiale, massime trattandosi di grandi portate

(V. retro, n° 93).

Ove taluno perciò avesse chiesto, se in virtù del

Codice Albertino vi fosse una misura legale delle acque

 

(i) Pella misura delle acque in Sicilia vedi l‘opera Trattato di

idraulica agraria del Prof. Alfonso'; da essa apprendiamo come

in provincia di Catania la zappa era l'unità. di misura, cioè, un

cannello del diametro di ‘l... di palmo con un carico di 'l… di

palme, il cui efflusso continuo rende litri 7,22 di acqua per

minuto secondo. Nelle altre provincie siciliane non si hanno

moduli speciali (ivi, p. 613). Oggidi però ancora il Prof. Alfonso

lamenta l‘ignoranza, con cui le acque sono dispensate.

(2) Il torto, che si rimprovera al modulo cremonese è di essere

troppo costoso ed occupare troppa estensione di terreno, circa.

97 metri; inoltre di essere più soggetto a frodi ed alterazioni:

era quindi preferito il modulo milanese, la cui costruzione richie—

deva al più un‘estensione di 15 metri.

(3) Il modulo albertino non è che una lastra qualsiasi nella

quale è aperto un foro,avente i dati richiesti dall‘art. 643, con

un battente di due decimetri, vale a dire un‘altezza di 4- decimetri

calcolata sul labbro inferiore della luce. Purché questa fosse ap-

plicata ad un edificio qualsiasi, il quale potesse lasciarvi giungere

l'acqua, toltam' ogni velocità, e con un battente di 20 centimetri,

il voto del legislatore era soddisfatto: quindi per ottenere la

misura. voluta dal Codice Albertino potrebbe servire uno dei

modellatori odierni, che più avanti descriveremo, cui fosse appli-  
- cata, al posto della luce, una lastra, che avesse i requistt1 del-

l‘art.. 643 del Codice Albertino. A maggior intelligenza della. cosa

rinviamo il lettore alle Istituzioni del Berti Pichat, vol. 2.1“,

n. 658, ove è dato il disegno dell'edificio usitato per applica…

il modulo albertino.

(4) Il che rigorosamente parlando si potrebbe ottenere.sol°

praticando il modellatore in discorso in fregio ad un reclplelllG

d‘acqua stagnante, nel quale la velocità è nulla; e questa certa-

mente fu l‘idea, che guidò Bidoni nel consigliare la formola del-

l'art. 643 del God. Albertino. . _ _ '

(5) Un altro grave inconveniente di questa modulamom 51 rl-

scontrò in pratica nell‘elevazione, che si doveva. assegnare '

l‘acqua nel canale conduttore per formare il battente _VOÌUÌO

dall‘art. 643 del Codice Albertino nel modello, per cu1trn. 11 138191

d‘acqua del serbatoio e del canale donde estrarv1 l‘acqua. e“

pelo d'acqua nel condotto di distribuzione doveva necessaria-

mente esistervi un dislivello assai considerevole, quindi bisogni“!a

tenere i canali conduttori molto elevati sui piani delle campqSPfl

che si volevano irrigare. oppure, ove ciò non fosse possnbl%

smettere l'idea d‘irrigare i più alti. . . .

(6) Memoria sulla misura delle acque dell'avv. Biagini. "15°"“*

negli Annali di giurisprudenza, anno i, p. 8.
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fluenti, gli si sarebbe risposto, che vi era bensì una mi-

sura razionale, ma non una misura pratica e mate-

riale ( I); che perciò la cosa trovavasi nello stato, in

cui era prima del Codice medesimo, colla sola dille-

renza, che col modulo fu introdotta l'uniformità nella

misura legale, razionale, ossia teorica, mentre prima

era variata al variar dei paesi, i quali adottavano oncie

diverse.

178. Movendo quindi dal concetto di Giovanetti, che

« per determinare l'unità legale della misura dell‘acqua

.non è necessario fissare le dimensioni del modulo, ba-

stando dire, che l‘unità di questa misura è, per esempio,

d’uno o due metri cubi che passano in un minuto», il le-

gislatore italiano ripudiò il concetto di un’acqua pas-

sante da un edificio costrutto con misure legislativa-

mente determinate, e disse unità di misura il volume

di cento litri, erogati per ogni minuto secondo in qual-

siasi modo.

179. Come dunque si vede, — ci si conceda una ri-

petizione, — il nostro Codice non si preoccupò d‘altro

che di fissare un’unità di misura, a cui ragguagliare le

quantità d’acqua, che occorresse determinare; ma per

lui è indifferente, che l'edificio misuratore abbia piuttosto

una forma, che l'altra.

Mentre, quando si dice un’oncia d'acqua milanese,

si allude alla quantità d'acqua, che passa per una bocca

costruita come la magistrale milanese, quando si parla

di un modulo albertino conviene pensare alla quantità

d‘acqua, che transita per una luce, avente i requisiti. di

cui all’art. 643 di quel Codice, e così dicasi delle altre

pratiche, — parlandosi di un modulo italiano, converrà

fare astrazione completamente dalla forma, con cui si

estrae, e dal metodo, con cui si misura, ed intendere esser

quella quantità (litri 100), che scorre in un minuto se-

condo senza riguardo, se la bocca d‘estrazione, sia a stra-

mazzo o a battente.

180. Dunque qualcuno dirà, abbiamo fatto un regresso?

Mentre le antiche pratiche additavano il modo, con cui

costrurre l'edificio misuratore dell' acqua, e cosi una

norma certa per la misura, il nostro Codice ci ha ri-

messi alla balia degli idraulici, lasciando ad essi di for-

mare a loro talento la bocca di erogazione, e misurarne

l’acqua, con quel modo e quelle formole, che loro pares-

sero migliori?

A mio avviso, se l‘appunto è vero, non è meri-

tato il rimprovero. Meglio lasciare ai tecnici la cura di

intendersela per ogni singolo caso, che prescrivere la

forma di un modellatore, vera in teoria, in pratica ese-

guibile difficilmente, e spesso erronea, o alle volte non

possibile, perché nelle varie contingenze di fatto non si

possono verificare tutti gli elementi voluti dalla legge;

essendosi invece stabilita l’unità di misura, abbiamo già

una garanzia sufficiente, quella. cioè, che conosco perfet-

tamente quale quantità. d’acqua ho convenuto, per cui

avrò diritto a fare il modellatore in quel modo, che tor-

nerà più acconcio alla località, e modificarlo finchè ot-

tenga la mia competenza, senza esser legato ad una

forma, che a priori so già esser erronea ed imperfetta.

Si capisce perfettamente che, trattandosi di mi-

sure di lunghezza. di superficie, o di peso, qualunque

(1) Come misura pratica. e materiale, cosi il modulo albertino

ècensurato nell’Eueiclopedia, vee. Modulo.

" La definizione del Codice Albertino non è però abbastanza

particolareggiata da escludere ogni grave contesa, perchè non

indica a quale minima. distanza dal lato inferiore e dai lati ver-

ticali della luce sia permesso di collocare il perimetro bagnato

del canale, che porta l‘acqua., quale la massima pendenza dello

sia il misuratore, che si piglia. a termine di confronto, la

misura non sarà mai sbagliata. Se io piglio per unità di

misura, verbigrazia, il braccio, o la canna, od altra qual-

siasi n1isura lineare, so, che, quando voglio cento brac-

cia, o cento canne, io non ho che ad applicare cento

volte l’unità di misura, da me scelta a tale ufficio. Se

per una stranezza, ad unità di misura dei liquidi assu-

messi il mio bicchiere, so quale quantità acquisto, allor-

ché compero cento bicchieri d'acqua o di vino.

Ma tutto questo, coll'acqua corrente è impossi-

bile: un regolatore, com‘è il metro per le lunghezze, il

gramma pei solidi, non è materialmente reperibile.

181. Si dovette quindi, come abbiamo gia accennato,

per virtù di successive esperienze, trovare quale fosse

la quantità d‘acqua passante per una data luce, — sinda-

care in virtù di quali cause e forze ciò avviene, e quindi

assurgere al problema, — se, date quelle cause e forze in

proporzione dupla e tripla, l'acqua suoi-game da una

luce in pari progressione, sarebbe finita in copia pro-

porzionale.

Non è qui il luogodi accennare i risultati di seco-

lari esperienze,— l’influenza del battente, — della con-

formazione della luce, secondo che, aperta in lastra sot-

tile o non, — della contrazione della vena, — o del

rigurgito a valle della luce, e una quantità di altri dati;

ne abbiamo già detto abbastanza, e più diremo fra poco;

questo solo basti accennare, che l‘ampiezza o meno della

bocca di presa, il farla a fior d‘acqua, o più depressa

del fondo del cavo distributore, la costruzione del calice

più lungo o più corto, il battente più o meno elevato,

lo sgorgo libero o rigurgitato, i lati della luce a spigoli

taglienti od arrotondati, le dimensioni della larghezza

della luce in confronto dell‘altezza, e cento altre circo-

stanze si addimostrarono sufficienti a variare con dati

identici la quantità dell’acqua fluente da una bocca.

Di fronte a tale ultimo pronunciato della scienza

idraulica. di fronte alla impossibilità, o quanto meno

alla dillìcoltà, o poca convenienza di fare, nell'immensa

diversità dei bisogni, le bocche tutte di un sistema,

come poteva il legislatore determinare la forma mate-

riale della bocca, la conformazione dell’edificio di presa?

Ad esempio, colla formola del Codice Albertino,

quando si fosse voluto o solo un mezzo modulo, 0 più di

un modulo, bisognava pur rimettersi agli idraulici; anzi,

necessitava sempre, perchè la bocca di presa fosse con-

formata in modo che l'acqua giungesse alla luce senza

velocità, e per naturale pressione.

Ora, cosi essendo le cose, nell’impossibilità asso—

luta di dare una misura semplice, che servisse per tutti

i casi, sia nelle frazioni, che nei multipli, come il metro

per la misura della lunghezza, quale via restava al le-

gislatore italiano?

Ci sembra. che non gli rimaneva di meglio, che

abbandonare ogni idea di dare un misuratore legale

delle acque.

182. Ridotta la discussione a questi termini, è lecito

domandarsi: il legislatore fece bene a scrivere quanto

forma materia dell’articolo 622?

Fece bene non per altro, che per unificare in una

sola denominazione tutte le varie misure delle acque,

stesso, quale la massima larghezza della luce, ecc.; eppure si sa

quanta sia l'influenza di queste condizioni sulla dispensa. Essa

ha poi il grande svantaggio di avere per iscopo una dispensa

che devesi prendere per unità, ed è di un numero intero di litri

più una frazione di litro, e, come giustamente deploral’ingegneru

Colomhani, non ha almeno il vantaggio di avvicinarsi alla dis- pensa di alcuno dei vecchi moduli italici ..
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che, al dire di Berti Pichat, erano una vera desolazione

di questa povera Italia.

Certamente. che coll’avere il legislatore detto,

che l’unità di misura è il modulo, e che questo è un

corpo d’acqua .rcorrente nella costante quantità di

cento litri al minuto secondo, esso non ha fatto avanzare

la questione pratica di un palmo; tutto è ancora lasciato

in balia degli idraulici. Non è qui come pelle lunghezze,

peli.-1 superficie, pei solidi, pei liquidi, che il metro, il

metro cubo, il gramma ed il litro sono ad un tempo

unita' di misura, e misuratori materiali.

Ma che importa? Visto che non si poteva far

diverso, era il miglior partito, che restava ad adottarsi.

Dal momento, che ormai la scienza dell’agricol—

tura idraulica ha precisato quanti litri si richiedono per

ciascuna coltura, a seconda dei diversi terreni; dal mo-

mento, che la scienza idraulica e avanzata a tal punto,

che i tecnici ben difficilmente possono errare nel fissare

l'acqua transitante da una bocca, o per un cavo, ed il

coltivatore stesso può da sè conoscerla mediante l'uso

di tavole appositamente preparate e di facile applica-

zione; bastava determinare a quale quantità le parti

doresero riferirsi nei contratti, e quale fosse iltermine

di rapporto, o il contenuto di questa quantità; allo stato

della scienza idraulica, per quanto avanzata, ci sembra,

che al legislatore non rimaneva altra via.

E, se gli idraulici, nel determinare a loro talento

una bocca, sbagliano? Questo il legislatore non ha vo-

luto; ma egli non deve rispondere delle colpe o degli

errori degli uomini: se voi stimate un quadro essere di

Raffaello, ed invece è uno scarabocchio, forse che vi

concede azione di rescissione? Se comperate un teni-

mento a tutto rischio e pericolo, qualunque sia la quan-

tita, se il vostro ingegnere erro nel misurarlo, e lo

(1) Qui lasciamo la parola al compianto ottimo nostro amico

ingegnere Pastore, togliendo un brano del suo quanto modesto:

altrettanto utile lavoro, intitolato Mummia dell‘utente delle acque

d‘irrigazione (Tip. Botto, Mortara 1878), con cui mediante alcune

tavole ed un sistema di ricerca semplicissimo si ha la misura

di tutte le bocche d‘irrigazione, solo che si conoscano due dati,

che chicchessia. può da sè trovare.

(9) Avvertiamo che cogli stessi modellatori, di cui abbiamo

tenuto più sopra parola, ad esempio la tromba. milanese e cre-

monese, tolti i loro difetti, si può ottenere benissimo la misura

in moduli italiani.

Invero essi derivano oncie, che è la loro unità di misura; or

bene, una volta che noi sappiamo, che, ad esempio, un‘oncia mi-

lanese equivale a litri 34, 50 non v'è 'altro che ridurre le oncie in

moduli, v. gr., tre oncie milanesi cquivarrnnno ad un modulo e

tre litri. È chiaro però, che col sistema adottato era di misura a

litri, senza che il Codice prescriva la forma dell‘edifizio, non con-

viene più ricorrere alla costruzione di quegli antichi, pelle quali

si richiede una quantità di nozioni sulle misure allora in uso,

varie secondo le varie provincie. Col sistema del Codice italiano

si è fatto per le misure delle acque quello, che per tutte le altre,

cioè, di ridurle al sistema meta-ico decimale.

(3) Le dimensioni adottate dall‘Amministrazione speciale dei

canali demaniali, quando trattasi di accordare agli utenti la con-

cessione di costrurre bocche di derivazione, sono le seguenti:

1° La sezione acqueo del bacino presa trasversalmente deve

essere almeno 4,24» volte la. superficie della luce, per cui l‘acqua

viene erogata e ciò per seem-are al più possibile l‘effetto della

velocità iniziale; adottando questa dimensione, in seguito a cal-

coli istituiti, la portata non supererà di un centesimo quella

della stessa luce, aperta nella parete di un bacino d'acqua sta-

guanto:

2° La lunghezza del bacino sia almeno il doppio della lar-

ghezza;

3° La larghezza di esso sia il doppio di quella della luce;

trovate effettivamente di molto minore di quanto l'esti-

maste, forse che avrete azione a lagnarvene’t

L’utente usi diligenza, e scelga tecnici distinti, ed

allora non potrà mai accusare il nostro legislatore d‘im-

previdenza.

183. Dunque, di fronte al Codice italiano, l’acqua come

sara misurata?

a) Cominciamo dal premettere, che qui noi inten-

diamo parlare della misura delle dispense delle acque,

fatta mediante edificio stabile, — imperocchè per la mi-

sura dell'acqua corrente servono sempre i metodi di-

retto ed indiretta, di cui si è parlato sopra.

Fatta una tale avvertenza, e ricordando, come

questa disamina sia puramente tecnica, diremo che (I):

allorquando vuolsi misurare ‘la quantità d'acqua, che

si estrae da un canale dispen9atore, lo si può fare in

molti modi (2), a seconda della condizione, in cui trovasi

il canale principale per rapporto a quello, in cui l‘acqua

viene introdotta.

L’edificio che serve per questa misura chiamasi

modellatore, e consta essenzialmente di tre parti:

, della bocca di presa , detta anche bocchette,-

questa bocca, e soglia, o incita è generalmente munita

di paratoia per regolare l‘introduzione dell'acqua;

di un bacino abbastanza ampio, perchè l'acqua

che vi Sl introduce perda al più possibile la sua velo

cità. iniziale (3);

e finalmente di una luce, per cui si fa passare

l'acqua, che si vuol misurare dopo introdotta nel bacino.

Questa luce prende il nome di modello.

0) Dicesi aperta in lastra sottile una bocca di de-

rivazione quando lo spessore delle pareti del modello è

tale, che non ha influenza sulla contrazione della vena

d’acqua (4) che definisce, o in altri termini, quando la

4° La profondità del bacino non sia minore di 0,25, sul labbro

dello stramazzo, onde la contrazione sia completa.

In una luce destinata alla misura delle acque si hanno poi

a considerare le dimensioni e la forma di eSsa, l‘altezza di carico

o battente, la contrazione della vena fluida, la chiamata allo

sbocco, e la velocità all‘uscita, dei quali elementi tutti diremo

in appresso.

(4) Contrazione della vena d'acqua. Per intendere che cosa sia

la contrazione della vena, e come si tenga conto di questo ele-

mento nella misura delle acque per mezzo di quel dato, che

chiamasi coefficiente di riduzione, e di cui parleremo più avanti,

bisogna raffigurarsi, che un volume d‘acqua è composto di tante

molecole disgregate, le quali poste su un piano inclinato rego-

lare, costituito dal fondo del cavo, perlegge di gravità discendono

al basso, conservando sempre la stessa direzione nel loro movi-

mento. Queste molecole, considerate l‘una dietro l‘altra, formano

quello, che può chiamarsi filetto liquido. Ora, se attraverso al

cavo, e, cioè, al piano inclinato, si frappone un ostacolo parziale,

ad esempio un diaframma., o parete, in cui sia aperta una luce

di ampiezza minore di quella del canale, 'e chiaro, che i filetti,

che imboccano precisamente l'apertura, dovrebbero proseguire

la loro discesa nella primitiva derivazione, come se non ci fosse

ostacolo: e ciò avverrebbe se tutti gli altri filetti, che s’imbaltono

nell’ostacolo, potessero fermarsi di punto in bianco. Mn siccome

per legge d‘inerzia questo brusco arresto e impossibile, cos“

filetti battenti contro l‘ostacolo, tendono & girarlo, cioè, a Spo-

starsi dalla primitiva loro direzione, convergendo verso la luce

aperta nella parete. Essi quindi esercitano una pressione in due-

zione obliqua contro i filetti, che hanno imbroccata la luce

stessa, obbligandoli essi pure a deviare dalla loro primitiva due-

zione, ed a convergere nell‘uscire dalla bocca verso l'asse 'del

movimento o del canale. Siccome poi per legge d‘inerzia la due—

zione del movimento di ciascun filetto non può variare brusco-

rnente, ne viene, che la massa nell’escirc dalla luce assume l'aspetto di un conoide, che si prolunga e trova ilsuo vertice nel
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detta vena fluida non lambisce tutto lo spessore della

lastra, ma se ne stacca lbnuando una specie di restrin-

gnuenu) (l).

 

Fig. 7. - - Bocca a battente a luce libera.

Se tutti i lati sono formati in lastra sottile, la

contrazione della vena si verifica su tutto il perimetro

della luce, ed allora dicesi completa. Se invece alcuni

soltanto sono in lastra sottile e gli altri no, la contra-

zione sarà parziale ed incompleta. E infine nulla, al-

lorchè nissuno dei lati è in lastra sottile, e per conse-

guenza la vena fluida, alle sgorgo, non subisce restrin-

gimento alcuno.

f) E invece rigurgitata se tutte. o parte della luce

del modello e sommersa, per cui la vena defluente in-

contra l‘acqua, che trovasi a. valle del modello, che ne

trattiene il libero sgorga.

 

 

Fig. 9. — Bocca a battente & luce in parte libera

ed in parte rigurgitato.

g) Si dira poi bocca in parte libera ed in parte

rigurgitata, se la luce del modello è solo sommersa per

una porzione della sua altezza; nel mentre sarà comple-

tamente rigurgitato. nel caso, che la luce suddetta. sia

del tutto sommen sa.

h) Ciò posto, le bocche di derivazione, di cui oc-

corre più frequentemente dover calcolare la portata,

possono ridursi a cinque, e sono:

 
 

 

 

Fig. 8. — Bocca a stramazzo a luce libera.

e) Chiamasi libera (2) una bocca di derivazione,

quando il livello dell‘acqua a valle del modello è

più depresso del labbro inferiore della luce, in modo,

cioè, che la vena fluida. non trovi ostacolo al libero

sgnrgo.

d) Dicesi a battente quella bocca di derivazione in

cui il pelo d’acqua a monte del modello è più alto del

lato orizzontale superiore della luce.

e) Appellasi a stramazzo una bocca di deriva-

zione, allorchè l’acqua sgorga dal modello senza lambire

il lato superiore della luce, cioè, senza battente.

Fig. 10. — Bocca a stramazzo con luce in parte libera

ed in parte rigurgitato.

1° Bocca a battente con luce libera (fig. 7).

2° Bocca a stramazzo con luce libera (fig. 8).

3° Bocca & battente colla luce in parte libera ed

in -parte rigurgitata (fig. 9).

4° B nera a stramazzo colla luce in parte libera ed

in parte rigurgitata (fig. 10).

5° Bocca a battente colla luce affatto sommersa,

ossia completamente rigurgitata (fig. ll).

i) La figura 12 presenta un modulo con bocca a

si ramazzo, completo in tutte le sue parti, cioè, colla barca

di presa munita di paratoz'a, col calice, il bacino e lo

 

punto, in cui per reazione succede la divergenza dei filetti, ed il

ristabilimento del corso normale; e questo è quanto costituisce

la contrazione della vena. Or bene di questo fenomeno, cioè, di

questa contrazione della vena, o restringnnenta della sezione li-

quida bisogna tener conto, perchè la massa d'acqua uscente

dalla bocca non acquista la velocità dovuta alla pressione o gra-

vità, che la fa discendere, se non al punto di massimo restringi-

mento, ossia al vertice del conoide, cioè dove, cessando la con-

Vel‘genza, cessa in pari tempo l’influenza ritardatrice della

pressione di un filetto sull‘altro, ed il loro movimento ritorna

lihcro.

E il coefficiente di riduzione e appunto quella cifra determi-

nata dalla esperienza, la quale, conosciuta l’area della Imoca

eil'el.tiva, e la sezione del canale, dà. immediatamente la nuper-

iicie della Vena al punto di sua massima contrazione.  
(l) Ossia aperta in lastra sottile dicesi quando la parete, in

cui e aperta la bocca, termina & spigolo tagliente nel contorno

della bocca stessa, per modo che i filetti liquidi abbandonano

immediatamente tale contorno, e si forma la contrazione rego-

lare della vena; se la laslra non è sol/ile, ossia se il contorno

della bocca ha uno spessore. e più ancora. se gli spigoli ne

furono arrotondati a mente, i filetti liquidi per adesione corrono

aderenti a tal contorno, e la contrazione, o non ha più luogo,

ed ha luogo irregolarmente così da non potersi determinare.

(9) Non è a confondersi il significato tecnico di barca libera con

quello volgare e legale. In quest’ultimo senso, bocca libera e la

derivazione non tassate, per bocca non modellata; invece il si-

gnilicato tecnico di bocca libera e di una bocca, da cui l‘acqua

sgorglii in modo, che la vena fluida non trovi ostacolo al libero

sgorga.
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sh‘t'lmfl330. Dai disegni della pianta, del prospetto e della

comune CD è facile comprenderne ogni dettaglio.

 

 

  

 

 

Fig. ll. — Bocca a battente a luce completamente rigurgitata.

h) E chiaro che, per avere invece un modulo con

una bocca a battente, non vi sara a far altro, che a

cambiarvi la luce, sostituendovi quella indicata nella

Prospetto
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figura 7; e cosi dicasi desiderandosi adattarvi un'altra

becca qualsiasi.

184. Varie sono le formole suggerite dagli autori idrau-

lici, per avere la portata di ciascuna delle bocche suac.

cennate con maggiore o minore approssimazione; quelle,

che indicammo nelle nostre Acque (vol. I, p. 1, n. 160 e

seg.), se non sono le più approssimate, sono quanto meno

le più facili per la loro applicazione, e ciò nonostante

non si discostano di molto dal vero nei loro risultati.

Qui ci basterà avvertire pell‘intelligenza dei giu-

risti, ove dovessero prendere in esame dette ed altre

formole, che in esse si suppone, per ognuno dei casi, che

si considerano, che la luce del modello sia rettangolare

e che nelle formale:

Q indichi la portata in un secondo, ossia il volume

d’acqua, che sgorga dalla luce in tale tempo;

I la lunghezza del lato orizzontale della luce;

a l'altezza ;

b il battente, ossia la. differenza di livello fra il

labbro superiore della luce e il pelo d‘acqua dove questa

Sezione longitudinale AD
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Fig. 12. — Modulo di bocca di derivazione a stramazzo.

non ha velocità. sensibile, presa, cioè, prima della chia-

mala allo sbocco ;

g la gravità, ossia il numero che esprime la velo-

cità. impressa dalla gravità nell'unità di tempo. Per tale

numero si può assumere 9,806 senza tema di errore sen-

sibile (l);

 

(1) Ecco alcune nozioni sulla gravità, che debbo alla gentilezza

del compianto ingegnere Pastore:

Tutti i gravi tendono a cadere per l'effetto dell'attrazione uni—

versale prodotta dalla terra sopra i corpi, che le stanno attorno,

e siccome la forza di attrazione di tuttii corpi di figura sferica

si esercita, come se l‘intera massa di questi fosse concentrata

nel loro centro, quindi le direzioni delle rette, descritte da questi

centri nella loro caduta. prolungata in differenti luoghi della

terra, debbono, stante la sua figura presso che sferica, conver-

gere verso il centro.

La cagione di questa tendenza, ossia la forza. che li attrae'

dicesi gravità-.

Questi corpi abbandonati a se stessi cadono, percorrendo un

certo spazio in un determinato tempo. Ora l'esperienza dimostra,

che tutti impiegano lo stesso tempo, ed acquistano la medesima

velocità nel cadere dalla stessa altezza, nel vano però, facendo

cioè, astrazione dalla resistenza dell‘aria.

Si è pure trovato, che un corpo, cadendo, percorre nel primo  

minuto secondo uno spazio di 459025 alla nostra latitudine, e

che al fine di questo minuto, se l‘azione della gravità cessasse,

il corpo sarebbe animato da una forza capace di fargli percor-

rere nel secondo minuto, e con moto uniforme uno spazio doppio

del primo: ecco la ragione percui la gravità si rappresenta colla.

cifra 9,805 ossia ?. x 4,90%.

Ecco alcuni valori di gravità:

Torino.............

Milano............

Roma..............

Parigi............

Londra.............9,811‘2

Uopo è notare, che la gravità, cioè, la. forza di attrazione.

varia col variar della latitudine e della distanza dei corpi! al

centro della terra, ma è necessario, che icambiùmenti di altezza

e di latitudine siano molto considerevoli, perchè tali variazuom

siano appena sensibili: lasciando in disparte le variazioni pf0'

dotte per le diverse distanze, perchè all'atto trascurabili nel cus“

ase-51

9,3059

9,80%

9,soss
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r il rigurgito, ossia l'altezza dell’acqua a valle del

modellatore sopra il lato orizzontale inferiore della luce;

m, coefi‘ìcienle di riduzione, che gli autori fanno

variare da 0,60 a 0,70 secondo i casi, quando, cioè, la con-

trazione della vena fluida e completa, o parziale, o nulla.

185. A questo punto, imitando Romagnosi, parmi op-

portuno di dare il ragguaglio della portata relativa delle

varie misure dell'acqua in uso nell'Alta Italia prima del

Codice, in rapporto al modulo italiano, espresse in litri.

 
 

 

    

% _ Portata.

E Misura d'acqua In uso assoluta.

,° _ _ in litri per un

't! in vario Provmcre d'1tn1ia seeondo

z" sessageeimo

1 Modulo Italiano (termine di eonfr.) 100,00

2 Modulo Albertino . . . . . . . 58,00

3 Ruota di F. D. Michelotti di 12 oncie 334,80

4 Oneia d'lgnazio Michelotti . . . . 28,86

5 Oneia di Caluso o Contini . . . . 23,90

6 » Milanese . . . . . . . . 34,50

7 » Novarese . . . . . . . 36,11

8 » Pavese . . . . . . . . 19,50

9 » Lodigiana . . . . . . . 17,55

10 » Cremasca . . .. . . . . 18,05

il » Cremonese . . . . . . . 20,34

12 Quadretto Veronese . . . . . . 145,36

13 » Mantovano . . . . 314,33

14 Mola d’acqua o rodigio . . . . . 207,00

186. Ora che abbiamo detto del modo con cui l'acqua

si deriva. e si misura, sono opportuni alcuni cenni sul-

l'acqundollo, o canale, mediante cui la stessa si conduce

e serve alla sua destinazione.

Bisogna anzitutto distinguere di qual natura sia

il eanale,che vuolsi costruire, se per la navigazione, per

la condotta d’acqua potabile, per l’irrigazione, ovvero

per lo scarico, ed infine per animazione d’opiflci. A se-

conda dei casi variano le norme di sua costruzione.

Anzitutto diremo che il canale, il cavo, la rog-

gia( i), seriale, bedale, bealera o l’acquedotto, che dir si

voglia, può essere o in iscavazione, o in levata, secon-

dochè, tenuto conto della sua pendenza, i fondi, che esso

attraversa, sono più elevati o più depressi del punto,

a cui esso deve portare le acque.

Una fra le prime regole nel eostrurre un canale è

di aver presente, come gia dissi, il suo scopo; dopo ciò,

la qualità. dell'acqua a eondursi, la natura dei terreni

attraversati e la differenza di livello tra il punto da cui

si estrae e quello a cui l‘acqua si deve tradurr .

Importa ricordarsi dello scopo, per cui si crea

l‘acquedotto, perchè in quelli di navigazione, 0 che pos-

sono a questa servire, la pendenza dev'essere minima,

mentre molto rilevante vuol essere nei canali d‘irriga-

zione. Al qual riguardo è necessario l’accertarsi della

qualità dell’acqua, poichè, se questa è melmosa e tei-rosa,

la inclinazione del canale dispensatore dev'essere più

sentito., allo scopo d’impedire l'accumularsi delle mate-

rie, che l’acqua trasporta seco con danno del letto del

canale, che inscmibilmente andrà. rilevandosi. Alla dif-

ferenza di livello poi tra l’origine e caput aquae ed il

 

lì\05tro, si giudichi quanto poco influisca anche la latitudine. A

Iorino, alla latitudine cioè di 45° e 4', la gravità è rappresentata

(da 9'.80510, all’equatore, cioè alla latitudine zero, fu trovata di

J',_780781 vi è dunque una sola differenza di 0“,02432. Del resto

1191 quando vogliasi la gravità corrispondente a ciascuna latitu-

dine, ecco la farmela che si adotta: gravità. = ‘.)”,78078 + 030503921

s_cn‘t, in cui ). rappresenta la latitudine del luogo, di cui si vuole

lesprcssione della gravità. -

,lUfioggia, in latino rugia () rua-ia, usato anche da. Pecehio ,in-

d1ca in Lombardia canali artificiali, con cui si derivano le acque

Dress-ro [TAIJANO, Vol. I.

 

fondo irrigando deve aversi un riguardo capitale, impe-

rocchè la distanza ripartita tra i due punti è ci0,che de-

termina la pendenza, che dovrà. avere il canale.

187. Gli idraulici quindi, ponderati questi elementi,

hanno dovuto farsi ad escogitare t’ormole, con cui, cono-

sciuta laportata dell'acqua a condursi, e lapendenza del

canale, trovare la sezione da assegnarsi allo stesso (2).

Non è nel nostro còmpito esaminare queste for-

male, le quali po sono rinvenirsi facilmente in tutti i

trattati idraulici, fra cui citerò come il più elementare

ed il più diffuso il Manuale pratico di idrodinamica

del Colombani (3): questo avvertire solo, che nell‘as-

segnare la sezione ad un canale, si deve tener conto

anche di questo fatto, ed è,ehe, cioè, l'acqua non può es-

sere eondotta tutta alla sua destinazione, ma parte si con-

suma lungo il tragitto, o perchè è assorbita dal terreno,

o perchè sfugge attraverso i meati, che incontra, e perchè

si perde per evaporazione; per cui chi supponesse. che

la portata del canale debba commisurarsì esattamente

all‘acqua, che vi si introduce, si troverebbe poi d‘aver

tracciato una sezione troppo ampia, e quindi deficiente

l'altezza o il pelo d‘acqua desiderato.

Viceversa in altri terreni, quando il canale è in

iscavo profondo, si riscontra un fatto diametralmente

opposto, pc] verificarsi di fonti o pelle d’acqua, ed infil-

trazioni tali da aumentar anche di molto il volume delle

acque condotte: questo si accertò in Lombardia nella

costruzione di molti cavi, massime se profondi edi ampia

sezione, i quali, ricevendo alla presa dieci moduli, ne

distribuiscono quindici e più.

E quindi a. badarsi alla natura del terreno, per

non correre il pericolo di aver e cavi troppo ampi, e

troppo ristretti e quindi soggetti a frane.

188. Così pure la natura del terreno dàra norma al

modo di costrurre le sponde: si potranno queste fare con

poca pendenza nei terreni compatti: dovranno avere

una gran scarpa nei terreni sciolti e sabbiosi, massime

se i cavi siano profondi, nel qual caso alquanto superior-

mente al pelo d'acqua si farà. lungo la sponda un sen-

tiero, che dicesi banchina, allo scopo di attuare pronta-

mente lospurgo.Non potendosi questo a causa dell‘altezza

gettare sul ciglio della ripadal manuale, che sta nel cavo,

esso lo porrà sulla prima banchina, da questa un altro

lo farà passare alla seconda, e così via di seguito.

189. Tralasciando per ora molte particolarità. o esclu-

sivamente tecniche, o più adatte ad essere collocate ad

altro luogo, diciamo ancora una parola sulla velocità

dell'acqua corrente. Abbiamo già accennato altrove alla

importanza capitale di questa proprietà dell’acqua, gene-

rata dalla sua gravità, quasi che le sue molecole fossero

tanti piccoli corpi sferici, precipitati l'uno dietro l‘altro

sopra un piano inclinato. Avvertiremo ora, che in un

canale ripetute esperienze hanno stabilito, che essa è

massima nel mezzo, minima. ai lati per l‘attrito prodotto

dalla sua viscosità contro le sponde. maggiore in pros—

simità della superficie, e minore al fondo, diversamente

da quanto s'insegnava ancora nel secolo scorso, e sostiene

il Guglielmini nella sua Misura. delle acque correnti,

propos. m.

 

(Romagnosi, Condotta,5 556 in nota): benlera in Piemonte ha

lo stesso significato.

(2) Oltre le formale di Eytelwein, Prony,_Tadini ed altri, le più

recenti sono quelle del Kutter, e quelle di Darcy e Bazin. Per

queste ultime 11 distinto ingegnere idraulico novarese, cavaliere

Rocco Colli, trovò molto ingegnosiamente_ una facile e pronta

applicazione, come può vedersi consultando ll Manuale dell' Ulm/e

dell'ingegnere Pastore, a pag. 71 e seg., 1" edizione.

(3) Vedi anche Nadault de Bull'on, vol. 2, seconda edizione,

pag. 5.’.93.

66.
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Or bene, si è appunto di questo fatto, nonché degli

ostacoli, ossia delle cause perturbatricz' della velocità,

come le erbe acquaiuole, e la terra d'espurgo, che deve

tenersi esatto conto, per dare al canale una conveniente

sezione, e ripartire equamente la sua pendenza, ossia la

differenza di livello,che vi è tra il punto, in cui si deriva

l‘acqua e quello, in cui il canale termina, e l’acqua si deve

impiegare.

190. Ricordandoei, che l‘acqua corre tanto più quanto

più il piano è inclinato, ossia, che per un minuto secondo

passa maggior quantità d’acqua per un canale, di quanto

è maggiore la sua pendenza, noi dovremo per forza te-

nere di tanto più largo il canale di quanto è minore la

sua pendenza, ossia minore la velocità, che acquisterà

l’acqua corrente. ’ ‘ali rapporti possono facilmente tro-

varsi mediante l’uso di certe l‘ormole, consigliate dagli

idraulici (I).

191. Inutile l’aggiungere, che la sezione del canale si

terrà proporzionata all’acqua, che esso dovrà condurre,

avuto riguardo alla natura dei terreni attraversati, e ciò

per le ragioni dette più sopra.

192. Altro ostacolo, spesso ritardativo, della velocità,

e di cui deve farsi esatto apprezzamento, sono gli edifizi

che attraversano il canale e ne modificano la sezione

normale, come ponti,ponti-canalt, tombe e tombe-sifoni.

Dicesi ponte l'edifizio costrutto sopra il canale per

la continuazione della strada, che il canale stesso attra-

versa ad un livello superiore al suo pelo d'acqua.

Ponte-canale è un edifizio di ugual natura del

precedente, che serve per far passare un corso d’acqua

sopra un altro, il cui pelo è ad un livello più depresso

del fondo del primo. Può quindi darsi il caso, che debba

farsi l’edifizio per far passare il nostro canale sopra un

altro, oppure che un altro venga a passare sotto il

nostro.

Tomba è lo stesso che ponte 0 ponte-canale, se-

nonchè, mentre in questi l'acqua passa a luce libera, cioè,

senza toccare l’intradosso o cielo dell’edilizio, in quella

l'acqua a monte forma battente contro il frontale dell’e-

dilizia: in altri termini, la luce della tomba è completa-

mente ostrutta dall‘acqua, perchè vi si trova sommersa.

Quando però si abbia a far passare un cavo attra-

verso un altro o sotto una strada, ove la differenza di

livello fra i rispettivi peli d‘acqua o piano stradale sia

piccola od anche nulla, riesce evidentemente impossibile

far uso d'un ponte-canale. In tal caso, traendo pui-lito

della proprietà che hanno i liquidi di disporsi ad un me- '

desimo livello, allorchè sono posti in vasi comun°canti,

si costruiscono le cosi dette tombe a sifone o semplice-

mente sifoni.

A determinare però tale differenza di livello, bi-

sognerà. tenere esatto calcolo degli stati di piena della

corrente inferiore, perchè senza tale avvertenza si pu-

trebbe esser tratti in errore e adottare in qualche caso

a luogo di un sifone un ponte-canale, che poi potrebbe

recar rigurgito alla corrente sottopassante.

Le dimensioni dei sifoni devono essere le minime

possibili, sia per diminuirne il dispendio, sia perchè con

una sezione ristretta si ha una maggiore velocità del—

l’acqua, per cui ne restano impediti i depositi ed evilali

gli Spurghi troppo frequenti; avvertasi però, che una

 

sezione eccessivamente piccola produrrebbe un rigurgito

troppo forte (2).

Si notino tuttavia due circostanze salienti, e sono,

che un sifone è sempre a scapito della velocità, e che

l’acqua non risorge mai a valle all’istesso livello, che a

monte, ma con una sensibile depressione, prodotta dalla

perditadi velocità, e dalla naturale pendenza, che avrebbe

dovuto intercedere tra lo sbocco @ l'imbocco: esatta-

mente quindi si dice, che i sottopasS-aggi l'anno perdere

l’altezza d’acqua, come qualsiasi altra briglia, ostacolo,

0 ponte, che si frapponga al corso delle acque.

I ponti canali 0 sovrapassaggi non producono tali

effetti, a meno che, come pur troppo molte volte succede,

non si facciano pescare nel cavo sottostante, volendo

risparmiare la costruzione del sifone, indicato dalla leg-

giera differenza di livello.

I sifoni edi ponti-canali si possono fare di legnami,

di cotti o di vivi; ma mentre i sovrapassaggi fanno ab-

bastanza bene il loro ufficio, anche per rilevanti masse

d'acque, costrutti in legno, non è buona regola usare il

legname per i sifoni; per quanto se ne euri la costruzione,

la pressione immensa dell'acqua fa si, che essa spesso

tracimi nel cavo superiore, e così il sifone perda il suo

scopo, quello, cioè, di condurre le acque d‘un cavo sepa-

rate da quelle del superiore: è quindi buona regola fare

i sifoni in cotto o vivo con lastre ben connesse, e con ro-

busti frontali di vivo, poichè la sola terra, o legnami e

terra difficilmente, per non dire mai, resistono all’azione,

ed urto dell'acqua.

193. Un'opera d’arte, che si incontra di frequente nella

condotta delle acque è il paz-filare (dividiculum in diritto

romano): il suo scopo si è di dividere un corpo d’acqua

in due, tre, quattro parti, secondo la necessità del caso.

Non si confondano però i partitorz' coi moduli, di cui

abbiamo or ora parlato. ll modulo è il modo ed il mezzo

per misurare e derivare l’acqua (o meglio derivare,

misurandola) da un canale altrui per introdurla entro

uno di nostra ragione; diciamo misurare e derivare,

perché il modulo è sempre parte della bocca di presa.

il partiture invece ha questo scopo. La roggia Sem:

pronia è comune a me e Tizio. Nell‘entrare essa nei

nostri poderi, abbiamo bisogno di dividcrne le acque lll

due parti eguali.

Come fare? Si potrebbe benissimo applicare al

cavo una bocca di presa modulata, che ne derivi la metà,

edi qui far partire il mio cavo, lasciando l‘asta dell‘antico

proseguire a pro di Tizio. Ma ben osserva il Pareto (3),

che questo, oltre a richiedere una certa spesa, vorrebbe

una continua sorveglianza, senza cui la divisione in parti

uguali e impossibile. Si è perciò, che si adotlaroncn

partiterz' (il cui uso del resto è antichissimo) che con-

stano d‘uno sprone in-muratura, che entra nell‘asta del

cavo e divide la corrente in due parti eguali: in modo

che questa « si ripurtisca in due canali, che partono dal

canale principale, facendo due angeli eguali alla loro

direttrice, aventi la medesima sezione e pendenza ». l‘:

questo è un mezzo semplice, che non richiede l‘opera

continua di un custode, come per i moduli a bocca tas-

sato, — e non ha bisogno di altra sorveglianza che di

essere pulito dagli intoppi, che possano alterare il corso

delle acque (4).

 

(1) La perfetta relazione fra di loro di questi rapporti, rende

possibile conoscere la portata, e la velocità media di un canale,

conoscendone la sezione e la pendenza. Fra le formole più usi-

tate hanvi quelle di Darcy e Bazin, di cui può vedersi un'utile

applicazione nel lodato Manuale del Pastore, in cui trovansi

tavole mediante cui anche gli ignari della scienza idraulica,  
misurata. la larghezza del canale nel fondo e l‘altezza dell‘acqua

sul fondo stesso, troveranno a colpo d‘occhio la velocità media

e la portata del canale.

_(2) Enciclopedia agraria ital., dispensa 5. del vol. 1°, parte-@?

(3) Irrigazione e bonificazione dei terreni, p. 41 ], ediz. Saldll"-

(4) V. Parocchettì, Idr., p. 236, che ne tratta ampiamente.
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Ma se è'cosa facile dividere una corrente in due

parti, è difficilissimo ripartirla in tre o quattro: le dim-

coltà sono gravi, perchè, ad esempio la bocca di mezzo

sarà. raggiunta dall'acqua con maggiore velocità e quindi

ne tradurrà maggior copia. Si e per ciò, che la pratica ha

tentato superare le difficoltà, ora derivando l’acqua da

uno stramazzo, ora dando una curvatura al canale di

mezzo, ora adottando altri ripieghi secondo la forza della

corrente, la natura del cavo, ed i bisogni della riparti-

zione, che presenterzi maggiori difficoltà, quando, ad

esempio, un ramo dovrà derivare doppia o tripla quan-

tita di acqua dell’altro.

194. A questo scopo ho visto in pratica far buona

prova i partitori a pozzo. Essi consistono in una grande

cisterna, in cui si riversa il canale, che vuol dividersi.

Questa cisterna, ha un vòlto in mattoni, e in lastre, e

nel mezzo vi ha un foro, da cui l' acqua introdotta

risorge. Sopra il vòlto e attorno allo stesso vi ha una

cinta in mural ura, che forma una camera, in cui viene

pel detto foro nel mezzo a sgorgare e raccogliersi

l’acqua del cavo. In detta cinta poi si fanno due o tre,

o quattro bocche quante sono le parti, in cui vuolsi

l'acqua dividere, e la si conduce a destinazione, me-

diante canali derivatori.

E chiaro che in questa cisterna il riparto è, si può

dire, perfettamente ottenuto: didatti l’acqua nel passare

nello interno, perde ogni velocità, e risalita nella camera

superiore si distribuisce nelle bocche nelle proporzioni

che si desidera, bastando regolare le bocche o a stra-

mazzo o a battente, colle norme sopra indicate in ragione

dell'acqua, che vuolsi distribuire. Questo sistema però

ha il torto di essere dispendioso, cosicchè ai corsi di

molta portata non conviene applicarlo.

Quindi è, che l'esperienza nella materia in disa-

mina sarà la sola guida, e bisognerà rimettersi agli inge-

gneri pratici della località, che, come finamente osserva

il Pareto, hanno l’istinto della casa.

195. Detto del modo, con cui l’acqua si deriva, si mi-

sura e si conduce, vediamo come si impiega per l’agri—

coltura.

Supponiamo un tenimento di 100 ettari, che prenda

le acque del canale Cavour. E chiaro, che esso comin-

cierà ad avere la sua bocca di presa modellata sul canale

per la quantità che gli abbisogna, la quale sarà maggiore

o minore, secondo la coltura, cui vorrà il proprietario

dedicarsi, e la bibulità del terreno.

Se esso sarà confinante col canale di distribuzione

(canale Cavour), con poca spesa condurrà l’acqua a' suoi

beni ; in caso contrario, converrà, che,o amichevolmente,

ochiedendo il diritto di acquedotto coatto, attraversi i

beni dei proprietari, che lo separano dal luogo della sua

coltivazione. '

E cosa evidente, che il proprietario condurrà

il suo cavo, ove ciò sia compatibile coll‘altimetria della

bocca di presa, pei luoghi più alti della sua tenuta; così

potrà irrigarla tutta.

Da questo suo cavo, che si può chiamare anche

aclacquatorc, partiranno molti fossi, iquali, scegliendo le

più adatte ed elevate località si interneranno nei campi,

Spargendo a destra ed asinistra i benefizi dell’irrigazione.

Se la bocca di presa principale deve essere fatta

con tutte le regole d'arte, a vece le bocche, mediante cui

coll’aclacguatrice comunicano i vari fossi irrigatori, si

possono munire semplicemente di due stili in legno con

paratoia mobile, volgarmente denominata incastro. Tali

fossi poi si porranno in comunicazione colla campagna,

tagliando semplicemente le sponde, e facendovi un pic-

cole foro, che da noi si appella scannonc.

196. Perchè l'irrigazione possa essere utile, e, direi

quasi, possa effettuarsi, conviene disporre conveniente-

mente il terreno. Non vi sarebbe difficoltà, se il podere

fosse un piano, che, elevato alla bocca di presa, e lungo

il canale distributore, venisse leggermente declinando

in senso della pendenza dell'acqua. Siccome ordinaria—

mente ciò non si verifica, il coltivatore ripartirà. il suo

podere in varie zone: a ciascuna dara la debita pendenza,

in modo che l’acqua non ristagni, ed abbia un leggiero

declivio verso il punto, in cui vuole effettuarsi lo suolo.

A tale efi‘etto, i diligenti agricoltori, nell’inverno

si dànno a rilevanti movimenti di terreno; abbassate le

parti alte dei fondi,col terreno loro tolto rialzano le de-

presse; cosi rendono più facilmente irrigue le prime, e

risanano le seconde.

197. Le acque di scolo poi delle parti elevate, non si

gettano via: esse a loro volta servono d‘irrigazione alle

parti più depresse, e cosi, successivamente di piana in

piana correndo, le acque d'irrigazione vengono sui con-

fini del tenimento a radunarsi nella roggia. o fosso, che

serve a tradurle via, e chiamasi cavo raccoglitore o

colatore.

A loro volta poi queste, 0 vendute o vincolate per

convenzione, portano la ricchezza ad un altro predio, e

cosi di seguito, finchè sianvi acque a distribuire e terre

da coltivare.

198. Si capisce però, come questo lavoro abbia richie-

sto ad effettuarsi molti anni, ed ingenti spese, e come

solo le buone leggi abbiano potuto dare la mano a tale

opera. E di vero, nell’esempio, che ci siamo proposto, se

il proprietario del tenimento non avesse avuto il diritto

di acquedotto coatto, come sarebbe riescito a porre i

suoi beni in comunicazione col cavo distributore? Se non

gli fosse vietato di gettar via inutilmente le acque su-

perflue, il proprietario del fondo inferiore non avrebbe

forse perduto il beneflzio dell'irxigazione? Se la legge

non avesse provvisto a concedergli, oltreché il transito

coatto per condurre l‘acqua, anche il transito coatto per

scolarla via, non è egli vero, che il suo fondo sarebbe

rimasto una sterile palude? Se non si fosse guarentito

colla prescrizione il diritto di godere le acque, che ab

immemorabili egli conduce nei suoi cavi, come potrebbe

essere sicura la sorte delle coltivazioni?

199. Ma, era che abbiamo detto come debba essere

disposto il fondo, vediamo quali colture, in grazia all‘ae-

qua, possano stabilirsi: sarà utile un cenno su ciò, per

capire molte questioni, che ci si presenteranno in seguito

a risolvere.

E indubitato, ed è inutile dimostrarlo, quali im-

mensi vantaggi arrechi l'acqua ai terreni, in cui opera

il miracolo di ridurre le lande in fertili pianure, e le

terre buone e capaci di bei prodotti, abili a dare rac-

colti, il cui limite non può essere precisato.

200. Egli è per ciò che, mentre nell’agricoltura è fra le

prime regole una buona rotazione, l’acqua ha fatto si,

che questa fosse più estesa e comprensiva.

L'utilità della rotazione agraria e dimmtrata da

questi fatti, che un suolo coltivato sempre cogli stessi

prodotti, vi si rifiuta,e diventa sterile; che, prendendosi

allora a coltivare una nuova pianta, il prodotto riesce

daccapo abbondante, e che il terreno riposato diventa

capace di nuovi prodotti.

Queste semplici osservazioni hanno suggerita la

rotazione, cioè, l’alternazione di prodotti vari sullo stesso

suolo, per modo, che si possa in un anno dare alla terra

quanto nell’altro le si è tolto, e cosi si generi un giusto

equilibrio, per cui le varie colture compensino l‘agricol-

tore, senza depauperare il terreno. 



ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)

 

Ora l'acqua ci mette appunto in grado di dare alla

terra tali coltivazioni, che la riposino, le diano nuovi

elementi di fertilità, la mondine dalle erbe cattive, e ad

un tempo diano più abbondanti e più sicuri raccolti.

A tale efi'ett o, togliamo dal l'Enciclopedia agraria,

edita dall’Unione ’l‘ipogralico-Editrice Torinese (vol. 2,

parte 4, del prof. Cantoni), lo specchio di due rotazioni:

Yuna in zona d'asciutto, l‘altra in pianura irrigua.

Rotazione senza irrigazione.

Anno 1° Mais concimato, un sol lavoro.

» 2“ Frumento bulato.

» 3° Prato concimato ad un sol taglio in pri—

mavera, poi mais agostano.

» 4° Frumento.

Rotazione irrigua.

Anno 1° Mais concimato, sopra quattro arature.

» 2° Frumento, poi vegetazione spontanea del

trifolium rcpcns (ladino).

» 3° Prato concimato.

» 4° Prato sempre concimato con stallatico.

» 5° Prato concimato con terra riposato, so-

_vesciato in autunno.

» 6° Lino marzuolo, poi miglio o mais quaran-

tino.

» 7° e 8° Riso.

201. Basta gettare l'occhio su queste due rotazioni,

per vedere la superiorità immensa, che l‘acqua apporta

ai terreni , che possono esserne beneficati. Alcune os-

servazioni lo dimostreranno meglio. Mentre nelle zone

d'asciutto, nè prato, nè mais, nè frumento possono essere

sicuri stante la siccità estiva, nei paesi irrigui, questo

timore non è possibile, e la siccità si combatte con ab-

bondanti irrigazioni. Inoltre i frumenti ed i prati nelle

terre d‘asciutto dànno misero raccolto, perchè non vi e

possibilità di ampi sovesci e generose concimazioni, pos-

sibililz‘1, che sono le condizioni normali della coltura

nelle pianure irrigue.

In queste poi, oltre le coltivazioni estese a mag-

giori prodotti, havvi il vantaggio immenso dell’alleva-

mento del bestiame; mezzo quest' ultimo potente per

avere rilevanti prodotti, comechè serva a trasformare

il fieno, convertendolo in latticini, lauto compenso alle

spese, ed in concime, onde impinguare la terra e resti-

tuirle più che non ha dato.

L'acqua infine, rende possibile la coltura della

maretta, ossia del prato artificiale, grande aiuto per

mantenere il bestiame ed obbligarlo ad una produzione,

quasi eguale in tutta l‘annata, doppia e tripla di ciò che

renderebbe altrimenti.

202. Egli è cosi che la coltura irrigua dividesi in due

categorie: irrigazione continua e semplice bagnatura.

i prati maggenghi o stabili si accontentano di

bagnature, od irrigazioni periodiche ogni otto, dieci,

quindici ed anche venti giorni, secondo le zone più o

meno umide; la meliga (mais) vuole qualche bagnatura,

onde germogliare presto e robusta; al frumento bastano

due o tre irrigazioni, che lo difendano dalla siccità, e ad

un tempo dalle malattie e dagli insetti, che lo devastano.

Cosi pure i lini richiederne periodiche ed abbondanti ba-

gnature come i prati.

203. Le colture invece, che vogliono irrigazioni con-

tinue, sono le risaie e le maretto.

Queste all'estate sono prati condotti come tutti

gli altri; nell’inverno, al contrario, vogliono acqua, che

incessantemente si rinnovi con una certa velocità; poi.

chè ove fosse stagnante, l‘erba sarebbe colta dal gelo.

Ed ecco come si pratica:

Il terreno si dispone ad aloni, ossia si ripartisce

in tante zone; in mezzo a ciascuna havvi nel culmine un

fossetto (arlacquatrz‘ce), che porta le acque d’irrigazione,

le quali, scorrendo ad un’altezza più elevata del livello

del fondo, si distendono su tutta la sua superficie come

un leggero velo, scendendo a destra ed a sinistra del

solco irrigatore, e.decadendo tutta al lungo dell'alone

in un solco (colo), che le traduce via. In testa al prato

vi ha il fosso, che da acqua ai fossetti irrigatori; in

fondo havvi un altro fosso, che riceve l‘acqua caduta

nei solchi e la conduce altrove. Perchè l‘irrigazione in

questo modo funzioni, il solco irrigatore centrale è chiuso

sul fondo della marcita, cosicché l’ acqua, decorrendo

al lungo, e non avendo sfogo, è costretta a cadere late-

ralmente; i solchi scolatori laterali, al contrario, sono

chiusi in testa al fondo ed aperti al fine, per comunicare

col fosso di colo.

204. Nel modo istesso, che le marcite rappresentano

l'irrigazione continua iemale, il riso rappresenta la con-

tinua coltura irrigua estiva. Le risaie, invero, vogliono

acqua continua dal giorno in cui il fondo si dispone a

tale coltivazione. sino alla perfetta sua maturita.

Anzitutto la risaia deve disporsi in tante piane,

camere, 0 stanze, contornate da arginelle 0 corda, in

modo che l’acqua sia trattenuta su tutta la superficie

del terreno, e discenda dall’una all‘altra per mezzo

di fori praticati nelle arginelle, che hanno nome di

scannom'.

Quando si vuole adattare il campo a risaia, nei

primi d‘aprile comincia' ad ararsi il terreno, a livellare

le singole piane racchiudendole con argini, e dopo tutto

ciò, ad eguagliare il terreno, e renderlo più compatto,

onde sia meno bibulo, mediante tavolati pesanti tra-

scinati da cavalli. indi si procede alla semina, spargendo

il riso a spaglio, dopo averlo tenuto entro i sacchi a

macero, per quattro o cinque giorni nell'acqua; all‘opera

della semina bastano 5 06 centimetri d'acqua su tutta

la superficie, e conviene praticare una continua sorve«

glianza, perchè nessuna parte della risaia resti asciutta,

il che produrrebbe il deperimento della germogliazione.

Siccome coll‘inondazione si sviluppano nella ri-

saia numerose erbe palustri ed acquatiche, moltiplican-

dovisi insetti e molluschi, — ad evitare danni certi

al riso, si comincia a praticare la scerbatura, 0 man-

datura delle erbe, la quale si opera da squadre di conla-

dini, che entrando nell'acqua, ed avanzandosi in linea

lungo le camere, strappano una per una le erbe acqua-

iole, ammucchiandole a. parte. Cio fatto, perchè il 1‘iSG

prenda consistenza e non germoglitroppo sollecitamente

colle radici fuori della terra, gli si leva l'acqua per qua}-

che giorno, onde si rinforzi e metta salde radici; con crc

vengono anche a scomparire gli insetti ed i molluschb

rimanendo all'asciutto. Dopo «io, il riso non abbisogna

d‘altra operazione, fuorchè d’una diligente cura, per cre-

scergli l‘acqua man mano ch‘esso si va sviluppando, con

portarla sino a 20 e 25 centim. La stessa poi si toghe

negli ultimi giorni della maturanza. E chiaro però, che

l’acqua non è mai assolutamente stagnante, dovendoscnc

immettere continuamente, per riparare all‘assorbimellto

della terra ed alla evaporazione abbondante.

205. Infine la risaia dicesi stabile, quando è in zone.

che non cangiano mai coltura, essendo troppo depresse

per adattarsi, stante la loro umidità e sortnme, ad altre

coltivazioni; è a vicenda, quando cade nella rotazione. 2; e. Per ultimo, altro degli immensi vantaggi arrecati
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dall'acqua all‘agricoltura si è questo, di rendere possibile

una doppia coltura all'anno; ad esempio, il riso, poten-

dosi ancora seminare in giugno, si raccolgono prima il

lino, i ravettoni, od un taglio di fieno maggiengo, ed in

alcuni luoghi persino il frumento; non senza avvertire,

che al frumento può farsi seguire la coltura del prato o

dal mais, o di altri cereali, stante la certezza di potere

coll‘irrigazione superare i valori estivi.

207. Ma oltre all'agricoltura, ad altri usi, ed impor-

tantissimi, serve l‘acqua.; primo fra iutti,all‘abbeverag-

gio, a servizio del quale imponenti acquedotti conducono

alle città grandi copie d‘acqua, le quali poi servono anche“

a scopi igienici, pei bagni, per la pubblica nettezza, per

l’inailiamcnto delle vie, ecc. ecc. A questo servizio è

ascritta la mirabile arte di scavare e trovar pozzi, sul

che la scienza non è giunta a dati positivi, e tutto si ri-

duce ad induzioni, basate specialmente a dati pratici, ed

a conoscenze della composizione e stratificazione del ter-

reno, al che più che ad altro si devono ascrivere i pro—

digi della verga divinatoria del celebre abate Para-

molle.

208. La colmata di monte e di piano, è altro fra i più

app:ezzati bcnelizi dell‘acqua. La scienza, dal fatto che

molti liumi nelle piene conducono ricchi depositi di pin-

gue terreno, studio di dirizzare le acque e regolare le

inondazioni, per modo da radunare su fondi sterili sedi-

menti tali da formarvi una nuova crosta coltivabile. Non

è nei limiti e nello scopo del presente lavoro dare norme

o descrizioni di cio; chi brama avere nozioni al riguardo

consulti le Istituzioni d'agricoltura del Berti Pichat (i)

ove della colmata è detto (5 711): « Intrapresa più de-

gna non havvi forse per l‘agricoltore. Colla colmata di

monte egli non coltiva, ma crea: dove era squallore ed

eterna sterilità compose un suolo artificiale, che lascia

alle generazioni venture eredità di terreni, che natura

aveva distrutti o sottratti alla produzione del loro so-

stentamento! ». E elfi legge la descrizione di ciò che le

colmate, per mirabile suggerimento del celebre Torri-

celli, hanno fatto in val di Chiana, vedrà, che il com-

pianto lierti Pichat non esagera menomamente!

200. Vi hanno però terreni paludosi, ove le condizioni

del luogo e dei fiumi non permettono di adoperare per

la bonifica il sistema delle colmate; allora si ricorre alla

bonifica per mezzo di prosciugamento. Vi hanno a tale

riguardo vari sistemi. 0 l'altimetria del terreno per-

mette lo scolo delle acque al mare o ad un fiume, come

nella zona di terra coperta dal lago Fucino, e allora l‘a-

pertura di un emissario ridona all'agricoltura terreni

sepolti dalle acque: () a ciò non può riuscirsi, come nel

Ferrarese, per essere il terreno più basso del mare e dei

fiumi latistanti, ed allora il prosciugamento si opera me-

diante macchine a vapore, le quali,— estraendo l'acqua

delle paludi, la innalzano 3 canali elevati, che la tradu-

cono al mare od al fiume. Queste opere, delle quali si

c_lta a modello il prosciugamento del lago d’Ariem, pra-

ticato dain Olandesi, saranno, in un avvenire non lou-

Îflnfi. la salute e la fortuna di una gran parte dell‘Italia,

Ogg! ancora sterile e malsana palude, se la concordia e

la tenacità dei propo=iti non ci verrà meno, e il tempo

prezioso non sarà sciupato in vani disegni!

210. Grande giovamento poi arreca l'acqua alle indu-

S'I‘lt‘. come forza motrice ; e sotto tal rapporto riguar-

‘hltfl, dà luogo a molte questioni di diritto. Qui ci basterà

avvertire, che l’acquacosi adoperata, ove vi hanno salti,

serve a mettere in moto opifizi e molini, supplendo alla

costosa forza motrice, che si ottiene col vapore. A tale

effetto, o l'opificio si pone addirittura sopra il salto, ov-

vero si fa una derivazione dalla roggia, e la si conduce

all'opificio in localita propizia. Come forza motrice ab-

biamo visto l'acqua rendere utili servizi all‘agricoltura,

servendo ad alzare a livello elevato l'acqua, e porla

in copia tale entro canali da servire all’irrigazione di ri-

levanti quantità di terreno. Come forza motrice infine

l'acqua è il sussidio dell’agricoltura nei paesi irrigui, per

mettere in moto piste e pile, ossia meccanismi adatti a

mietere cereali, pulire il riSo e sbianehirlo.

211. Ultimo uso dell’acqua è per la navigazione. Oltre

che nei fiumi aventi acqua perenne, essa si pratica in c' -

nali artificiali, a ciò costrutti, i quali servono ad un

tempo all'agricoltura, ed a sviluppo di forza motrice, del

che mirabile esempio forniscono i canali lombardi.

La navigazione pei canali perònon divenne sicura

e vantaggiosa che dopo la scoperta del sistema delle

conc/te, dovuta a Leonardo da Vinci, il quale, se pure non

leinventò, al dire del Bruschett-i e del Lombardini, certo

le migliorò al punto da legare la scoperta al suo nome.

Per comprenderne l‘importanza, convien sapere, che i ca-

nali di navigazione vogliono poca pendenza, a causa della

difficoltà, in caso contrario, di rimontare la corrente;

or bene, come far scomparire e superare le differenze

enormi di livello tra il punto di partenzae l‘arrivo? Le

conche suppliscono a ciò. Il canale di navigazione si div ide

in varie sezioni, aventi caduna un salto, a superare il

quale, si chiude il salto stesso in una specie di camera,

mediante due portoni mobili. Quando la barca arriva al

salto si chiude il portone a valle, cioè al basso del salto,

e l'acqua equilibrandosi ivi con quella a monte, perchè

trattenuta, la barca entra ove sarebbe il salto. Allora si

chiude la porta a monte, e pian piano si apre quella a

valle; così l'acqua, nel luogo del salto, si equilibra con

quella della sezione a valle, e la barca esce nel tronco

inferiore. Finita la manovra, le porte si aprono, ed il

salto diviene libero.

212. I canali di navigazione, colla celerità oggi voluta

nei trasporti, non hanno più l‘immensa importanza di

un tempo; sono tuttavia di grande giovamento ancora

pel trasporto dei legnami, e dei grossi pesi di poco

valore.

213. E con ciò, ci sembra aver date tutte quante le

nozioni idrauliche, che all'intelligenza della teorica delle

acque potevano occorrere; necessilando altri dati, come

sui modi d‘irrigazione nelle derivazxoni tornarie, li da-

remo, ove si tratterà la questione di diritto.

Sez. lI. — Dnc mano con cur r.n concorra DELLE ACQUE

ERA nrrar-ruun masso 1 ROMANI.

214. Ed ora, seguendo l'esempio di Romagnosi, ad in-

telligenza dei testi, diciamo, come i Romani conduces-

scro le acque, e quali nomi dessero alle varie operazioni,

a ciò necessarie.

E innegabile, che l’agricoltura irrigua fosse in fiore

presso i Romani, i quali molto apprezzavano l'uso delle

acque. Esclama Cicerone a tal riguardo: Nos aquarum

incluctionibus tcrris foecunditatem damus, nos [lu-

mino arcemus, dirigimus,avcrtimus (2): e mentre tutti

, gli scrittori romani ci attestano, come se ne facesse uso

amplissimo (3), le opere di Varrone, Columella e Plinio

ci dimostrano, come le buone pratiche irrigue fossero

ben conosciute: e vaste irrigazioni praticavansi nella

 

… Vol. 2, p. |, lib. …, cap. tu.

(9) Cicerone, De uahtra Dem-um, lib. 11, cap. Lx.  (3) Columella, n, 17; Cicerone, Dc nffic., n, 4; prc Canina,

26; Virgilii Bue,, tv, 3; Geom., !. 105;-110.
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Gallia Cisalpina e lungo la Dom (1), e presso Tosco-

lano mediante l‘acqua Ombra (?,). D‘altra parte la ras-

s-.gna dei testi di Diritto romano, da noi fatta nella

prefazione, ci sembra tolga ogni dubbio in proposito.

Il verso diVirgilio: Claudìtejam rivos,pucri, satprata

biberunt, diede però occasione a molti di credere più

sviluppata che non fosse l'agricolturairrigua dei Romani,

e Berti Pichat (3) trova, come essi conoscessero l’indica-

zione degli ingegni del fognarc, del colmare e dell’ini-

garc. A noi pare, che non sia da esagerare, e non cre-

diamo che i Romani conoscessero l'irrigazione altro che

per gli orti e pei prati; e di vero le coltivazioni, che Var-

rone, Catone e Columella raccomandano, sono tutte

d’asciutto, come la vigna, l'uliveto ed il frumento. Ma

vi ha un’altra Considerazione. L’agricoltura irrigua pare

a noi che non si sviluppi se non quando la proprietà si

spezzi di molto, crescano i bisogni, e la vicenda sia fatta

su larga scala. Or ciò non era presso i Romani. ] latifondi,

che, al dire di Plinio, furono la rovina d'Italia, non da-

vano ragione di essere a questi contrasti di interessi, che

da noi hanno sviluppato la legislazione e ad un tempo

una sapiente economia nel regolare le acque; mancando

poi la coltivazione delle marcite, ed essendo sconosciuto

il riso, dell‘acqua non si potevano apprezzare ancora

abbastanza i vantaggi. Questo fa si che dagli scrittori

romani ben poco siasi detto circa le pratiche della con-

dotta delle acque per uso d'irrigazione.

215. in compenso molte nozioni ci rimasero sugli acque-

dotti destinati agli usì civici, domestici e di pubblica

igiene, uso precipuoa cui le acque furono destinate dai

Romani, facendosene un ausiliare efficace a portare nel

mondo allora conosciuto la civiltà: onde sta scritto in

Frontino (4) « Apud quos (veteres) omnis aqua in usus

publicos erogabatur, et cautum ita fuit; ne quis privatus

aquam aliam ducat, quam quae ex lacu humum accidit:

(haec enim sunt verba ejus legis), id est, quae ex lacu

abundavit: eam nos caducam vocamus. Et haec ipsa

non in alium usum quam in balnearum, et fullonicorum

dabatur: eratque \ectigalis, statuta mercede, quae in

publico impenderetur; aliquid et in demos principum

civitatis dabatur, concedentibus reliquis >>. Egli è perciò

dalla cura, che i Romani si diedero di fare dappertutto

acquedotti civici, che noi conosciamo tutte le particola-

rita di questi meravigliosi condotti, che servivano a con—

durre l’acqua alle varie città e per l‘abbeveraggio e pello.

pubblica nettezza.

218. Le vestigie, che ancora ci rimangono e nei din—

torni di Roma, ed in Francia presso Nimes,e in ogni

parte del mondo antico, ci mostrano come per la solidità

e per eleganzai nostri padri siano in quelle opere ancora

insuperati. Le pratiche poi per la condotta delle loro

acque, ed il modo della distribuzione, sono consegnate

nell’opera di Frontino, De aquaeduetibus urbis Romae,

dicui il I’oleni ci diede una splendida edizione con note(5).

217. Abbenchè quindi le notizie, che ci rimangono sul

modo, con cui le acque erano condotte presso i Romani

riflettano più gli acquedotti ad uso delle città, che non

i canali d'irrigazione, tuttavia l’avere un’esatta idea

della nomenclatura, e delle pratiche, da essi usate in tal

materia, è cosa molto importante per la retta intelli-

genza dei testi, tanto più che riescirebbe quasi impossi-

bile attingere nozioni ai dizionari, ed alle opere, che di

materie idrauliche si occuparono.

(TEORICA DELLE)

Imitando in ciò l’esempio di Romagnosi, che sg.

guiva in questa parte le orme di l‘ecchio, rettilieandonc

gli errori non solo, ma esplicaudone meglio i concetti

con quella profonda erudizione, che gli era propria, vc-

dremo di oll‘rire nitidamente ai lettori un concetto della

condotta delle acque presso i Romani, indicando la cor-

rispondenza della nomenclatura, da essi usata, coi ter-

mini attualmente adoperati.

218. Anzitutto i Romani distinguevano nell’acqua, che

si conduceva, il caput aquae, ossia la bocca di presa, il

punto di derivazione. In tal parola vi ha un duplice con-

- cetto, int:-llrttuzlr, o astratto, vale a dire il punto di

partenza, il principio dell'acquedotto, — materiale e

concreto, la bocca d’crogazione.

La delinizione del caput aquae rinviensi al% vm,

Leg. l, Dig., lib. xmn, lit. 20, De aqua cat. « Caput aquae

illud est, unde aqua nascitur; si ex fonte nascatur, ipso

fous, si ex llumine vel lacu lucilla, vel prìncipia l'os-

sarum, quibus aquae ex llumine. vel cx la -u in primum

rivum (communem) pelli Solent. Plane si aqua, sudoribus

manando, in aliquem primum locum elliucre, atque ibi

apparere incipit, ejus hoc caput dicemus, ubi primum

emergit ».

219. Dal qual passo apprendiamo, che in due modi dc-

rivavasi l'acqua dai fiumi, o artificialmente col tagliamo

la sponda, e questa apertura dicevasi incile, o natural-

mente per mezzo delle derivazioni, apertesi dall’ acqua

stessa. che trovò le sponde poco resistenti ed un terreno

depresso: ed allora. la bocca dell’acqua si chiamò prin-

cipio fossarum, o fossa invitis, secondo Catone.

220. Derivata cosi l'acqua mediante l’incilc, moderata

a mezzo di septa (briglie, chiuse, incastri), o serviva

all‘agricoltura, ed allora si traduceva direttamente ai

campi per mezzo di rivi (acquedotti); e, a seconda dei

casi, si radunava in laghi artificiali, e peschiere, con-

ceptacula, lacus, piscinae, d’onde poi deri varia; e era

destinata agli usi della città., e generalmente, dovunque

si derivasse, prima si raccoglieva nel casteltum, indi

per via di specus o firtulae era condotta alla città, ove

raccolta in altro castello, veniva distribuita ai van u51,

cui poteva occorrere.

Queste generiche nozioni premesse, vediamo pal“-

titamente le singole parti dell’acquedotto.

221. E per procedere con ordine, faremo presente

anzitutto, che cosa si intendesse per castellum. In }"ul‘l

testi riscontrasi questa parola, che è cosi da Ulpiano

spiegata: « aequissimum visum est, ei quoque (l… ex

castello ducit aquam, interdietum dari, id est, em 60

reccptaculo, quod aquampublicam suscipit, castetlmn

accipc» (6): cioè, « parve di tutta equità concedere.

l’interdetto anche a quegli, che trae l’acqua dal castello.

cioè, da quel ricettacolo (serbatoio), che raccoglie l'a0Cll-Ia

pubblica, e che ha nome di castello ».

E Pecchio spiega « castellum esse receptat‘ulmlì.

in quo immittuntur aquae publicae, exinde postea con-

cedendae et publicis et privatorum usibus ». .

Dai quali testi, e dalla spiegazione, che ne daih-

truvio (7), sembra, che il castello fosse un bacmo mu-

rato, o cisternone, nel quale si conducessero le atf‘l“°

pubbliche per quindi derivarle al servizio della C'…-

Si comprenderà anzi testo la necessità d‘un cristallina.

ossia di un gran serbatoio, quando si rifletta, che ‘ll_‘alc|le

cosa di simile si fa anche da noi nelle distribuzioni delle

  

(1) Stu-ab., iv, 6, e v, i.

(2) Cicerone, De leg. «g:-nr., …, 2; e Frontino, De agrumi., 9.

(3) Vol. ‘2, p. r, Elem. (l‘agr., p. 181.

(4) De ag., lib. l, cup. xcw.

(5) Patavii 1722, apud Joannem Manti-é.

(G) Dig., lib. mm, tit. 20, Leg. i, 5 39. (7) De architettura, lib. vui, cap. vu.
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acque potabili nelle città, a far si che depositino le ma-

ter-ie, onde sono infette. D’altronde pei Romani, che non

conoscevano le leggi sulla velocità, e le norme della mi-

sura delle acque correnti, era indispensabile questo

grande ricettacolo, onde distribuirle, e potere, nel con-

cederle, misurarle. Ad ogni modo, per allontanare ogni

dubbio sul vero significato di questa parola, usata. ed

intesa in tanti modi, riportiamo addirittura il passo di

Vitruvio colla traduzione dell'Amati (l):

Ductus aquae fiimt generibus tribus: Riciper candles simoli-

les, au! fislulis plumbeis, sen tubulis fittilisz (Q.); quorum haec

ralioues sunt.

Si canalibus, (necesse asl) nl structma fiat solidissima: so-

lmnqne rivi habeant fastigiatum ne minus in ventenne pedes-

senn’pede, atque tectum, ut minime sol aquae tangat._ Cumgne

veneri! ad moenia, efficìatur castellum, et castello conjunclum

ad recipiendam aquam triple: imnu'ssarium. Collocentm-que in

castello tres fistulae, aequaliter divisae inter receplacula con-

jmwta, ui cum abzmdavere't ab extremis in medium receptaculum

redundat: ila in medio ponentur fistulae in omnes lacus,- et sa-

lientes (3) in altero in balneas vectigal quotannis populo prae-

sleut. Ea: quibus lerlia in domos privatas, ue desit publico:non

enim paterzmt averlerc, cum habueriut a capitibua propria.; du-

eliones. Haec autem gnare divisa consilium-im, hac s-imt causae,

ul qui privatim duceut in domus uectiyalibw, tueantur per pu-

blicanos aquarum ductus.

 

L‘acqua si conduce in tre maniere, o per canali di fabbrica

(cotto), o per canne di piombo, 0 per tubi di coccio: e le regole,

per ciò fare, sono le seguenti.

Se (la condotta dell‘acqua) si fa per canali, la fabbrica deve

essere costrutto assai solida per quanto sia. possibile, ed il letto

dei medesimi avere il pendio non meno di mezzo piede per

ogni cento di lunghezza, ed il condotto dev'essere coperto &

volta, perchè il sole non offenda l‘acqua.. Giunta questa alle

mura della città, ivi facciasi il castello, congiuntovi tre immis-

sari (4) per ricevervi l'acqua; nel qual castello vanno situate

tre cannella, egualmente distribuite fra gli immissari, congiunti

questi in modo che l‘acqua sovrabbondando dai due estremi,

trabocchi in quello di mezzo. Cotesta di mezìo poi avrà le con-

nello per comunicare le acque a tutti i laghi e fontane, il secondo

porterà le acque ai bagni, somministrandone al popolo per ogni

anno il convenuto, ed il terzo fornirà le acque alle case privato,

ma in modo, che non abbia a mancarne il pubblico: imperocchè

silTutta distribuzione farà, che non si possa l‘acqua divertire

altrove, avendo ciascuno dei tre capi degli acquedotti il suo

particolare destino. Ho stabilita perciò cotesto divisione, pel mo-

tivo, che posandosi ogniuno dai particolari il tributo per avere

le acque nelle loro case, gli appaltatori colla rendita del mede-

simo si obblighino al mantenimento degli acquedotti.

 

Del castello parlano anche iseguenti testi:

« Permittitur autem aquam ex castello, vel ex

rivo, vel ea; quo olio loco publico ducere » (5);

« ldque a Principe conceditur, alii nulli competit

jus aquae dandae (6);

« Hoc interdietum necessario proposito… ost.

Nam quia superiora interdicta. ad eos pertineat qui a

capite ducunt; aequissimum visum est, ei quoque qui

ex castello ducit, interdietum dari ».

222. E che i Romani usassero fare grandi serbatoi

per derivare le acque e quindi distribuirle risulta dalla

L. 3, 5 3, tit. 21, liv. XLIII, in cui è detto: « Si aquam

in mmm locum conwlucatur, et inde per plures ductus

ducatur, hoc interdietum utile erit volenti reficere ipsum

locum ». '

Pare però, che coll'andare del tempo la. voce ca-

stellum abbia perduto il suo significato primitivo, ri-

stretto alle acque pubbliche, e siasi applicato anche agli

edifizi conducenti acque private (7). E che presso i com—

mentatori dei tempi di mezzo fosse così, risulta dal lia-

rattieri e dal Pecchia, che l‘uso quale sinonimo di (77-ida

o briglia (8); vedi invero il cap. v, quest. m, lib. ], voi. !,

incisione della. terza figura, ove è detto: « D indicat ca-

stellum seu bridam brach. 10 », la quale sarebbe poi la

tromba coperta del modulo magistrale milanese, come

risulta chiaramente dal disegno, nonché delle spiegazioni,

che esso dà alla lettera C della summenzionata figura,

dove dice, che il castellum, seu brz‘cla deve avere un

capellum... « tectum ex assonibus » che sarebbe appunto

il cielo morto della tromba coperta, ossia della tromba.

magistrale usata lungo il Naviglio Grande di Milano.

223. A complemento del sin qui detto, ricordiamo colle

parole del Romagnosi, « come i Romani raccogliessero

e contenessero le acque per via di ricinti per poterle

indi trasmettere, o divise, od unite dove si desiderava;

tali 7-icz'nlz' avevano nome ora di lacus, o piscinac,

ora di castello, ed in generale poi quello di concrmta-

culo »: « castello poi, esso annota, era ad un solo tratto

recipiente regolatore e partitore dell’acqua ».

Da Vitruvio apprendiamo inoltre, che i castelli

erano anche mezzo di condotta, o meglio, parte del-

l‘acquedotto destinato a tradurre le acque alle città.

 

(1) Lib. v…, cap. vn (Dei modi di condor l'acqua).

(‘?) Palladio menziona quattro modi di costrurre i condotti,

aggiungendovi i canali di legno (lib. xx, cap. 11). Aut forma

slruclilis, aut plumbeis [islulis, an: canaljbus ligncìs, (mt [Ecli-

li'bns mbis.

(3) Amati commenta: “ lacus et salientes, probabilmente sa-

ranno state le grandi conche delle pubbliche fontane ,. Non

C‘è che dire: il passo e molto oscuro, poichè il vocabolo sulicntcs

èserupre usato ad indicare le canne, mediante cui le fontane

'nuupillano in alto.
‘

… Ecco come l'Amati commenta le parole inunissarz'um, od

aniram-iam, avvertendo però, che il concetto dell‘Amati non

°_i P…"o preciso: il castello era il tutto, l'emissm-in gli scompar-

tuueuti interni, 0 cisterne del castello. Il senso è questo “ si

forma una fabbrica con dentro tre grandi cisterne a ciascuna

delle quali ha capo una fistola o doccione ,. Ciò premesso ecco

la nota dell‘Amati:

“ Emissal'inm. Era il castello, o quella fabbrica, che conte—

nova delle cisterne per ricevere le acque, che derivavano dai

laghi, e sorgive, per quindi farne le occorrenti distribuzioni col

mezzo delle fistole o cannelle, che trovavansi nei tre ricettacoli.  
Due di questi erano situati a fianco di quello di mezzo, che

era collocato più basso. L‘acqua, che sovrabbondava nei due

ricettacoli laterali trapassava. dalla fistola in quello di mezzo.

Da codesto partivano le acque per le fontane ed i pubblici la—

vatoi. Da. uno dei laterali per i pubblici bagni, e dall‘altro per

uso delle case private. Da Frontino si ricava esservi stati altri

castelli particolari entro la città, che avranno probabilmente

servito per suddividere l‘acqua medesima ad altri usi.

(5) Lib. xun, tit. 20, Leg. 1, 5 41.

(6) Ivi, 5 4-2.

(7) Poleni, in una nota al Frontino, dice, che il nome di ca-

stello, dato alle case dei signori del Medio Evo, derivò appunto

dal castellmn romano, stante l‘imponenza e solidità di questo

edilizio. Presso i Latini, castelli dicevansi anche certi grandi ed

imponenti congegni da guerra in forma di torri, per lanciare

pietre alle fortezze assediate. In italiano il nome di castello

rimase anche ad indicare gli apparati meccanici per sollevare

grandi pesi.

(S) Intese però queste parole, non nel senso odierno di forma

e chiusa o mezzo d‘orrestar l'acqua, ma nel senso, in cui erano

usate al tempo di Pecchio, cioè di modello.
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Ecco come esso si esprime, e qual ragione ne fornisce:

« Parimenti e regola, che qualora abbiasi la livellazione

dalla sorgente del fonte alla città, non sia superfluo lo

innalzare dei castelli ad ogni 4000 piedi; perchè se mai

patisse l’acquedotto in qualche parte, non si abbia &

scassare tutto il tratto dell’opera, ma si possa. con mag-

giore f‘acilità rinvenire la parte danneggiata. Codesti

castelli però, non debbonsi costrurre nè per entro la

calata, né nel piano dei ventri, nè nelle salite, nè pro-

priamente affatto nelle valli, ma sibbene nelle ampie

pianure » (1).

Di qui viene che a questo edificio nelle leggi ro—

mane erano appropriati nomi diversi, relativi ai suoi

vari nfiici (2).

224. Abbiamo sopra menzionato la parola incile. Che

cosa sia lo dice Ulpiano: « incile est locus depressus ad

latus lluminiscx eo dictus quod incidatur. Ineiditur enim

vel lapis, vel terra, undeprimum aqua ex flumine agi

potest » (3):

225. Incilc è un luogo scavato e tagliato e depresso

di fianco al fiume, detto così dal verbo incidere, perchè

è fatto mediante taglio. E per verità si taglia e la terra

ed il sasso, affinchè si possa derivare l'acqua.

E questa idea si completa con quanto si legge al

5 8, Leg. l, Dig. lib. xun, tit. 20: « Caput aquae illud

est, unde aqua nascitur, si ex fonte nascatur ipse tons,

si ex flumine vel lacu prima incilz'a vel principia fos-

sarum, quibus aquae ex llumine. vel ex lacu in primum

rivum commune… pelli solent. Plane si aqua sudoribus

manando in aliquem primum locum efiluet, atque ibi

apparere incipit, ejus hoc caput dicemus ubi primum

emergit ».

Nel senso adunque, in cui è usata da Ulpiano, la

parola incile corrisponde propriamente, presso noi, alla

bocca di presa, dando il nome della parte al tutto,

poichè incile è, a rigor di termine, il punto, ove è l'atto

il taglio della sponda, per dar la via all’acqua; per cui

ben definisce l'Enciclopedia il vocabolo incile: « soglia

delle chiaviche posta alla presa delle acque »; ed alla

voce chiavica, rettamente scrive: « quest'edifieio (la

chiavica) consiste in una soglia, la quale, nelle chia-

vicine poste alla presa d'acqua di un canale, prende la

particolare denominazione d’ineile, e in due spalle, ac-

compagnate quasi sempre da ale, che si aprono ad im-

buto superiormente ed inferiormente ».

Notiamo, che negli autori latini, il vocabolo incilis

fu poi, per traslato, applicato ad indicare non la sola

(1) Vitruvio, loc. cit., trad. dell‘Amati.

(2) Come edificio regolatore, o modello, o mezzo di misurare

l'acqua derivata, il castellmn era assai imperfetto: la prova più

chiara di ciò sta in questo, che le bocche, o cannule superiori

del castellmn, dovevano emettere per forza a causa della minor

pressione, una quantità d‘acqua di gran lunga minore, che non

le listole sottostanti.

Questo proveniva dal non esser note ai Romani le leggi sulla

velocità (quantunque Peleni nelle sue note a. Frontino mostri

credere altrimenti), del che si ha. esempio " in Frontino, uomo

consolare, vissuto nel 97 dopo l’é-ra volgare, il quale ci lasciò un

pregevole trattato sugli acquedotti romani: egli invero, come

direttore degli acquedotti, ritrovando la misura dell‘acqua in

commmluriis (nei registri) minore di quella, che era in eroga-

tioue (1963 quinarie], pensò, che tanta varietà procedesse dalla

negligenza dei misuratori, e quando poi con propria industria

misurò la medesima acqua ai principii dein acquedotti, ritro-

vandola maggiore 10,000 quinarie in circa. di quella, che era in

comment…-iis, giudicò, che l‘eccesso fosse usurpato dai ministri,

e da partecipanti, la qual cosa poteva essere in parte, perché pur

troppo è vero, che il pubblico quasi sempre è ingannato; con

soglia dei fossi e delle cloaehe. ma gli stessi fossi e le

stesse cloaehe; ond‘è, che si legge in Festo: « Ineilia,

l‘ossae quae in viis fiunt ad deducendam aquam, sive

derivationes de rive communi factae ». Catone usa per-

sino tal parola in senso addiettivo, e scrive incilis

fbssa.

Una dissertazione erudita l‘a Romagnosi (4) per

attribuire il suo vero senso alla parola incile, fraintesa

da Pecchio, il quale, non si capisce da qual testo tratto in

errore, scrisse: « Jncile ergo proprie dicitur ab aqua

incidendo, sive in rugia, per acumen anguiare regimi:

ingrediens, quo aqua pellitur in rivum ad usum du-

centis » (5). Dai che si vede, come Pecchia abbia con-

fuso l‘incile romano coi partitori, cioè, quegli sproni in

muratura piantati nella corrente della roggia, allo scopo

di dividere la medesima in due o tre rami a servizio dei

vari utenti: e fors’anehe, egli per incile intese le pescaie,

cioè, le opere fatte nel fiume allo scopo di arrestare le

acque ed alzarne il livello a beneficio della irrigazione.

E lo strano è, che il Pecchio cita in appoggio delle sue

opinioni Ulpiano, che dice precisamente il contrario.

Parimenti non può esservi accordo col Pecchia,

quando al successivo n. 13, soggiunge, che « incile, se-

cundum etiam Ulpianum, potest dici illum lignum, quod

ponitur ad latus rugiae pro mensura, vel secundum con-

ventionem partium factam, videlieet ut solummodo ea

aqua rivum ingrediatur, quae altitude illius ligni supra

terram l‘undati, et eandem superantis, ad forma… con-

vent-am permittat, et vulgo dicitur, il Battente!!! ». Ab-

biamo detto strana questa opinione, perchè è supporre,

che i Romani conoscessero la misura delle acque, nel

modo in cui è praticata da noi, il che, è da tutti gli autori

contraddetto.

226. Abbenehè per una trasposizione, che molte volte

si verifica nella formazione di una lingua, attualmente

si usi la incile, appunto per indicare in ogni genere di

derivatore, o moderatore dell'acqua (come per chia-

vica, incastro, ecc.) è però giusto il dire, che ben di-

versamente leparatoie, o meglio gli ostacoli posti altr.-

verso al corso dell‘acqua, e munienti l‘incile, erano

nominati in Diritto romano. E per verità. Ulpiano (6)

dice in modo quanto mai esplicito: « scpta sunt, quae

ad incile apponuntur aquae derivandae, compellemlaete

ex [lumine causa, sive ea lignea sunt, sire lapidea, sive

ex alia qualibet materia, ad continendam trasmitten-

damque aquam exeogitata »; il qual passo è cosi tra-

dotto da Pothier (7): « Barre (noi diremmo piuttosto

tutto ciò, io penso ancora assolutamente, che oltre le frodi di

quegli officiali, le velocità dell‘acqua nei luoghi, nei quali Fron-

tino le misurò, potessero essere diverse da quelle velocità, che

si ritrovavano negli altri luoghi misurati da altri per avanti,

e perciò le misure dell'acqua potevano, anzi dovevano necessa-

riamente essere diverse, essendo da noi stato dimostrato, che

le misure della medesima acqua fluente hanno reeiprofil l""-"

porzione della loro velocità. Il che non considerando bene Fron-

tino, e ritrovando l‘acqua in commenta:-iis 19.755 quinariu, "”

eroga/ione 14,018, e nella propria misura, l'alta da se medesian

ad capita dncluum 22,755 quinarie in circa, pensò, che ill l"…

questi luoghi passasse diverso. quantità d‘acqua, cioè nn1ggim":

ml capita (luci/um: di quella. che era in crogalione, «: questa E‘":

dicò maggiore di quella, che era in conunenlm-iis ,,. Uaslr!ln

Mei/torio sulla misura delle acque correnti.

(3) Dig., lib. xun, tit. 21, Leg. 1, 5 5.

(Ai-) Dalla condotta delle acque, 5 557 e seg.

(5) ])e aquaedncln, cap. n, quest. 9, lib. ], n. l’-Z.

(6) Leg. i, 5 Il-, tit. 21, De riuis, lib. XL…. (7) Ediz. Venezia, vol. 3, p. 746.
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maniche, o 1707te, o incasi7i (i), sono quelle, che ven-

gono apposte agli incili, all‘oggetto di derivare o raffre-

arc le acque, siano esso dilegno, o di pietr,a o di

qualunque altra materia, adoperata per contenere e

trasmettere l'acqua.

Da questo passo chiaramente risulta, come le

chiuse atte a fermare e trasmettere l’acqua (o siano

fisse, come le ferme o i tavolati attraverso le bocche a

stramazzo, o mobili come le paraloic per regolare l‘in-

troduzione dellc bocche tassate), dai Romani si appellas-

sero septa, togliendo un tal nome dal verbo sepire,

chiudere, ed applicandone il significato alle acque,

mentre in altri sensi e per altri casi, usavasi pure tal

nome allo scopo di denotare una chindenda, un recinto

e simili. E delle scpta si parla pure nell'interdetto (2)

« rit-os, specus, ecc. », en de proibire che si frapponessero

ostacoli a quegli, che avesse bisogno di ripararle.

Dice quindi bene il Pecehio, quando afferma, che

scpla « est cinse, quam plurimum vulgo vocat tra-

vaconc », cioè, quella ferma, posta attraverso il cavo,

costruita in pietre o legnami, con cui l‘acqua si arresta

per divertirle a destra ed a sinistra.

L‘errore di Pecchio (censurato al precedente nu-

mero) è quindi evidente, quando esso pretende inteso

dai Romani l'incile nel senso di sepla, come, cioè, lo si

usava impropriamente e' suoi tempi.

Dal che tutto resta accertato, che incile è l'edifizio

median1e cui si deriva l'acqua dal fiume, scpta è tanto

la chiusa stabile attraverso ad un corso d’acqua per

alzarne il livello, quanto ciò che noi chiamiamo incastro,

cioè un tavolato, che si fa scorrrere lungo gli stili, vale

a dire le seannellature esistenti nelle pareti dell‘incile,

allo scopo di regolare il pelo dell’acqua, e trattenerla

occorrendo. Il partiture inline aveva presso i Romani

il nome di divicliculum, e tale glie lo conserva anche Ba-

rattieri, come quell’edidzio, che serve a tagliare la cor-

rente @ dividere l'acqua, ove il cavo abbia a dipartirsi

in due, tre, o più ramificazioni.

227. L'acqua cosi derivata ha dunque il suo caput

aquae all'incile o ai cliviclicula, d'onde, tradotta me-

diante gli acquedotti, di cui ora terremo parola, cioè, gli

spccus ed i 7ivi, giungevaaal castello, da cui per mezzo

di fistole era distribuita ai cittadini.
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228. Premesse cosi le nozioni del caput aquae, dcl-

l'incilc, e del castellum, diremo testo come l'acqua fosse

tradotta a destinazione mediante rivi, specus, cunicula,

fisiulae, suleis aquariis e tubulis.

Che l'osse1l rivus, lo dice la Leg. 1,52, Dcrivis,

lib. xmn, tit. 21: << Rivus est locus per loinritudinem de—

P1655uquo aqua decurrat, cui nomen est a finendo ».

Equivale, cioè, al nostro canale e roggia in genere,ossia

acquedotto scoperto, non costrutto con fistole, cannella

e muratura; e dicevasi terrenum, se era fatto sempli-

cemente in escavazione, od in levata con spondedi sem-

plice terra, signiuum, se costrutto con calcina e cocci

di vasi di Signa, città celebre appunto per la fabbrica

de' suoi vasi, cui lasciò il nome di terr-ae signinac (3);

Iapidcum se costrutto in sassi e muratura. E siccome

le nozioni relative ai rivus vennero qui ampiamente date

nella sez. 1 del cap. 11, n.47 — così rinviamo ivi il lettore.

Solo, crediamo opportuno l'avvertire, come i ca-

nali inservienti all‘ irrigazione avessero più special-

mente il nome di rivi: gli altri appellativi di specus,

fistulae etubuli, dati ai canali, erano propri degli acque-

dotti ad uso delle città, e pel retto s°gniflcato di questi

nomi come di quello di fislulac, spccus, cunicul-us, pulci,

acsluarii, ecc., nonchè pelle nozioni sul modo con cui i

Romani misuravano le acque non abbiamo, per ragione

di brevità, che a rimandare i lettori a ciò che si dira

nella sez. 1 e IV del cap. 11, n. 48, 49, 50 — e 83, 84, 85.

Qui solo sull‘argomento della misura delle acque

ci basterà. ricordare, come i tubi di piombo destinati, sia

alla condotta dal castellum, che alla misura delle acque,

in ragione del loro diametro interno, fossero larghi e

pesanti, vale a dire che il diametro interno l'osso in pro-

porzione del peso e della larghezza della lastra. Per lar-

ghezza del tubo i Romani poi intendevano il foglio

plumbeo disteso, ossia la larghezza della lastra prima

di essere ridotta cilindrica. E siccome la circonferenza

del tubo sta al diametro come 22 a 7, ne viene, che le

fislulae ccntma7iae, ossia le cui lastre erano l:-nghe

[00 dita, dovevano avere dita 31 9/,, di diametro e 1200

libbre di peso, e cosi scendeva la proporzione fino alla

fistola quma7za (unita di misura pelle acque), la cui

lastra era cinque digita, il diametro digita ] “V… il

peso se5santa libb1e (4).

 

(1) Anche questo nome da noi tanto usato per indicare le

tavole di legno, che si pongono attraverso ai corsi d‘acqua di

poca entità, per modcrarne e regolarne le acque, è un traslato,

poichè incastro veramente o il yargume, ossia l‘intaglio o scan-

uellatura, che si riscontra lungo gli stili per far alzare ed abbas-

sare la paratoiu.

(?.) Ivi, tit. 21, lib. xun.

oe(3) Plinio, II7st. 7ml., nota xxxv,12; Cuiacio, 10, Obscrv., xxvn,

9°.l: Polliier,vol. 3, pag. 247, nota3, col. prima.

(4) Ecco la tabella della larghezza delle lastre, ond‘erano l'or-

male le listato, del loro diametro e peso, tolta dalla Stralico,

p. 273 (vol. 3, p. 11, ediz. di Vitruvio).

Larghezza. Diametro

delle lastre delle canne Peso

Centrum-ine . dita 100 dita :il ’l… libbre 1900

Oclogcnm-ing . ,, SO ,, 25 'l… .. 960

Quiuquayenoriae ,, 50 ,, 15 "’.. .. …

Quadragena-riuc. ,, 40 ,, 12 '/.1 n 450

Triceuariae . . ., 30 .. 9 ‘l… .. 360

Vicenm'itte . . ., ':!0 ,, (i 'In .. 2…

Quinn… denn… . ,, 15 ,, 41 "ln n 180

Denmn . . . ,, 10 ,. 3 ’/.1 n 190

Ocltmnriae . . ,, 8 ., ? '/.. .. ”6

Qni7mrìae. . . ., 5 ., l"/n .. 60

DIGESTO ITALIANO, Vol. I.

 

Buteone (e con esso Peleni suo traduttore, Racc. Idraulica,

Bologna, tom. 6), avvertono, che Frontino segue un‘altra norma

nel determinare la misura delle guinm'iae dopo la. ventesima,

per cui vi ha discrepanza tra lui e Vitruvio. Ecco come egli si

esprime:

" Dalla ventesima poi alle altre seguenti più grandi, si pro-

cede con altra proporzione, la quale nasce dal numero dei digiti

quadrati, che si contengono nell‘area, ossia nel lume d‘ogni mi-

sura, d‘onde uncino prendono il nome i cannoni; poichè quello,

che ho. 25 digiti quadrati di lume, fatto rotondo, si chiama di 25;

c similmente quello di 30, e gli altri, seeondo l‘aumento della

quadratura dei digiti, fino 111120: oltre la qual area non vi era

maggior progresso nei cannoni, che conducevano l‘acqua, termi-

nati nella maniera giù detta. Ma Vitruvio dal cannoni di5.1non

passa e quelli di 100, dando a tutti una lunghezza di 10 piedi, e

determinandoi pesi secondo la capacità di ognuno.

“ Vuol egli ancora, che si complendanoinomi delle grandezze

dalla larghezza delle laminette, prima. che l'essere intorlc a forma

rotonda, cioè i digiti, che ciascuna (art. 25) avea, poichè essendo

stata la. lamina di 5 digiti, della quale si e poi l‘atto il cannone,

si chiama di 5, e della larghezza di 50 digiti, di 50, e cosi anche

degli altri. Non usa. però questo metodo nè meno lo approva

Frontino, perchè, come ci dice, è molto incerto; poichè, riducen-

dosi la laminetta a forma rotonda, come dalla parte di dentro

si restringe, cosi da quella, che guarda al di fuori si dilata. Dal

67.
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229. È chiaro, che questi requisiti erano voluti per sta-

bilire la resistenza dei tubi all'azione delle acque, perchè

servissero a dare la misura dell’acqua condotta.

Ed in Frontino è indicato appunto il modo per

sapere quant'acqua si conducesse per le fistole, cosi da

poterla regolare: e consisteva in ciò, ehe-la fistola ap-

posta al caput aquae, al luogo di presa, era fusa da

distributori delle acque in certe precisate dimensioni, e

domandavasi colin: .vignalus; e a questa attaccavansi

le altre fistole (1), le quali, credevasi, non dovessero dare

una diversa quantità della convenuta, dal punto che la

bocca di derivazione era una misura fissa.

230. Come di leggieri si concepisce, il catia: sig7zatas

era dunque una specie di misura dell'acqua, una bocca

modellata, e cosi la chiama anche Frontino: « Est an-

tciu eaiix modulus aeneus, qui rive vel castello induitur;

buie tistnlae applicantur. Longitudo ejus habere debet

digitos non minus duodecim, lumen, idest capacitas

quanta siguata fuerit ».

L'unità di misura dell'acqua poi pare fosse la

qui7zaria, così denominata dalla fistola quinaria, cioè,

di cinque digiti di larghezza, intesa questa come più

sopra abbiamo detto (2): e cosi, chi desiderava una qui-

naria d’acqua, applicava al castello una listula, o catia;

signatux, lunga 12 dita, larga (alla circonferenza) 5,

pesante libbre 60, e rimanendo ferma la lunghezza di 12

dita, si ampliava a seconda della quantità. domandata il

diametro della fistola, ossia la larghezza del foglio

plumbeo, ond'cra composta, vale a dire la sua circonfe-

renza estcrna; e quindi dicevasi 20, 30 quinarie, come

noi diciamo venti, trenta oncie, ovvero venti, trenta

moduli; dai che si vede come l‘unita di misura di desu-

mcsse sempre (e così fu anche dopo, fino al sopravve-

nire del nostro Codice) dall’edificio, onde l’acqua era

derivata (V. retro, n° 83 e 84). '

 

fin qui detto si vede, che si sono, secondo i tempi, variate le mi-

sure dei cannoni, e che quello di 5 di Vitruvio era più capace

anche di quello di 6 di Frontino; essendo che quando una piastra

larga 5 digiti, cioè 20 quarti, si piega in cilindro, diventa nella

base il diametro di 6 quarte e 4- undecime ,.

(1) L'unione delle fistole si faceva mediante assottigliamento

dell‘un capo del doccione, detto lingua, che cosi entrava nei-

l’altro: Vitruvio suggerisce di far entrare la lingua del tubo per

un palmo nel largo dell‘altro (Amati, Note a Vitruvio, loc. cit.).

(2) Borsone, Dell‘acqua corrente, traduzione del Poleui, Itac-

colto Id7°., Bologna., tom. 6.

(3) Questa. osservazione è troppo importante per non riferire

quanto scrive al riguardo il padre Castelli in caso affatto ana-

logo. Alle parole, che riportiamo va fatta seriissima attenzione

da tutti coloro, che d'acqua si occupano.

,, Pare, che si possa. osservare, che mentre l’acqua scorre per

un alveo, canale 0 condotto venga ritardata, trattenuta ed im-

pedita la sua velocità dal toccamento, che fa con la ripa o sponda

del canale 0 alveo, la. quale, come immobile, non secondando il

molo dell'acqua, interrompe la sua velocità, della qual cosa, es-

sendo vera, come credo sia verissima, e dalle nostre conside-

razioni, abbiamo occasione di scoprire un sottilissimo inganno,

nel quale cascano ordinariamente quelli che dividono le acque

di fonte, la quale divisione suole essere fatte. per quanto ho

veduto qui in Roma in due maniere, la prima delle quali è con

le misure di figure simili, come sarebbero cerchi () quadrati,

avendo in una piastra di metallo traforati diversi cerchi, e qua-

drati, uno di mezz’oncia, un altro di un'oncia, uno di due, di

tre, di quattro, ecc., con i quali aggiustano poi le fistole per

dispensare poi le acque; l‘altra maniera di dividere le acque di

fonte è con parallelogrammi rettangoli della stessa altezza, ma

di diverse basi, in modo similmente che un parallelogrammo

sia di mezz‘oncia, l‘altro di una, di due, di tre, ecc. Nelle quali

maniere di 111isnrare e dividere l‘acqua è paruto, che essendo  

Prima però che la quinaria fosse in uso, la misura.

dell'acqua assumevasi a digiti, e ad oncie, cioè, dalla

misura del foro, da cui essa delluiva. L'oncia era la

dodicesima parte del braccio romano antico: il digito la

sedicesima; e secondo il ragguaglio istituito da Roma-

gnosi (Della Condotta, 5 642, in nota), l'oncia corri-

sponderebbe alla metà dell’ oncia lineare del braccio

milanese, il digito alla trentadnesima parte del braccio

stesso, tranne minime differenze. Queste nozioni ci in-

segna Frontino: « Aquarum moduli ant ad digitornn1,

ant ad unciarum mensuram instituti sunt. Digiti in ( fam-

pania, et in plerisque Italiae locis, uncia in ..... obser-

vatur ».

Lo stesso Frontino poi, ci apprende, che il terzo

metodo per la misura delle acque, fu appunto la qui-

na7‘ia, attribuito ad Agrippa, direttore degli acquedotti

sotto Augusto; e, come gia avvertimmo, la quinaria

subì modificazioni, essendo più larga, e capace ai tempi

di Vitruvio, più piccola a quelli di Frontino.

Infine, modulus usavano i Romani, come sino-

nimo di misura. dell'acqua corrente; per traslato, si

applicò poi tal vocabolo anche alle fistole ed edilizi di.

misura, ed Ulpiano usa moduli aquarii, per indicare

doccioni conducenti le acque.

231. Di leggieri pero si concepisce, che la misura del-

l'acqua con siffatti mezzi non poteva essere gran fatto

esatta, poichè la maggiore o minore vei0c1tà del deflusso,

la pressione, la pendenza data alle fistole ed altre cir-

costanze potevano lasciar scorrere in pari tempo e per

identica luce diverse quantità di acqua (3), del che lo

stesso Frontino mostra accorgersene, come si apprende

dal 1’oieni, e dal Bnteone nelle opere citate.

232. La condotta fatta per tubi senza calice chiamavasi

per fislulas solulas, e corfispondereiube ad una nostrana

derivazione di acqua a bocca libera. Le bocche delle li-

 

poste le fistole a uno stesso piano ugualmente distante dalli-

velio, o superficie superiore dell'acqua del bottino, ed essendo

le dette misure esuttissimamente fatte, debba in conseguenza

ancore l'acqua essere partita e divisa.proporzionatamcnte con

le misure. Ma se noi considereremo bene il tutto, ritroveremo,

che le fistole di mano in mano che sono maggiori, scaricano

sempre più acqua del giusto in comparazione delle minori, cioè,

per parlare più propriamente, l'acqua che passa per la 711ag'giflfi

fistola a quella che passa per la minore, ha sempre maggior

proporzione, che la fistola maggiore alla fistola un'aura. Dichiaro

il tutto con un esempio. Intendasi per più facile cognizione due

quadrati; il medesimo si può intendere di cerchi e delle altre

figure simili fra di loro: il primo quadrato sia v. g. quadruplo

dell‘altro, e siano questi quadrati bocche di due fistole, una di

quattro once, e l‘altra di una; e manifesto dalle cose dette, che

l‘acqua, che passa per la minore fistola, ritrova impedito la sua

velocità nella circonferenza della fistola, il quale impedimento

viene misurato dalla. stessa circonferenza.. Ora si consideri, che

se noi volessimo, che l‘acqua che passa perla. maggior fistola,

fosse solamente quadrupla di quella, che passa per la minore

in tempi eguali, sarebbe necessario, che non solo il vano, e ]lì

misura della fistola maggiore fosse quadrupla della fistola mi-

nore, ma fosse ancora quadruplicato l‘impedimento. Ora nel caso

nostro è vero, che è quadruplicato il vano, e la bocca della

fistola, non è già quadruplicato l'impedimento; anzi è solamente

duplicato, mentre la circonferenza. del quadrato 111aggiore, è 50‘

iamente dupla. della circonferenza del quadrato minore; i1npe'

roccliè la circonferenza maggiore contiene otto di quelle parti,

delle quali la minore ne contiene quattro, come è manifesto

nello descritte ligure, e pertanto passerà. per lo. fistola maggiore

più del quadruplo dell'acqua, che passa per la fistola minore.

“ Simile inganno cade ancora nell‘altra maniera di misurare

l‘acqua di fonte, come facilmente si può comprendere dalle cose

dette, a osservate di sopra ,, (Ediz.degl‘ldr., Bologna, L 3. P'143)'
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stole però non erano tutte ad un modo; alcune erano ro-

tonde, altre ovali, altre fatte come lo spaccato di una

pera (l), « secondo insomma i comodi del getto e l'idea

del conduttore dell’acqua ».

233. Le fistole poi dei pubblici acquedotti dicevansi

matrices, quali dispensatrici di tutte le acque.

234. Nel Codice troviamo applicata all’acquedotto la

parola forma. 1 due passi in cui si rinviene, e l’autorità.

di Bartolo ci fanno credere, che forma si dicesse la bocca

di erogazione, esistente lungo il canale dispensatore,

perchè quegli, che traeva l'acqua direttamente per fi-

stulas dal lacus o castcltum non aveva bisogno di ciò.

« Aguarum possessorcs (dice il Cod. De aquaed., Leg. I),

per quarum fines forma?—um. meatus transeunt, ab

extraordinariis onerihus volumus esse immunes,ut eorum

opere aquarum ductus sordibus oppleti, mundentur; ne

circa res alias occupati, rcpurgium formarum facere

non curent ».

235. Pare quindi, che forma si appellassero le bacche

d'erogazione, entrando per le quali potesse spurgarsi e

pulirsi l‘acquedotto, nel che ci conferma la Legge 3 del

titolo stesso, che scrive: « Eos qui aquae copiam, me-

rnerunt vel num, vel olim per nostra indulta, usum aut

ex castellis, aut ex ipsis formis jubemus elicere, neque

eorum lisiularum, quas matrices vocant, cursum, ac

soliditatem attentare, vel ab ipso aquaeductu trahere ».

Nè sarà fuori di luogo, a conferma del nostro avviso,

far presente, come nei tempi di mezzo restasse la parola

forma per indicare la bocca, il modello, con cui, misu-

randosi, traevasi l'acqua dal cavo dispensatore, come

può vedersi in Pecchio (cap. 5, quest. 3, n. 5, lib. I).

238. Sulci aquarii inline sarebbero su per giù i

nostri fossi colatori,- e scaricatori, e troviamo in più

luoghi detto, che erano fatti pluviae arcendae causa.

237. Ora che è noto con quali nomi indicassero i Ro-

mani l‘acquedotto, e quanto altro occorreva alla deriva-

zione delle acque, vediamo i nomi, che queste pren-

devono.

Che siano le vive l'abbiamo già detto, ed il nome

italiano conserva lo stesso senso, che in latino, salve le

distinzioni che accenneremo. Super/luentes 0 super ’-

cicntcs dicevansi le scolature od acque colatizie. Caducac

quelle, che ingorgandosi il cavo, non trattenute dalle

sponde, soverchiavano l‘incile e l'acquedotto: equivar—

rebbero alle nostre acque traboccanti o disperse, da non

confondersi colle straripate per causa di forza maggiore,

che dicevansi e/7‘luxioucs. '

238. Nella Legge 1, 5 8, De aqua cat. ct aest.,parlan-

dosi del caput aquae, troviamo questo inciso: « Si plane

aquaa sudoribus mammdo (mandando, legge Pothier,

ma crediamo erroneamente) in aliquem primum locum

ciliuere, atque ibi apparere incipit, ejus hoc caput dici-

mus ubi primum emergit ». Menoccliio dice volersi qui

parlare dell‘acqua sorgiva; ma Pecchio gli da sulla voce,

senza, a dir vero, spiegare la cosa e di quale acqua si

tratti. Dobbiamo dire, che il rimprovero di Pecehio ci

Pare fondato: non può intendersi invero essersi qui vo-

luto alludere all'acqua sorgive, perchè nell'istesso pa…—‘SO

della stessa legge è già detto: Si aqua em fonte na-

scatur (caput aquae) ipse fans ; —dunque di qual acqua

Si sarebbe voluto qui parlare?

_ Possiamo forse errare, ma qui trattasi non del-

l'acqua colatÌCcia, o di sorgente viva; ma di quella, che

(1) Romagnosi, Della Cond., 5 571.

(E) Laurent, tom. 5, n. 409, e MaI-cade, art. 523.

(3) Deit'e servitù delle acque; —— opera pregiatissima assai  

per la naturale filtrazione, che presenta il terreno, tra-

c1ma in un dato luogo; e sarebbe l’acqua., che noi chia-

miamo di sortume o barza.

Caro V.

Sotto quali aspetti il Codice civile consideri le acque

ed a. quali istituti si informi la loro teorica.

Sez. I. — Ls ACQUE, I CANALI ED I DIRITTI RELATIVI

sono IMMOBILI.

239. Il legislatore italiano, a differenza del legislatore

francese e con maggior precisione dell'albertino, defi-

nisce, rimpetto alla generale classificazione dei beni, la

natura giuridica delle acque ed acquedotti.

Mentre il legislatore francese di ciò non aveva

una parola, perocchè l'art. 523 del Cod. Nap. così con-

cepito: << le tuyaux servant a la conduite des eaux dans

une maison, ou autre heritage, sont immenhles, et font

partie du fond auquel ils sont attaclxés », non poteva ap-

plicarsi che ai tubi di condotta (2), il legislatore italiano

dispose formalmente: << le sorgenti, i serbatoi, ed i corsi

d'acqua sono immobili; i canali che deducono le acque

in un edificio o fondo sono pure immobili e fanno parte

dell’edificio o del fondo, a cui le acque devono servire ».

Egli è così che ogni dubbio venne tolto di mezzo,

non già. scrivendosi, come opina Dionisoiti, cosa super-

flua (5 6) (3), perocchè già i terreni l'articolo 408 Co-

dice civile italiano dicesse immobili per natura; ma

bensì, emettendosi tale proposizione, la quale permettesse

di ritenere immobili per propria natura e riguardare,

come beni, enti individui, ed a sé stanti indipendente-

mente dal terreno, sia le sorgenti, che i corsi d‘acqua

e gli acquedotti in genere.

240. Ed egli è in coerenza a tal sistema, che il nostro

legislatore dice: « le sorgenti, ecc., sono immobili….; i

canali... sono pure immobili », mentre l’art. 403 del Cod.

Alb. scriveva: << le sorgenti... si considerano come im-

mobili...;i condotti, che servono a tradurre le acque

sono pure reputati immobili »: dizione quest'ultima

meno precisa d'assaidell‘attuale, poichè è di fatto, che

gli enti in parola sono immobili, e come tali vogliono

essere considerati indipendentemente dal terreno, dal

quale il Codice Albertino non seppe totalmente fare

astrazione, memore del precetto romano: Portio enim

agri videtur aqua viva (L. 11 pr., D. Quod vi aut

cium).

241. E una discrepanza di grave momento si ha pure

tra il Codice Albertino e l'italiano, perocchè questi dica

canali e quello condotti. A noi pare più comprensiva la

dizione canali, come quella che comprende ogni mezzo

per condurre l'acqua, sia poi in roggie scavate, o me-

diante tubi, — mentre i legislatori albertini usarono

condotti, spiegando, che intendevano essere tal vocabolo

l‘equivalente del francese tuyaua7, per togliere il dubbio,

che i tubi conducenti le acque alle case cedessero al fondo,

su cui erano posti: — e cosi il Codice Albertino finiva

per tacere dei veri acquedotti d'irrigazione.

Egli è perciò che non ci par giusto il rimpianto di

Dionisotti, perchè alla parola condotti del Codice Alber-

tino siasi sostituita la parola. canale: non si lia che leg-

gere la discussione da noi retro riferita all‘articolo 412

Codice civile italiano per vedere, come all‘art. 403 del

Cod. Alb. ed alla voce condotti si dava un senso cosi limi-

sulla materia, che ci occupa, e che per un'inconcepibile omis-

sione nella copiatura non venne ricordata nella bibliografia.
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tato, da meritare le censure, che gli scrittori francesi

fecero dell'infelice dizione del loro art. 523.

242. Comunque sia della cosa, a noi pare, che il legis-

latore italiano abbia fatto bene a togliere di mezzo ogni

dubbio; equindi difronte alla vigente legge e l'acqua ed

ogni acquedotto vanno ritenuti fra i beni immobili, pe-

rocchè le dizioni «sorgenti, serbatoi, corsi d’acqua e

canali » dell'art. 412 comprendono ogni mezzo, onde

l’acqua è coni cnuia, raccolta e condotta, sia dal fiume,

che dall‘ umile fontana, dalla sorgente naturale o dal

fontanile, senza distinzione alcuna tra acqua pubblica e

privala: nell‘affermare il che recedo dal senso limitativo

che altra Volta attribuii al vocabolo corsi d’acqua (1).

D'altronde delle affermazioni del Codice italiano

era bisogno, se alla Corte di cassazione torinese si fa-

ceva decidere, che i corsi d‘acqua sono immobili! (2).

243. E la questione è tutt‘altro che sopita, perocchè vi

ha chi sostiene che la presa, ossia l'acqua distribuita ad

irrigazione, non (: immobile. Seri ve invero Dionisoti.i (3):

<< L'acqua è però solo ripntata immobile, allorchè

si considera come inerente al suolo, su cui trascorre o

giace, ed in quanto i corsi d‘acqua, siano principali, siano

derivati, hanno un’esistenza perenne e continuate, e non

dipendono semplicemente dal fatto dell'uomo. Ond‘è,

che, comei frutti attaccati al suolo si considerano im-

mobili, e mobili allorchè sono raccolti, cosi l'acqua di-

venta una proprietà mobile, allorquando vien di-

stratta e si separa dal canale 0 cavo, ed è impiegata

ad usi chela consumino, come avviene allorchè è ver-

sata sul terreno per la sua irrigazione. Imperaiocchè

cessa appunto in siffatta acqua, che si separa dal corso

suo proprio, quel carattere di perennità, pel quale sei-

tanto la legge ha potuto, senza snaturare la cosa stessa,

ravvisarla sotto uno speciale aspetto, siccomeimmobile ».

Ma Dionisotti, — seguendo forse nel dir ciò, benché

non la citi, una decisione 23 novembre 1849 del Senato

di Piemonie (4), la quale ritenne, che una concessione

d’acqua fosse cosa mobile << avuto riguardo all‘uso, cui è

destinata, poichè mancherebbe la condizione di perpe-

tuità », e ciò allo scopo di ritenere valida una conces-

sione per scrittura privata, la quale, secondo la legge al-

bertina, doveva dirsi nulla, ove si fosse ritenuta riflettere

cosa immobiliare, — a nostro avviso, erre. L’acqua è

sempre immobile, non fosse altro perché sta sul ter-

reno; non ci pare ad ogni modo possibile la disputa di

fronte all‘art. 412 Cod. civ. ital.: epperciò ogni diritto,

che dalla sua concessione derivi, cosi di presa, come di

ragione, o concessione d'acqua, che dir si voglia, sara

immobiliare, non fosse altro perchè l‘acqua, anche de-

stinata all‘irrigazione, sta sul terreno, e spandendosi in

esso, vi si incorpora (5). In un solo caso e mobile, ed è

quando, io la prendo in un secchio od altro recipiente e

la trasporto, il che avviene pure della terra, quando

la pongo su un carro e la porlo altrove; e cosi è della

sabbia o della ghiaia, quando è ammucchiata, per essere

sparsa sulle strade. E chi ciò insegna è Pecchio (6),

quantunque, per dar un'idea della separabilitei ideale

dell‘acqua dal terreno, e cosi della. speciale natu‘a di

questa proprietà immobiliare, e della relativa servitù

scriva: << aqua in sua magnitudine considerata est im-

mobilis, mobi.is vero si per uncins eonsideretur» (Dc

aquacd., n. 13).

Egli è perciò che non sappiamo approvare la de-

cisione 30 maggio 1870de11a Corte di Napoli (7), la quale

per concludere, che l‘acqua non è suscettibile d‘enflteusi,

scrive: « doversi pure distinguere quell'acqua, che e ri-

putata immobile, come inerente al suolo, su cui si giace

o vi trascorre e che vi ha un’esistenza dal fatto dell'uomo

del tutto indipendente, continua e perenne, da quell'al-

tra, che, separata-dal suo canale 0 cavo mediante la con-

cessione fatta altrui di un acquedotto, assume per tut-

t'altro titolo la qualità d'immobile in ragion dell'oggetto,

cui si riferisce »: e argomentando dai frutti staccati

dal suolo aggiunge: « cosi anche l'acqua, che nella sor-

giva è immobile e tale è pure nei corsi e nei serbatoi...

diventa mobile non si tosto ne è distratta per fatto del-

l'uomo e destinata agli usi della vita ».

244. Però la giurisprudenza più costante è nel senso

che l‘acqua ed il diritto di» presa siano sempre e in ogni

caso immobili per natura, giammai mobili, o immobili

per destinazione. Fu invero deciso dalla Cassazione to-

rine‘e (8), a precisa confutazione degli argomenti addotti

e dalla Corte napoletana e dal l)ionisotti : << che non altri-

menti una concessione d'acqua da clerivarsi da un

corso d‘acqua, cambia natura, e da cosa immobile può

riacquistare la sua natura di cosa mobile, se non quando

l’acqua derivata non presenta più il primitivo suo movi-

mento; ciò che si verificherebbe allorquando l‘acqua si

estracsse a secchie, a botti, o per qualunque altro atto

estrinseco, per modo che la medesima cessi dal fluire

nel corso comeprima : che,— adiffercnza dei frutti della

terra, i quali raccolti e staccati dal suolo, che li produce,

sono riputati beni mobili, perchè pello loro separazione

dallo stabile, cessano onninamente dal dipendere da que-

sto 0 dal comunicare col medesimo, — la derivazione

d'acqua ha un corso primitivo continuo, ed ha da questo,

da cui si produce, una continuata defluenza, visi attacca,

ha vita con esso comune, e quasi ramodello stesso tronco

è alimentato ». Nè diversamente giudicava la stessa

Cassazione colla sentenza 1° febbraio 1851 (9), e più re—

centemente colla pronuncia del 20 luglio 1877 (10).

Fu quindi ritenuto: 1° chela presa d'acqua va com-

presa frai_beni immobili (11); 2° che il diritto di de-

rivazione d'acqua per l‘irrigazione dei propri beni è

un diritto immobiliare (12); 3° che gli acquedotti pri-

vati sono assimilati agli altri beni immobili di privata

proprietà. (13).

Ne altrimenti infine opina Romagnosi ( 14), il quale

in argo'mento cosi conclude: « l’acqua corrente viva,

per se stessa, forma una proprietà. esclusiva del suo pos-

sessore od utente, simile alle cose inerenti al suolo, quan-

tunque (l‘altrui: e riveste la doppia qualità. in senso di-

viso di stabile e mobile. Essa è bene stabile considerata

nella supposizione legale, ed abitualmente formante una

massa naturale: essa è bene mobile, allorchè venga di-

stratta ».

E codeste distinzioni conviene tener presenti, co-

mechè siano vitali nel definire la natura del contratto

___…—
 

(1) Acque, vol. 1, n. 63.

(2) Decis. 21 luglio 1881, Congr. car. di Milano e. Ala Ponzone

(lndice'Gim'. 1881, voce Acque).

(3) Serv. delle acq., 5 5.

(4) Diario forense, Lv, 27.

(5) Conf. Gianzaua1 Acque, vol 1, p. I, II. 61.

(6) De aquaed., lib. Iv, quesi. 9, n. 14 e 15.

(7) Bettini, 1870, p. II, pag. 399.  (8) Decis. 22 genn. 1351 (Calice. Offic. 1851, p. 17 e. 1851).

(9) Colla. Offic. 1854-, p. 271.

(10) Giur. 1877, p. 599.

(11) Gass. Napoli, 16 settemb. 1874-, Orfanotroflo San Gennaro

(Legge, t. 14, I, 1044).

(12) Torino, 20 dic. 1869, Demsria c. Negro (Giur. t. 7, 188).

(13) Camera dei conti. 30 gennaio 1748; Duboin, Acque, 693-

(14) Ragione civile delle acque, 55 358, 359 e suo.
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di presa, e delle concessioni in genere, più particolar-

mente in punto alla loro prova. come a suo luogo diremo.

245. Quindi l‘essere i diritti delle acque immobiliari

e così parte inerente allo stabile, cui servono, fa si, che

tacitamente siano compresi nella vendita, sia conven-

zionale che giudiziale, come diremo parlando e della

presa e dell'acquedotto: e fu a codesto riguardo deciso,

che le ragioni d'acqua si considerano annesse alle pos-

sessioni e trasmesse da un proprietario all'altro (1).

216. E per conseguenza i tubi e i materiali in muratura,

esistenti su di un cavo, spettcranno al padrone del fondo,

per cui l'acqua era derivata, quando dalla condotta stessa

si desistesse; poiché ogni canale è per l‘art. 412 acces-

sorio del fondo cui serve; nè altro ha il proprietario del

fondo. ove corre l‘acquedotto, che la nuda proprietà del

terreno. la quale si consolida “in lui, cessando la ser-

vitù (art. 648 Cod. civ.) (2).

Sez. lI. — I mum-1 SULLE ACQUE iN RELAZIONE

ALL'IPOTrCA, AL come no ALLA \'ENDIPA.

247. L'attributo di immobile, che abbiamo dato alle

acque, ai serbatoi, che le contengono, ai cavi che le deri-

vano, e ai diritti di presa e d‘irrigazione, che ne conse-

guono,ci apre l'alito astudiarle in relazione alla vendita,

all'ipoteca ed al furto. Sono codeste nozioni generali,

che non ci parve poter meglio che qui allegare.

248. Circa la vendita dell'acqua e diritti relativi ab—

biamo gia detto, che e l'acqua, ed ogni servitù che da

essa si origini, seguono la cosa venduta: qui ci basti

ricordarlo, e rinviare il lettore a quanto diremo ai sin-

goli titoli nei paragrafi dell’aequisto della. presa, del-

l‘acquedotto e della servitù, — ove le questioni relative

saranno trattate anche in relazione alla divisione.

249. Fu invece questione disputata, se l'acqua, la presa

e gli acquedotti fossero capaci d‘ipoteca: a ciò ostava il

Diritto romano: « nec usus, nec usufructus itineris, viae,

aquaeductns logori potest, quia servitus servitutis esse

non potest (L. 1, 1)., tit. 11,De usufr. leg.): —juraprae-

dierum urbanornm pignori dari non possunt, igitur nec

convenire possunt, ut hypothecae sint» (L. 2, 5 3, De

pign. et tig/pot.).

Egli è vero, che si voleva a queste leggi trovare

una contraddizione nella L. 12, De pign. ct hypot., ma

la difl“lcoltà restava, @ Pecchia portò opinione contraria

all'ipoteca delle acque e diritti relativi (3). Ma dopo la

distinzione, che Romagnosi introdusse « fra il godimento

di un servizio separabile e quello di un servizio insepa-

rabile», prestato dalle ser'vitù (4), la quistionc non ci

pare più disputabile. Di vero, se non si comprende

un’ipotcca data su un diritto di transito sul fondo altrui,

perchè non rappresenti da sè un ente, un valore, ben

lo si comprende su un diritto d'acqua, su un acquedotto.

_Che monta se oggi serve, 0 è destinata al mio fondo? Può

Invero il modulo, con cui oggi lo irrigo, essere destinato

ad altro podere, come l‘acquedotto prolungarsi altrove,

e servire ad un podere ben diverso dal mio: in una pa-

ro…. e l‘un diritto e l‘altro essendo suscettibili, a ditte-

renza di tutte le altre servitù,cli formare corpo, ente da

sé, di leggieri si comprende, come possano sottoporsi ad

ipoteca. Ed evidentissima infatti ne è la dimostrazione

di Romagnosi (5).

 

… Duboin, Decis. sup. Mag., Acque, pag. 637; Senato di Pie-

monte, 23 giugno 1823. Conf. Gianzana, Acque, vol. 1, p. I, n. 69.

(9) E. P. Mazzoni, Della servitù, art. 648, 5 383; Giaiizana,

‘W'". vol. 1, p. |, n. 63 in line.

13) De aquaed., cap. In, q. 12, lib. I, n. 52.  

Però ogni disputa dbve cessare di fronte al nostro

diritto. Esso, mentre dice, all'art. 412, immobili le acque

e diritti relativi, all'art. 1967 dice « capaci «l'ipoteca i

beni immobili coi loro accessorii, ecc. »: dal che ognuno

comprende l’importanza dell'art. 412, perocchè se esso

non vi fosse scritto, il dubbio resterebbe pur sempre,

inquantocbè le acque non si pot rebbero altrimenti ron-

siderare che fra le servitù e cosi ritenersi escluse dal-

l'essere suscettibili d'ipot.eca. - Tale (: l'avviso anche

della giurisprudenza: e la Corte di cass. di Torino colla

sentenza 20 luglio 1877 decise: che i corsi d'acqua sono

immobili, e come tali possono essere sottoposti ad ipo-

teca separalamente dai fondi, cui servono (6). Epperciò

ben si potrebbero isolotamentc dagli stabili sottoporre

ad ipoteca e vendere all'asta indipendentemente dai beni,

una ragione d'acqua, una roggia, un acquedotto.

250. Ed identica quistione occupò il diritto penale, nel

sapere, cioè, se l'acqua fosse suscettibile di furto. 11 Di—

ritto romano, come l‘odierno, contestano siffatta tesi

stante la natura di cosa immobiliare attribuita all‘acqua,

ed il non riflettere il furto che le cose mobili; e si legge in

Ulpiano: « Verum est quod plerique probant fundi furti

agi non pose » (L. 25, lib. 41, ad 461): però quel senso

pratico, che presiedette sempre allo svolgimento del DE-

ritto romano, feet comprendere, come il rigore della re-

gola assoluta dovesse cedere anche qui alla necessilà

delle cose, ond‘è che il 52 della L. 25 del libro stesso è

cosi concepito: « Eornm quae de fundo tolluntur, ut puta

arborum, vel lapidum, vel avenue, vel fructuum, quos

quis fraudandi animo decerpsit, furti agi posse nulla du—

bitatio ». Ma la dimoslrazione più rigorosa della tesi

ci è fornita da Romagnosi (7):

« La sola parola di cosa mobile è quella, su cui

gìuocate col vostro raziocinio. Ora prescindiamo dal-

l'autorità, e disputiamo in linea di ragione e di buona

logica.

« Avete mai inteso, che il sottrarre una cosa dal

possesso altrui in un modo, che si può far perdere e con-

sumare, costituisse precisamente la nozione propria del

furto? Un fondo stabile non può essere fatto perdere

come un'acqua. Viceversa un'acqua sottratta viene fatta

perdere e consumare come qualsiasi altra cosa mobile.

Tutte le leggi hanno riguardato la mobilita sotto l'a-

spetto del danno e del rispettivo esito della cosa sot…-

tratta, nè segnarono mai di computare come esenziale

la maniera di questa sottrazione. Ora, vi accorgerete

voi, che argomentando sulla maniera, scambiate, come

si suol dire, le carte in mano alla giustizia? Perchè un'ac-

qua corrente non si porta su le spalle, ma si fa derivare

per una naturale pendenza, voi volete escludere l'idea

di furto. Dunque per ciò stesso fate dipendere la qualifi-

cazione di furto non dalla sottrazione della cosa in modo

di poterla far perdere e consumare, ma dalla maniera,

con la quale viene fatta perdere e consumare. Con que-

sto scambio, non conceduto nè dalla logica, nè dalla giu-

risprudenza, voi sottraete alla giusta pena un furto, che

può essere gravissimo, perchè porta seco gli enormi

danni di un'irrigazione non soddisfatta, e di una risaia,

non coperta dall'acqua a tempo e nella misura necessaria

(5 368).

« Se invece vi foste degnato di pensare che il fil rio

si deve considerare come sottrazione dal legittimo altrui

(4) Regione civile delle acque, 5 384.

(5) Ragione civile, 5 375 e 376. Conf. Gianzaua, Acqui,".‘ul. !,

p. I, n. 64 ter.

(6) Giur. 1877, p. 599.

(7) Reg. civ., 5 366.
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pos.—esso, senza il libero consenso del possessore, di una

cosa, che si può far perdere e consumare, voi non avreste

commesso il turpe scambio di rendere essenziale al fu rto

la maniera particolare di praticarlo. Sia pur vero, che

l'acqua venga sottratta col darle una pendenza, e con

l‘aprirc un varco, per cui da se stessa viene deviata dal

suo legittimo recipiente: e che perciò? Non sara questo

forse un vero ed improbo furto, pari agli altri? E vero

o no, che viene rimossa dal suo luogo, e che viene sot-

tratta dal possesso del padrone e fatta perdere? La con-

trettazione dolosa esiste 0 no? Dunque, o vi conviene

negare, che l'esistenza del furto consista in questa do-

losa contrettazionc, o è forza concedere verificarsi il

furto dell’acqua. Ardireste voi forse ancora di far dipen-

dere il furto dal modo della sottrazione? Allora tutti i

furti delle cose infisse, o attaccate naturalmente, com-

messi col distaccare o far cadere le cose con la gra-

vità loro naturale, dovrebbero andare impuniti.

« Dunque, sein natura si sottrae realmente dal

possesso di un padrone un'acqua in modo da fargliela

perdere, si verifica indubitatamente il furto» (5 369

e 372).

E questa fu la dottrina accolta nel Codice penale

dal nostro legislatore, dietro i suggerimenti di Giova—

netti (1), agli art. 678. 679, 680 e 681 del Cod. pen. (2).

SEZ. III. — APPLICAZIONE ALLE ACQUE

DELLA rnouucs DELLE senvxrù.

251. La teorica delle acque però non si comprende e

non s spiega giuridicamente che colla teorica delle ser-

vitù; da ciò l’averla il legislatore contemplata sotto

questo titolo. E di vero i contratti e gli svariati rap-

porti di diritto, che nascono dall’uso delle acque, non

sono altro che costituzioni o modificazioni di vere

servitù, perocchè, allorquando perdono questa natura,

se la convenzione riflette materialmente le acque, giu-

ridicamente non e più applicabile ad essa la teorica, che

ci occupa.

E valga il vero: sia che io compri una presa d'ac-

qua, sia che stabilisca un acquedotto o una ragione di

scarico nel cavo altrui, io non posso che dar vita ad una

servitù, creare un vantaggio al mio fondo, imponendo

un peso su di un altro. Chè, mentre per la presa non si

comprende cheil contratto possa essere altro giannnai

che di servitù, poiché, se pure io compro un cavo d'ac-

qua, non faccio altro che comprare una ragione di presa,

ed un diritto d’acquedotto combinati assieme in una

condotta, e costituenti il cavo, — per l’acquedotto poi,

l’unico caso possibile d‘averlo in proprietà, è quando io

icquisti il terreno, per cui esso scorre; ma allora si com-

prende,che non è più un diritto d’acquedotto che acquisto,

ma una striscia di terreno, su cui io aprirò 0 non aprirò

un acquedotto, il quale, del resto, aperto, non costituirà

servitù, perchè res sua nemini servit. Altrettanto è, se

io compro un fondo, in cui vi è una fontana, poiché in

tal caso, non ho acquistato già una presa, ma bensì un

fondo, del quale la fonte non èche un accessorio. E cosi

è dello scarico.

Or dunque, se ai contratti di presa, d'acquedotto

e di scarico si applicano soventi i principii generali delle

obbligazioni, o alcuni della vendita, non è già. perchè si

trasmetta una vera proprietà, come se si trattasse di

un campo o di una casa; ma perchè la costituzione di

servitù essendo un contratto, alle norme, che regolano le  

convenzioni, va la formazione di tal rapporto di diritto

soggetta.

252. Ma tolte le norme generali, che disciplinano i con-

tratti, e che a tutte le convenzioni e stipulazioni si ap-

plicano, ognuno di leggieri comprende, che all‘acquisto

di una presa, di un acquedotto, di uno scarico, non si

possono applicare le regole proprie, speciali ai contratti

di vendita o di locazione : — per regolare i rapporti tra

concedente e concessionario, alienante e compratore,

sara giuocoforza ricorrere alle norme, che disriplinano

le servitù.

Se sia vero, che la vendita, la quale spoglia al”-

fatto l'uno ed investe l'altro, e la locazione, che ad uno

attribuisce il solo godimento naturale lasciando all‘altro

la proprietà coi frutti civili, debbono avere propri ca-

ratteri e norme proprie, le quali regolino nel primo caso

lo spossessamento pieno dell‘uno e l’impadronirsi del-

l'altro, o il godimento del conduttore colla proprietà,

che resta al locatore,— è facile vedere, come tutte le

stipulazioni, riflettenti la presa, l’acquedotto, lo Scarico

dovranno avere norme speciali, le quali governino que—

sto stato permanente di soggezione del fondo servente,

coesistente col diritto di proprietà, — di prevalenza

del fondo dominante, abbenchè spoglio di ogni ragione

di dominio sul fondo servente.

E siccome questi rapporti di soggezione nell'un

fondo, di predominio nell'altro, sono i caratteri, che si

incontrano in tutte le stipulazioni, cui la presa, la con-

dotta e lo scarico del l'acqua danno luogo, è evidente, che

tutti siffatti rapporti non potranno trovare norme, se

non nel titolo e nella teorica della servitù.

258. E per quanto gli uomini si sforzino a trovare

clausole, patti o termini contrattuali, finchè contratte-

ranno di presa, di condotta, e di scarico, non riusciranno

mai a porre in essere altro che vere e proprie servitù

prediali tra un fondo dominante ed uno servente: quando

vorranno andare più in la, allora tutti i rapporti, che

sono compresi nella teorica delle acque scompariranno,

poiché essi avranno allora venduto o comprato non già

una presa, una condotta, ed uno scarico, ma il fondo

dove sorge l’acqua, dove questa si conduce, o si scarica;

ed allora avremo un proprietario assoluto, che, come

tale, trovere. isuoi rapporti cogli altri regolati solo dal-

l’art. 436 del Cod. civ., definiente i limiti della proprietà.

254. Egli è perciò, che il lettore deve ricordarsi, che

tutto quanto le acque riflette, non si spiega e risolve, che

colla teorica delle servitù, applicata alle acque. La ma-

teria e cosi importante, ha lati cosi speciali, perfino non

consoni colla generalità. delle servitù, che, se si com-

prende, stia a sè, e meriti, come Romagnosi scrive, di

essere ricostrutia in un organismo a parte, non perciò

cessa di essere subordinata alla teorica generale delle

servitù.

E così è, natura et neccessz'tate dietante. Se le

leggi si fanno dagli uomini, la loro intima ragione d'es—

sere non è, nè può essere da loro creata; sono, perchè

così ha voluto la Provvidenza, e cui non piace questa

parola, la natura delle cose, rerum natura, o la forza

della materia. Gli uomini trovano dei rapporti mgene-

ratisi, essi inscienti od essi nolenti ; colle leggi non fanno

che regolarlì, e queste sono buone e durano in quanto

cotali rapporti esplichino ed interpretino, cadono, se 11

com-tano e non li comprendono. _

Ciò avviene nella. materia in esame. Se io ti con-

cedo una presa d‘acqua dalla mia fonte, non ti faccio una

 

(1) Reg. dex «su.-r, & i in fine.

('E.) Conf. Cod. pen. toscano, che questo reato chiama deviazioni d‘acqua,- Carrara, Progr., vol. 4-, 5 9440.
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vendita, perchè, a differenza di ciò che nelle vendite av-

viene, tu seguiti a tirar acqua dalla fonte e questa ri-

mane mia; non ti faccio una locazione, perchè tu mi

sfrutti e distruggi la cosa; impossibile quindi a codesta

posizione di cose adattare la regola della vendita,— cioè,

l'assoluta cessazione di ogni rapporto tra le due parti a

contratto finito, meno il caso di evizione,—o quello della

locazione, ripugnando gli stessi. Bisognava perciò, che

la perpetnitci del servizio fosse conciliata coll’obbligo al

proprietario della (bate di dar acqua, e videversa ili-

miti del servizio stesso si definissero, perchè non si eser-

citasscro oltre il pattuito, o l’acquistato: di qui gli

speciali rapporti, che di servitù ebbero nome, e che,

lino a tanto che son tali, non riescono gli uomini nè

con frasi studiate, nè in altro modo, a far essere altri-

menti di quelche sono.

255. E se ciò è nei contratti, il medesimo a fortiori

avviene, quando i diritti sulle acque si vantino per pre-

scrizione o per destinazione del padre di famiglia; im-

perocchè in questi casi in tanto idiritti sussistono, in

quanto sono servitù, ed hanno i caratteri, per cui le

servitù per prescrizione si acquistano.

256. Avremmo quindi amato pur qui riepilogare i

principii delle servitù, come abbiamo fatto nelle nostre

Acque: la natura dell‘opera non ce lo consente; epperò

li VerremO enunciando volta per volta nei singoli casi,

in quanto abbiano alla specie diretta applicazione.

257. Si ricordi il lettore perciò, che della presa, del—

l'acquedotto e dello scarico noi tratteremo come di vere

servitù: e quindi sia rimpetto all'acquisto, all’esercizio

ed alla perdita verremo ripartendo la materia, contem-

plando gli obblighi del fondo dominante e quelli del fondo

servente. Nel parlare poi di ognuna di dette servitù,

vedremo di applicare loro i caratteri propri delle ser-

vitù in genere, e cosi mostrare, quando ad es. la presa e

lo scarico son continui o discontinui. Cosi tutta la ma—

teria si rivelerà collegata, e le trattazioni delle varie

parti serviranno a spiegarsi e completarsi a vicenda.

258. Però conviene ricordarsi anche, che le acque hanno

natura ed indole speciale, per cui non tutti i principii,

che governano le servitù sono da applicarsi qui alla

cieca. Ad esempio, parlando nel paragrafo precedente

delle acque in relazione al furto ed all’ipoteca, abbiamo .

visto, come, mentre le servitù non ne siano suscettibili,

pure le acque ed idiritti dalla loro presa o condotta

originali, e d‘iputeca siano capaci, e Vogliamo come furti

essere represse le usurpazioni, che le riliettono: — e su-

scettibile invero di molte applicazioni e la regola, posta

da Romagnosi, che le servitù delle acque, siano, a. dif-

ferenza delle altre, atte a servizi separabili dal fondo,

cui sono addette.

Così mentre della servitù in.gcncrc (: carattere la

pmpetuitd,ad es. nelle servitù di prospetto, tigni immit-

temli, ecc., cosicchè senza tal carattere la servitù non

si concepirebbc, al punto che non vi è vera servitù a

tempo, quia servitutes ad tempus constitui nonpossunt

(I:. 4, De servit.), e quando sono temporanee, allora la

costituzione si scusa solo col precario: precario etiam

concedi posse servitutes tam rusticas, tam urbanas,

_— pelle acque è ben altrimenti, ed il nostro legislatore

infatti riconosce non solo le concessioni d'acqua tempo-

ranee, ma perfino l’acquedotto coatto non maggiore di

nove anni ((art. 604 Cod. civ.) (1).

Ad es. è pure base e fondamento della servitù

pati, praestare patientiam, non già il fare: eppure

 

(l] Gianzaua, Acque, n. 93 e seg.

(9) Rag. civ., & 327.

pelle acque troviamo nell'art. 649 disposto, che il conce-

dente dell'acqua (fondo servente) deve fare tutte le

opere fino al punto della consegna all'utente (fondo do-

minante).

Che dire poi ad es. delle derivazioni ternarie,

dove subentrano alla teorica delle servitù alcuni dei

principii della comunione, ed altre norme, che cozzano

poi colla teorica stessa della comunione, ad es. quelle

della permuta degli orari ? .

Come si applieherebbero poi le sole teoriche delle

servitù a spiegare i casi di irreformabilità o non delle

bocche ? _

Ha ragione perciò Romagnosi quando insegna (2),

« che la dottrina legale sulla condotta delle acque non

puo essere ristretta esclusivamente alle servitù perpetuo

ed obbligate ».

259. Però la esclamazione di Romagnosi, strappata

allorquando in mancanza assoluta di una legislazione

sulle acque, egli doveva ad ogni piè sospinto pialire

contro il Diritto romano ed il positivo, francese od au-

striaco, per far trionfare quello, che la sua grande mente

sul tema gli faceva. apparire vero e giusto, oggidi non

sarebbe più ragionevole. E sempre vero, che nella teo-

rica sola delle servitù quella delle acque non può confi-

narsi, ma èpur verità, che i nostri legislatori hanno con

molti disposti al Diritto romano pelle necessità… della ma-

teria in esame derogato, cosi da contemperarla con

quella. -

Egli è perciò che, ritornando donde siamo partiti,

noi diremo, che, come regola,i rapporti che governano le

servitù, disciplinano il tema delle acque private, —— salvo

far capo alle altre teoriche di diritto, ove il legislatore

autorizzi l'applicazione per analogia, e ripudiare la spe-

ciale teorica delle servitù, quando il legislatore abbia

cosi ordinato,— tenendo sempre presente, come le servitù

delle acque abbiano un‘esistenza giuridica e propria, che

le distingue dalle altre servitù in genere; — onde e

aureo il precetto di Romagnosi : « La ragion civile

delle acque costituisce un corpo di dottrina speciale, nel

quale, oltre ai dettami comuni cogli altri beni, esso as-

socia vedute e principii, derivati non solamente dall'in-

dole e dalle leggi fisiche, ma eziandio dai suoi servigi

strettamente sociali. Conviene disimpegnare questo ar-

gomento dalla folla delle comuni dottrine, conviene at-

teggiarlo secondo l‘indole sua, conviene facilmente rav-

visarlo nell’ultimo suo perfezionamento » (3).

CAPO VI.

Classificazione delle acque e loro caratteri.

260. Prima di parlare della presa, dell'acquedotto e

dello scarico, e così delle acque nelle loro funzioni, con-

viene vedere sotto quali aspetti le medesime si presen-

tino all'azione dell’uomo, e cosi riescano suscettibili di

diverse applicazioni giuridiche.

261. Anzitutto,rimpetto alla proprietà,oilrono al giu-

rista aspetti diversi. Perchè invero l’acqua d'una fonte

dovrà essere regolata al pari di quella di un fiume, che,

se può recare tanti vantaggi, può essere causa di tanti

danni ? Seè indifferente, che il privato si approprii la sor-

gente, non potra però permettersi, che usi esso esclu-

sivamente del fiume: la società ha su questo un diritto di

tutela, che non può abdicare: di qui una prima divi—

sione delle acque, rimpetto alla proprietà loro, in pub-

blic/tc e private, e conseguenza e naturale corollario una

 

(3) Reg. civ., & 9. 
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diversa norma nell'acquistarle, nel prescriverle, nel-

l'usarne.

262. Ma le stesse acque private non si presentano tutte

ad un modo all‘approprìazione dell'uomo: l‘una sorge

direttamente nel suo fondo, l'altra gli cade dal fondo su-

periore: se è innegabile, che il possesso della prima non

gli può essere conteso, potrà esso dimani pretendere, che

il proprietario superiore non versi i suoi coli altrove.

Per ragione dell-‘origine loro, come di leggieri si scorge,

abbiamo qui adunque due acque, giuridicamente diverse,

benchè materialmente identiche: necessità quindi di di-

stinguerle per definirei rapporti giuridici dei loro pro-

prietari.

263. Gio aecenniamo di sfuggita per mostrare, come la

classificazione delle acque, che verremo or ora trac-

ciando, non sia arbitraria, ma abbia la sua radice nella ne-

cessità delle cose; e la natura che ha creato certi bisogni,

e che a soddisfarli ha destinato le acque: il legislatore

ed il giurista quindi non possono rifiutarsi di apprezzare

questi singoli usi, e vedere come in pratica si estrinse-

chino, per giudicare, se meritino di essere diversamente

disciplinati.

Egli è perciò che noi ora verremo considerando

le acque a seconda delle persone cui appartengono,

della loro origine, dei loro usi, del tempo e modo, in cui

sono adoperate, perocchè cotali distinzioni converrà

aver presenti in ognuna delle funzioni, nelle quali le

acque divengono materia di rapporti giuridici, e così,

sia, che si parli della presa, che dell‘acquedotto, o dello

scarico.

SEZ. I. — DIVISIONE nnm.n ACQUE IN nm./tz1mvn

ALLE reasons cox arrnn'rcnooso.

264. Le acque si dividono, relativamente alle persone

cui appartengono, in pubbliche eprivate; classificazione

questa, che. sancita legislativamente nell'articolo 425 del

Codice civile italiano, è importantissima per applicare

esattamente alle medesime i principii di diritto, che re-

golano la proprietà, il possesso, la prescrizione. Pub-

bliche adunque diremo quelle acque che appartengono

al demanio pubblico dello Stato, della Provincia 0 del

Comune: che sono, cioè, sottratte al godimento privato

e servono all’universalità dei cittadini; « quelle, dice

Romagnosi (i), che per la loro destinazione e pel loro

uso sono riservate o consacrate a tutti i membri, che

compongono un dato pubblico ». Sarebbe pubblica, sotto

questo aspetto, tutta l'acqua dei liumi o di una fonte, a

tutti i cittadini destinata; più specialmente però acque

pubbliche sono dette quelle dei fiumi, torrenti e laghi,

non in genere quelle che al pubblico servono: e cosi

s’intende nell'uso comune questa parola (art. 437 del Co-

dice civile) ed in tal senso l'usa la legge sui lavori pub—

blici (vedi voce Acque pubbliche). Tuttavia il significato

vero, legale di acque pubbliche è più comprensivo nel

senso, che riflette ogni acqua al pubblico 7iservata ;

e più ristrettiva in quanto parte dell’acqua. di sua ua-

tura pubblica, può divenir privata; ond'ò che come più

avanti diremo, un'acqua perderebbe la sua qualifica di

pubblica, allorquando divenisse oggetto di privata pro-

prietà, come la derivazione dal fiume al privato con-

cessa, o legittimamente dai cittadini goduta.

265. Di vero il nostro Codice civile, nel considerare i

beni relativamente alle persone. cui appartengono, sta-

bilisce quattro grandi categorie di proprietari: lo Stato,

— le Provincie ed i Comuni, — gli istituti civili ed

ecclesiastici ed i Corpi morali in genere, — ed i privati.

Ibeni poi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di-

vide in beni di demanio, ed uso pubblico ed in beni

patrimoniali,— quelli degli Istituti od enti civili cd ce-

clesiastici subordina, pella loro trasmessibilità, a norme

speciali; ma in sostanza li riguarda comei beni dell‘ul-

tima categoria, cioè, privati. Onde nasce qui una na-

turale distinzione, ed è, che, se i beni dello Stato, del

Comune, della Provincia e degli Enti morali hanno

sempre una destinazione pubblica, nel senso che al

pubblico vantaggio è loro missione di essere impiegati,

in realta non sono pubblici, nel senso, che siano sol-

tratti al commercio tutti i beni degli Enti morali

e quella parte dei beni dello Stato, Comuni e Provincie

che si appellanopatrimoniati; onde e, che, scendendo

nell‘intimo natura delle cose, i beni non possono divi-

dersi che in due categorie: pubblici e privati; cosicchè,

venendo ad applicare il canone al tema che ci occupa,

dovremo dire acque pubbliche quelle soltanto che ser-

vono all'uso e sono destinate e riservate, o per ragione

d'interesse generale o per propriet natura, a van-

taggio indistintamente di tutti i membri della Stalo,

del Comune e della Provincia , e sottratte cost ad

ogni uso o vantaggio meramente particolare.

268. Ela cosa era stata perfettamente compresa dai

giureconsulti romani, leggendosi nelle Leggi 15 e 16,Dig.

Dc verb. signifi: « Bona civitatis abusive publica dieta

sunt; sola enim ea proprie publica dicenda sunt, quae

populi romani sunt..… nam publica appellatio in com-

pluribus causis ad populumromanum respicit: civitates

enim privatorum loco habentur ».

267. Nc questa distinzione è arbitraria, essa risiede

nella natura delle cose e nella sostanzialititdei loro rap-

porti coi cittadini. Il fiume, il torrente perchè li consi-

deriamo come acque pubbliche? perché, mentre la loro

destinazione ed i servigi, che possono rendere colla navi-

gazione, colla licitazione dei legnami e colla distribuzione

d‘acqua ad intiere provincie dissuadono di farli oggetto

di privata propriet-a, ad un tempo ragioni d'interesse

pubblico consigliano l'autorità pubblica ad averne il su-

premo dominio per evitare incalcolabili danni, e spe-

cialmente, che gli accennati vantaggi si convertano in

pubblica iattura ed il privato interesse soverchi il ge-

nerale. E davvero non è possibile nè concepibile (mas-

simo nelle condizioni, in cui ci troviamo oggi) un fiume,

un torrente (che veramente tale possa dirsi) in mano ad

un privato; sarebbe anzi una follia lasciare all‘esclu-

sivo interesse di un cittadino il governo di una massa

cosi imponente d'acqua, che può essere ad un tempo

la fortuna e la rovina di molte provincie. Le quali con-

siderazioni, non militando per gli altri minori corsi

d’acqua,che, per quanto ragguardevoli, potevano senza

pericolo essere completamente abbandonati alle mani

dei cittadini, gli stessi si dichiararono di proprietà prr-

vata, e, appartenendo allo Stato, si iscrissero tra i suoi

beni patrimoniali, eguagliando“ alle acque private; e

quantunque la finale destinazione di queste ultime acque

sia tutta a vantaggio del corpo sociale, tuttavia, non

usandone questo gratuitamente, loro ben si attaglia la

qualiliea di beni privati, poichè nell'uso gratuito ege-

nerale a tutti i cittadini sta appunto il perno della

distinzione.

268. E quanto siamo venuti sin qui esponendo non

sfuggì a quell’acutissima mente del Romagnosi, che cost

si esprime (2): «Tra l‘idea per altro di assolutamente

pubblico e di assolutamente privato, havvi una classe

 

(l) Cond. delle acque, 5 92.   (2) Gelid. delle acque, 5 91.
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di beni, che, sebbene siano consacrati ad oggetti i quali

per se stessi hanno una relazione pubblica, ciò non

ostante sotto altri rapporti possono rivestire la relazione

di pura appartenenza fiscale o demaniale, ma non di

uso pubblico. Cosi uno spedale fatto per tutto uno Stato,

una Università di studi ed altri simili oggetti, quanto

alla destinazione loro, sono pubblici, sono pure di do-

minio o di proprietà originaria o fondamentale pubblica».

« Ma qui conviene distinguere laparte formale

dello stabilimento dalla sua dotazione. La prima è

pubblica, ma quanto alle loro dotazioni, ossia ai beni,

non si possono in buona logica e con vera proprietà di

concetti considerare pubblici, ma come semplicemente

privati, o come puramente demaniali, consacrati ad

una classe soltanto di persone. Cio che dicesi di questi,

si può dire di qualsiasi altro cosidetto pubblico stabili-

mento. Sia pur vero, che l'amministrazione di alcuni, o

la sorveglianza sopra altri sia pubblica; sia pur vero

che i frutti, che ne derivano, siano rivolti a vantaggio

delle persone di questi stabilimenti, sarà sempre vero,

che l‘uso e la servitù immediata e materiale dei beni

componenti la dotazione non è per se pubblica, ma sus—

sidiaria ad un servizio di uno stabilimento pubblico. Il

carattere di sussidiario toglie l‘immcdiato carattere

privilegiato della pubblicità. Se il carattere di sussi-

diario si dovesse assumere come identico al principale,

noi dovremmo dire essere pubblico anche il salario degli

inservienti ad un pubblico stabilimento, pubblici i poderi

d'uno spedale, d‘un bcnelicio ecclesiastico, come una

strada, un fiume, una piazza. Al demanio sociale tutto al

più dir si potrebbero appartenere questi poderi, ed es-

sere consacrati al sostentamcnto di date persone, ma

giammai di usopu’1blico nel senso di una strada, di un

fiume o di una piazza ».

269. Nè il l‘atto che dal fiume si derivi acqua ad uso

dei privati muta la cosa: lo stesso fatto che tutta l‘acgua

del fiume o del torrente sia destinata ad uso privato,

cosicchè nulla ne resti al dominio pubblico, non è tale,

che per ciò,solo il corso d'acqua debba dirsi privato.

L’almiarn detto, è la natura, la qualita ed entità dei ser—

vigi, clic attribuisce questo carattere (1). E di vero, ab.

benchè allo Stato non resti acqua di sorta e tutta si de-

rivi (liti |i‘ontieranti, la tutela pubblica e sempre neces-

saria, poiché questo corso d’acqua per subite pioggie

puo ingrossarsi e portare la sterilità e la rovina nei

terreni, che attraversa; di qui il bisogno che l‘autorità

sorvein e vigili, veda il da farsi, obbligi chi deriva

l‘acqua a fare gli opportuni lavori alle sponde, prepa—

rare scaricatori pel tempo di piena, abbassare le chiuse

troppo alte, in una parola, non dimenticare mai che

l’interesse dell’individuo è subordinato a quello della so-

cietà, senza del che non vi ha cflicacc tutela sociale: è

in questo senso, che vanno intese e rispondono ai più savi

principii quelle parole di Pecchia: If'lumimt innaviga-

bilia, quoadjuristlictionem sunt in dominioprincipis,

secus quand usum, quia sunt civitatum (2), mentre

concessio aquae ducendae em navigabili ([lumine, che

è pubblico), si clcterior fiat navigatio, est nulla, quia

habet in se lacitam conditionem, nisi grave sequatur

damnum Iteipublicae: semper enim intelligitur tlc

aqua, quae supercst (3). I quali concetti sono ancor me-

E lio ribaditi nelle seguenti proposizioni: Flumina omnia

Publica, quoatl proprietatem et juristlictioncm, sunt

Pì'incipis ea; consuetudine totius orbis terrarum (4),

(1) Traina, Scrl:th legali sulle acque, 45.

(“Z) De aqimed., n. 3, cap. 11, quest. “Z.

(3) De aquned., loc. cit.
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abbenchè fluminum publicorum communis est usus,

sicuti viarum publicarum et litorum (L. Fluminum,

ff. L. 24, De dam. infect.). Vale a dire, che i fiumi sono

pubblici, imperocchè tutti hanno diritto a servirsene

gratuitamente, e perciò al potere sociale ne è affidata la

suprema giurisdizione; e siccome essi possono avere

acque esuberanti al servizio pubblico, e perciò essere

capaci di rendersi utili in particolare arl alcuni cittadini,

così al principe, che personifica la società, se ne attribuì

anche iljufsproprietatis, affinché possa fare di questo

sopruppiù concessione ai privati.

Diceva bene il Parlamento di Bordeaux alli 30 giu-

gno 1766 (5): « Il y a, dit ce Parlement, des biens ap-

partenant en commun a la nation, tels que les riviéres,

les rivages de la mer, et dont la garde et la conservation

sont l’attribut de la souveraineté. Il n’était pas besoin

des lois pour déclarcr ces biens inaliénables, parce qu’ils

le sont par leur nature.… Ce n'est pas une véritable

propriété dans la main du souverain, que pour la con-

server, la protéger, pour la rendre plus utile a tous ses

sujets ».

270. L'aver detto quali siano le acque pubbliche ci

aprirà. l'adito a definire le acque private: per esclu-

sione si potrebbero ritener tali tutte quelle, che pubbli-

che non sono, —— imitando cosi il nostro Codice, che, dopo

avere agli articoli 4126, 427 e seguenti definiti i beni pub-

blici, all'articolo 435 scrive, « che i beni non indicati nei

precedenti articoli appartengono ai privati »; ma codesta

disposizione, per quanto desunta dalla legge, non sarebbe

esatta. Perocchè, secondo l‘articolo 435, sono privati i

beni,che non appartengono al demanio dello Stato, dei

Comuni, delle Provincie o degli Enti civili ed ecclesia-

stici.; or in tema d’acqua non è esclusivamente la qualità

del proprietario, che attribuisce il carattere di pubblico

o privato all’acqua, ma il servizio, l'uso, che essa rende,

essendo, gia lo dicemmo,privatu ad esempio la deriva-

zione del liumc, che èpubblico. Egli è perciò, che con

Romagnosi definiremo private tutte le acque che non

sono per destinazione ed uso, consacrate o riservate a

tutti i membri della societa (Cond., 5 92).

271. E dopo ciò, premessi questi generali criteri, di«

ciamo partitamente delle acque pubbliche e privato.

5 l. Acque pubbliche — Laghi, fiumi, torrenti rivi.

272.L‘art. 427 Cod. civ. dice far parte del demanio

' pubblico i fiumi e torrenti: —- l'art. 1“, legge sulle Opere

pubbliche (alleg. F, leg. 20 marzo 1865, pubblicata con—

temporaneamente al Cod. civ.), invece dispone: « sono

nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:

« . . . . f) il regime e la polizia delle acque pubbliche,

e cosi cleifiumi, torrenti, lag/ti, rivi, e canali di scolo

artificiale; e) i canali demaniali cosi d‘irrigazione,

come di navigazione per ciò che concerne la direzione

dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di

conservazione edi miglioramento, e la parte tecnica delle

distribuzioni delle acque, e la polizia della navigazione ».

Come si spiega tutto ciò: come si conciliano queste

leggi? .

L‘ impresa la tenteremo, e non sarà facile; ma

prima. di intcrnarci nella discussione legale, vediamo, che

cosa si intenda per fiume, per torrente e per lago, e a

quali caratteri fisici codeste acque pubbliche si distin—

guono tra loro e dalle private.

(4) Peechio, De aquaed., cap. vn, quest. Il», 11. H.

(5) Dalloz, Rep., V° Eau.r, n. 37.
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273. Ed anche qui la legge è muta: non un soccorso ci

offre, e tutto rimette alla scienza.

Egli è per ciò, che noi a. questa ci rimetteremo; e

siccome la nostra pratica forense ci apprese quanto siano

utili in codesta materia definizioni precise, abbiamo di-

visato presentare ai lettori la definizione dei fiumi, tor-

renti e laghi, quale ci viene data dell'illustre Turazza

(unico che porti in ciò un po’ di luce per quanto riflette

il nostro tema) nel suo Trattato di idrometria (l), dove

alla chiarezza si accoppia la più assoluta precisione

scientifica, tantochè da altri distinti idraulici lo abbiamo

visto ricopiato, benché non si citasse la fonte.

274. Comincia il dotto idraulico ad indicarci l'origine

delle correnti, la quale è bene aver presente per molto

questioni, in cui ci sarà necessità invocarla: «Tutte le

fontane, esso dice, traggono origine dalle acque cadenti

dal cielo in forma di pioggia o di neve, e sono alimen-

tate dai grandi serbatoi, che si trovano sparsi sulle alte

montagne. Le maggiori correnti si formano dall‘unione

delle acque, che sgorgano dai fonti, prima in rivoletti,poi

in rivi maggiori e cosi via; tale è dunque ancora l‘ori-

gine di tutte le correnti, che solcano in varie. guisa la

superficie terrestre ».

E detto qui i fatti, che corroborano la sua asser-

zione, nonchè le ipotesi sulle origini delle fonti e delle

correnti, cosi prosegue: « Accertata per tal modo l’ori—

gine delle acque che solcano la superficie del globo, ci

sarà. era assai facile il render ragione dei vari fenomeni,

che si riportano al vario avvicendarsi della maggiore o

minor copia d'acqua, che costituisce un fiume qualunque.

« Se noi, partendo dall'ultimo termine diun fiume,

ove mette capo in mare, lo andiamo percorrendo fino

alle sue origini, vedremo, che esso va successivamente

ricevendo altri corsi di acqua,tanto più numerosi, quanto

più ci andiamo accostando all‘origine stessa, e che il

medesimo succede, in proporzioni però gradatamente

minori, di ciascuno di quei particolari corsi di acqua,-che

vengono ad immettere nel fiume principale, che avremo

preso a considerare. Il sistema di un fiume qualunque si

compone dunque di molteplici corsi di acqua i quali

vanno successivamente a riunirsi fra loro, formando così

correnti di più in più grandi, fino a che finiscono col

riunirsi al basso per formare il fiume principale, ordinato

il convogliare al mare, tutte riunite, le acque dei singoli

corsi, che costituiscono il sistema generale del fiume

medesimo.

« Gli accidenti particolari del terreno determi-

nano quclla estensione del terreno stesso, le cui acque

vanno a riunirsi insieme, e questa estensione costituisce

ciò che dicesi il bacino del fiume. Il bacino di un fiume

è poi scompartito in tanti bacini singolari, quante sono

le correnti di acqua, che confluiscono insieme. il nome

di bacino non si da però, che a quella estensione di ter-

reno, che è solcata da una corrente abbastanza copiosa

e nel quale si trovano variamente sparse le fontane ed

i rivoletti, che servono ad alimentarla.

« L'acqua, che cade sopra un qualunque bacino,

parte si infiltra nel terreno fino a che trova uno strato

impermeabile sottoposto, sul quale scorre alla china,

originando cosi le fontane, che si trovano verso il basso

delle varie vallate: parte, o per essere il terreno imper-

meabile, o, perchè già imbevuto d’acqua, scorre invece

direttamente sulla superficie, e parte viene di nuovo

convertita in vapore, e torna nelle alte regioni dell'at-

mosfera a formare le nubi e riconvertirsi poscia in acqua.

Che, se, o l’elevazione del terreno ola stagione dell’anno,  

porti una temperatura assai bassa, allora l'acqua cade

sotto forma di neve e si soil‘erma sul terreno fino a che

una temperatura più mite le permetta di convertirsi in

acqua, infiltrandosi allora, 0 scorrendo sulla superficie a

seconda della qualità del terreno. La superficiale però

scorre effettivamente sulla superficie della sottoposta

neve agghiacciata, prendendo corso lungo quelle avalla-

ture, che la stessa naturale disposizione dei terreni ha

gia ingenerate nella crosta agghiacciata, che li ricopre.

« Se la corrente è di poca entità, allora essa rimane

totalmente asciutta e quando una durevole siccitai lc

toglie l’acqua direttamente cadente dal cielo, e quando

il freddo della stagione impedisce lo sciogliersi delle nevi;

ma, se la corrente dell'acqua è piuttosto grande, ed estesa

e la superficie del suo bacino, allora l‘acqua corre pe-

renne, trovando, o nell‘una, o nell'altra delle sue sorgenti

quanto le basta per non rimanere mai interamente priva

d'acqua. Questo si verifica in tanta maggior proporzione,

quanto è più copioso di acqua il fiume ed è più vasta

l‘estensione del suo bacino, attesochè, coll‘aumentarc la

superficie del bacino, si aumentano le probabilità di tro-

vare l'acqua occorrente, e scemano gli accidenti, che

possono influenzare una piccola porzione, ma che in

medio non possono colpirla tutta.

« Da ciò nascono i fiumi temporanei ed i fiumi

perenni; si scorge ancora come un fiume potrebbe farsi

da temporario perenne e inversamente col modificare le

condizioni di permeabilità del terreno del suo bacino, o

l’influenza dei venti dominanti e cosi via.».

275. Dopo ciò, poste alcune nozioni sul deflusso medio

0 modulo di un fiume, che è la sua portata media in un

anno, cioè, la media aritmetica della sua portata nei vari

tempi dell‘anno, — e dimostrato come il confronto tra

la portata dei fiumi si faccia in rapporto al loro modulo,

e che i deflussi dei vari fiumi non seguono tutti la stessa

legge, viene e dare la « distinzione fra le varie cor-

renti, i loro caratteri e denominazioni ».

E qui conviene, senz' altro, dare la parola al

maestro.

« Lasciando i rivi e le piccole correnti, che non

meritano speciale riguardo, — egli dice, — le correnti

d'acqua si dividono in lorrenli,fiumi,efiumi torrentizii.

276. « Caratteri distintivi dei torrenti sono: grande

variabilità. di portata, piene repentine, altissime e di

breve durata; grande pendenza, non minore di 0,02;

letto di ghiaie e.ciottoli, ampio, instabile.

277. « Caratteri distintivi dei fiumi sono: stabilità di

portata, oscillazioni intorno al medio non grandissime

e sufficientemente regolari; piene lente e durature; pell-

denza piccola, non maggiore di 0,001; letto in sabbiac

terra, non molto ampio in paragone della portata; alveo

stabilito, o almeno non soggetto che a variazioni assai

lente. -

278. « Fiume torrentizio è quello, che non è nè ben

fiume nè ben torrente, ma che sta in mezzo fra l'uno

e l'altro.

« D’ornlinario una corrente comincia torrente nelle

native gole dei monti e per un certo tratto al di la, pOi

veste la natura di fiume torrentizio, e termina finalmente

in un vero fiume.

279. « Nel bacino di una qualunque corrente si distin-

guono tre parti: i“ il bacino di riunione; 2= il canale

di scarico,- 3- il bacino di deposito.

« Per procedere gradatamente considereremo

dapprima il bacino di un torrente: in queste correnti Il

bacino di riunione è quella parte, ove si riuniscono lo

 

(l) Lib. v, Fisica dei fiumi.
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acque e dove dalle stesse il terreno è scavato e travolto;

esso ha la forma. d‘un vasto imbuto variamente acci-

dentato e terminante in una specie di doccia, che si

estende a valle formante una vera vallata, o gola, pro-

fondamente incavata nei fianchi della montagna; in

questa gola i fianchi sono scoscesi, scalzati al piede, e

tagliati di tratto in tratto da un gran numero di torren-

telli secondari; sono appunto queste rive, che danno al

torrente la maggior massa di materia. Fra questo bacino

e il hacino di deposito sta il canale di scarico, nel quale

passa l‘acqua del torrente e la materia divelta superior-

mente dalla stessa senza che in medio succedano varia-

zioni sensibili nelle condizioni dell'alveo, rimettendosi

ogni volta pressochè tutta la. materia asportata; questa

parte è più o meno lunga, non però mai lunghissima ed

è sempre nettamente caratterizzata. Finalmente il ba-

cino di deposito e quella parte dove vanno a depositarsi

le materie scavate superiormente; esso presenta quasi

l‘aspetto di una vasta rovina, ma in mezzo a questo

apparente disordine non manca però una certa regola-

rità; ha la forma di un monticello conico addossato alla

gola di sbocco, e per cui si dice anche cono di deposito ;

gli spigoli che segnano le linee di massima pendenza

sono regolarissimi con dolci pendenze, che si inilettono

un poco al basso ma con molta regolarità e che partono

tutte dallo sbocco, egli è molto largo ed anche assai alto.

Seguendo lo spigolo centrale esso forma una curva con-

tinua convessa verso il centro della terra, con pendenze

rapide all'alto, ma che vanno deerescendo al basso; l’in-

clinazione varia colla natura dei depositi, ma è costante

per tutti i terreni di una stessa località, e che hanno la

loro origine nella stessa catena di montagne.

280. « Analoga partizione esiste pure nel bacino gene-

rate di un qualunque fiume; solo il bacino di riunione si

compone di tutta quella parte del bacino del fiume nella

quale predomina il fenomeno di escavazione, che som-

ministra quindi matoria da asportar oltre; l'altro di

scarico, d’ordinario assai lungo, è quella parte del corso

del fiume dove in medio il fiume nè escava, nè interra,

ed il bacino di deposito e costituito dal prolungamento

del delta in cui hanno luogo le deposizioni delle materie

asportato seco dall’acqua. ‘

281. « Quando due fiumi confluiscono insieme dicesi

influente quello, che, dopo la confluenza, perde il proprio

nome; recipiente quello che lo conserva.

282. «Quella sezione, per cui un fiume sbocca in un

altro dicesi sbocco; e face si dice quella per cui un fiume

mette in mare.

283. « Il fiume dicesi incassato quando scorre fra

sponde naturali le quali non possono essere superate

nemmeno dalle più grandi piene del fiume stesso.

284. << Quando il fiume scorre incassato si farà sponde

naturali nel suo medio stato di acqua, ma ha mestieri

di quelle dighe, che dieonsi argini, per contenere le sue

piene, acciocchè non si versino sulle adiacenti campagne;

allora il fiume dicesi arginato.

285. « Dicesi pensile il fiume, e un tronco di fiume,

quando il suo letto è più alto delle campagne circostanti.

286. « Quando il fiume (: arginato dicesi golena quello

spazio di terreno, che è interposto tra la sponda naturale

del fiume e il petto dell’argine; e si dice, che il fiume

corre in goiena, quando esiste questo spazio di terreno

fra la sponda naturale e l‘argine; chè, se il fiume si ap-

p0ggia direttamente al petto dell‘argine dicesi, che il

fiume corre in froldo.

287. « Nomi speciali distinguono pure la diversa dis-

posizione delle sponde; dicesi pianta quella sponda, che  

bassa, alta e mezzana secondo che la parte che è per-

pendicolare si trova all'alto, al mezzo o al basso della

sponda medesima. Ripa dicesi quella sponda che con

mediocre pendenza va & posarsi sul fondo del fiume; che

se la sponda si spinge notabilmente dentro l'alveo con

una pendenza piccolissima, cosicché il corso del fiume

sia pressoché tutto dalla parte opposta, allora dicesi

spiaggia, greto o renato; questi ultimi nomi si danno

anche a quei ridossi, che sono affatto staccati dalle

sponde, e quasi in isola dentro il letto del fiume, allora

però soltanto che restano tutti coperti nel caso di piena

del fiume stesso. .

288. « Quando la corrente venendo ad urtare diretta-

mente una sponda ne stacca le varie parti, logorando la

sponda stessa, allora quella parte della sponda, in cui

questo succede, dicesi corrosione od anche batta cor-

rosa, e dicesi vertice della corrosione quel punto della

sponda nel quale essa è incentrata dal prolungamento

della direzione del filone del fiume superiormente alla

corrosione stessa.

289. « Se a ridosso d’una sponda, od anche nell‘interno

dell'alveo, si trova una porzione dove l‘acqua, per ral-

lentata velocità, deposita materia, dando origine ad un

renale, quella porzione si dice un melanie.

« D'ordinario trovasi un molente di faccia ad una

corrosione e inversamente.

290. « Quella insenatura,o piegatura in curva a grande

raggio, per cui muta la direzione di un fiume, e che

altra volta doveva essere una corrosione, ma che col

tempo finì collo stabilirsi, dicesi lunata.

291. « Isola d un qualunque dosso nell'internodel fiume

e staccato delle sponde, il quale sia tanto elevato che

nemmeno le più grandi piene giungono a coprirla; che,

se però esso non è coperto nelle piene ordinarie e solo

nelle massime, e per cui è possibile di ridurlo qualche

volta a cultura, e che almeno sia coperto da erbe e vir-

gulti, allora si dice bonello o mezzane. Poicsine è una

riunione di isole interposte tra i vari rami di un mede—

simo fiume. _

282. « Itipida dicesi quel tronco dell’alwo di un fiume

sul quale, per la sua grande pendenza, l'acqua ha un

corso velocissimo;ehe se l'acqua di un fiume cade da

qualche luogo alto precipitosamente al basso, in maniera

che l'alveo superiore sia considerevolmente più alto di

quello immediatamente inferiore, tale caduta si chiama

cataratta o cataclupa, se naturale; che se invece sia

fatta dalla mano dell‘uomo allora dicesi pescata, tra-

versa o serra, se costruita in muratura e a sassaia, e

steccata se fatta di sole palafieate e tavole.

283. « Alcune volte si trovano dei vasti bacini, nei

quali si raccolgono le acque, dove restano come stagnanti

e soggette soltanto all'azione dei venti, i quali producono

bensì delle onde, ma non mai un effettivo moto di tras-

porto dell'acqua. Questi recipienti dieonsi lag/zi, quando

abbiano molto fondo e sieno sempre provveduti di acqua,

cosi che il loro livello vada soggetto a piccole variazioni;

si dicono paludi, quando siavi poco fondo, e riescano

alimentati dalle acque piovane di un dato comprensorio

basso, il quale appunto per la sua piccola elevazione non

può scolare le proprie aeque. Le paludi restano quali-he

volta anche asciutte, e diminuiscono notabilmente di

estensione nelle siecita prolungat e. Le lagune non sono

altro che vasti seni di mare separati dal medesimo me—

diante scanni o staggi d'un-ene, e che comunicano col

mare soltanto mediante determinate aperture,dalle quali

ricevono le acque nel flusso e le tramandano nel riflusso.

« Un lago si dice aperto, quando riceve ed emette

e pressochè perpendicolare all' orizzonte; e dicesi poi ! le proprie acque mediante limm,che diconsn,zmmrssmza
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quello che porta acqua, ed emissario quello che serve a

vuotarla, od anche solo se provveduto d'un emissario;

dicesi chiuso, quando non lascia vedere in qual modo le

sue acque finiscano ».

294. Promessi cosi i caratteri fisici dei fiumi, torrenti

e laghi, vediamo che disponga la legge pei loro caratteri

giuridici, al qual uopo e indispensabile una breve ras-

segna di legislazione comparata.

295. Il Diritto romano ci offre due passi contraddit-

torii: nelle Istituzioni sta scritto: « iluminaautem omnia

et portus publica sunt, ideoquejus piseandi omnibus com-

mune est in portu lluminibusque » (I); nel Dig. invece,

al tit. Dc /lum., leggiamo: « item llumina quaedam sunt

perennia, quaedam torrentitia..... fluminum quaedam

publica sunt, quaedan'z non; publicum tlumen Cassius

definit quod perenne sit ..... hoc interdietum (De flum.)

ad [lamina publica perlinet; si autem privatum sit, ces-

sabit interdietum, nihil enim diticrt a caeteris locis pri-

vatis flumen privata… ». Come si conciliano questi passi?

Non e impresa da tentarsi qui: ma, spiegando il passo

delle Istituzioni con quello dell‘interdetto De flum. nel

senso, che, nella distinzione delle cose, si sia voluto chia-

mare coll‘appellativo di flumina e dire quindi [tum-ina

omnia publica sunt, quelli solo che foss:ro pubblici, e

cosi secondo l‘interdetto perennia_ et navigabilia (per-

che l’interdetto ad ea tan/unt [lamina pertinct quae

sunt navigabilia) (2), — ci pare, e questo risulta da altri

testi, che i Romani ritenessero pubblici e tutelassero

quei soli fiumi, che fossero perenni e navigabili,gli altri

lasciassero al dominio privato, non contestando anche

dei liumi pubblici l‘usoa tutti i cittadini, come, ad es., il

trarne acqua, nisi Princcps vet Scnatus eetet, e ciò

sempre allo scopo, che la static et navigatio fossero

salve (3).

296. Il diritto feudale, ove impero, sovverti questo si-

stema: i fiumi maggiori, in ispecie navigabili, avocò alle

regalie, i minori lasciò usurpare dai feudatari e dalle

città; finchèi Re, come in Piemonte, volendo ricostituire

il loro demanio, dovettero deprimere i lì.-udatari, avo—

cando a sé tutte le acque pubbliche anche non navigabili.

297. in Francia il Codice Napoleone avendo trovato

i piccoli corsi d’acqua presso i privati, si limitò a dire

pubblici: « les lleuves et rivières navigables ou flotta—

bles» (art. 538 O. N.); quindi grandi dispute a chi spet

tassero i corsi d‘acqua, non atti alla navigazione ed al

trasporto a galla dei legnami. A codesto riguardo la

giurisprudenza e la dottrina francesi sono cosi contrad—

dittorie, che di qualsiasi opinione al riguardo non ci

sapremmo fare responsabili.

Egli è certo che in Francia, nemmeno oggidì an-

cora, si è d’accordo a chi appartengano le rivières non

navigables ni flottables ; se pelle navigabili vi è accordo

che siano dello Stato, cosi non è delle seconde. Compre-

sosi, che la dizione del Codice Napoleone le attribuiva

tutte ai privati, @ sentitosu pur tuttavia il bisogno di

una tutela pubblica, l'Amministrazione cominciò a pre-

tendere di regolarle, e la giurisprudenza e la dottrina,

tentando di conciliare l'una cosa e l‘altra, hanno finito

per non comprendersi più.

——

« A qui appartiennent les cours d’eau, qui ne sont ni

navigables, ni tlottables » ?, si domanda Laurent., — e ….

sponde(4): « il y a sur ce point un véritable chaos d‘opi-

nions et dans la doctrine et dans la jurisprudence ». E ciò

si scorge ad esuberanza dalle discussioni, che fa in argo-

mento il detto profesmre di Gand, il quale, si può dire

solo, lotta contro tutti per far prevalere quello, che la

lettera e lo spirito della legge (se fa bene, non è qui a

ricercarsi) vogliono, cioè, che i corsi non navigabili siano

dei privati, e così dei rivieraschi, tanto pc] letto, che

pell'uso delle acque, quanto circa i diritti accessorii. Non

è ebm pito nostro esaminare il valore delle varie opinioni

professate a tal riguardo in Francia, — se, cioè, la pro—

prietà. di tali corsi appartenga allo Stato, o sia comune,

o sia privata, ma soggetta a certe servitù; — in Laurent,

al luogo citato, tutto ciò può vedersi : — quello che a noi

preme avvertire si è, che l'amministrazione pubh'ica

francese per virtù di varie leggi, in ispecie del decreto

25 marzo 1852 (5), ha evocato a sè la sorveglianza su tali

acque: — cosi ci insegna Dalloz (6): « Les eaux ni navi-

gables, ni flottables n’appartenant a personne, et les ri—

verains n'ayant que le droit de s'en servir, ou d’en user,

il doit naturellement découler (le la, que l'autorité admi-

nistrative a le droit de les réglémenter comme celles da

domaine public, avec cette ditl'érence toutefois, que les

droits des riverains ne peuvent étre allectés par ses

réglements, qu'autant qu‘ils sont pris dans un intérèt

général. — Il a, en eilet, été jugé cn ce sens, que les ré-

glements des cours d'eau, meme non navigables ni flotta-

bles,appartienent exclusivementà l‘autorité ad ministra-

tive, toute les fois que les consequences de ces règlemcnts

peuvent atteindre, soit un int'érét général, soit l‘intérèt

des tiers non parties aux litiges, soit un aete émané de

l'autorité administrative pour ordonner ou pour défendrc

certqins travaux (7). -— On va passer en revue les dc-

cisions que la jurisprudence a rendues en cette matière,

en faisant toutetois remarquer, que le décret du 25 mars

1852, en e'tendant, et en de'terminant les attributions

des préfets, qui jusquc-lù ne s'exereaient que d'une ma-

nière provisoire, et le plus souvent cn présence «le

l’urgence, a fait cesser l'intérèt de la plupart de ces de-

cisions. Ce décret a en” efi‘et une precision, que les lois

précédentes, étaient loin d‘offrir ». — E di vero subito

dopo, Dalloz enuncia questa proposizione: « Le chef de

l'Etat, les ministres, et les prél‘ets ont le droit de réglé-

menter les petits cours d'eau, comme les grands. Leur

pouvoir est iltimité et obligatoire pour les citoyens. ct

leurs decisions ne peuvent ètre attaqué par la voie con-

tentieuse » (S).

298. Ma la legislazione francese, non fu accettata dal

Codice Albertino, ispirati essendo isuoi redattori alla

giurisprudenza dell'assoluta demanialità, vigente su tutti

i corsi d‘acqua importanti, sino dal 1400, in Piemonte:

— esso quindi cosi dispose: « i fiumi, itorrenti

e generalmente tutti i punti del territorio dello Stato.

non suscettibili di privata proprietà, sono pertinenza

del regio Demanio » (art. 420). .

299. Gio posto, il confronto fra la legislazione albertino

la romana e la francese, facilmente ci apprendere. il

 

(i) Iust., lib. n, tit. @, $ 2.

(2) Tit. De [l:/m., Leg. 1, 5 12.

(3) Conf. Wodon, Des eaux, p. 77 e 78.

(li-) Priucip., vol. 4, p. 51.

(5) Dalloz, mp., v° Enna.-, n. 429.

(6) Rép., v° Enna:, 1]. 456.

(7) Res. 2 juillet 1839, uff. Leravasseur, n. 5654-10.

(8) Troplong, per conciliare il Codice civile colle leggi speciali,  che danno il diritto all‘Amminisirazione di regolare i piccoli

corsi d‘acqua, cosi ragiona: " L‘Etnt c‘est dépouillè en profil des

rivernins, de la propriété du lit des riviéres, qu'il avait deplll_5

la ruine de la féodalité. . . . . ainsi donc, depuis le Code civil. “

s'est opéré une grande innovation dans la propriété dles riviére!

non navignbles. Les riverains ont eu leur part . . . l‘Etat a con-

serve un droit conditionnel, un sorte de droit de rctoul',folldé

sur la nécessilé publique (De la prescription, n. 145, 2°).
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senso dell'art. 427 del nostro Codice, il quale diretta-

mente seendc dall‘Albertino: — e, senza più, diremo,

come tutti i fiumi e torrenti senza distinzione avranno

a dirsi demaniali, nè si richiederà che essi siano o non

perenni, secondo il Diritto romano, — atti alla naviga-

zione ed alla fiuitazione, come il diritto francese prescrive.

Chi ama vedere una precisa e stringente dimostrazione

di tutto ciò, consulti il 5 19 del Régime des eaua: di

Giovanetti, riferito in questa voce sotto l’articolo 427, e

troverà, come pel diritto albertino, e cosi pell'italiano,

siano acque pubbliche tutti i fiumi atti o non atti al

trasporto, navigabili o non. E tanto più ha peso il parere

di Giovanetti, in quanto egli scriveva per un paese, quale

la Francia, dove la legislazione era diametralmente con—

traria e consigliava di far ivi ciò, che in Piemonte pra-

ticavasi, perocchè « le acque dei piccoli fiumi e dei tor-

renti toccano interessi troppo estesi e complicati per

lasciare sovra di esse ai rivieraschi una specie di do-

minio facoltativo ».

800. Ma ora che abbiamo spiegato, che s'intenda dal

legislatore per acque pubbliche, — detto coll'autoritét

di Torazza, quali siano i caratteri fisici dei fiumi e dei

torrenti, — vediamo a quali caratteri si riconoscono, @

chi sia competente a giudicare della loro demanialità,

se l‘autorità amministrativa 0 la giudiziaria.

301. Avvertendo, come pelle discorso cose, e pella di-

screpanza di legislazione, in ispecie per ciò che riflette

i rapporti fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa,

non possa trarsi lume dalla giurisprudenza francese, ve-

diamo. come la dottrina, formatasi sotto il Cod. Albertino

e l'italiano, sia venuta intendendo le due tesi.

302.00n1‘0ss1111110 però, che e giurisprudenza e dottrina

sono scarse. Troviamo invero questo solo insegnato: —

1° che i vocaboli « fiumi e torrenti» ricevono una lata

interpretazione all'effetto di ritenerli, quale proprietà

demaniale: e di regola considerarsi tali tutti quei corsi

d'acqua, che nella maggior parte dell'anno sono alimen-

tati da tale quantità d‘acqua, da poter eccitare specu-

lazioni ragionate dell'industria e dell’agricoltura (l); —

2° che, ove i minori corsi d'acqua non potessero servire a

nessuno scopo pubblico, nè di irrigazione nè di industrie,

dovrebbero ascriversi fra le acque private, ed il loro

letto e le sponde apparterrebbero ai rivieraschi (2); —

3° che tanto in giurisprudenza quanto in idraulica, ven-

gono designate col nome di fiumi le maggiori correnti

d‘acqua, sia perenni che temporanee, le quali hanno

lento corso: e col nome di torrenti quelle che hanno

un corso impetuoso e temporaneo, per essere alimentati

soltanto di acque piovane o dallo scioglimento delle nevi,

motivo per cui si trovano una parte dell'anno a secco, e

quando ricevono alimento crescono rapidamente, corrono

impetuosi, e scemano all’improvviso (3); — 4° che le

acque sono pubbliche pella loro origine e per propria

natura; eppereiò « aquae, quae non sua vi, suopte ingenio

 

(i) Parere del Consiglio d‘intendenza di Nizza nella causa

Doria contro Fisco, sentenza del luglio 1854- (Bellini, 1854,

r. m. p. 186).

(9) App. Firenze, 18 febbraio 1867 (Ann. :, n, 458), e Ricci,

Diritto civile, vol. Q., 5 48.

(3) App. Torino, ee febbraio 1864 (Giur. Trib. :, 147). Consulta

Ilionisotti, Serv., n. 46.

(4) Decisione Camera dei conti, 12 settembre 1781; Duboin,

Acque. p. 719.

(5) Camera dei conti, 28 novembre 1791, Piossasco c. Casta-

’n’"011: Duboin, Acque, 1027.

(G) Senato di Piemonte, 28 maggio 1725, Lomello c. Ghislieri;

Duboin, Acque, p. 574.
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In modum anmis aut saltem torrentis introitunt aut ir-

rumpunt, solumque occupant., sed opere manufacto du-

cuntur, atque aguntur, unde cum pedissequao sint, ac

duecntium consilio serviant, atque obtemperant. merito

pr1vatis aquis acoensere eas oportet, et hunc alveum, seu

fossam manufactam inter bona recensore;;… unde non

proprio aliquo nomine, quoniam nec connnnni nomine

flummis aut torrentis, haec fiuentium aquarum cong-crics

in actis vocatur, sed sempliciter bealcria dicitur » (4);

— 5° Non possono dirsi acque pubbliche nella loro origine

quelle, benchè radunate in largo corso, generate da fon-

tane sorgenti sui fondi privati (5); — 6° Il fiume può

consnderarsi tale « ex perennitate, et ex quo pars ipsa

publicitatem profiteri videtur,jus suum metiendo a Prin-

°'PG » (6); — 7° se un corso d’acqua in atti sia ora

qualificato con tale generico nome, ora per torrente,

ora per fiume, ora per fossato, nè consti achi ne spetti

la proprieta, non può dirsi, che sia di proprietà dema-

niale (7); -— 8“ Sono demaniali tutte quelle correnti,

che possono avere una certa influenza sulla naviga-

zione, sull’induslria manifatturiera e sull'agricoltura (8);

— 9° Un'acqua di poca importanza ed entità non puo

avere il carattere di acqua pubblica (9); — 10° La pub-

blicità di un fiume è essenzialmente connessa all‘uso pub—

bhco,e perciò mancando questo criterio, scompare nella

corrente l’idea di pubblicità (10).

303. Abbiamo citato queste massime di giurisprudenza

e di dottrina, solo per mostrare quanto esse siano nel

tema ancora incerte non solo, ma fra loro cozzanti e
' . . . . . -

contraddittorie; —-. anz1 avvertiamo, che e negh autori e

nelle raccolte di giurisprudenza, altro non ci riesci a tro-

vare, perocchè non si possano con utilità riferire quelle

massime, le quali riflettono le precedenti legislazioni ita-

liane, dalla vigente diverse, o si informano ai criteri dalla

legislazione francese forniti (11).

304. Or dunque, quale è il criterio a portarsi nella

specie?

Non crediamo, che si debbano o possano ritenere

fiumi e torrenti, se non quei corsi d‘acqua, che radunino

i caratteri fisici, loro attribuiti dell‘illustre 'l‘orazza, li

quali vedemmo accettati da tutti i più recenti trattati

di idraulica, ad es., in quello pregiatissimo del prof. Ilde-

brando Nazzani (12), nonché dal Fiorini nella sua opera

sulle Alluvioni, pag. 202 e seg. Il servire ad un interesse

generale dell'agricoltura, come all‘irrigazionc di molti

territori, o a forza motrice di grandi opilizi, non è per-

anco, a nostro avviso, un criterio sufficiente, perchè al—

lora, che dire di quelle grandi roggie private, come la

Mora,il Langosco, la Busca, che attraversano più pro-

vincie e fecondano i terreni di centinaia di Comuni? Il

bisogno di difendere i territori delle inondazioni, che un

corso d'acqua può arrecare, non basta neppur esso da solo

a farlo dire demaniale, perocchè siffatti inconvenienti

sono propri anche dei corsi d'acqua privati a ricorrenze

 

(7) Cass. Torino, 14 settembre 1867 (Colla. Officiale. 1867,

pag. 451).

(8) Mancini, Pisanelli e Scialoia, Comm. proc. civ. ital.-sardo,

vol. I, p. il, p. 889. — Conf. Vigna, Dizion. ammin., v° Fi…»:

e torrenti.

(9) Trib. Torino, 29. febb. 1862. Conf. Mazzoni, Comm. Cad. civ.,

vol. 1, lib. il.

(10) App. Milano, 25 luglio 1863. — Conf. Fiorini, Le alluvioni,

pag. 205.

(11) Du dom. public, [. 4, n. 1147, e Foucurt, Dr. pub. «dm.,

t. 2, n. 271.

(12) Idraul. mai. e prat., vol. 4, Idraul. fieica, cap. 1, pag. 3,

4 e seguenti.
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fisse e frequenti. Opiniamo quindi, che, solo allorchè si

tratti di un corso d’acqua, alimentato da correnti na-

turali, che si e scavato da sè l‘alveo e corre in un ba-

cino formato dalla natura, che non riceve acque pri-

vate, se non perchè superflue, e a guisa di scarico,

che, quale fiume o torrente sia sempre stato riguar-

dato, che geologicamente raduni gli altri caratteri dal

Torazsa tracciati e necessiti di tutela amministra-

tiva, —solo allora si possa parlare di fiume o torrente:

negli altri casi no. Se il corso d'acqua invece è ali-

mentato da immissioni private, estranee alla causa na-

turale di sua alimentazione, ha sempre servito e serve

come cavo irrigatore per alcuni , come colatore per

altri, è arginato, piantumato sulle rive, come roggia

privata fu sempre in fatto usato, — qualunque nome sia-

glisi dato, non monta, — né quale fiume, o quale torrente

potra riguardarsi. Dice assai bene nella massima surrife-

rita il Senato di Piemonte, che origine ed alveo natu-

rali contraddistinguono il fiume dal cavo privato; ed

insegnò rettamente la Cassazione torinese, che un canale

0 fossato destinato a condurre acqua a determinati usi, e

volgarmenle appellata gara (bealera, roggia o be .Iale),

non è nè fiume nè torrente (I).

304 bis. 0sserverò inoltre,che l‘essersì l'alveo del corso

d'acqua in origine aperto naturalmente, il ricevere ali-

mentazione in massima parte da acque piovane o colatì-

zie o di scolo, non bastano a renderlo fiume o torrente, se

i privati, lungo il suo corso, sene siano impossessati, ne

abbiano regolato il corso, arginandolo, piantando le rive,

costruendovi entro ferme o briglie ed edilizi, facendo con-

venzioni tra loro sull‘uso delle sue acque, immettendovi

acque ed estraendone: in tal caso il corso, che in origine

era un torrente, una volta regolarizzato, privato di un

alveo di larga espansione, toltogli pella regolarizzata

pendenza di trascinare seco ghiaie e sassi, diventerà

cui secoli un vero corso d'acqua privato. Nè vedo in che

ri pugni alla natura, che un corso d'acqua, torrente fino

ad un certo segno, diventi acquedotto privato in altro

suo tratto, comechè tutto assorbito da usi particolari, ed

incapace dell'uso pubblico, della navigazione e linita—

zione, per ritornare poi torrente, ove la sua regolariz-

zazione sia trascurata, le sue acque non servano, torni

alle abitudini e al vagare dei torrenti per letto incerto e

mutabile.

Tutto questo comprendo pure io, è questione di

fatto; e giova ricordare qui il precetto del Diritto ro-

mano: « [lumen & riva magnitudine discernendum est,

aut existimatione circamcolcntium » (2), ond‘è che in

via. assoluta non si possono dar criteri; — però quelli

accennati ci pare possano essere norma sicura alla riso-

luzione della controversia.

805. Nè queste conclusioni ripugnano ai principii ge-

nerali di diritto. Invero è ricevuto, come norma di

diritto transitorio, che « etiam quae impraescriptibilia

sua natura sunt, praescriptibilia liunt, usa cujus initii

memoria non extat », — ammettendo appunto il diritto

medioe 'ale la prescrizione su tutte le cose del demanio

pubblico (3), -- onde e che nulla osta, che un torrente

od un fiume per origine, alveo, e natura pubblico, di-

venti privato per l'acquisizione, che ne abbiano fatto i

rivieraschi. Mavi ha di più: — è parimenti principio,

che il nostro Codice italiano proclama all‘art. 428, che

tutte le cose di demanio pubblico diventano private|

quando-ne cessi l'uso pubblico (4) : — or perchè non si

applicherà tal principio ai liumi ed ai torrenti, allorchè

la pubblica autorita ne abbandoni l’uso ai privati, cessi

ogni ingerenza amministrativa, e dei medesimi si usi

come cosa privata?

303. Ma una discrepanza nuova si origina\quiz —' chi

deciderà sulla natura del corso d'aqua? E codesta,

questione di competenza giudiziaria, ovvero ammini-

strativa?

Il Consiglio di Stato decise il 9 aprile 1872 nella

causa Pensabene (5), che la competenza fosse ammini-

strativa: però codesta opinione non ci pare sostenibile.

Che implica una tale disamina? Una quistionc dipro-

prieici, di mio, di tuo, epperciò una quistionc emi-

nentemente di diritto civile: come dunque la si potrà

togliere al Tribunali, cui espressamente la riserva l’ar-

ticolo 2 della legge sul Contenzioso amministrativo?

L’art. 427, che i fiumi ed i torrenti dice demaniali, &

scritto sotto la rubrica Della distinzione dei beni: ma

se accennare quesro è debito del legislatore, inim-pre-

tarlo deve essere còmpilò dell'autorità giudiziaria: il

capo, sotto cui va l'articolo 427, è scritto inline sotto la

rubrica dei beni relativamente alle persone, cui appar-

tengono: ma chi non vede, che il criterio di apparta-

nenza, non può essere che nella giurisdizione del tribu-

nali? E di tale opinione perfino il Mantellini, che, quando

scrive pella scienza, non si perita di dire, che « il deter-

minare il carattere giuridico delle acque, degli argini,

dei diversivi, ha fornito, come appare, dovunque qui-

stione da tribunale, pur di non sindacare il l‘atto o l‘o-

missione della amministrazione, di non arrestare o di-

struggere l‘esecuzione del provvedimento amministra-

tivo, e pure di lasciare la stessa amministrazione arbitra

di modificare quel loro provvedimento 0 di revocarlo,

come di adottare, secondo le occorrenze, quei mezzi da

essa giudicati opportuni pel pubblico interesse ».

307. Non dobbiamo però nascondere, come la Corte

di cassazione di Roma ci sia contraria: — nella causa Fa-

vara c. Prefetto Trapani, Pilati (6) riteneva, che « quando

pel volume delle acque, la posizione dei luoghi, ele

altre circostanze la competente autorità amministra-

tiva ha riconosciuto nelle debite forme, che un corso

d‘acqua forma parte del pubblico demanio, ed ha quindi

vietato di praticare in esso certe opere, quel giudizio

tecnico-amministrativo non può essere riveduto dal-

l’autorità giudiziaria. In questo caso la competenza

giudiziaria e per quelle sole domande, che, accettato il

provvedimento legittimo amministrativo, muovono di-

sputa unicamentc, se il sag-ririzio, che per avvcnlurfl

fu imposto nell‘interesse pubblico alla proprietà. privata

sia un caso analogo a quello dell'espropriazione per pub-

blica utilità, previo un compenso, giusta l'art. 438 del

Cod. civ., ovvero sia un limite, cui vadano soggette,senfl

diritto a compenso, le private proprietà ai termini del'

l'art. 436 Cod. civ. (7). ' .

Possiamo errare forse; ma fino a che non CI SI:}

dimostrato il contrario, crediamo, che dillicilmentcsl

possa scrivere tesi, — ce lo perdoni il magistrato, cdl (:

grande la nostra riverenza, — più ingiusta ed illiberale.

Come l'autorità amministrativa potrà imposses-

sarsi della mia casa, — chè l'analogia e identica col nuo

 

(l) Cass. Torino, 23 luglio 1874, Regie finanze e. Latella

(Giurisp. T.,lom. Il, 608).

(Q) Dig. De finta., 5 1.

(3) Schupfer, Digesto, voce Ali immenlnrnlnili, n. 7.

(4) Troplong, De la prescription, n. 163. -— Corte d‘appello

di Roma, 21 aprile 1876, est. Miraglia (Forlì, un. 1876, pag. 728).

(5) Ginnznna, Consorzi, n. 328.

(G) Decis. 19 aprile 1880 (Carle supr. Raum, p. 2299].

(7) Conf. Ap. Genova, 5 ott. 1881, est. Selmi (Legge, n. 1891, p. 1, pag. 734).
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cavo, — solo perché essa cosi crede: ed io non potrò

reclamare ai magistrati contro l'abuso, e solo midoer

accontentare del quid interest, se il caso è analogo a

quello d‘espropriazione per pubblica utilità? La tesi

è troppo enorme, perchè basti enunciarla, onde vederla

condannata.

Ma la dimostrazione pur troppo è necessaria,

oggidi che in italia il diritto tende a divenire illiberale e

demanialista, cosi da impensierire per l‘avvenire: — chè,

mentre la quistionc di competenza era devolula al Con-

siglio di Stato, i tribunali gareggiavano a chi pii1pro—

clamasse l‘indipendenza del potere giudiziario, oggidi,

che la quistionc di competenza e devoluta a risolversi

al giudice ordinario, non par vero, pure è cosi, spira

tale un vento di restrizione, che, se si comprende nelle

relazioni del contenzioso finanziario, per quanto dotte ed

erudito, nelle aule della giustizia ci pare fuor di posto.

Anzitutto, dove mai la Corte di cassazione romana

ha trovato, che la autorità amministrativa possa nei tlc-

biti modi dire pubblico un corso d'acqua qualsiasi? 0 noi

erriamo di grosso, e ci pare che la Gorle crei la legge,

perocchè, a nostra conoscenza, nè legge, nè regolamento

vi ha, il quale prescriva una data procedura, perchè si

si possa definire pubblico un corso d'acqua. Il Codice, lo

vedemmo, non da definizioni sui fiumi e torrenti; nep-

pure la legge sui lavori pubblici, ed in ciò è d'accordo lo

stesso Mantellini (loc. cit.): circa lo attribuire poi il ca-

'atterc di pubblico ai corsi d’acqua nessun procedimento

è scritto nella legge sui lavori pubblici, la quale solo al-

l‘articolo 164 dice, come per decreto reale entro due anni

dalla legge si pubblicherà l'elenco dei fiumi, laghi e ca-

nali navigabili da iscriversi nella prima categoria, se-

guendo le prescrizioni dell‘art. 142: il quale è cosi con—

cepito: « si riguardano, come navigabili per l'applicazione

della presente legge quei fiumi, o quei tronchi di fiume,

sui quali la navigazione è presentemente in costante eser-

cizio: un prospetto di questi fiumi e canali sarti pub—

blicato con decreto reale. Quando convenga estendere

il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume le di-

chiarazioni della loro attitudine alla navigazione e quindi

la classificazione loro tra i fiumi otronchi di fiume navi-

gabili per l'oggetto preaccennato sarà fatta per legge ».

Or bene ci domandiamo noi, se pei fiumi, per essere

dichiarati navigabili e cosi pubblici, occorse dal 1865 al

1868 la costante navigazione all‘epoca della legge del

1865, ed il previo parere dei Consigli provinciali, del

Consiglio superiore dei la vori pubblici, e del Consiglio

di Stato (art. 174 LL. PP.) ed un decreto reale; — se

per l’avvenire vuolsi una legge: — come si compren-

derà altra procedura pelle altre acque pubbliche, come

si potrà dichiararlo pubbliche, se non per legge?

Ma non tutti i fiumi sono navigabili, e secondo

la legge italiana anche i non navigabili sono pubblici:

vediamo, che dispone per questi la legge sui lavori

pubblici.

 

(1) Vedi Gandolfo, Della Competenza in ordine alla classifica-

:iane delle acque (Giornale delle Leggi, anno 1881, num. 43 e

…. pag. 343).

(i!) Cosi la Corte di Genova (decis. 5 ott. 1881. Legge, p. 734, p. i,

1881)- Dopo aver opinato pollo competenza amministral.iva sog-

giunge: “ quando nel dichiararsi dall'autorità amministrativa,

che un corso d‘acqua deve dichiararsi fra le acque di pubblico

domimo, o che ha i caratteri piuttosto di un torrente che di una

strada, 'si venisse a. ledere il gius di proprietà spettante ad un

Cittadino od altro diritto reale cong-onere, la sialdetla dichiara-

3_Î°Mesi risolverebbe essenzialmente in una spropriazl'one per può-

bticautililà, e si potrebbe portare sotto forma di risarcimento  
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Premesso, che le opere idrauliche di seconda cate-

goria riflettono i fiumi arginati e loro confluenti non

at*ginati (ben inteso non navigabili — argomento per

exclusionem dall'art. 93 LL. PP.), l'art. 174 LL. PP.

più sopra citato dice, — che di queste opere di seconda

categoria si pubblicherà, nei tre anni dalla legge, un

elenco, come pei fiumi navigabili, e coll'istcsse proce-

dure, e pell'avvenire, dopo i detti tre anni, sara. intor—

detto a tale elenco ogni mutazione, se non per legge.

. Dunque fiumi navigabili efiami non navigabili,

arginati non si possono creare ad libitum dall’:mtoritit

amministrativa: — devono risultare dall‘elenco pubbli-

cato nei tre anni successivi alla legge del 1865, o poste-

riormente da una legge. .

E vero, che l'art. 4 pone poi tra le opere di terza

categoria i fiumi non arginati e loro diramazioni.

ancorhè navigabili, ed i torrenti; e l'art. 102 iminori

corsi di acque pubbliche: — ma in tutta la legge non

si trova altro che li rifletta, come e disposto pei fiumi

delle due prime categorie.

Perciò da questa esposizione sorge facile un argo—

mento a contrariis: — se, cioè, pei fiumi navigabili ed

arginati, quelli, cioè, sulla cui natura non può ender

contestazione, si richiederà una legge per dichiararli

tali, non sarà egli lo stesso a fartiori per quelli, il cui

carattere, la cui natura, è dubbia?

Ma, prescindendo da questo argomento, — dal

momento che nulla si riscontra nella legge speciale sui

Lavori Pubblici,egli (: chiaro, che poi corsi d‘acqua non

ascritti alla prima ed alla seconda categoria, si dovrà

applicare il diritto comune, e cosi essere rimesso all'au-

torità giudiziaria l’accertarne la natura ed i caratteri.

L’autorità. amministrativa, facendo altrimenti,

commette una espropriazione per pubblica utilità,

senza esperire le forme della legge, ed i magistrati al suo

decreto devono negare efficacia, non dirsi impotenti a

conoscerne ( l ).

E quando pure un corso d‘acqua radunasse tali

caratteri da essere ritenuto pubblico, — se fu sempre

goduto e posseduto dai particolari, e privato lo rilcnno

l'autorità giudiziaria, — siam d'avvìso, per quanto sopra

abbiam detto, che pubblico nel potrebbe l'autorità am—

ministrativa dichiarare, se non provocandone l'espro-

priazione per pubblica utilita (2).

E solo cosi che la giustizia, l‘equità e la legge sa-

ranno rispettate: e quindi nella controversia, se un corso

d'acqua è pubblico o privato, quando una legge non lo

dichiari, i tribunali dovranno conoscerne, dicendolo o

pubblico oprivato, & seconda delle risultanze della causa,

per nulla preoccupati da qualsiasi decreto, che dall‘auto-

rità amministrativa siasi potuto emettere.

308. Dopo ciò tutto sara opportuno dire, come si distin-

guono i fiumi dal torrenti, — se i minori corsi d'acqua.

siano demaniali, e che disponga il diritto civile circa la.

proprietà. dell'alveo e delle ripe dei corsi pubblici.

 

del danno al giudizio dei tribunali ordinari, come è disposto ap-

punlu nella citata legge sui lavori pubblici ,,. Come si vede, la

Corte di Genova si è spaventata delle conseguenze del suo primo

errore, e volle ammettere l‘indennizzo: — però il suo ripiego è

illegale, poichè la dichiarazione di spropriazione c l‘indennizzo

devono precedere la spropriazione stessa; — secondariamente

come si concilia la insindacabilità. del decreto amministrativo

coll'ìndennizzo dovuto dallo Stato. Se questo non ha fatto che di-

chiarare demaniale, ciò che era tale per sua natura, come dovrà

rifondere i danni e pagare un indennizzo di espropriazione?

Questi assurdi mostrano dove si finisce, partendo da un errore, —

e sono altre. riprova della giustizia della tesi, che noi sosteniamo.
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Dopo le definizioni date ele discorso cose, la distin—

zione tra fiumi e torrenti si presenterà facile al lettore.

309. Già i Romani dicevano: [lamina quaedam sunt

perennia. quaedam torrentia: perenne est, quod sem-

per fiuat, torrens hieme fluens (Leg. ], De flum.); ed i

commentatori spiegarono: torrens significat etiam

fluvium subitis imbribus concitatum, qui alioquin

siccilatibus emarescit (Festo, De verb. sign.): torrens,

]luvius, qui non de fonte, neque de viva aqua, sed

de pluviis, vel de monlibus in calles descendit; aestate

autem siccatur, aquis vero hiemalibus inundatur ct

currit (l ).

Però non è a credere che la distinzione e nel Di-

ritto romano e nel posteriore fosse netta tra fiume e

torrente, ché spesso il vocabolo flumcn pure il torrente

indicava, al modo stesso, che [lumen dicevasi perfino

l’acqua cadente dallo stillicidio. Ad [luminis verbum

aggredior, dice l‘Acino (2), « cuius significatio, non vul-

gariter tantummodo hic accipienda est, sed etiam alia

sensu, eoque latìore pro qualibet scilicet aquarum con-

gregatione: prout accipitur in Leg. ], 5 Denique, tit. Dc

aq. et aq. piau. are.; unde Virgilius: rapidus montano

[lamine tom-enr.- sive igitur fiumen fit ex iis quae regia

dicuntur, uti Padus, sive quae tributaria, uti Parma,

sive torrens, lacus stagnumve, aut quodcumque aliud

hujus generis, hoc appellatione fiuminìs continetur (3).

310. Ma comunque sia di ciò, è però certo, che una di-

stinzione vi ha tra fiume e torrente, e tosto il lettore,

dopo le cose dette fin qui, la scorgere. da sè; — essi invero,

oltrechè pei caratteri dal '1‘orazza indicati, differenziano

tra loro in ciò, che il fiume ha corso continuo, e naviga—

bile, il torrente incerto ed instabile, per lo più asciutto

d'acque, meno nell'inverno gonfio per subite pioggie o

per uragani, onde Bartolo scrive: [lumen solum navi-

gabile est semper publicum, i torrenti invece sono fiu-

mina, quae tam cito et tam. ea:arescunt quam crescunt.

ll carattere principale però dei torrenti, a detta degli

autori (carattere questo però comune ad alcuni fiumi)

si e di essere asciutti sempre d'estate, e grossi d’acque

nell‘inverno (4).

311. Di fronte al nostro diritto però codeste distinzioni

hanno poca importanza, inquantochè esso eguagli nein

effetti i fiumi ed i torrenti ; perocchè se i primi presen-

tano il vantaggio della navigazione e cosi un interesse

generale, i secondi, al pari di quelli, reclamano la tutela

dello Stato, per un bisogno altamente sentito, — la

difesa. dei terreni dalle inondazioni.

Pur tuttavia pel diritto transitorio, del quale da—

remo or ora breve cenno, la distinzione è assai impor-

tante; comechè da ciò dipenda l'essere gli stessi stati

una volta corsi pubblici o privati; ed in questo caso, e

ristrettivamentc ad esso , salve sempre le contrarie

prove a senso di quanto avvertimmo, il nome volgar-

mente dato, e che si legge nelle mappe, ci pare utile

criterio a seguirsi per sapere, se si tratti di fiume o di

torrente. *

312. Che significato ha la parola riviera? La vediamo

soventi usata, ed un diligente e dotto scrittore, il Bosio,

la delinisce « le correnti secondarie, ma che pure abbiano

una portata, che le distingue ancora dalle correnti ini-

nori » (3). Noi crediamo, che la parola, come non è ita-

liana, debba dall'uso bandirsi, per la semplice ragione,

che il nostro legislatore non conosce altre acque pub-

bliche che quelle dei fiumi edei torrenti: non sapremmo

quindi attribuirlo significato legale.

313. Quando però parliamo dei fiumi e torrenti è im-

portante un‘avvertenza, la quale riferiamo colle parole

di Dionisotti, e di cui dovremo ricordarci, parlando della

presa dai fiumi e dalle sorgenti, per misurare i confini

della proprietà. demaniale: — che cioè, « questa proprietà

del demanio, non si estende al bacino, ossia al complesso

delle chine, d’onde scorrono i ruscelli, che si versano

nella corrente, che percorre la vallata, ossia regione

idrografica, ma si limita all'acqua riunita nel fondo

di essa, fino all'afiiuenza con corsi d'acqua maggiori o

col mare, come è determinato dalla natura stessa »: il

che ci fa ricordare la definizione del vecchio Barat-

tieri (4), « il nome di fiume è generale, perche serve a

tutte le congregazioni d'acqua, che scorrono: e il fiume

come un lungo va'so pendente, dentro del quale corrono

e finiscono le acque, che perciò dal fluire viene detto

fiume »: e a suo tempo vedremo, come cosi intenda il

fiume pure il nostro Consiglio di Stato, quando dovette

studiare i confini della proprietà demaniale rimpetto al

medesimo.

314. Non è cosi invece dei rami 0 bracci di fiumi o

conche, cioè, di quelle bussare, o depressioni del fiume,

dove la sua acqua scorre in diretta comunicazione col

corso principale; — i medesimi considerandosi parte inte-

grante del fiume, sono pubblici; per ciò espressamente

e detto all'art. 165, cap., legge LL. PP.: « formano parte

degli alvei i rami,o canali,o clivcrsz'vi dei fiumi, tor-

renti, ecc., ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano

asciutti » (5). E in tale senso troviamo deciso: — si con-

siderano far parte del fiume, e chiamansi bracci, quei

corsi «l’acqua, che, staccandosi dal canale prevalente

del fiume, si aprono una via lungo i meati e le sinuosità

del terreno, tornando poi al fiume; e cosi hanno una

bocca di apertura ed un’altra di sbocco nel fiume » (G).

315. Abbiamo detto però che questi bracci devono cs-

scre in diretta comunica.-zione col fiume, chè, se no fes-

sero staccati, e ricevessero sola acqua di filtrazione o di

piena, o si trattasse di bassure coperte da acque sta-

gnanti, come si incontrano in tutti i terreni alluvionali

e lungo ai fiumi, in tale caso noi ci troveremmo di fronte

ad una proprietà privata, non più ad un accessorio, ad

una parte del fiume (7).

316. Ed ora rimane a dire una parola dei laghi. .

Anche per questi ci riferiamo agli insegnamenti

del 'l‘orazza; e circa il giudicare sulla loro appartenenza,

a chi spettino, basti cio che si disse delle acque pubbliche

in genere. Qui sarà opportuno ricordare, rome il nostro

Codice civile con deplorevole lacuna li ometta nell’ar-

ticolo 427, peggiorando così la dizione dell‘art. 120 Gud.

Alb., che li poteva. comprendere sotto la csprchionc

generale « essere pertinenza del demanio tutti i punti

del territorio dello Stato, non suscettibili di privata pro-

prietà ». Converrà quindi rimettersi al diritto comune,

 

(1) Calvino, Lericonjuridicmn: conf. Cacpolla, Dc serv. praed.

rush, cap. xxxvm, De torrente; Briss., De verb. sig., vn Torrens;

Bosio, Delle Innest., 48.

(2) De «lim—., lib. ], cap. 11, n. 7. .

(3) Conf. Barutlieri, Architettura delle acque, lil). I, parte [,

cap. ".

(-‘l-) Duboin, Acque, tom. 2, p. 130;

acque, 5 46.

Diouisotti, Serviti; delle

(5) Dello [il”. delle acque, p. 39.

(6) Arch. delle acq., lib. ], p. 1, cap. v.

(7) Conf. Bosio, Delle Inv., pag. 50; Daviel, Traité des «in:,

voi. 1, n. 4-0, e Dufour, Police des cane:, 11. 55. .

(8) Cass. Torino, 9 dic. 1869, Finanze — Broglio (Gazz. G..

t. 21,11,5t5).

(il) Pardessus, Traité des seruit., n. 31; Proudhon, Traité ll“ dom. pub., n. 760.
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secondo il quale saranno pubblici, se serviranno a gene-

rali interessi, come alla navigazione, — privati, se al solo

uso di uno o pochi cittadini. E quanto già insegnarono

i Romani: « lacus est quod perpetuam habet aquam...

passant autem hae esse privatae »: e cio meglio confer-

mano i seguenti testi: « Rutilia Polla emit lacum Saba—

tienem angolari nm, et circa eum lacum pedes decem, etc.»

(L. 69, Diff. De contrahen4la campi.): —— lacus quoque

piscatorios et portus in censura dominus debet_referre

(L. 112, De verb. sig-ni/Z): —- litus publicum est eatenus,

qua maxime fluctus exaestuat; idemque juris est in

lacn, nisi is ictus privatus est. — Avvertiamo però, che

la legge sul LL. PP. parla dei laghi in genere, senza

distinzione, come di acque pubbliche (art. !, 140, 141 e

142): —— però quali sieno i laghi navigabili deve risul-

tare per legge (art. 174, a).

317. Dei laghi alcuni hanno origine dai ghiacciai, dai

torrenti alpini, o dalle acque provenienti dallo sciogliersi

delle nevi, altri non hanno palese allineate, e sono ali-

mentati da correnti subacquee, da sorgenti ed acque

sotterranee; alcuni sono posti sulla sommità dei monti,

come il lago del Cenisio, del Gran S. Bernardo, del Got-

tardo; altri ai piedi delle catene alpine, come il lago

Maggiore, il lago di Como e quello di Desenzano. I laghi

il più soventi non sono, che serbatoi formati dalla prov-

vida natura per impedire, che le acque, precipitandrsi

dalle montagne sulla pianura, producessero irresistibili

fiumana, apportatrici di incalcolabili danni, quindi essi

hanno emissari mediante cui traducono al basso le loro

acque; come il Ticino, che serve a scaricare il lago Mag-

giore. I laghi perciò, che per mezzo dei fiumi, o anche

di canali 0 gallerie artificiali, come il lago d'Albano, o

di cateratte, defiuiscono altrove le loro acque, non pos—

sono portare danni: ne arrecano invece di gravissimi

quelli posti in profonde valli con poco o nessuno scolo

esenza emissario, come avveniva nel lago Fucino, e dei

laghi di Valle di Chiana. Questi,nell‘epocaìn cui riempi-

vansi d‘acqua per lo scolo dei monti vicini, apportavano

guasti colle inondazioni; quando poi d‘estate per l‘ecces-

sivo caldo sotfrivano forti evaporazioni, ritirandosi l‘acqua

delle sponde, e lasciandovi materie organiche ad impu-

tridirc, erano causa di epidemie ai luoghi circostanti.

Fn giuocoforza quindi pensare a sopprimerli, il che si

fece, nella Valle di Chiana dal Governo toscano, me-

diante l'opera principalmente dell‘insigne Fossombroni,

pel Fucino mediante lamunilicenza del principe Torlonia,

che, scavando una galleria di oltre 6000 metri, 1‘idonòla

salute ad un'intera regione, e restituì all‘agricoltura,

prosciugato il lago, una vasta provincia (I).

Dci laghi però,se alcuni presentano larga materia

al pubblico interesse, vuoi per comunicare coi liumi, vuoi

per l’acqua, che se ne estrae, vuoi per la loro ragguar-

devole estensione, altri non hanno che un interesse pri-

vato e secondarie, per occupare poco spazio, e giacere

in piccolo tratto di terreno fra beni di privati. Se i primi

non vi ha dubbio, che debbano aversi per pubblici, non

così e dei secondi, i quali non potendo servire a scopi

pubblici, nè ahhisognando di pubblica tutela, 0 appar-

terranno ai rivieraschi,o a coloro, che per l‘uso di lunghi

(1) Consulta Lombardini, Guida alle studio dell‘Idr. fluo. ecc.,

pag. 93 e seg., @. 5 246 e seg.

(2) V. Relazione Pisanelli, riferita all‘art. 427.

(3) Carmagnola, De «line., 5 1 ; Aiino, De allam, lib. 1, cap. xii,

num. 1.

(4) Alreus proprie venier flimiinis est secuudmu Ugotionem,

dice Bartolo (p. iii, v° Alceo) nella Tiberiude, tractatiis (le fiumi-

nibus, che è davvero opera classica sulla materia, e superiore ad

"i—ini elogio, massime se si riflette al tempo in cui fu scritta.

DIGESTO iraniano, Vol. I.

 

anni ed antichi titoli, ne vantino il dominio: sarebbe

invero senza scopo il voler far ritornare al pubblico do-

minio acque. che nè servono, nè possono servire a pub-

blici usi, e che per nesun verso interessano l'ente col—

lettivo della società..

318. Accennato cosi quali acque debbano dirsi pub-

bliche, occorre avvertire, come il fiume ed il torrente

(e lo stesso è di ogni corso d’acqua, salva la ragione di

dominio sul letto, che è diversa, come accenncremo,

parlando dell'acquedotto) sono composti d'acque, alveo,

e ripe (2), cosicchè, tolta una sola di queste parti, il corso

d'acqua non può dirsi fiume; anzi si richiede che l'acqua

scorra, a differenza di quella del mare e dei laghi, che

sono anch'essi composti di acque, alveo e ripe (3).

Riservandoci di parlare più ampiamente di tutto

ciò alla voce Acque pubbliche, ci basterà qui accennare

dell'alveo e ripeî precipui requisiti legali.

319. L‘alveo è costituito dalla superficie di terreno, su

cui l'acqua scorre contenuta tra le due ripe; « qualunque

egli siasi, o retto o curvo, e da qualunque causa signo-

reggiato il fiume, il suo alveo pubblico intendesi quel

sito, che sta posto sotto le acque correnti, e che porta il

loro peso » (4); si è perciò, che Bartolo dice: « solum

cedit aquae, cui super imponitur, et est speciale in

flumine, et mari, et in caeteris aquis, quas dicimus

habere jus alluoimis. Alveo non può dirsi però il letto

del fiume scorrente in piena, ma solo quel terreno sca-

vatosi naturalmente, e che ordinariamente esso occupa;

e siccome in generale i. fiumi sono nell'estate ridotti al

volume d'acqua loro proprio, così Bartolo scrive: natu-

ralis alveus dicitur, idest consuetus : naturali:: cursus

aestati discernitur potius quam in hieme;… qui non

est naturalis (cursus), dicitur inunclatio.

il perchè l'alveo del fiume chiamisi letto le dice

l'Aimo (5): Izuna lectum fluminis vulgariter appella-

mus, quia ibi [lumen incubai, ab alluo forte alveus

dicitur, quod continuo alluatur a flumine ; totum ergo

eum. locum, qui inter ripas fiuminis continetur, recte

alvrwn dicitur.

320. Che siano le ripe è insegnato dal giureconsulto

romano (6): ripa autem ita recte definietur id quod

[lumen continet, natura leni rigorem cursus sui tenens.

Caeterum si quando nel imbribus vel mari, vel qua

alia ratione ad tempu-s excrevit, r-ipas non mutui.…

Nemo clenique dixit, Nilum, qui incremento suo Acay—

ptum operai, ripas suas mutare vel ampliare. Nam

cum ad perpetumn sui mensuram redierit, 7'ìpt'lt,’ alvei _

muniendae sunt. Si tamen naturaliter creverit, utper-

petuum incrementum nactus sit, vel alia flumine acl-

mimto, vel qua alia ratione, dubia proeul dicendwn

est, ripas quoque eum mutasse, quemadmodum si,

alveo mutato, olio Coepit currere. Le ripe quindi sono

le due elevazioni di terreno, latistanti al fiume, entro cui

sono contenute le sue acque nei tempi ordinari. i trattati

speciali di questa inateriaosservano tra di loro ditl'crire

le due sponde del fiume: « una invero soll'rc gli impcti

del fiume e la corrosione, e chiamasi perciò ripa. per-

dente o fondo prediale, ed anche piarda (7), che e com-

posta di terreno sodo e fermo della natura del fondo

Baldo nella Rab. de rerum dinis., n. 27, scrive: aquam routine!

alveus, sicut slomaehus vimini.

(5) De «lino., cap. XII.

(G) Dig., lib. xuu, tit. 12, De flum., & 5.

(7) Il professore Fiorini nel recente suo trattato Delle alluvioni

commenta: "i moderni danno il nome di pim-rin alla ripa, che

con forte pendio cada nel fiume; di spiaggia, lido o ghiaia e.

quella, che con doicissimo declivio va a porsi sott‘acqua, e ordi.

nariamenle opposta alla prima.Là pim-da dicesi viva, quando è

69.
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corrose; l'altra invece, chiamata sponda acquirente, è

formata dal fiume mediante i depositi, che il fiume va

di mano in mano aggiungendo, e dicesi spiaggia o lido

ed anche ghiaia » (I).

321. Per comprendere rettamente queste distinzioni,

che si rivelano esattissime, massime a chi ha studiato il

corso del Po, conviene osservare, che i fiumi non teu-

gono mai un corso rettilineo, perchè il terreno, su cui

essi scorrono ed il loro letto non sono sempre composti

di strati egualmente resistenti alle acque; da ciò nasce,

che il fiumeè costretto, o dalle accidentalità del terreno,

o da ostacoli naturali, come le selve, le colline, un tor-

rente, od un altro corso d'acqua, che vi si immette, o

dalla mano dell’uomo, a seguire un corso irregolare,

mistilineo, e formare ad ogni tratto delle curve. E

chiaro, ciò posto, che l'acqua per virtù stessa del suo

peso è condotta a battere con maggior veemenza contro

la sponda, contro cui è generata la curva, e dopo

aver precipitato contro questa il volume delle sue

acque & rivolgerlo per virtù della legge di ripercus-

sione contro la sponda avversa, a meno di ostacoli

entro l’alveo. Se a questo fatto si aggiunge l'altro, che

l’alveo non è mai perfettamente piano, anzi consta di

avvallamenti, di sporgenze e di fondi, si vedrà testo,

come l'acqua è quasi sempre obbligata a precipitarsi

contro la sponda corrose, mentre il letto del fiume va da

questa piano piano elevandosi verso la sponda abbando-

nata. Cio spiega il perché l'acqua tratti differentemente

le due ripe, perchè l'una sia mano mano corrosa colle

terre, che con essa confinano, mentre l’altra piano piano

vada abbandonata dalle acque, ricoperta di depositi di

terra, e di ghiaia, e poco per volta rialzata, generando

quei tratti di terreno scoperti dalle acque, che dieonsi

all-unioni.

322. Il Carmagnola seguendo le teorie del Diritto ro-

mano o dell'Aimo, in ispecie l'autorità di Bartolo, distin-

gue le ripe in tre parti. Il piano agriplanitus, cioè, il

terreno soprastante alla parte superiore alla ripa, e che

continua nei campi adiacenti: i luoghi quae ripae cedunt,

vale a dire il sito e terreno, che si trova pendente ed

inclinato dal finimento della pianura del campo sino al-

l‘incontro dell'acqua: la terza parte infine della ripa è

quella incontrata dell'alveo, e che va sin contro l‘alveo

stesso.

323. Nella nostra legislazione però la ripa e precisa-

mente, ed in modo certo determinata dall‘art. 144 della

legge sui Lavori pubblici, ove è detto: «i beni laterali
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ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via

alzaia, detta anche d’attìraglio o marciapiede. Dove la

larghezza di questa non è determinata da regolamenti e

consuetudini s‘ intenderà stabilita a metri 5. Essa in-

sieme alla sponda sino al fiume dovrà essere lasciata

libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uo-

mini o bestie da tiro ».

824. Come adunque si vede nel nostro diritto il piano

della sponda è la via alzaia, la vera sponda è soltanto la

parte inclinata o scarpa, che dal marciapiede scende

al fiume (2); ma tra l'una e l'altra. formano quella che

in diritto appellasi ripa (3).

825. E come pelle dette cose, le acque pubbliche sono

del Demanio, così gli spetteranno l'alveo e le sponde del

fiume, del torrente e del lago, alveo, ripa ed acqua l'or-

mando un tutto inseparabile.

E tale diritto lo Stato pare a noi abbia ratione

'proprictatis; senza ciò non si concepirebbe, come l'isola,

sorta nel fiume, gli appartenga, nè come, cssiceando esso

artificialmente il fiume, a lui e non ai rivieraschi sia dc-

voluto il letto. Il diritto d‘alluvione non prova il con-

trario; è una creazione della legge, introdotta appunto

perchè, di fronte al gius comune, l’alveo non avrebbe

potuto accrescersi ai fondi privati. E cesi hanno opi-

nato le due Corti di cassazione di Torino e di Firenze (4):

.e per maggiore illustrazione di codesta questione si con-

sultino le nostre Acque, vol. l'-, num. 26 e seg., dove

si vedranno riferite le varie opinioni degli scrittori, e

precisato coll'autorìtà di Carmagnola a qual punto pre-

ciso comincia l'alveo, e cosi la proprieta demaniale, e

finisce il dominio privato (5); nè di più diciamo, poichè

è codesta materia. propria delle Alluvioni (vedi voci

Accessione ed Alluvioni).

226. Parrebbe che a questo punto la trattazione delle

acque pubbliche dovrebbe dirsi finita, posciachè il Co-

dice civile tali non dica fuorchè i fiumi ed i torrenti, e

noi vi abbiamo di già aggiunti i laghi, dei quali il le-

gislatore omise parlare. Ma non ècosi: la legge sulle

opere pubbliche parla di altre acque pubbliche: èquindi

indispensabile trattarne e vedere, se quella legge è in

armonia col diritto civile.

327. L'abbiamo già. avvertito: — l'art. 1 f) legge LL.

Pl’. attribuisce all‘autorità. amministrativa competenza,

— oltrechè sui liumi, torrenti e laghi, — sui rivi e ca-

nali di scolo artificiale: — l‘art. 102 poi, nel classificare

le opere pubbliche, tra quello di quarta categoria (alla

1', 2° e 3° ascri ve i fiumi navigabili, i fiumi arginati, tutti

 

bagnata da corrente gagliarda, nel qual caso si l‘anno contro

casu alluvioni, (: dicesi anche ripa perdente. La piarda morto è

quelle su cui cominciano a deporsi materie ,, (p. 35).

(1) Carmammlo, n. 1, rag. i.

(2) Ricci limita il concetto di ripa (Diritlo civile, n. 50, vol. 2)

a quello. solo. parte, che il Carmagnola dice la terza della ripa,

" essendo ripa, per lui, i lembi rilevati e sporgenti di una super-

ficie più o meno concava, su di cui l'acqua definisce,: il che non

e esatto: infatti la L. 3, Dig. De flum., scrive: Secundum (juztn)

ripa.ir flumiumn mm omnia loca publica sunt, cum ripae cedunt ex

quo primum a piano cer-gere incipit usque ad aquam. A spiegare

il qual passo si porta l‘esempio di due montagne tra cui fosse

contenuto il fiume: ripa in quest‘ipotesi sarebbe la patto incli-

nata verso l‘acqua, ma tanto quella coperta che quella. libera

dalle acque.

(3) Ecco quanto in argomento scrive il Fiorini (op. cit., p. 36):

nei però dissentiamo per quanto e detto disopra. " In qual modo ‘

trovasi la linea di confine tra il fondo privato e l'alveo pubblico

del fiume pubblico? Fa d‘uopo distinguere due casi secondo che

la ripa è in ispiaggia od in piarda. Nel primo caso il confine tra

l‘alveo pubblico ed il fondo, ossia tra l‘alveo e la ripa acquirente,

è la linea del pelo d‘acqua ordinaria; imperocchè è impossibile

che la spiaggia passi in diritto privato mentre che è sottoposta

al corpo ordinario delle acque, correnti nel fiume e per nulla [lil‘-l

ferisce dal rimanente alveo. La cosa è ben diversa quando trattasi

di pian-da. Allora bisogna assaggiare con una pertica. o canna liu

dove si estende il pendio o scarpa della ripa e piantare opportunf

segnali nei punti in tal modo trovati; e ciò particolarmente nel

vertici degli angoli della richiesta linea, che gcnerahnentc è poli-

gonale. Ad evitare tale operazione che è sempre molto faticosa

e difficile vale il metodo suggerito dal Carmagnola, il quale lo

dice usato in Piemonte nei territori di Carmagnola, Carignano a

Moncalieri bagnati dal Po; col qual metodo tracciata, al mo-

mento della calma del fiume, con appositi segnali la lincalse'

condo cui la superficie dell'acqua incontra quella della. ripa

ferma, si ottiene la dimandata linea di confine stabilendo_ulln

linea parallela alla precedente, e che ne sia distante d.! tre

metri. _

(4) Cass. Torino, 2 agosto 1879, Castellani Fantoni c. Snell-'…

ferrovie meridionali (Giuriapr. 1880, 28); Cass. Firenze, l'.! lclr braio 1880, Corsini c. Consorzio (Foro It. 1, GDS).

‘. (5) Acque, loc. cit., n. 27 in fine.



ACQUE PRIVATE

gli altri fiumi ed i torrenti) parla dei minori corsi na-

turali di acque pubbliche, distinti dai fiumi e torrenti

colla denominazione di fossati, rivi e colatoripubblici;

e li pone a carico dei proprietari dei beni, che li fron-

teggiano, o che servono a scalare, e dei loro possessori

ed utenti. Si noti infine, che per l’art. 161 e seg. della

stessa legge « nessuno può l'ar- opere nell'alveo dei fiumi,

torrenti, rivi, scalatori pubblici e canali di proprietà

demaniale ..... »; e tali divieti per ogni singola opera

si leggono nei successivi articoli.

238. A questo punto nasce spontanea una domanda: —

come si conciliano l’art. 427 Cod. civ., che pone fra le

acque demaniali i soli fiumi e torrenti e l‘art. 431, che

tutte le altre cose dice private, colla legge sulle opere

pubbliche, che tra le acque pubbliche pur quelle dei rivi,

scolatori, ecc. ascrive? Come tutto ciò si combina col-

l'art. 513 Cod. civ., secondo cui « quello il cui fondo

costeggia un' acqua che corre naturalmente e senza

opere manufatto, tranne quella dichiarata demaniale

dall'articolo 427, o sulla quale altri abbia diritto, può,

mentre trascorre, farne uso.....’l »

Non pare egli che l’art. 543 spieghi nel tema gli

articoli 4279 435, per dire che non vi hanno che tre

sorta di acque: lepubbliche,i fiumi ed i torrenti; quelle

(lei rivi, appartenenti a tutti i frontieranti; le private,

quelle dei cittadini uti singuli, cioè, tutte le altre?

Vi ha di più: come si concilia colla teorica della

demanialità. delle acque pubbliche, il cui dominio spetta

allo Stato, l'art. 102 precitato della legge sui LL. PP.,

ove si parla di possessori ed utenti delle acque, ivi con-

template, —— e ciò tanto più di fronte all'art. 132 e seg.

sulla concessione di derivazioni di acque pubbliche, che

sono riservato esclusivamente al Governo, menzionan-

slosi ivi, all‘art. 136, anche i rivi?

La inconciliabilità evidente di codesti disposti di

legge, scusabile quando si pensi alla nessuna discussione,

che ebbe la legge sui LL. PP., ed alla furia, con cui il

Codice civile e le altre leggi organiche furono pubbli-

cate, ci convince, che, a tentare di spiegarli l'un coll'al-

tro, sarebbe fatica- sprecata: epperciò vi rinunciamo.

Siccome però le leggi, se si lasciassero inronciliatc, quali

stan scritte, non si potrebbero più applicare, vediamo

quale debba prevalere. E qui la risposta non può essere

dubbia: — il Codice civile sarà prevalente; quindi i rivi,

gli scolatori pubblici ed altre simili acque, in una parola

tutte quelle, che non sono fiumi, torrenti e laghi, saranno

private, e private si riterranno palla concessione delle

acque, pei diritti degli utenti e per l‘uso.

Pero, siccome la legge sul LL. PP. non può re-

stare lettera morta, e supreme ragioni d‘ordine pubblico

consigliano una tutelasu tutto ciò che è capace di uno-

cere, così avvisiamo, che, potendo appunto sitl‘atti rivi

e colatori pubblici essere causa di danni, o di inonda-

zioni, non sia stato cattivo consiglio il sottoporli alla

tutela della pubblica autorità. Certo che in ciò, pella

natura stessa delle cose, si apportera minor rigore che

pei fiumi e pei torrenti: finchè niuno ha danno e le cose

van bene, non importa, che la legge sui LL. PP. sia di-

menticata; ma è giusto, che quando il danno minaccia,

in così grave interesse intervenga un‘autorità, quale

l’amministrativa, che nei frangenti e testamento possa

provvedere.

329. Ed in questo avviso ci conforta l'autorevole pa-

rere del Consiglio di Stato, il quale ripetutamente cosi
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opinò contro il Consiglio superiore dei LL. PP. coi Pa-

reri 26 ott. 1866 (adottati in adunanza generale 3 feb-

braio 1867 e 21 genn. 1868) ( 1).

330. Proposto a quel supremo Consesso il decidere dal

ministro, se dovesse rilasciarsi decreto pelle concessioni

dai rivi, — e come la legge sui LL. PP. si conciliasse in

ciò col Codice civile, —dottamente, risalendo alle fonti,

considerava: — che il Cod. civ., benchè posteriore alla

legge sui LL. PP. del 20 marzo 1865, perchè legge ge-

nerale ecostitutiva dei diritti dello Stato e dei privati

sui beni, deve avere prevalenza ed essere legge a se-

guirsi per definire quali sieno le acque, per cui occorre

decreto regio di concessione: — che anche in caso di anti-

nomia, il Codice dovrebbe sempre prevalere; -— che ad

ogni modo la conciliazione è possibile, distinguendo fra i

diritti d'uso di queste acque minori da lasciarsi regolare

dal Codice civile, mentre si debba demandare alla legge

sui LL. PP. quella tutela, di cui nell‘interesse generale

tali acque possano abbisognare: — e quindi conchiu-

deva: « 1° Che il R. decreto di concessione d'acqua, ai

termini dell’art. 133,16gg6 20 marzo 1865, sia necessario

soltanto pelle derivazioni dei fiumi e torrenti; 2° Che

però non possa farsi alcuna opera nell‘alveo dei fiumi,

torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà

demaniale senza il permesso dell'autorità. amministra-

tiva, ai termini degli articoli 137, 165, 168, 169 e 170

legge sui LL. PP.

331. E questo parere è tanto più apprezzabile in

quanto lo stesso Consiglio di Stato, vigendo il Cod Alb.

ed imperando sulle Op. Pub. la legge del 1859, in ciò

eguale all'odierna, aveva l‘atto dubitare il contrario (2),

dicendo, che tale legge «aveva introdotta una variazione

sostanziale alla legislazione precedente, la quale dichia-

rava soltanto acque pubbliche, i fiumi ed i torrenti»,

benchè si limitasse a conchiudere, che «i corsi di acque

demaniali rivi fossero qualificati fra le acque pubbli-

che, in quanto alla polizia (3).'

332. Esclusi così i minori corsi d’acqua naturali

dall'esser assorbiti dalla demanialità, è avedersi, quali

devono dirsi avere i caratteri di rivi, colatori pub-

blici, ecc., cosi da essere almeno soggetti alla tutela

amministrativa.

Il Diritto romano considerava il rive come un

corso d’acqua privato; era la nostra roggia: « rivus est

locus per longitudinem depressus, quo aqua decurrat »,

dice Ulpiano (L. I, 5 De rivis), — e più precisamente

definisce Festo: « rivus vulgo appellatur tennis [luer

aquae, non specu inciliove l‘actus, verum naturali suo

impeto»: e cosi scorgesi come riva si chiamasse tanto

il corso di acqua, scavato naturalmente, quanto con

opere manufatte. Ciò conferma Vitruvio: « rivi dicun-

tur, qui manufacti sunt, sive super terram fossa sive

Subter specus » (lib. vm, cap. 7): soggiungendo al-'

trovo: << ductus autem aquae fiunt tribus generibus; rivi

per canales structiles et flstulis plumbeis, aut tubis ficti-

libus »: il tutto come altrove spiegammo, — onde rivi

dicevansi tutti icanali terreni, signini, lapidei, cae-

mentitii, aperti, subterranei e tecti.

333. Ma codeste definizioni, come di leggieri si sco'rge,

non ci sono di grande aiuto a risolvere le difficoltà, che

ci siamo proposte, nè meglio certo ci gioverà. il criterio

di Mazzoni (4), che Dionisotti approva (5), che, cioè,

quando l'acqua di un torrente e sulliciente soltanto, seb-

bene con una certa latitudine, ai bisogni di irrigazione

 
 

… Leqye, nn. 1868, parte il, n. 39, p. 253 e seg.

(2) Consiglio di Stato, 10 febbraio 1862 (Legge, 1862, pag. “5).

Coni“. Bosio, Inv., p. 54.  (B) Conf. Dionisotti, Serviti: delle acqua, il. S-i-.

(4) Comm., art. 447-49.9, n. 67.

(5) Delle servitù. n. 80.
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dei fondi attraversati e cosicggiati ed alle probabili in—

dustrie, che i rivieraschi possono stabilire lungo il corso

dell'acqua, debba ritenersi qual ruscello o riva: invece

quando eccede di molto le esigenze di quelle irrigazioni

c di quelle industrie si debba riputare torrente.

Se ha ragione Mazzoni a concludere in certo qual

modo, che i rivi sono torrenti minori, perocchè è solo

sotto questo aspetto, che la legge sui LL. PP. e scusa-

bile di averli voluti tutelare. — il criterio che esso ci da,

non ci soddisfa. L'abbiamo gia detto, parlando dei fiumi

e torrenti: il criterio della copia d'acqua, che essi possono

fornire, non ci pare sufficiente: abbiamo, noi che scri-

viamo, in paesi irrigui, canali privati, il cui modulo è

superiore a quello dei fiumi: — per noi i criteri, perchè

un corso d'acqua sia torrente, oltre i caratteri geologici

altrove accennati, stanno compb-ssivamente nell'origine

delle sue acque per correnti naturali, nel bisogno sommo

di una tutela, nell’utile pubblico della navigazione e finì-

tazione dei legnami (per quanto questi ultimi vantaggi

siano ormai ridotti a minime proporzioni). La legge

sulle opere pubbliche e eminentemente legge di tutela:

ora l'abbisognarne, e quanto più della stessa occorra, è

il contrassegno delle acque pubbliche. Ma, quando il le-

gislatore ed il magistrato si trovano di fronte ad un

canale d'acqua, — che forse ab origine si scavo il letto

naturalmente (cosi fa della Mora nel Novarese, della

Molgora e della Vettabbia presso Milano), — ma che in

progresso di tempo lo ebbe dalla mano dell‘uomo regola-

rizzato, proporzionandolo alla sua portata, — che oggidi

ha le rive piantumate e con scarpe a regola d‘arte, — è

frenato da edilizi, — la sua acqua è dispensata con tutte

le più precise norme dell’idraulica, —- riceve dei coli na-

turali bensi, ma anche delle acque vive, — è cosi abil-

mente diretto, che, se fa danni ciò avviene per forza

maggiore, non pella sua costruzione, che e razionale alla

sua portata, — ad ogni modo è suscettibile di proporzio-

narsi ai maggiori scoli pelle crescenti irrigazioni, — se,

ripeto, un magistrato od un legislatore si troveranno di

fronte ad acquedotto sillatto, come lo chiameranno un

rivo, e lo subordineranno alla tutela pubblica, quando

la privata, che ha maggior interesse, lo sorveglia,

come si cura la pupilla degli occhi, perchè sia fonte di

reddito inesausto un canale sill'atto?

334. Noi crederemmo, che un canale sitTatto lo si debba

dire privato, e l‘esempio ci apre l’udito a definire, che

cosa si debba oggidi intendere per riva ; — quel canale

naturale, cioè, noi definiremmo, alimentato da coli o da

acque pluviali, usato da più utenti, ma ne curato, mi

specialmente posseduto da alcuna di essi, 0 dal con-

dominio degli utenti stessi.

La distinzione fra rivo e privato acquedotto, a

nostro avviso, è tutta qui: — se la giurisprudenza am—

mette, che il rivierasco prescriva a danno degli altri,

perché il preteso rive non potrà ad uno solo apparte-

nere? Se egli lo cura (e la distinzione è nell’averne il

dominio vero di padrone, godimento, spurgo e manuten-

zione), a che un'altra tutela amministrativa? Se facesse

danni, non vi è forse la responsabilità del proprietario?

Questo noi scriviamo, vedendo quante roggie da.

noi vi siano, che in origine erano veri ri-vi, ed oggi sono

cavi privati in proprietà di uno o pochi proprietari, o di

un condominio di utenti: e, lo si noti bene, si tratta

di corsi d'acqua, che ne portano più di molti fiumi. Per-

chè spossessarne gli attuali condomini ed all‘illuminato

criterio dei padroni sostituire quello, spesso cieco, di

un’amministrazione, che non ha interesse?  

Si ritenga quindi, che, contro la eccezione che un

corso d‘acqua e un rive, si possa opporre la difesa, che è

goduto come vero acquedotto privato; ed in tal caso an-

che la tutela amnnin'strativa dovrà cessare.

885. Ne si creda con ciò, che noi veniamo meno alla

convinzione altre volte espressa, che è bene un'ampia

demanialitù dello Stato sui fiumi e torrenti. Le idee

van modificate secondo i tempi; e Giovanetti, che cosi

scriveva nel 1843, ed altrettanto proponeva alla Fran-

cia, comprendercbbe pel primo, che, se l‘accentramento

riesce utile, quando è lo Stato che l‘agricoltura deve

promuovere, economicamente si presenta opportuno

sciogliersi dalle spire della pubblica amminist azione ad

un certo grado di sviluppo e civiltà.; ed il diritto, che è

la scienza progressiva per eccellenza, a questo movi-

mento non deve nè ristare, né rifiutarsi. D’altronde

altro è il desiderio, che lo Stato diventi proprietario di

tutti i grandi canali d’irrigazione, — altro il vedere, se

di fronte al diritto vigente, e senza opportuna espropria-

zione, possa divenirlo.

336. Quanto rlicemmo dei rivi va detto dei colatori, se

sono naturali, ossia di quei corsi d'acqua, che radunano

per lo più nella valle presso i fiumi le acque di una

vasta zona irrigua: — anche questi, 0 sono abbandonati

e considerati come cosa comune, ed allora subentrerà la

tutela amministrativa, — o sono posseduti in proprio

da alcune e disciplinati, ed in tal caso si avranno come

acquedotti privati.

337. Gli scalatori artificiali poi fatti come opera pub-

blica dallo Stato, per bonificare una data zona, saranno

vere acque pubbliche con tutti i loro privilegi: se ap-

partengono invece ai Consorzi, è a distinguersi: — ed i

Consorzi sono amministrativi, e ci pare in tal caso che

l’opera sia soggetta alla tutela pubblica; o sono retti

dal Codice civile, ed in tal caso saremmo di fronte ad

un vero acquedotto privato.

338. Conviene parlare, fra le acque pubbliche, anche

dei canali demaniali, chè, fra di esse, l'art. 1° e) della

legge sui Lavori pubblici classifica appunto « i canali

demaniali, cosi di navigazione, come di irrigazione».

Però è tosto ad avvertirsi, che la legge, allo stesso

articolo, aggiunge: « per ciò che concerne la direzione

dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di

conservazione e di miglioramento e la parte tecnica della

distribuzione delle acque e la polizia della navigazione ».

Che significhi ciò, è evidente; — chè, se questi

canali sono soggetti alla tutela amministrativa, nel

resto, in relazione alla proprietà, sono vere acque pri-

vate, beni, cioè, del patrimonio dello Stato, e così su-

scettibili di veder prescritte le loro acque. Nè ci pare

contraddica a questa tesi ciò che dice Troplong sulla

imprescrittibilità. del diritto di tener barca e navigare

sui canali di navigazione (I): — chè, se il diritto di na-

vigare non si può prescrivere, poichè, aperto il canale

all‘uso dei cittadini tutti, qualsiasi possesso sarebbe pre-

cario, — l‘uso che si facesse delle acque di un canale sta

di navigazione che di irrigazione per oltre trent’anni

con opere visibili e permanenti, ci parrebbe al contrario

avere tutti i caratteri abili alla prescrizione, massune

di fronte alla mancanza di una declaratoria della dema-

nialità di questo acque.

339. L'egregio Dionisotti, invocando la Legge 1, € _5,

D. De flum.: «Si fossa manufacta sit, per quam that

publicum llumen, nihilominus publica sit: et idee Sl

quid ibi fiat, in tiumine publico factum videtur»; Oplnav

che questi canali si abbiano a considerare come facenti

_-
 

“) Troplong, De la prescription, :|. 145.
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parte dei fiumi e torrenti, da cui sono tratti ( 1). Ci

pare, che il già detto dimostri, come l'illustre magi-

strato sia in errore. Se non vi ha dubbio, che il (liurr-

siva del fiume, o un canale esclusivamente navigabile,

sia un‘acqua pubblica, vale a dire, il fiume stesso inca-

nalato, (: evidente, che cosi non avviene più, quando lo

Stato fa del canale quello che il proprietario di un acque-

dotto privato, cioè, il dispensatore di acque: — il canale

demaniale in tal caso e vera acqua privata.

Avvertiamo qui, che i canali navigabili di prima

categoria risultano dal R. decreto il febbraio l867,

n. 3598, 4 febbraio 1868, 24 aprile 1868 e 18 luglio 1869;

pegli altri non vi ha una tabella ufficiale; — una men-

zione di molti nelle varie provincie italiane è fatta dal

Dionisotti in nota al n. 67, ma l'elenco non ci pare com-

pleto, e quindi l’omettiamo; — chi ne volesse notizie

precise consulti per quelli del Piemonte il Nadault de

Button; pella Lombardia le Notizie civili e naturali e

gli Studi del Lombardini e la sua Guida allo studio

ecc. più volte citato..

340. A chi appartiene l'alveo dei canali demaniali?

Se esso fu acquistato per espropriazione, è terreno

privato, proprio del Governo, pel quale quindi non è

a parlarsi di alluvione; se dell'acquisto non risulti, () ad

ogni modo non appaia della sua proprietà nello Stato,

questi si troverà nelle condizioni di qualsiasi privato

che tenga un acquedotto; il letto, cioè, cessata la :cr-

vitù, ritornerà al fondo servente.

341. Occorre accennare qui anche ad una speciale

acqua pubblica, a quella, cioè, che il Comune o la

Provincia ed anche lo Stato conducano nelle città pel

vantaggio dei cittadini, sia che la medesima si destini

ai loro usi domestici, o a quelli d'igiene, o di pulizia

pubblica. E chiaro, che un’acqua in codeste condizioni,

servendo ad uso pubblico, ad una destinazione generale,

diventa pubblica: sia un bene, cioè, come si es…-ime

l'articolo 433, di uso pubblico. La impreserittibilità

sarà quindi la conseguenza di tale sua qualiliea, per—

ciocche essa è sottratta all‘acquisizione privata.

342. Ma qui in dottrina abbiamo questioni assai: —

è una tale acqua assolutamente imprescrittibile, an-

che peila parte che si scarica, come sostiene Lau-

rent? (2). E prescrittibile invece pelle parte, che più

non serve ai cittadini?

Parlando della presa delle acque dalle fonti, ap-

profondiremo questo punto di diritto; — intanto avver-

tiamo, come, dopo lunghe riflessioni, non ci resti che a

confermare quanto in proposito insegnammo altra volta

(VOLI, Acque, p. I e n, n. 30 e 326e seg.); vale a dire,

che, l’acqua, destinata al pubblico, sia imprescrittibile

dal caput fontis sino al punto in cui la destinazione

pubblica mantiene; sia prescrittibile, invece, quando

al pubblico più non serve, è gettata via, od impiegata

ad altri usi privati. Ed il lettore vede, che nel dir ciò

siamo in armonia colla teorica insegnata pelle acque

pubbliche dei fiumi e torrenti, prescrittibili solo in quanto

sumo esuberanti al bisogno pubblico.

343. Tuttavia qui sono necessarie alcune spiegazioni

di fatto; il trattare codeste questioni astrattamente, ci

Sembra che non valga & portare nella pratica utili ri-

sultati. '

344. Or bene, le nostre conclusioni sulle acqucpub—

bliche per uso civico sono anzitutto applicabili a qua-

l““due condotta? Ci pare che si, tanto se questa si faccia

PEI“ semplice cavo aperto nel terreno, che per tubi di

qualsiasi materia, o per tubi su colonne (i veri acque-

dotti), come usavasi presso i Romani, e da noi in molti

luoghi, pel grave dislivello dei luoghi attraversati.

345. Che s'intende ora per acqua superflua. ? Noi dc-

finiamo per tale tutta quella, che superai pubblici bi—

sogni, ma dopo il punto ultimo, in cui i medesimi

sono stati soddisfatti. Quindi, se io inliggessi un tubo

di condotta, o facessi una presa lungo l’acquedotto,

prima che esso arrivi alla città, o dentro la medesima,

niun lasso di tempo mi gioverebbe a prescrivere (nem-

meno la prescrizione immemoriale, per quanto farebbe

presumere un giusto titolo); solo potrei vantare diritto,

quando l‘opera venisse da me praticata laddove l’uso

pubblico dell’acqua è affatto cessato.

346. Vidi in una causa fatta una distinzione ingegnosa

tra acqua super/tua ed acqua di ricasco o di scarico,

chiamandosi col primo appellativo la esuberante ai pub-

blici bisogni, dovunque ed in qualsiasi punto essa fosse

derivata; col secondo quella, che, versatasi dalla pub-

blica fontana, ove i cittadini attingono l‘acqua, cade

in un tubo o bottino di scarico per essere condotta via

come inutile ai pubblici bisogni. — Ma tale distinzione

non ci persuade; per noi è superflua sia l‘acqua, che

nel caso speciale si chiamò di ricasco o discarico, sia

quella qualunque altra, che eccede ai bisogni del pub-

blico, a favore del quale è condotta, —- colla limitazione

però, che tale qualità esso non assuma, se non al punto

in cui la destinazione pubblica è cessata; ogni altra

distinzione, come diremo parlando della presa dalla

fonte, ci pare esorbiti alla legge, perocchè, lo ripetiamo,

fino a quell‘ultimo tubo di presa, o a quella fonte, in

cui serve il pubblico, l‘acqua in parola è fuori di com-

mercio, e quindi imprescrittibile.

347. E tutte codeste conclusioni procedono, sia che

l'acqua venga distribuita gratuitamente in città alle

pubbliche fontane, sia che il municipio, mediante ca-

none, la distribuisce nelle case dei privati: il canone,

checchè in contrario insegni Troplong (3), non rappre-

senta che un maggior corrispettivo per dare l'acqua

con maggior comodo del cittadino, ma non muta la

natura dell'acqua e la rende commerciabile.

348. Avvertiamo però, che l‘acqua, di cui parliamo è

quella che il Comune, la Provincia 0 lo Stato consa-

crino al pubblico uso, non quella. che un privato ed

una società conducesse, per quanto es.-a giovassc al

pubblico interesse.

349. E da ultimo questione, se, allargandosi l'uso nella

citta e venendo diminuito lo scarico, chi lo prescrisse,

possa lagnarsene e ripetere l’acqua venutain a man-

care: a noi pare che no, percioccbè esso avrebbe pre-

scritto il quod superest, e mano mano che l‘acqua

abbisogna ed è usata, rivestendo la qualità di pubblica,

è sottratta al commercio e così alla prescrizione.

350. Ci rimane, per completare il capitolo, a dire al—

cunchè delle legislazioni vigenti prima dell'odierno Co-

dice civile in Italia sulle acque pubbliche; l’utilita di

sillatta disamina ci consiglia ad alcuni cenni, attin-

gendo alla più volte citata opera del Bosio le nozioni

relative.

351.1n Piemonte, due dal 1400, i fiumi e torrenti sono

resi demaniali: le RR. Costituzioni ciò confermano, ;;

come le leggi precedenti, mentre fanno salvo il legittimo

titolo, impediscono,cheper l'avvenire si derivino da essi

acque, se non se per virtù di concessione sovrana, —

revocabile questa sempre tuttavia, fosse a titolo gra-

 

(1) Dalle servitù, n. 67.

(9) Prima. da Dr. civ., voL 6, n. 66.

(3) De la prescription, n. 168. 
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tuito od oneroso, ad nutum principis, salvo com-

penso, quando si fosse dato un corrispettivo.

Dal 1806 al 1814 ebbe vigore in Piemonte il Co-

dice Napoleone, il cui disposto circa i fiumi e torrenti

abbiam detto più sopra qual fosse; indi dal 1814 al 1837

le RR. Costituzioni, rimesse in vigore: ‘— dal 1838 al

1866, epoca della pubblicazione del Codice italiano, il

Codice Albertino, del quale diggif'l si accennò il disposto,

relativo ai fiumi ed ai torrenti.

352. In Liguria, fino al 1804, in materia di fiumi e tor-

renti, essendo muti gli statuti della Repubblica, ebbe

vita il Diritto romane contemperato dal diritto feudale;

pubblicatosi il Codice Napoleone, si mantenne questo in

vigore, anche dopo l’annessione della Liguria al Pie-

monte, fino alla pubblicazione del Codice Albertino, —

dopo la qual epoca, la Liguria ebbe col Piemonte co-

mune la legislazione civile.

353. In Lombardia lo statuto di Milano del 1216 (l)

permette a. chiunque « aquam ducere ea; [lamine pu-

blico… si absque aliorum incommodo fiat et praecipue

molendinorum, quorum usus favorabilis est». Di qui

il diritto, più tardi riconosciuto dalla giurisprudenza,

della prescrizione immemorabile e della preoccupa-

zione, quando le derivazioni dai canali pubblici e dai

fiumi navigabili si vollero impedire, come appare dal-

l‘editto di Filippo Maria Sforza del 1° febbr. 1446 (2),

il quale, a reprimere gli abusi, minacciò perfino di non

tener valide nè le pretese concessioni di principi ante-

riori, nè quelle tutelate da immemorabile possesso, non

riconoscendo alcun titolo, << nisi a nobis habeat licen-

tz'am specialem »; ma la prescrizione immemoriale fu

riconosciuta più tardi dalle Costituzioni Dominii Me-

dionalensis, mandate osservarsi dall'imperatore Carlo V

con lettera 27 agosto 1541 (3). E questo fu il diritto che

ebbe vigore in Lombardia fino al 1806, epoca, in cui il

Regolamento 20 maggio 1806 pelle irrigazioni, ecc.,

pubblicato prima del Codice Napoleone e mantenuto

dopo di esso in vigore, proclamava, che niuno potesse

derivare acqua pubblica senza investitura o concessione

del Governo (articolo 1°), senza pregiudizio però degli

attuali possessori di usi, edifici e diritti, dei quali, a te-

nore delle leggi e legittime consuetudini veglianti nei

rispettivi paesi, godessero con questo titolo (art. 3). —

Gia abbiamo detto, come l'Austria questa legge rispet-

tasse, non pubblicando che qualche declaratoria a spie—

gare alcun dubbio (4); la stessa quindi ebbe vigore fino

alla pubblicazione del Codice italiano, unitamente al

R. decreto del Ministero del commercio 3 giugno 1854,

che avocò allo Stato tutte le concessioni delle acque

pubbliche, nonché al 5 287 del Codice civile austriaco,

che tutti i fiumi e le riviere in genere chiama pub-

blici senza distinzione.

354. Il Veneto ha una legislazione speciale: non curata

prima la materia delle acque, coll‘Editto 6 febbraio 1556

furono tutte incamerate, ossia avocate al Demanio,

mantenendo con successive Terminazioni validi quei

possessi, che fossero anteriori al 1556; — e più tardi

 

(Term. 24 marzo 1713), che fossero anteriori di un se-

colo. Il decreto italico del 1806 avendo mantenuto in

vigore le consuetudini, leggi e regolamenti precedenti,

in quanto non fossero da esso derogati, senza che altri-

menti statuisse il Governo austriaco, dobbiamo col

Bosio concludere, essersi tali leggi mantenute in vigore

fino alla pubblicazione nelle provincie venete del Co-

dice ilaliano (5).

355. E la stessa legislazione, che nel Veneto, sembra

che nel Mantovano siasi cominciato ad osservare col-

I'Editto 21 dicembre 1781 (6), mentre i principii della

legislazione romana in questa materia delle acque pub—

bliche avrebbero ivi imperato anteriormente (7).

356. A Parma (Codice parmense, art. 397), ed 3. Me-

dena (Codice estense, art. 593 e 594) (8),i fiumi ed i tor-

renti erano pubblici, a somiglianza del Codice francese,

se navigabili ; —- in Romagna ed in Toscana la materia

poi era regolata dal Diritto romano,— questo in Toscana

essendovi di speciale, che le concessioni d’acqua si fa-

cessero in genere dalle rispettive Comunità (9).

357. Nel regno di Napoli, inline, tutti i fiumi apparte-

nevano ai feudatari, fino a che le leggi del 2agosto 1306

e 2 agosto 1809, abolitive della feudalità, li richiamarono

al demanio pubblico. Però, introdottasi una legislazione

civile affine a quella francese, perocchè il Codice Napo-

letano, all'art. 463, dichiarasse pubblici solo i fiumi ele

riviere atti alla navigazione ed al trasporto, — a togliere

dubbi gravi e danni, con R. decreto del 25 maggio 1850,

si dichiaravano pubblici tutti i fiumi sia navigabili che

non, atti o non al trasporto. Però i torrenti rimasero

privati fino alla pubblicazione del Codice italiano (10).

358. Però, chi tratta questioni relative a derivazioni

di acque pubbliche, aventi tratto, o pei titoli, o pella pre-

scrizione 3. secoli al nostro anteriore, non deve scordarsi,

come le leggi e le consuetudini ricevessero singolari mo-

dificazioni dal diritto feudale; — pel Veneto, ad es.,

ove pure tutte le acque erano dello Stato, un singolare

esempio, come si intendessero perfino intieri tratti di

fiume, ce lo oil're il Bosio (1 1). Ciò avvertiamo, perocchè

una grave questione si presenti qui sulla validità delle

investiture feudali, e dei diritti ai feudatari competenti

sulle acque pubbliche, se, cioé, coll'abolizione dei feudi

siano completamente caduti nel nulla, ed abbiano ancora

qualche valore. Salvo a sviluppare ampiamente codesto

tema, allorchè si parlerà. della derivazione dalle acque

pubbliche, pare a noi che in codesta materia abbia a

tenersi presente la soluzione, data, come regola gene-

rale (e quindi salvi i disposti di leggi speciali), da Ro-

magnosi (12). Egli, a ragione, premesse alcune distin-

zioni, cosi conclude: «che le investiture sulle acque

pubbliche, ottenute dai feudatari abbiano valore, nono-

stante le leggi eversive, perocchè il titolo di concessione

nel momento, in cui fu dato, era valido, ed essi ben pote-

vano concedere quell’acqua del fiume, che superasse ai

pubblici bisogni, dovendo la medesima ritenersi come

cosa privata; — che infine poi valessero le ragioni di

servitù sulle acque pubbliche, che i feudatari avessero

 

(l) Bosio, Delle Inv., p. 47.

(2) Bosio, loc. cit., p. 49,

(3) Lib. 111, tit.. De fundis, 5 Ne beneficiornm ; lib. xv, tit.

I): iure et privilegio, 5 Nulla praescriptio ; tit. De aq. et flmn.,

5 Omnibus interdietum est. — Vedi in tal senso la sentenza

della Cassazione di Torino, del 27 aprile 1871, Società Fer-

rovia Cavallermaggiore e. Malaspina, che tali leggi cita (Giu-

rispr. 1871).

(4) Bosio, loc. cit., 5 13, p. 20.

(5) Bosio, loc. cit., vol. 3, 5 10, 82 e seg., pag. 74  (6) Bosio, loc. cit.. 5 34, p. 74.

(7) Bosio, loc. cit., & 10, p. 18, Data 3.

(B) Bosio, vol. 1, p. 282 e 331.

(9) Bosio, vol. 3, 5 14, p. 21 e 49, e leggi relative, ivi, vol. 1,

p. 319 e 331.

(10) Bosio,vol. 3, 5 15, pag. 22, ele leggi napoletane relative

alle acque, vedi ivi, vol. 2, Supp., p. 87 e seguenti° e mie A“!"‘i

vol. 1, n. 14, 394, e n. 387 in nota.

(11) Vol. 3, pag. 36.

(12) Condotta delle acque.
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incorporato ai propri beni in ragione dell’uso praticato

fino al momento dell’eversione, cessando solo con questa

i diritti d‘imperio c di sovranità sulle acque pubbliche,

comechè ritornati al Demanio ».

g 2. — Acque appartenenti alle Utenze, ai Consorzi

ed ai Comuni. — Proprietd delle acque comunali

in rapporto ag li utenti.

359. Nella sua opera pregiata Sulle servitù delle ac-

que, - l‘egregio l)ionisotti considera le acque anche

rispetto alla loro destinazione — e le divide in pubbli-

che, comuni e private. — Siamo stati esitanti, se dove-

vamo accogliere codesta distinzione, che didatti non

figura nella nostra opera sulle Aeque, — ed era causa

del dubbio il riflettere, che le acque già sono pubbliche e

private rispetto alle persone; — ad adottarla ora. però,

ci convinse il riflesso, che avremmo potuto cosi parlare

delle acque comunali, di cui in altro luogo non ci si

presentava l'opportunità,; e che fosse utile avvertire

esplicitamente, come per cagione della destinazione le

ac'r1ne pubbliche potessero divenire private e vi fossero

acque, regolate da norme speciali a riguardo delle per-

sone dei loro proprietari, — cioè, le acque delle Utenze

e dei Consorzi. - Egli è per ciò che tratteremo delle

acque di destinazione pubblica, privata, comune e

causa;-ziale.

360. Con Diouisotti quindi diremo pubbliche —rim—

petto alla destinazione loro — « le acque che servono

alla navigazione, ai bisogni quotidiani, ordinari della

vita, alla pulizia ed alla pubblica salute, per mantenere

la nettezza e purgare l'aria contro le infezioni » (|). in

[al senso sono pubbliche tutte le acque dei fiumi, tor-

renti, laghi, ecc., nonché delle fontane pubbliche, e dei

pubblici acquedotti. serventi alle necessità della vita,

all'abbeveraggio, all‘inafliamento, ai bagni, ecc., — ap-

partengano queste acque alle Provincie, od ai Comuni.

E bene, osserva Dionisotti, che tali acque sono

regolate non già dal diritto civile, ma dall'amministra—

tivo, fornendo materia a speciali regolamenti.

Come di leggieri si scorge, mutate le parole, nella

sostanza, la definizione delle acque pubbliche, dala qui, e

quella stessa, che si riscontra presentata da noi laddove

le acque si dividono in relazione alle persone:— la dific-

renza sola, che rileviamo qui, si è, che le acque origina-

riamente pubblichc possono divenire private, ossia de-

stinarsi ad uso esclusivamente proprio dei singoli, ed

a costoro rimanere devolute.

E valga il vero — pei fiumi, torrenti e laghi, que-

sto avviene, quando si faccia concessione ai privati delle

loro acque, nei modi, che, accennando della presa sulle

acque pubbliche, diremo: — avviene anche in omaggio

al diritto transitorio, per coloro, che sulle acque pub-

bliche avessero per prescrizione immemorabile acqui-

state derivazioni: — nè altrimenti è delle acque delle

fontane pubbliche e dei condotti municipali o provin-

ciali: — non si possono eglino forse acquistare certe

Quantità d'acqua pell‘uso della nostra casa o del nostro

giardino ?

_ Egli è per ciò, che sotto questo rapporto deve

ritenersi, che se in relazione alla proprietà le acquepub-

bliche rimangono sempre tali, rispetto all'uso, alla desti-

nazione possono divenire private: — abbiamo già detto

alcunchè su ciò parlando delle acque pubbliche e private,

‘più ampiamente nc (avelleremo ad occasione dell'ac-

quisto della presa dalle acque pubbliche e dalla fonte.  

361. Contrapposto reciso alle acque pubbliche stanno

le acque private, le quali si possono, a ragione della de-

stinazione, definire, quelle, che servono al soddisfaci-

mento dei bisogni individuali, ossia tanto delle persone

che dei beni di ciascun cittadino,preso isolatamente, — o

le medesime hanno destinazione ad ogni sorta d'usi ,

nella sfera dell‘attività privata, — come necessità. della

vita, irrigazione, forza motrice, polizia, ecc. '

E la difi'erenza degli usi influisce sui rapporti di

diritto, — perocchè l'uso delle acque veramente pub-

bliche, aventi, cioè, destinazione pubblica, è gratuito, —-

quello delle acque private spetta esclusivamente al pro-

prietario, che lo concede, di regola, solo a titolo oneroso:

— e mentre le acque pubbliche sono nel dominio del

diritto pubblico amministrativo, le acque, aventi desti-

nazione privata, sono rette dal diritto civile.

362. L' acqua di destinazione comune, Dionisotti dice,

poter essere, o per disposizione della legge, o per fatto

dell‘uomo.

« Per disposizione di legge, allorchè sono desti-

nate all'uso d'un aggregato di proprietari, che trovansi

in condizione, per la situazione dei loro beni, di servirsi

delle acque, delle quali la legge loro accorda la facoltà

di valersi per l‘irrigazione; quali sono i rivi scalatori,

che si comprendono sotto il nome di acque naturalmente

correnti, impropriamente chiamate dalla legge pubbli-

che, perchè il loro regime e la polizia. spettano allo

Stato;

« Per fatto dell’uomo, allorchè servono ad una

determinata necessità, come, ad esempio, ai terrieri di

un dato Comune, oppure a più utenti, siccome avviene

nelle distribuzioni tornarie, od a più proprietari indivisi

dell'acqua » (2).

363.11 lettore comprenderà tosto, che queste ultime

acque, serviènti ai terrieri di un Comune, che, per neces-

sità di distinguere, chiamansi comuni, sono un quid me-

dium tra le acque pubbliche e le private: — hanno desti-

nazione di servire ad un pubblico, ad un aggregato di

abitanti, — ma nei loro effetti, in rapporto ad ogni sin-

golo cittadino, hanno & considerarsi quali vere acque

private e servono a bisogni privati, non di generale in-

teresse; — epperciò da codesta categoria vanno escluse

quelle acque, che il Comune possieda, goda ed amministri

esso esclusivamente, come farebbe di qualsiasi altro

suo bene patrimoniale, le quali sotto ogni rapporto, e

di proprietà e di destinazione, sono vere acque private.

Tuttavia, nonostante codesta esclusione, non ci

sembra possibile dare al lettore un‘idea esatta di codesto

acque, in ispecie pei rapporti giuridici, che originano:

— per quelle dei rivi la cosa non presenta difficolta, ed

il lettore troverà ampie nozioni al capitolo della presa

delle acque dai 7'lDÌ, l'acidtatcci assai dalla relativa dis-

posizione dell'art. 543 del Codice civile; ‘— pelle acque

ternarie e di condominio a più proprietari, del pari la

materia è facile e piana; — sono acque che servono a

più, ma regolate da principii fissi, come già. accennammo

ed accenneremo parlando dei modi, con cui si esercita la

presa: — dove siamo di fronte a qualche cosa di indefi-

nito e di cui non possiamo afierrare i confini si è di rim-

petto a quelle acque, che si dicono comunali.

364.11 fatto è, che in Italia vi hanno molte acque, che

portano codesto nome: — il Comune le amministra,i ter-

rieri le godono, — il Comune fa i regolamenti, i partico—

lari vi ottemperano, e concorrono alle spese di vspurgo:

——pelle imposte si ingiungc il Comune, il quale, 0 lo

paga coi tributi in danaro, che leva dai contribuenti, o le

  

(i) Serviti; delle acque, in 9. (2) Diouisotti, Delle se:-vili: delle acque, & 10.
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onera addirittura al bilancio comunale: — in qualche

luogo il Comune, pur coesistendo l‘uso dei terrieri, tali

acque considera come proprie, le da in ipoteca, e leva

mutui su esse, — altrove il Comune non fa nemmeno pa-

gare contributo: — tanti paesi irrigui d‘Italia, tante di

questo acque comunali, tanti rapporti giuridici diversi,

— e confusione indicibile, quando qualche riottoso osa

squarciare il mistero degli usi secolari, e, domandandosi

la ragione del godimento e della pro prietà, vuole misu-

rare i propri ed idiritti del Comune.

Come ciò avvenne?

Il fatto si perde nella nube dei secoli: -— pare a

noi, che la cosa risalga, — o ad uno stato di cose imme-

moriale sorto, rebus cogentibus et necessitate diciante,

— o alle concessioni, di cui verso il mille certo i Comuni

largheggiarono per attestare la propria potenza, che

gli imperatori e loro vicari prodigarono, o per amicarsi

i Comuni medesimi, o per conservarsi fedeli i feudatari.

Nelle molte cause, che io vidi agitate a codesto riguardo,

ho potuto seguire per lilo e per segno fin verso il 1200

l’origine del possesso, che appresi provenire ai Comuni,

o direttamente dagli imperatori e loro vicari, — o da

Comuni maggiori, che, o investiti dagli imperatori, o -

acquistate o arrogatesi le regalie all'epoca della pace di

Costanza, cedettero per danaro le acque pubbliche alle

municipalità. vicine: — e, lo si noti, in tutti codesti titoli

antichi la concessione, sia gratuita, sia onerosa, è sempre

fatta communitati et hominibus: — su per giu e lo stile

della pace di Costanza: « concedimus vobis, civitalibus,

locis, ct personis societatis, regalia, etc. ».

Comunque sia dell'origine, il tatto e cosi generale

e costante, chela legge comunale (a somiglianza, almeno

in Piemonte, di quella del 1859 e del diritto precedente)

trovò di doverlo regolare;— eccone i disposti:

« (Art 87). Il Consiglio delibera intorno . . . . . . .

n. 6) ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali

e sulle istituzioni, che appartengono al Comune....… »;

« (Art. 122). La contabilità degli stabilimenti

speciali amministrati direttamente dal Consiglio co-

munale, a termini dell'art. 82, farà… parte del bilancio

comunale »;

«(Art. 67, Regol. com.). I Comuni possono con

regolamenti...........…… n. 5) determinare gli obblighi dei

privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei

canali di spurgo e di scolo, dei selciati, fu.—si e stillicidi,

sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per

tali spese »;

« (Art. 68). Sono materie di regolamenti di polizia

rurale: l° le comunioni generali esistenti per l'uso dei

beni privati, per impedire i passaggi abusivi e prevenire

i furti di campagna; — 2° i Consorzi per l’uso delle ac-

que, quando interessano la maggior parte degli abitanti,

0 delle terre di un Comune o di una frazione; —3° la

manutenzione dei canali e delle altre opere consortili,

destinate alla irrigazione, allo scolo, specialmente na'

'terreni bonilicati o fognati ».

355. Quale è dunque il carattere di codeste acque co-

munali ? — chi ne è il proprietario? quali diritti hanno

i comunisti.

Cosi scrive Dionisotti ai 5 12 e 13:

« Conviene distinguere in proposito la propriald

dall'uso. La proprietà sia nel Comune, e perciò l'acqua

e privata, come se da qualsiasi altro proprietario fosse

posseduta; l’uso sia per contro nei singoli membri, che

lo compongono: distinzione, clic vedesi dichia‘ata nel-

l'articolo 432 del Codice, ove si dice, che i beni delle

Provincie e dei Comuni si distinguono in beni di uso

pubblico e in beni patrimoniali.

« Nè cessa di essere comune l' uso, perchè non

tutti i terrieri, in fatto, se ne servano. Se valesse codesto

principio, siccome, & parte l'acqua di cui taluno Sl vale

per personali bisogni, essa non può giovare tranne a colui

il quale abbia fondi od edifizi, a cui la destini, ne avver-

rebbe, che non vi sarebbero più acque,che potessero

dirsi comuni, pel motivo che non tutti gli abitanti di im

Comune sono in condizione di possedere stabili per va-

lersi della irrigazione. In ciò devesi riguardare non il

fatto materiale, bensì la destinazione. Quando adunque

un‘acqua è' destinata a tutti gli abitanti di un Comune,

quando ad essi ne e concesso il diritto, ella è pur sempre

acqua comune nel senso in cui parliamo, sebbene quello

o quest‘altro degli abitanti del Comune non se ne ser-

vano ».

Ma noi non crediamo, in tesi assoluta, preciso

ciò che qui scrive Dionisotti : — la tesi va risolta secondo

ivari casi, i titoli, gli usi, le possibilità. di prescrivere:

— vi ha di più, — la questione, a seconda dei casi, può

frazionarsi in altre e presentare varie risoluzioni: —

Quali diritti ha il Comune? — Essendo il titolo delle

acque nel Comune, — se esso seguito ad amministrarle,

ed i proprietari a goderne, quid respondendum ?— Pos-

sono i terrieri prescrivere controiterminidel titolo di

concessione? — Quid se la concessione e fatta civilati

et suis hominibus? — Quid se il Comune ha pel pas

sato, anche oltre il trentennio, esatto tasse ed immutate

le esistenti? — Possono gli altri comunisti, che non oser-

citarono mai presa, chiederne una? — Il Comune può

immutare i diritti esistenti, sia nella sostanza che nelle

forme? —- Può distribuire acque ad altri? — Qual na-

tura ha il diritto spettante al Comune, — quale quello

dei singoli comunisti? — Questi hanno una servitù, o

un condominio sulle acque comunali ? — il loro diritto

è personale, ovvero reale, cosi da seguire il fondo? —

L‘articolo 68, n. 2, del Reg. comunale, riflette i Consorzi,

creati Col Codice e colla legge del 21 maggio 1873? —

Come si spiegano le disposizioni della legge comunale

in relazione alle nuove leggi sui Consorzi?

Non gli e certo facile'cosa portare luce in questa

materia, e dare alle questioni, che ci siamo proposte,

soluzione precisa; ripetiamo: t.utto dipende dai titoli e

dai fatti ; —— pur tuttavia vediamo di presentare quella

soluzione, che ci verrà. fatta desumere, ponendo t'a loro

a confronto le varie pronuncia della dottrina e della giu-

risprudenza.

Conviene, però, avvertire ad un' apparente dis

crepanza legislativa, ed è, che il nostro Codice italiano

divide i beni comunali in beni di uso pubblico, ed in beni

patrimoniali, mentre il Codice Albertino all‘articolo 434

diceva beni comunali quelli, la cui proprietà appartiene

al Corpo di uno o più Comuni, 0 ad una trazione di Co-

mune, ed al prodotto ed all'-utilità dei quali hanno

diritto gli individui, che li compongono. ‘

Or bene il Codice italiano ha. forse voluto soppri-

mere questa categoria di beni comunali, alla»cuiuliiitd

hanno diritto gli individui, che compongono il Cwnzme.f

Non ci pare: 0 essi van compresi sotto il titolo di beni

di uso pubblico, o se pure non si \0gliono in tal denomi-

nazione comprendere, pelle norme di diritto t'aiisitorio,

in omaggio al diritto comune, che ha sempre ricond-

sciuta questa specialità di beni comunali, i medesimi si

debbono avere tuttodi per esistenti, e riconoscere gh

ell‘ctti, che le antiche leggi avevano a loro favore sant'…-

Or (: a questa categoria di beni, che appartengono

le acque comunali: esse sono proprie del Comune, Vili-

colate però all‘uso di tutti i conmuisti, che sono in grado di servirsene; quindi nè il Comune potrebbe alicuai'lci
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né gli utenti ribellarsi alla sua autorità, ove pure il Co-

mune credesse imporre tasse d'acquarizio: — il titolo di

concessione fatto communilati et hominibus, prova il ca-

rattere di questa speciale proprietà, nè i comunisti hanno

diritto a prescrivere contro il Comune l’uso delle acque

per quanto derivino con prese visibili e permanenti, per

quanto nulla il Comune abbia esatto mai, — perocchè

non solo niuno può prescrivere contro il proprio titolo,

- che tale è quello del Comume, mantenuto in osser-

vanza mediante la sua gestione ed ingerenza, — ma qui,

quel che è più, trattasi di proprietà comunale pubblica

e quindi imprescrittibile.

Codesto è, se non erriamo, il concetto dominante

nelle decisioni, che della materia si occuparono, e che è

bene prendere ad esame, poichè le varie specialità. del

fatto illumineranno le questioni di diritto.

366. Alla regia Camera dei conti di Piemonte presen—

tavasi la discussione di tale controversia nella causa tra

la comunità di Verzuoio (provincia di Saluzzo) ed alcuni

utenti. Chiestosi da essa all'autorità superiore ammini-

strativa la delega di un perito per un riparto di acque

comunali, alcuni utenti si opponevano. Essa deduceva

il suo diritto dacchè: 1° con atti antichi rogati nel 1400 e .

1500 si fosse concessa l’acqua delle bealere del territorio

ad essa comunità in concorrenza coi particolari, — e

che essa intervenne sempre a difendere i diritti relativi;

— 2° che il riparto fosse utile a tutto il territorio; —

3° che servisse a riparare invalsi abusi, ed impedire

processi criminali; —- 4° che, essendosi fatto altre volte

un riparto e delegato da essa persona ad invigilare le

irrigazioni, nessuno si fosse opposto ; — 5° che il riparto

fosse possibile; — 6° che non si poteva obbligare un

godimento comune, a tutti dannoso. — Gli opponeuti

invece chiedevano (e si comprende di qui ove basavano

le loro ragioni), mantenersi nel possesso o quasi, di ser-

virsi liberamente e senza alcun ostacolo, o riparto di qua-

lunque natura, delle acque comuni, non tanto peiprati

quanto pegli alteni, orti ed altri beni nel modo per lo

passato efino allorapraticato. — Dicevano, la comunità

non essere proprietaria delle acque, derivate da un tor-

rente regale, e condotte per un canale al territorio di

Verzuolo, « da che la conseguenza, che, introdottesi le

acque nel territorio di Verzuolo, tutti i contenti delle

medesime, tanto pel modo di servirsene, quanto pel loro

uso più o meno esteso, secondo la diversa qualità di tutti

i beni suscettibili d'irrigazione, hanno potuto legittima-

mente acquistare alcuni diritti mediante l'immemoriale

possesso, in cui si trovano, di servirsi liberamente, e

senza alcun ostacolo o riparto, delle acque discorrenti

sul detto territorio, e di cui è questione: possesso imme-

moriale, non contestato, nè soggetto a contestazione, a

fronte specialmente dell‘instituzionc del giudizio e della

di lui prosecuzione, non ammessa pure la circostanza,

che a tutti gli opponenti all’instato riparto, per tro-

varsi i primi possessori superiormente, compete il libero

e naturale uso delle acque stesse, e non possono venir

assoggettati ad una servitù qualunque a favore degli

inferiori, senza uno speciale diritto da questi acquistato,

il quale mancasse nell'attrice, anche quale rappresen-

tante la massa dei possessori inferiori, a lei aderenti nel

promosso giudizio ».

Ma la regia Camera (1) faceva diritto alle do-

mande del Comune, cosi decidendo:

« Considerato, che dai vari documenti stati pre-

Sentati in causa dalla comunità di Verzuolo, e special—

mente dagll atti del 26 di maggio 1472 e del 27 di ottobre

1508, è stabilito, che le acque ivi contemplate, procedenti

dal torrente Varaita, e discorrenti sul territorio della

detta comunità nei diversi canali riferiti negli atti, non

ispettorebbero già esclusivamente ad alcuno fra i parti-

colari possidenti beni in quel territorio, ma sarebbonsi

dichiarate in favore della comunita'. ed uomini di es sa

collettivamente ;

« Che l'indole caratteristica di tali specie di con-

cessioni, introdotte pel vantaggio di un intiero territorio

in perpetuo, e così dei succedentisi possessori parziari

del medesimo in ogni tempo, egli e appunto quella, che

mai ne cessi il diritto di rimanere nell'ente collettivo

della comunitd,mentre ad un tempo l’utile che ne deriva,

mai cessò neanco di spendersi, in quanto sia possibile, a

ciascuno degli-individui componenti quell'eute medesimo,

e ciò nel senso spiegato dall'art. 434 del Codice civile;

« Che però, in diritto, non regge l‘eccezione del

possesso a fronte dei titoli sulla ragione all'uso comune

e generale delle acque, stati invocati dalla comunità. di

Verzuolo, ai quali il detto possesso non poté essere con-

trario ».

367. Ed un’esplicazioue accessoria dei principii sovra-

esposti si trova pure in una sentenza del magistrato di

appello di Torino, del 13 agosto 1849 (2). Dal contesto,

invero, di quella sentenza si ricava, che un utente di ac-

que comunali (del Comune di Leynì), stante la natura di

queste acque, se ha azione propria, popolare, per tute-

lare il possesso dell‘acqua secondo il riparto o perchè

altri non lo danneggi, manca però di titolo per preten-

dere che si facciano innovazioni al riparto dalla comu—

nità bandito. \

388. Ma decisive del tema in disamina sono assai più

le tre seguenti sentenze della Corte suprema torinese.

Colla decisione 25 gennaio 1865 (3) si cassava una

sentenza della Corte d'appello di Torino,— perchè : — ri-

tenuto in linea di fatto, che la città. di Pinerolo da tempi

anteriori al 1200 regolasse per bandi pubblici le acque

del Chisone, — che il principe d‘Acaia nel 1300 proscio-

gliesse per quelle da ogni vincolo feudale il Comune,

quegli uomini e le singole persone, — che anche nei se-

coli successivi sino ad oggi abbia continuato a discipli-

name l'uso, e questo sia stato sempre riservato a bene—

fizio della universalità. degli abitanti di quel territorio,

— ritenuto, che la. questione stesse tutta nel determinare

« se il dominio delle acque propriamente risiedesse nel

municipio o nei singoli terrieri » d‘onde poi venisse la.

disamina dei diritti rispettivi: — « partendo dalla con-

siderazione, che le concessioni furono fatte in antico dal

principe di Acaia non solo alla comunità, ma ben

anche agli uomini di Pinerolo, a questi aggiudicò il

dominio delle acque, a quella diniegollo nella maniera

più recisa ed assoluta, contentandosi a concederle, come

rappresentante l'universalità, una semplice ragione di

amministrare ». — Ma qui sta l'errore, osserva la Corte:

« siffatto giudizio, dedotto come corollario dalle risul-

tanze processuali, non si sostiene di fronte ai veri prin-

cipii. « Universitatis sunt (dice la L. 6, De divis. rer.), et

non singulorum, veluti quae in civitatibus sunt theatre,

et stadia, et similia, et si qua alia sunt commuuia civi—

tatum »: e il Codice civile seguitando questa massima

che, derivata dall'indole caratteristica dei beni comunali

e della destinazione loro, ti separa e li sottrae dalle

norme regolatrici dei dominii privati , nell’art. 434

ne attribuisce tassativamente la proprietà al corpo

 

(1) Decis. 29 gennaio 1842 (Diario forense, vol. 40, p. 182).

(2) Diario forense, vol. 54, p. 292.

Diessro ITALIANO, Vol. I.

(3) Collcz. 0f/ìc. 1865, p. 45. 
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del Comune, e nei singoli che la compongono non ri-

conosce né più né meno di un puro diritto d'uso:

« Che adunque, partendo da un'ipotesi formal-

mente proseritta dalla legge, e trasportando nel suo

concetto fondamentale il dominio delle acque controverse

da chi l'aveva in chi non l’aveva, la Corte di Torino si

pose fuori del punto di vista, che le era dato, per definire

sin dove il Comune di Pinerolo potesse estendere le sue

ragioni contro i comunisti, e in quali termini dovessero

i comunisti contenere le proprie; — diede ai privati balia

intera sulle acque, a solo patto che non soperchiassero i

diritti degli altri privati, e ridusse il corpo municipale

atto stato di un mero sorvegliatore, spoglio persino del

liritto d'imporre agli utenti un contributo a benefizio

del pubblico interesse;

« Che, senza andare più innanzi, questo è anche

troppo, perchè si veda a prima fronte essersi dai giudici

della Corte di Torino tenuto in non cale l’art. 434 del

Cod. civ. e tutto quanto in coerenza di esso, si venne

poscia dal legislatore divisando e statuendo nella legge

del 23 novembre 1859 sulle attribuzioni dei Consigli co-

munali, sia riguardo al diritto di regolare l‘uso e l’ammi-

nistrazione dei beni comunali, sia riguardo al fissarnc, od

anche cambiarne la destinazione, sia [tualmente riguardo

al loro riparto e alla facoltà di cavarne un profitto

per l’erario comune ».

369. E nello stesso senso aveva già deciso la stessa

Corte nelle due sentenze, in data amendue dell'8 maggio

1861, ref. Gervasoni nelle cause, l‘una di vari utenti

contro il Municipio di Saluzzo, l'altra della Chiesa cat-

tedrale di Saluzzo contro la città medesima (l).

La questione qui si era presentata nettamente.

Promulgata nel lS481alegge comunale, la quale

dava all'articolo 153 (conforme a quelli della nostra, or

vigente, sovracitati) facoltà ai Comuni di ordinare i

riparti delle acque e di imporre una tassa pelle spese

non solo, ma anche in benefizio dell'erario comunale,

il Municipio di Saluzzo ordinò delle acque comunali nuovo

riparto, ed impose una quota di acquarczzo. Opposizione

da parte degli utenti: —il Comune «diceva le aeque

comunali, epperciò imprescrittibili: — gli utenti non

negavano la qualità di comunali», contraddissero sol-

tanto alla qualità dal Municipio attribuita alle acque,

sostenendo la ragione di prescrivere, al qual effetto de-

ducevano le secolari derivazioni, fatte senza nulla pagare

con opere visibili e permanenti , ed i riparti a varie ri-

prese fatti dal Comune: — ma la Corte osservava, che la

qualità delle acque le rendeva imprescrittibili,—« che

i riparti seguiti tra gli utenti e le opere per essi fatte,

avendo il carattere stesso del loro diritto, cioè, di una

ragione d'uso soggetta alla sorveglianza del Muni-

cipio, non erano abili alla prescrizione, tostochè il Muni-

cipio non aveva diritto di impedirti tra coloro, che uti

universi avevano ragione di profittarnev: — che quindi

si fosse di fronte ad un titolo precario, di un uso avente

lo stesso carattere, di opere e di atti tollerati per ri-

spetto al correlativo diritto di godimento uti universi, —

che quindi la prescrizione ammessa dal Tribunale non po

teva e doveva ammettersi: — e quindi diceva aver bene

giudicato la Corte d’appello di Torino, quando, definita la

proprietà. coniunale, pubblica, spettante all'università

degli abitanti, dedusse l'inammissibilità della prescri—

zione, riparando la sentenza del Tribunale, perocchè

« l'utente di un’acqua comunale imprescrittibile pub-

blica non acquista ragione alcuna sull’acqua mede-  

sima per quanto la presa d’acqua sia guarentiia da

opere visibili e permanenti e sia cosi continua ad ap-

parente.

370. E nella seconda di dette sentenze, quella in cui

era ricorrente la Chiesa cattedrale, la questione si (lesi

gna anche più nettamente. Il Tribunale, nota la Corte

ritenne le acque comunali bensi, ma spettare al ll[uni

cipio a titolo di dominio privato. e non quale rappre-

sentante dell‘universalitz't dei suoi abitanti, — epperciù

possedendole isuoi utenti, uti singuli, non uti universi,

potevano contro lui prescrivere ; — ma a buona ragione,

essa avverte, la Corte d‘appello considerando, che le ac.

que erano destinate all'uso e godimento di tutti gli

abitanti, costituiti in condizione di poterne protittarc,

disse, che il Municipio aveva azione e diritto di tute-

larle, di operarne i riparti e di imporre una tassanin

utenti nell‘interesse dell'orario comunale, — nè quindi,

trattandosi di cosa imprescrittibile, i comunisti pote-

vano avere altro che un possesso precario.

371. Infine la decisione 15 maggio 1862, ref. Cassina. (2),

ancora. più esplicitamente spiegava tali massime. —

Quando l‘acqua si dice comunale, — ivi sta scritto,—

spettando in l‘atto al Comune la supremazia assoluta

della diramazione e derivazione, ed agli utenti nna ra-

gione d’uso mediante un equo corrispettivo o contri-

buto, — « non si accenna già. ad una proprietà privata,

spettante a questo considerato come individuo, ma ad

una proprietà, di cui lo stesso Municipio veniva investito

come ente collettivo, rappresentante l‘universalità dei

suoi abitanti » — e quindi gli utenti nè possono pre-

tendere alla qualiliea di proprietari dell'acqua, nè pre-

scrivere contro il Comune: — « infatti, posta la comu-

nita‘ di quelle acque, e stabilito l’uso dai medesimi

originariamente l‘attone non uti singulz, sed uti uni-

versi, ne dimana seeondo igenerali principii di diritto

e secondo pure la costante giurisprudenza di questa

Corte suprema, che qualunque possesso, comunque

immemoriale, sarebbe inattendibile, perchè non po-

trebbe condurre a prescrizione contro il Comune, nel

cui nome dovrebbesi giuridicamente ritenere esercitato

in fino a che si verifichi un fatto od atto d'interversione;

« Che similmente la Corte non avrebbe discono-

sciuta la portata giuridica dei citati art.. 610 e 648 del

Codice civile, mentre non ebbe ella a decidere, che la

servitù di presa d‘acqua guarentita da opere visibili e

permanenti non si possa. acquistare col possesso trenten-

nario, ma ritenne nelle speciali circostanze del caso, ed

in base alla. sentenza Alvarez, che le opere anzidette non

erano segno di proprietà, o servitù, ma. unicamente

erano state intese ed eseguite per regolare l'estrazione

e la partizione delle acque fra gli utenti, subordinata al

tasso dell'acquarezzo, e così senza pregiudizio dei diritti

del Municipio ».

372.Da1 sin qui detto deduciamo adunque, che difronte

ad un titolo, il quale stabilisce la concessione dell'actma

civitati et hominibus, — ad un uso costante delle acque

stesse per parte dei comunisti sotto la direzione e sorve-

glianza del Comune, — ed anche di fronte solo ad un uso

secolare di tal fatta, — le acque si dovranno dire comu-

nali,e saranno pubbliche ed imprescrittibili per qual-

siasi dei comunisti. La proprietà però risiedendo nel

Comune, salvo l'uso dei comunisti,opiniamo, che gli altri

cittadini, cui non competa il lungo uso, non abbiano

diritto a chiedere dal Comune una derivazione alle con-

dizioni stesse di coloro, che l‘acqua godono: —— sta al 00

 

(] ) Collez. Offic. 1861, p. 274 e 279. '

(E) Colin. (lf/ic. 1862, pag. xiti-!., in causa. Gallini contro Citta_dì Torlonia.
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mune darla o non,—benchè egll sia tale proprietario, che

non possa, senza il consenso di tutti i suoi utenti, cedere

o vendere la sua proprietà. — Neppure riterremmo,

tanto più che nella nuova legge comunale non troviamo

articolo affine al 158 della legge comunale del 1848, che il

Comune potesse, a beneficio del suo erario, rialzare le

tasse di acquarezzo; lo potrebbe pelle spese di espurgo

e manutenzione, non per altro scopo: senza ciò il diritto

degli utenti verrebbe a scomparire di fronte all'esorbi-

tanza del prezzo, che potrebbe fissarsi.

A buon diritto invece il Comune farebbe quei re-

golamenti, che meglio gli converrebbero sulla miglior

distribuzione delle acque: — quando però questi vio-

lassero nella sostanza (come diminuendoli) diritti d’uso

secolari, ci sembra che gli utenti avrebbero diritto a

reclamo nanti l'autorità competente: —- è codesto un

naturale accessorio della ragion reale, loro spettante,

sulle acque municipali.

Questi ci sembrano i canoni più sicuri nella ma-

teria in esame: — e ripudiamo perciò recisamente l'opi-

nione di coloro, che vogliono vedere nelle acque comunali

una specie di ente a sè, un consorzio;—non si comprende

in vero una comunaie, dove la direzione stia, non nel-

l'ente, main altri, che ne sta fuori, e che della cosa so-

ciale non gode: —- ad ogni modo ricordiamo, che codeste

soluzioni possono naturalmente in ogni causa avere un

correttivo nei titoli e nel possesso.

373. E, scritto gia queste conclusioni, ci venne fatto

di conoscere una recentissima sentenza della Corte di

cassazione di Torino, la quale importa conoscere, peroc-

chè ribadisce le massime,che abbiamo or ora esposte ( l).

Il fatto è questo, quale è dalla sentenza narrato:

« Il Municipio di Tortona, per titoli antichi, e

dispositore delle acque della Scrivia, che in ciascun anno

distribuisce a tutti i proprietari del suo territorio, riscuo-

tendo un‘esile tassa, detta di acquarezzo, per rifarsi

delle spese di custodia e di distribuzione.

«Uno dei proprietari, il cav. Luigi Porta, con—

venne in giudizio il rappresentante quel Municipio, per-

ché il Tribunale avesse riconosciuto e dichiarato il di

lui diritto ad usare di quelle acque senza vincolo di turno

esenza dipendenza da lle guardie del Municipio, tanto

che egli manteneva le opere necessarie alla irrigazione,

e deteneva le chiavi dei luoghi di derivazione di esse

acque; e però, come mezzo a codesto fine, chiese di pro-

vare per interrogatorio quel suo possesso immemorabile,

e con quelle date modalita da lui allegate.

« Ed il rappresentante del Comune negò il fatto

assunto dall’attore: soggiunse che, dato pure per vero,

non sarebbe stata possibile l'allegata prescrizione, in

quanto che l'attore aveva usato, siccome singolo citta-

dino del territorio, di quelle acque‘ destinate all’uso di

tutti i proprietari del Comune suddetto, e però disse

frustranea la chiesta prova sul possesso immemorabile.

« Il Tribunale rigetto la dimanda dell'attore. In

appello il cav. Porta produsse nuovi documenti, e pro—

pose un’altra dimanda, quella, cioè, di dichiararsi che il

Comune di Tortona non aveva diritto di estendere ad

altri fondi, non mai irrigati, la distribuzione delle acque

della Scrivia.

« E la Corte di Casale disse inammissibile codesta

domanda ».

I’rescntatasi così alla discussione della Corte la

Questione sullaprescrittibili… delle acque di irrigazirn e

Comunali, la Corte di cassazione le diceva imprescritti-

btti anche pelle modalità dell’uso, cosi ragionando:  
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. « (La Corte). Ha osservato in diritto, che tutto

tntcro l’esame del primo assunto del ricorso dipende

da un concetto solo, dal determinare la caratteristica

delle acque della Scrivia.

« Fissato cotesto estremo, sarà trovata la solu-

zione delle questioni cui si accenna nel ricorso.

«Ha osservato, sotto questo aspetto, che i beni

di un Comune, come quelli delle provincie, non possono

essere che di due sole specie: o sono beni di usopubblica,

o sono beni patrimoniali, ed a questa duplice categoria

di beni corrisponde un duplice ordine di conseguenze

giuridiche.

« Nella specie la Corte di Casale ritenne, che le

acque della Scrivia non erano in bonis del Comune, ma

erano invece di uso pubblico dei singoli del Comune

stesso. Cio risulta dal sistema adottato dalla Corte, de-

sunto da quello aSsieine di circostanze di fatto, che erano

risultanze degli atti, prodotti rispettivamente dalle parti.

« La Corte ditatti cominciò dall‘escludere, che il

cav. Porta avesse avuto alcun diritto suo proprio su

quelle acque, un jus singulare, una posizione privile-

giata (siccome ebbe a dire specialmente la (forte'mede-

situa) in rapporto agli altri utenti: soggiunse poscia, che

al cav. Porta, che non poteva vantare una speciale con-

cessione, non poteva giovare il possesso anche immemo-

rabile di quelle acque, solo per averne usato senza vin-

cola e dipendenza; perchè posta la comunalitd di esse

acque (diceva la Corte), posto che un jus singulare non

ci era nella specie, ed invece il cav. Porta ne aveva

usato « come altro dei proprietari dei beni posti nel

territorio di Tortona »: non sarebbe stata possibile la

prescrizione,anehepcr la precarietd delpossesso, e però

diveniva frustranea ogni prova, che si voleva ordinata.

« Ciò disse la sentenza denunciata, e cio debbe

ritenere ora questa Corte come un giudizio di fatto in-

censurabile. Dacchè nella sentenza medesima e detto, che

delle acque della Scrivia usano indistintamente i pro-

prietari dei fondi posti nel territorio di Tortona, l’uso

pubblico di esse è un estremo di fatto su cui non si può

rivenire.

« E allora la causa va risolta tutta intera con

l’inferire una sola conseguenza di diritto da quel fatto

irrecusabilmente fermato; e la conseguenza è questa, che,

se le acque della Scrivia sono d’uso pubblico, dunque

per ciò stesso sono imprescrittibili: « praescriptio tem-

poris non debet obsistere juri publico » (Leg. 6, Cod.

Dc oper. publ.). Ove ci ha uso-comune di tutti, non ci

ha possibilita di possesso esclusivo, e quindi non oggetto

di privata proprietà.

« Nè varrebbe qui obbiettare, che il ricorrente

non accenni a prescrizione della proprietà delle acque,

ma a quella delle sole modalità dell’uso, che gli è d’al-

tronde consentito, od altrimenti a quella che egli nel

ricorso chiama servitù sulle acque medesime; perocchè

le modalitd di un dato uso non possono, nè logicamente,

nè giuridicamente, scompagnarsi o disgiungersi dal pos-

sesso della cosa, di cui si usa; esse necessariamente lo

suppongono, e però non può acquistarsi un nzodo di

possedere, ove non si tratti di cosa suscettiva di privato

possesso. '

« Nè varrebbe altresi l'obbiettare, che solo perchè

il Comune di Tortona regoli l'uso e la distribuzione di

quelle acque, e perciò non le abbandoni, di una maniera

assoluta, alla discrezione di tutti, siano esse a caratte-

rizzarst tutt'altrimenti; perocchè il Demanio pubblico

comprende, da una parte, le cose che sono abbandonate

… Decis. 13 luglio 1881, causa Porta — Municipio di Tortona (Giurisp. It., 1881, |, i, 746).
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assolutamente all'uso pubblico, d’altra parte le cose, che,

senza essere abbandonate all'uso pubblico, sono però

destinate direttamente e per se medesime ad un servizio

di utitzi generale. Difatti l'articolo 432 del Codice civile

dispone che « la destinazione, il modo e le condizioni

dell’uso pubblico sono determinate da leggi speciali »;

sicchè il diritto a. regolare quell’uso lascia inalterata la

caratteristica di questa specie di proprietà ».

374. Egli è indubitato, che la soluzione della Corte

suprema, data qui, e incensurabile,in ispecie difronte alla

premessa, che l'acqua in parola era di uso pubblico (non

ostante il canone pagato pelle spese di manutenzione),

e non patrimoniale del Comune, nel qual caso la pre—

scrizione sarebbe stata. ammissibile: — però ci corre il

debito di fare un'osservazione , anticipando ciò che

diremo trattando della presa, — che, cioè, se in diritto

transitorio si ammette la prescrizione delle acque pub-

bliche dei fiumi, benchè questi siano parte del Demanio

pubblico inalienabile, si_è perchè il Diritto romano e

molte delle legislazioni in altri tempi vigenti ciò per-

mettevano, — mentre invece, ciò, pelle acque pubbliche

comunali, non essendosi permesso mai, la eccezionea

queste non si applica, e basterà provare quindi la loro

demanialita per dirle inalienabili.

875. Ed ora diciamo delle acque consorziali. Queste

sono private ; ma la loro destinazione a pro di un con-

sorzio di utenti, la loro proprietà. in un ente giuridico

quale è il consorzio, offrono materia di speciali questioni

circa la loro proprietà, che risiede nell'ente, non mai nei

consortisti, circa la loro divisione e circa l‘uso; — e sic-

come codesta materia sarà. trattata ampiamente alla

parola Consorzio, ove è la naturale sua sede, cosi ci limi-

tiamo a dire qui, che i consorzi sono unioni di proprietari

aggregatisi allo scopo di difendersi o di derivare acque,

cosicchè abbiamo consorzi di irrigazione, difesa, scolo

e bonifica, — che i consorzi stessi sono civili, 0 am-

ministrativi — i primi,a qualunque scopo diretti, sono

regolati agli art. 657 e seg. del Codice civile e dallalegge

del 1873 sui Consorzi di irrigazione — i secondi sono

semplicemente di bonifica, scolo, difesa, e non mai di

irrigazione, e retti dalla legge sulle opere pubbliche

del 1865.

376. Acque comuni 0 proprie di più utenti da ultime,

sono quelle destinate all’uso di più proprietari, i quali

pro indiviso ne hanno la proprietà: anche queste sono

acque meramente private, — ma, come è per quelle dei

consorzi, le stesse danno luogo e speciali questioni, che

tratteremo più avanti nel titolo delle Utenze: — ci basti

avvertire qui, che quando parliamo delle acque private,

codeste sono sempre comprese, salvi i rapporti tra i

singoli utenti, che van soggetti alle norme speciali, det-

tate nel titolo delle comunioni (vedi la voce Utenza).

5 3. — Acque private. — Canali demaniali.

377. Acqua privata dicesi ogni altra acqua, che non

sia pubblica (art. 435 Cod. civ.), ossia, quella che spetti

ai privati, ovvero allo Stato, alle Provincie, ed ai Comuni,

come benepatrimoniale. Il Pecehio definisce cosi l‘acqua

privata: aqua verb privata est, quae privatorum com-

modis inservit. E saviamente esso poi la dice tale per tre

modi: — è acqua privata, 1° quella, che nasce nel fondo

di un privato, e cosi quella di fontanile, sorgente, ecc., e

questa piglia il nome di privata non tanto per l‘uso, cui

serve, quanto e anche più per l'origine ; 2° quella, che è

destinata ad uso privato per ragione, ed in dipendenza

della istituzione stessa della servitù d'acquedotto, e

perciò quella, che il privato estrae da un’acqua pubblica,

ad uso privato, quia aqua assumit naturam alvei;

3° quella, che per consuetudine o prescrizione è conside-

rata come tale, avendo ab immemorabili servito all‘uso

di particolari. '

378. Gli antichi Dottori insegnavano essere privata sola

l'acqua non perenne, e ciò perchè secondo il Diritto

romano era pubblica l'acqua del fiume, appunto perché

perenne: — cosi dicevasi, insegna Pecchia, ad di/feren-

tiam [luminis publici, quod dicitur tale, quia est pe-

renne; sic ergo aqua torrentis, cum non sit perennis,

dicitur privata, nam lorrens hieme tantum fluit, re-

gulariter loquendo. Nel nostro diritto non potremmo

più accogliere una simile decisione, e perchè i torrenti

per esplicita disposizione di legge sono considerati fra le

acque pubbliche, e perchè l’essere o non perenne un'acqua

per virtù del Cod. ital., e della nostra legge sui lavori

pubblici, non è più condizione, che da sola imprima piut-

tosto l'un carattere che l'altro.

379. Non e però sempre facile cosa il dire, se un corso

d'acqua sia pubblico, o privato: — egli è perciò, che oltre

quanto ampiamente dicemmo a riguardo delle acque

pubbliche e delle regole, ivi date, per classificarle, quando

mai vi fosse dubbio alcuno consiglieremmo di seguire

la regola insegnata del Pecchio (l): Est etiam regula

ad agnoscendam aquam, au sit publica, vel privata,

atlendendum esse alveum, vel meatum , per quem

transit et vetustissimum ejusdem aquae cursunz. Jia

magistraliter docet Baldus... quem sequitur Caepolla…

et si talis aqua, inprincipio unde oritur, sit alicujus

privati, et privatus valeat ad suum libitum de ea dis-

ponere, et aliunde diverlere, dance est in suo solo,

tamen postquam egressa est ejus fundum, et transit

per loca publica, efli‘ciiur etiam ipsa publica… Nec

poterit dominus de illa aqua suum fundum egressa,

amplius disponere, cum amplius non sil in illius do-

minio.

Perciò di regola generale l’acqua assume qualità

dall’alveo entro cui scorre, e se quindi questo è privato,

meno il caso di salto di fiume, che invada i beni privati,

—- privata dovrà dirsi l‘acqua, che ivi si trovi, benchè

venga dal fiume, e ciò pel trito aforisma: << aqua, post-

quam ingresso est meum aquaeductum, mea est, non

concedentis ».

E ben decise la Cass. di Palermo, che le acque

fluenti nei canali fatti dalla. mano dell’uomo, anche nelle

terre altrui, sono sempre private, appartenendo a chi

l’alveo ha" costrutto, con esclusione dei rivieraschi, che

solo possono giovarsi dei corsi d’acqua fatti dalla na-

tura (2).

380. Donde la decisione, che, appena l'acqua passa dal

canale dispensatore pubblico al canale derivatore pl“;-

vato, cessa la proprietà del concedente e diviene pr!-

vata (3); — e così l’acqua di un pubblico fosso diventa

di ragion privata appena entri per legittima concessione

in un privato condotto (4), — ed è altrettanto di ogm

acqua derivata da fiume, o torrente per uso privato (5):

 

(1) De aquoeductu, vol. 1,1ib. 1, cap. 11.

(2) Decisione 21 luglio 1876, Polizzi contro Malerba (Circ. giur.,

t. 7. 302).

(B) Senato di Genova, 6 febbraio 1844 (Dior-‘o forense, !. 47,

147): Case. Torino, 11 giugno 1873 (Bettini, t. 25, |, pag. 458), e  stessa Corte, decis. 12 maggio 1871, Comune di Crescentino e

Lamporo e. Finanze (Ann., t. 5, i, 180).

(4) Cass. Firenze, 27 dic. 1878, Verciani c. Franusci-Guerrfl

(Ann., !. 18, i, 1, 62).

(E) Bosio, Inv., p. 72.
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.. chè, se invece di estrarla dal fiume, si usasse della

medesima entro il suo alveo, come è pei molini natanti,

in tal caso l'acqua non perderebbe mai la sua natura

di pubblica (1). - Invece l’acqua privata appena entra

nel fiume e pubblica, nè il privato potrebbe elevar la

pretesa di derivarle più in basso (2).

381 Abbiam detto però che in caso di salto del fiume

l'acqua pubblica non solo conserva il suo carattere, ma

diventa pubblico eziandio il terreno occupato (3): —

questo concetto, che si attiene alla teorica dell'alluvione

(vedi la voce Alluvione) è con esattezza espresso da

Pecchia nelle parole: — « et contra vero si aqua publica

transeat per loca privata, non efficitur privata,=sed re-

manet semper publica,1mmo eadem loca privata eflicìt

publica». Se però, invece che l'intiero corso del fiume,

si trasportasse in luogo o canale privato un piccolo filo

d'acqua del fiume o del torrente, l'acqua stessa diver-

rebbe privata, nè il canale assumerebbe la natura di

pubblico (4): — e qui ricordiamo quanto appunto ab-

biamo detto precedentemente sui bracci e rami di fiume

e di torrente, nonchè la decisione 9 dic. 1869 della Corte

di cassaz. di Torino, la quale ritenne, che sia di dominio

privato uno stagno o palude, unita accidentalmente

ad un fiume, e formata da acque interne, che non proven-

gano direttamente dal fiume stesso o vi rientrino (5).

382. Nè in Diritto romano seguivansi principii di.

versi: le soluzioni or ora accennate ed i caratteri atti a di-

stinguere dalle acque pubbliche le private,sono maestre-

volmente delineati nel tit. 12, lib. 43, Dig. De fluminib.,

e precipua era la divisione delle acque in publicae, et

singulorum, ossia dei privati ; chè, se all'acquaprofluens

vediamo dato nelle Ist.,

mortis, troviamo tosto soggiunto, che «fiumina autem

omnia et portus publica sunt,», — d‘onde appare, che, se

l‘acqua del fiume dicevasi communis rispetto all'uso, che

ognuno potesse farne, non cessava però di esserepublica,

considerata, come massa fluviale, e di riguardarsi come

privata, allorchè era ristretta all’uso dei cittadini senza

nu01:ere al regime fluviale.

383. Le acque private poi sono tali sia che scorrano in

roggia ( 6), o cavi, — sia che sorgano in fonti e fontanili.

384. Tali sono pure in genere le acque degli stagni,

delle paludi, e dei laghi privati, in ispecie di quelli che

si formano a scopo di conservarei pesci. Ci conviene però

ricordare, come per l‘art. 131 della legge sui Lav. pub-

blici la proprietà. delle paludi sia sottoposta pel suo

esercizio a leggi speciali; e cosi è del loro bonilicamento;

— onde e, che di esse sarà. il caso di trattare special-

mente, allorchè sotto alla voce Consorzi diremo dei

Consorzi di scolo e bonifica.

385. Gli stagni e le paludi possono però dar luogo ad

eleganti questioni di diritto civile, che Dionisotti avverte

Sotto i n. 87, 88, 89 e 91 del suo trattato sulle Servitù :

— noi, per non rompere l’ordine che ci siam prefisso,

ela tela stessa. di quest'opera avvertiremo, che le que-

stioni relative alla Sanità pubblica'… quanto le paludi

infestino l’aria ed'1nquìnino le acque, troveranno posto

sotto codesta voce (Sanità pubblica), mentre le altre,

relative al rialzarsi del pelo d'acqua d’uno stagno sul-

l'altro, il custodire i loro argini, ecc. aecenneremo, tratf

tando in seguito della servitù di scarico.

(1) Bosio, loc. cit., in nota.

(2) Cass. Torino, 7 marzo 1870, Gautier e. Forno (Giur., L 7, 417);

Cass. Napoli, 14 genn. 1868, Iacopelli c. Pacelli (Bettin—i, t. 9.0, 1, 27).

(B) Dig.43,12,59e 10.

(4) Cass. Torino, 231uglîo 1874, Finanze e. Parella (Giuriflp.

t. 11, 605).

lib. 11, l, 5 I, il titolo di com-.

386. Le acque private possono anche essere racchiuse

in grandi serbatoi, che adunino ad es. le acque di un

versante di colline, — e molte volte codeste opere pos-

sono aver carattere di pubblica utilità (7): — ed, ove le

stesse si raccolgono in cisterne ed in pozzi pegli usi

degli uomini, degli animali ed anche d’irrigazione, da-

ranno luogo — in quanto ai diritti dei vicini — alle que-

stioni chetratteremo parlando delle acque delle fonti,—

in quanto all'uso, alle controversie gia accennate alla

voce Abbeveraggio.

387. Vi ha però una specie di acque private, di cui oc-

corre far parola, quelle dei canali demaniali d'irriga-

zione, le quali trale private collochiamo, e perchè l'arti-

colo 427 Cod. civ. non le colloca tra le pubbliche, e

perchè realmente crediamo essere patrimoniali.

Questi canali demaniali si dicono, perchè lo Stai ()

ne ha la proprietà, non già perchè, come i liumi ed i tor-

renti, debbano riguardarsi pertinenza del demanio pub-

blico; — pur tuttavia per apprezzarne rettamente il

carattere conviene distinguere secondo che servano alla

navigazione od alla i)rigazione.

Benchè oggidi un canale non si crei più pelle sola

navigazione, e nessuno degli esistenti se1va. a tale ser—

vizio esclusivo, pure se così fosse, ci sembra che il canale

dovrebbe riguardarsi bene demaniale e di uso pubblico;

e così imprescritti bile la sua presa, come pei fiumi, meno

per la parte d‘acqua alla navigazione super/tua: —

siccome però questa ipotesi pei nostri canali non si veri-

fica, e inutile ce ne occupiamo; e sarà invece opportuno

trattare dei medesimi nella condizione, in cui oggirlì essi

si trovano, di servire, cioè, colla massima parte delle loro

acque all'irrigazione, e qualcuno anche secondariamente

alla navigazione.

Siccome lo Stato da codesti canali riceve un vero

lucro, come da qualsiasi altra sua proprietà, — e così

non siamo di fronte ad un bene di uso pubblico, bensì

ad una vera proprietà privata, le loro acque saranno

prescrittibili: — le questioni perciò che nascessero al ri-

guardo tra privati e privati, — tra questi e le Finanze,

— saranno decise come tutte le altre liti ordinarie, niun

riguardo avuto alla sorveglianza, che sui medesimi è data

alle autorità. amministrative, le quali qui non fanno che

compiere funzioni patrimoniali rispetto ad un‘acqua pri-

vata.

388. Però questa regola ha dei limiti, che troviamo ac—

cennati nella legge sul Lavori pubblici, la quale, deman-

dando certe facoltà. all‘autorità. amministrativa, sottrae

i canali stessi in certi casi al diritto ed alla competenza

comune.

Scrive invero l'art. 1 let. f della legge sui Lavori

pubbl., essere nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori

pubb., « i canali demaniali, cosi di navigazione, come

di irrigazione, per ciò che concerne la direzione dei pro-

getti e delle opere di costruzione, di difesa, di conserva-

zione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribu-

zione delle acque e la polizia della navigazione ». Dunque

i criteri per attuare le opere or indicate sarebbero sot—

tratti ai giudici ordinari, — ed i privati, lesi dalle provvi-

denze dell’autorita amministrativa non avrebbero che 1a-

gione' ai danni. Cosi e della proibizione di fare opere nel

loro alveo (art.165 leg. Lavori pubb.), — edifizi di sotto

(5) Collez. Offlc. 1869, p. 346.

(6) Reggio, rngìa in latino e miccia, usato anche dal Pecchia,

e vocabolo, avverte Romagnosi. proprio dei soli acquedotti pri-

vati (Della condotta delle acque, n° 556, in nota).

(7) Dionisotti, Delle Servitù, 11. Di. 
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passaggio, osavra passaggio (art. 168 e 169 legge Lavori

pubb.) o altre opere nocive alla loro conservazione, —

limilalivamente però alle facoltà, che la legge riserva

su tal proposito all'autorità amministrativa, come accen«

neremo singolarmente, parlando delle distanze che dai

canali demaniali devono osservare i cavi privati (nel

che troveremo ad es. leggi speciali pei canali Cavour),

del loro attraversamento mediante acquedotti, ecc.: ma,

escluse le facoltà, che la legge riserva in questi casi spe-

ciali espressamente all'autorità. amministrativa, cre-

diamo dover ripetere, che i canali in parola siano del

tutto soggetti al diritto comune.

389. E cosi è circa la proprieta‘ del loro alveo e delle

loro sponde. 0 il terreno, su cui fu costrutto il canale,

fu pagato ed espropriato come zona stralciata dalle

proprietà finitime ed in tal caso, il terreno, che fu dallo

Stato comprato, apparteneudogli senza controllo, l'ac-

quedotto ivi costrutto si sottrarrit alle norme delle ser-

vitù: — o dell‘acquisto del terreno non vi ha prova, e

si contende che l‘acquedotto siasi costrutto jure pro-

prietalis — ed in tale ipotesi il terreno apparterrii pur

sempre, come avviene pei canali ordinari, al proprie-

tario del fondo servente.

390. E, salvo trattare nella opportuna sede tutte le

questioni riflettenti codesto ramo speciale della teorica

delle acque private, vediamo qui, se possano dirsi avere

ancor vigore pei RR. Canali demaniali in Piemonte le

RR. Patenti 10 sett. 1836, — che ampiamente loro prov-

vedevano.

Benchè sia tuttodi invalso l‘uso di rintracciare in

quelle RR. Patenti il gius dei canali demaniali, noi cre-

diamotale opinione non poter sussistere. Le RR. Patenti

piemontesi sulle acque furono abrogate per l’art. 380

della nuova legge sul Lavori pubb. del 25 marzo 1865:

—- or come dar loro vita’! — Vi ha di più; se anche non

vi fosse l'abrogazione esplicita di quelle RR. Patenti, vi

sarebbe sempre abrogazione tacita delle medesime, per

provvedere la vigente legge sui Lavori pubb., benché

in minor proporzione,a ciò che la legge precedente disci—

plinava, — esistendo perfino per alcuni canali, come il

canale Cavour, leggi speciali (1).

Sez. II. — DIVISIONE DELLE ACQUE IN RELAZIONE A1.1.A

LORO emanus; A1. mono n'nssnac; A1. rama ED

ALLA MANIERA IN cm 5. no USATE; IN v1vn, PLU—

V1AL1, nom-13, co1.xr1ccnc, EVENTUALI, sruoorrn,

sono1ve, STAGNANT'I, SUPERFICIALI, SUBALVEE, cou-

T1NUE, a1sconrnvun, INTERMI'I'TEN'I‘I, monna, sor-

run1vc, rnsr1vn,ronum1n, ORARIE, nsr1vn, 1EMALI.

391.Codesta,rispctto all‘origine, e fra la divisione delle

acque private importantissima, perocchè, secondo il

modo della loro origine e lo stato in cui si pre entano al-

l’azione dell‘uomo, sono le acque adatte ad usi diversi, e

danno luogo_a diversi rapporti di diritto. A rigor di ter-

mini, tuttc le acque non possono altrimenti essere, fuorchè

o pluviali o derivate dai fiumi o dal mare, o estratte

dalle sorgenti, — ma di leggeri si comprende, come, nel-

l’uso, questo acque si presentino o con corso rapido, a sta-

gnanti, o derivate dai sopravanzi dell’ìrrigazione dei fondi

superiori; — di qui la necessità di classificarle e conside-

rarle sotto i vari aspetti, con cui vengono a presentarsi

all'azione dell‘uomo, — specialmente per precisare — in

relazione alla teoria delle servitù, il modo del loro uso ed

acquista, — quindi il loro ripartirsi in pluviali e sor-

give, vive, correnti, morte e colaticcie, sfuggite, eum.

tuali e stagnanti, superficiali e subalvce.

392. Vediamo di questi nomi -i vari significati.

Fluviali dieonsi le acque che cadono dal ciclo.

Aquam plurium dicimus, quae de coelo cadil, atque

imbre excrescit (2). l)ion's.1tti pone le acque pluviali

in una categoria da lui chiamata delle acque acciden-

tali (3), e non ha torto, perché esse sono all‘atto incerte,

abbenchè non mi sembri giusto il porle per questo Solo

carattere assieme alle colaticcie, che hanno ben altra

importanza e caratteri. Le acque piovane, nei paesi

che abbondano di canali artillciali, non si tengono in

gran conto; possono invece formare oggetto di contrat-

tazione, e sono utilissime, per non dire indispensabili

agli usi della vita, nei paesi montuosi, ovvero non irri—

gui, nei quali, raccolte in cisterne o in serbatoi, servono

ad abbeverare gli abitanti e gli animali e persino all‘ir-

rigazionc del terreno.

Possono le acque piovane dar luogo a questioni ab-

bastanza gravi, a circa lo scarico che dai fondi superiori

se ne fa sugli inferiori, a circa il diritto, che i fondi

sottostanti possono vantare di raccoglierle a. proprio

esclusivo vantaggio, a circa i danni prodotti dalla loro

irruenza. Facciamo presente, che in diritto quando si

parla d'acque pluviali, si intende quelle soltanto, che,

cadute dal cielo, non sono bevute dal terreno, e scolano

ai fondi inferiori, a stagnano nei campi, in cui sono

cadute; queste sole possono formare oggetto di diritto;

poichè le acque pluviali, cadute o nei fiumi, o nelle

roggie, vengono senz‘altro ad appartenere all‘acqua-

dotto o corso d’acqua, in cui cadono o direttamente, o

indirettamente per scolo dai fondi superiori.

393. Acqua viva invece è quella, quae scalurit, vel

quae natura sua fluit, hqbens causam perpetuam in

suo genere (4). Quindi acqua viva e quella del pozzo,

di sorgente, e quella tratta dal fiume: non l'acqua quae

non scaturil, come, ad esempio, la piovana raccolta in

una cisterna.

Osserva quindi giustamente Romagnosi: come

acqua viva dicasi volgarmente nelle irrigazioni più spe-

cialmente quella tratta dal fiume, «perchè si muove di

propria virtù ed ha causa originale e perpetua di moto »;

non potrebbe ciò stante, secondo esso, dirsi mai acqua

viva quella, che decadesse in un canale raccoglitore di

scoli, poichè il sua moto non proverrcbbe da causa

perpetua primordiale, ma solo dalla pendenza del ter-

reno (5).

Si badi però ad una circostanza, ed è questa, che,

nel comune linguaggio,acqua viva non s‘intende nel senso

romano, limitato, di acqua avente origine percnne (G);

— tale espressione usasi più specialmente come con-

trapposto ad acqua colaliccz‘a. Spiega meglio la nostra

idea un esempio: io pattuisco, che mi sarà lecito scolare

nel tuo cavo le mie acque vive; è evidente che io non

potrei immettervi gli avanzi della irrigazione dei campi

latistanti, neppure se questi riunissi in fossati, e le con-

ducessi a tale effetto. Mi sarebbe lecito al contrario

scaricare le acque di un cavo colalore, benché non im-

pinguato che da colaticcie, perocchè una volta che l‘ac-

quaè posta in moto nel canale, a rigor di termini, va.

detta viva.

Come si vededunque nel comune linguaggioacgua

viva è tutta quella, che, qualsiasi origine abbia, e cor-

rente, e serve all‘irrigazlone, o al movimento d‘opitizi;

 

(1) Vedi mie Acque, n. 27, nota 1‘. .

(2) Leg. 1, Dig. De aqua el aq. plui). am.

(3) Della nenn'lù dillo tv.-qnt. _S 5°

(4) Pecchia, cap. 1, 5 9, n. 9.

(5) Confronta gli art. 654 e 656 Cod. civ. (6) Leg. i, fi“. De fonte.
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un significato ristretto della parola, quale lo intendono

Pecchio e Romagnosi, sarebbe causa di liti assurde,

perchè, quando ad esempio, per l'art. 656, io devo sesti—_

tuire all‘acqua eelat1ccia un corpo d‘acqua viva, — che

importa, se essa e di fiume, di sorgente, e di cell, quando

se ne può guarentire una data,quantità, e non e, come

le vere colaticcie, eventuale? E in questo senso, che ben

decise la Camera dei conti (1), che « l‘acqua derivata

da un fiume e torrente conserva sempre la sua natura,

e debbe considerarsi quale acqua viva, quando scorre

per un canale non interrotto, comunque vi si riuniscano

coli di irrigazione», mentre al contrario, ispirandosi

all'antica dottrina, il Senato di Piemonte non diceva

viva, che l‘acqua derivata da un fiume, e scorrente da

un canale all'altro (2).

394. Acque correnti dieonsi quelle, che spinte da forza

naturale semper fluunt; e questo predicato è proprio

delle acque principalmente tratte dai fiumi e dalle ser-

genti; ancbe le acque colaticcie però pòssono essere

correnti, in quanto dal luogo più alto al più base de-

finiscono radunate in un cavo; osservazione questa, che

completa quanto già abbiamo precedentemente detto.

395. In Diritto romano chiamavasi corrente pure la

massa di acqua piovana raccolta e condotta al fondo infe-

riore, distinta così dall‘acqua proveniente dalla servitù

di stillicidium, che decade guttatim et stillatim (3); nè

a noi diSpiac9 la distinzione, avvertendo che per noi e

corrente tutta quella quae fluit, che corre, fosse anche

acqua di sepravauzo o di scarico. Contrapponesi all'ac-

qua corrente l‘acqua morta, la quale, a rigore di ter.

mini, non e precisamente l'antitesi dell'acqua viva. Non

dividiamo quindi il parere di Pecchia: acqua morta

essere quella quae non sealurit et non habet causam

perpetuam (4); siamo invece dell'avviso di Romagnosi,

che acqua morta sia quella, che non ha corso e deflusso,

e più specialmente l’acqua che rimane, durante le irri—

gazioni, nel canale, depeche si è chiusa la bocca, « e

si interrompe cosi la continuazione della spinta origi-

nale e perpetua (5) », — concetto questo che richiede-

rebbe una lunga spiegazione, inopportuna qui, e che il

lettore troverà ove diciamo delle acque ternarie ed

erano.

396. Tra le acque morte alcuni pongono le colaticcic,

quae dicunturpotias me;-tuae, quia nonhabentcausam

petpetuam, imma dicuntur aquarum emissaria, seu

abundanles et super/tuae; a noi però non pare giusto

il concetto, — perocchè acqua morta non possa dirsi

che quella da noi or ora definita, e ciò perchè l‘acqua ce-

laticcia si muove e, raccolta in un cavo, finisce per collo-

carsi trale acque vive e le correnti. Le eolaticcie o sono

prodotte dalle pioggie, ed in tal caso sono quelle che

scorrono dai fondi Superiori agli inferiori, si riversano

dal colli e dai monti, e si confondono colle pluviali, --

0 sono causate dalle acque di irrigazione, che, attraver-

rando gli strati inferiori del terreno, vanno a risorgere

nei fondi più bassi; ovvero provengono dalla sovrab-

bondanza delle acque pluviali, o di quelle di irrigazione

che il terreno non può assorbire, ed eccedendo, si la-

sciano decorrere ai luoghi inferiori. Si e perciò che

l’occhio le disse: simplùia e7nis.raria eruentia a calcis

aqueis fundi irrigati, et sparsim per agros (li/l'undi

ac disperdi sol-ita.

Esattissima è l'idea, che ne daRomagnosi,dicendo:

che «il predicate di scolatizie, deriva da un modo piu‘-

ticolare e materiale di essere, che contraggono le acque

vive, particolarmente dopo avere irrigate un fondo. E

però questo è un prcdicatolsubalterno alle acque correnti,

denominate flumina » (6).

In diritto romano le acque colaticcic, colature o

scoli di irrigazione, come dir si voglia, avevano nome

anche di acque superfluentes.

. Le acque colaticcie possono formare oggetto di

importanti contrattazioni, e, mediante cavi appositi, pos—

sono derivarsi ed assicurarsi al fondo cui voglionsi dc-

stinare. Vi hanno anzi dei cavi, che sono destinati a.

raccoglierle di frode, e chiamansi cavi ladri; essi sono

formati mediante profonde scavazioni, spesse tortuose,

che attraversano zone irrigue.

All‘ell‘elte della materia in disamina,diremo, distin—

guersi le acque colaticcie dalle vive nel momento, in cui

sorgono dal terreno, e decadono in un cavo raccoglitore;

chè, quando esse, gia raccolte nel cavo, sono condotto

ad usi proficui d'irrigazione per mezzo-di canale, do-

vrebbero comprendersi tra le vive correnti, per quanto

possano essere acque di scarico.

397. Quando un cavo riceve maggior quantità, che non

ne porti, ovvero un ostacolo arresti in tutte o in parte

il suo corso, come un ponte, una chiusa, una paratoia,

ed altro riparo qualsiasi, ne viene, che naturalmente le

acque e decadono nei fondi latistanti, ed arrestano il

loro corso, o perdano di velocità.

Tali acque, se si riversano dalle sponde o per le

accennate cause, e pereccesse d‘immissione superautc la

portata del cavo, dieonsi sfuggite, in diritto romano

caducac: quelle invece, che, non potendo avanzarsi per

gli ostacoli incontrati, senza traboccare dalle ripe, re-

lluiscono al canale dispensatore, o in altra roggia,chc,

avendo di sua competenza minore quantità d'acqua, e

sulliciente pendenza, può riceverle e smaltirlc, dieonsi

acque di rigurgito.

398. Acque stagnanti sono quelle, che non hanno corso

di sorta, come quelle delle paludi e degli stagni. Non sono

a confondere le acque stagnanti colle morte. Le morte

possono aver corso,solo che, secondo il parere di Peccho,

non habent parpetumn causam /Zuemli, e secondo noi,

sono arrestate nel cavo da un ostacolo, essendo tuttavia

per natura acque vive e correnti; le stagnanti invece

dieonsi tali, perchè non hanno assolutamente corse, qua-

lunque sia la loro origine.

399. Fra leacquevivcacccnnemmocmnprcndersi quelle

di fonte, — è opportuno qui avvertire, che sotto tale

denominazione non soltanto van comprese le acque delle

fonli naturali, ossia di quelle, che di per se sgorgano

dalla terra, ma pur di quelle che vengono scavate dalla

mano dell‘uomo, e specialmente di quelle sorgenti arti-

ficiali, dette fontanili, le quali, come gia avvertimmo,

nei terreni abbondantid'acqna,e dove hanvi precisi indizi

di acque sotterranee, si fanno sgorgare, scavando tutto

attorno il terreno, e quindi nello scavo sp.-olbmlando

dei tini, entroi quali, come gia insegnammo, le acque

filtrano e vengono alla superficie.

400. Le acque inoltre possono distinguersi in super/:‘-

ciali e subalvee; superficiali, quelle che scorrono sulla

superficie della terra, siano vive, morte, colaticcic, plu-

 

(1) Decreto 9.7 febbraio 1843, D. f. xm, “MS.

(9) Decisione Senato di Piemonte, 30 maggio 1686; Duboin,

Acque. p. 255.

(3) Leg. 1 e 20, 5 Stillieidium; Dig. e Leg. 28,De serait. m-b ;
 Leg. 13, Si servitus vinrlieelm'; Leg. 1, 55 15, 16 e 17, Dig. U;

aqua et «quae pluviae arcendae.

(4) l’occhio, loc. cit., n. il.

(5) Romagnosi, Cond., 5 580.

(G] Condotta delle acque, & 591.
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viali, stagnanti, o di fiume; subalvee, quelle che non si

vedono, e stanno nascoste sotto la superficie del suolo.

Nè si creda che questa derivino sempre dalle fil-

trazioni o perdite delle acque dei fiumi; esse soventi ne

sono indipendenti, e provengono dalle acque, che, ca-

dendo sulla terra in forma di pioggia, neve, 0 rugiada,

sono da essa assorbite senza trovar tosto lo strato per-

meabile, attraverso cui risorgere (1). Quindi è che in

tutti i bacini dei fiumi o torrenti abbondanti d'acqua,

le acque subalvee trovano stabile corso sotterraneo, at-

traverso estesi banchi permeabili', che formano gran

parte dei rispettivi bacini, e sono adatto isolate dalle

correnti superficiali (2).

Una quantità di esperienze ha provato ciò; ad esem-

pio, in pozzi costruiti non lungi dai fiumi, si vide salire

l'acqua ad un livello superiore a quello del fiume stesso,

ed esaminata l'acqua si trovò di temperatura e compo-

sizione diversa. La scienza ora si occupa seriamente

delle acque subalvce, le quali, mediante chiuse e gallerie

sotterranee, possono derivarsi in gran copia, non solo

pel servizio limitato dell'abbeveraggio, ma anche per

quello pure importante, e che richiede maggior copia

d'acqua, cioè, per l'agricoltura. Gia ottimi tentativi

hanno fatto conoscere l’esistenza in molti luoghi di tali

acque subalvee, massime nello scavare gallerie per con-

dotta d'acqua potabile; e l’avvocato Ciaudio Calandra,

col sistema dei tubi, che da esso prendono nome (3),

riesci a creare derivazioni di riguardo, persino di tre e

quattro moduli perenni. Un tal felice risultato può otte—

nersi anche col sistema dei pozzi concatenati dell'in—

gegnere Cavallini.

401. Abbiamo già detto, come il legislatore abbia con-

siderato nel Codice civile l'acqua in relazione ai vantaggi,

che essa apporta all‘agricoltura, all'industria ed alle ne-

cessità della vita: né sotto altri aspetti invero, meno

che per quello di difendersi dalle inondazioni, la mede-

sima avrebbe ragione di formare oggetto di legislazione,

come, ad esempio, avviene dell'acqua del mare.

Or bene, si è appunto nel soddisfare ai bisogni

dell'uomo e ne' vari usi che esso ne fa, che l’acqua

pmsenta diverse pratiche, delle quali il legislatore ha

dovuto tener conto, ed è indispensabile siano presenti

al giureconsulto; ad esempio, hanvi i prati marcitoi, ai

quali abbisogna l'acqua continua per tutto l’inverno,

mentre d‘estate seguono le condizioni di tutti gli altri

prati; hanvi i lini, che vanno adacquati ogni otto giorni,

i prati ogni dieci, la meliga ogni quindici almeno, mentre

i risi continuamente vogliono essere inondati, ricevendo

a. seconda della natura dei terreni, o acqua continua o

saltuariamente. Di qùi varie concessioni e contratti

d'acqua, regolati secondo i bisogni vari, a cui l’acqua si

presta, la diversità delle colture, le zone irrigate, e la

sua stessa maggiore o minore abbondanza. E siccome

classificate nelle specie e varietà principali, questo con-

cessioni si riducono tutte a diversificare tra loro in ra-

gione del tempo, per cui l'acqua è goduta, così sarà

nostra cura distinguere le acque rispetto al tempo in

cui sono usate, ed alla durata del loro godimento.

402. Può dunque l’acqua anzitutto essere perpetua o

temporario. E perpetua quando un proprietario, vo-

lendo dotare il suo fondo di stabili e sicure coltivazioni,

acquista in perpetuo uno, due o tre moduli d’acqua da

un cavo demaniale o privato, spesso anche in diretta

derivazione da un fiume o torrente. E tempor-aria

quella, di cui il fittabile pei nove, dieci o dodici anni

della sua locazione dota il suo fondo (4).

il carattere di perpetuità. o temporarietà. della con-

cessione non impedisce poi, che l'acqua abbia ad aversi

continuamente, o ad intervalli, d‘estate e d‘inverno;

ecco perchè noi non ci siamo limitati, come la maggior

parte degli scrittori, a dividere l‘acqua rispetto al

tcmpo,e l'abbiamo considerata anche rapporto al modo,

poiché a riguardo del tempo essa a tutta regola non e

che temporaria, o perpetua.

403 Rispetto alla dui-ata del suo godimento poi l‘acqua

è continua, ovvero interpolata o intermittente. — Con-

tinua invero, celo insegna l’art. 623, è l‘acqua di cui

si può usare in ogni istante, cioè, a tutte le ore ed in

tutti i giorni, benchè, soggiungiamo noi, ciò non avvenga

che per certe stagioni. Quest’ultima limitazione all’er-

miamo, mutando parere da quanto insegnammo nelle

nostre Acque al n. 50, perchè gli art. 623 e 624 Codice

civile, sono concepiti così: — « Il diritto alla presa

d'acqua continua si può esercitare in ogni istante » dice

l'art. 623, — ed il 624 soggiunge: — «tale diritto si

esercita per l‘acqua estiva e per la iemale, ecc. ». Dun-

que, secondo il nostro legislatore è continua l‘acqua,

che si può usare in ogni ora ed in ogni giorno, tanto se

ciò sia a perpetuità che temporariamente, per tutto

l'anno 0 solo pella stagione estiva e pella iemale, —

benchè l’acqua sia intermittente, non jure sed usa,

come se si tratti di presa da un torrente, che nell‘estate

abbia acqua solo ad intervalli, quando, cioè, vi hanno

piene ed abbondanze. In una parola, il legislatore qui

considera lo stato di diritto e non quello di fatto: —

la facoltà, cioè, di avere perpetuamente o durante un

certo periodo l‘acqua in potenza, non preoccupandosi

se di fatto poi non si possa avere per siccità. od altre

cause, —— tant‘è che la teoria delle deficienze viene poi

a regolare la mancanza dell'acqua continua, come diremo

a suo posto.

404. N el nostro trattato sulle Acque (n. 50, vol. ]) ave-

vamo, seguendo il Dionisotti, distinta l‘acqua in continua

e discontinua: — reeediamo ora da questa distinzione,

sia perchè ci pare più precisa quella data nel numero

precedente, sia perchè la medesima ingenera confusione

col carattere di continua o cliscontinuo,ehe il legislatore

da alle servitù: —tanto più qui poteva codesta distin-

zione indurre in errore, in quanto la servitù vera di

presa e sempre continua, nel senso che questo aggettivo

riceve applicato alle servitù, sia che la derivazione sua

fatta ad ogni istante, ovvero praticata a giorni ed 01'0

interpolate: — e di vero la continuità, come carattere

della servitù di presa, ricorre sempre, tanto se si tratti

di acque estive o iemali, che di acqua diurna 0 notturna,

o semplicemente oraria, — perchè rispetto al tempo e

modo, o durata dell‘uso, che dir si voglia, l'acqua è con-

tinua solo quando può derivarsi in ogni istante (arti-

colo 623 Cod. civ.) , la presa invece di sua natura

sempre è continua, poichè tolto l'incile, il suo esercmo

 

(i) Lombardini, Guida allo studio dell‘idrol. {lun., n. 3.

(‘2) A scanso di equivoci avvertiamo, che l‘acqua di molte sor-

genti appartiene alle acque, che la. scienza ora distingue col

nome di subnlvec, mentre poi, molte altre, ed in ispecie i l'onta-

nili, non sono generate dalle vere acque suhalvec, ma da filtra-

zione dclle irrigazioni o dell‘acqua scorrente nei cavi, che,

trovando un terreno permeabile, si insinua per quello, fino a che  e risale naturalmente alla superficie in terreni più depressn °

sorge costretta dall‘opera dell'uomo, che recide la vena. _

(3) Può vedersene la teoria e le nozioni tecniche nel suo di“-

mmlc idraulica legale, raccolta comme11tatadi articoli del Cod…î

e di leggi varie riflettenti le acque, con elaborate dissertnllolll

idrauliche. _

(4) Giovanetti, Re’y. des eaux, & XXVI, riferito a pag. 404-
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è continuo, durante tutto il tempo in cui l'acqua e do-

vuta, senza un fatto attuale e continuo dell‘uomo (arti-

colo 617 Codice civile).

E in tal senso che pure la presa d’acqua intermit-

tente o interpolata è sempre continua, — mentre l'ac-

qua intermittente non potrebbe in se dirsi continua,

giacchè secondo l‘articolo 623, non si potrebbe esercitare

in ogni istante, ma solo in quello, in cui elfettivamenie

si ha l‘acqua, come sarebbe pelle acque pluviali o cola—

ticcie.

Onde, a rischio anche di soverchiamente ripe-

tercî, concludiamo non potersi dire, a senso del nostro

Cod. civ., continua, fuorchè l’acqua, che, o a perpetuità

o durante la stagione estiva o iemale, od altro periodo,

si può avere in qualsiasi istante, la quale, cioè, si ha

sempre in potenza, benchè possa mancare nell’attualità ;

ed insistiamo su ciò, perchè abbiamo veduto pigliare a

questo riguardo equivoci strani, massime perchè non si

riflette che, nell'art. 623 Codice civile, l'appellativo di

continua è dato all'acqua << il diritto alla presa d’acqua

continua>> e non già. alla servitù di presa,- la quale

invece, a sensi dell’art. 617, è in ogni caso continua.

Oggidi ripudiamo la distinzione, fatta nel nostro

Trattato dell'acqua in continua e discontinua e pelle

ragioni anzidette, — e perchè allora noi prendevamo ad

esame lo stato materiali: di fatto dell’acqua, applicandole

la parola continua per dinotarc acqua, che non inter-

rompe mai il suo corso; — ma ci siamo convinti, che

era aSsai meglio al contrario considerare lo stato giu—

ridico dell'acqua, quello sotto cui la considerò il legisla-

tore, e cosi il significato che esso diede alla denomina-

zione « acqua continua ».

E le osservazioni fatte qui ci gioveranno or ora

in un prossimo numero a distinguere l'acqua continua

del Diritto italiano dalla quotidiana ed estiva del Di-

ritto romano.

Egli è perciò che, a ragion di termini, e per es-

sere coerenti agli art. 623 e 624 Cod. civ., avvertiremo

doversi considerare come continua, non soltanto l'acqua

che ci è concessa a perpetuità, e senza interruzione per

ogni giorno, ed ogni ora, ma pure Festina, la iemale,

la diurna, la notturna e la festiva limitatamente ai

periodi dell‘estate, dell‘inverno, del giorno, della notte,e

della solennità festiva, nelle quali la concessione e

fatta.

Nè creda alcuno che codesta sia una discussione

meramente accademica: — essa ha grave peso nella pra-

tica, ed è perciò che abbiamo modificato il nostro primo

avviso: — e valga il vero, l’attribuire il carattere di

continue, come fa il legislatore nei citati articoli, alle

acque concesse durante un periodo,è conferire il diritto

a chi per quel periodo pattui, di averle tutte, senza in-

terruzioni ed intermittenze, e mancandone, di chiedere

indennizzo. Epperciò, se io avrò comprato un modulo

d‘acqua estiva, un giorno d'acqua alla settimana, o

un‘ora ogni quindici giorni, vuol dire, che durante ogni

istante di quell'estate, di quel giorno, di quell‘ora avrò

dià'itto all’acqua, sotto pena al conducente di prestarmi

1 anni.
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E cosi intesa l'acqua continua, —— intermittente od

interpolata diremo quell'acqua, che non abbiamo diritto

ad avere ad ogni istante durante il periodo della conces—

sione, — e si badi, alla espressione abbiamo diritto ; —

essa significa, che non possiamo pretenderla, — cosicchè

potrebbe avvenire, che l'avessimo anche sempre, senza

che avessimo mai diritto di lagnarci quando ci man-

casse. — L’esempio lo avremmo nel caso di un cavo,

al quale siano devolute tutte le colatura, o gli avanzi

di irrigazione di un fondo superiore, o l'acqua, la quale

superasse un dato sfioritore; in anni di abbondanza il

concessionario avrà. sempre di fatto l’acqua, benché in

diritto non se ne possa lagnare se gli mancherà, come

se il fondo superiore diminuisse le sue irrigazioni, o l‘an-

nata fOSSe scevra di pioggie. Badisi per ciò a non con-

fondere l'intermittenza, che offre una bocca di presa

avente diritto ad acqua continua, con quella, che affetti

una bocca la quale ad acqua continua non ha diritto: —

nel primo caso invero si avrà diritto ai danni, nel se-

condo no.

Li quali criteri tenuti presenti, veniamo & diro

dell'acqua estiva, iemale, diurna, notturna e festiva.

405. female od estiva è l'acqua, a seconda. che io ho

diritto di usarla solo dal 21 settembre al 20 marzo, ov-

vero dal 21 marzo a120 settembre (I) o al dire dei nostri

contadini, dalla Madonna di settembre a quella di marzo

e viceversa. Avvertasi però, che quest'ultima espres-

sione è impropria, poichè siffatta data non combacia

esattamente coll'equinozio, ricorrendo la Madonna di

marzo al 25, quella di settembre all‘8. Questo però era

l'uso antichissimo, e la leggiera variante fu apportata

dal Codice Albertino (2). Quando Romagnosi scriveva

era in vigore una tale divisione dell’acqua estiva e

iemale (3) seguendosi il parere del buon Pecchio, il

quale diceva (4): Coloni et fictabiles principium irri-

gandi demmunt a die Annuntz'ationis Beatae Mariae

Virginie, die 25 martii, finiturum in Nativitate ejus-

dem Beatae Virginis (5).

Nè questa è distinzione di poco momento. Coloro

ad esempio, che hanno bisogno d'acqua per le sole mar-

cite, acquistano acqua invernale, che ordinariamente

costa poco; quandoque fictabiles, dice Pecchio, tempore

iemali utuntur etiam aquis, non ad prata irriganda,

sed ad illa marceseenda, ut magis abundent foeno

aestiva tempore, cum prata humiditatem magis exi-

gent (6): al contrario per la. coltura a riso e bagnatura

degli altri prodotti o dei prati, serve solo l'acqua d’e-

state, la quale costa un rilevante prezzo, sia pel molto

maggior uso, che se ne fa, sia per la maggiore siccità.

406. L'acqua invernale di regola è sempre continua,

non potendosi farne a meno per mantenere le marcite,

che vogliono acqua continua, ond‘essere riparate dai

geli; i contratti d‘acqua estiva il più spesso si fanno

“per concessioni discontinue, a meno che i proprietari

abbisognino d'acqua pelle risicoltura in terreni molto

bibuli.

407. Qui può nascere una questione di diritto transi-

torio: se in un titolo anteriore al Codice Albertino sia

pattuita una concessione d'acqua iemale, o estiva, questa

 

(I) Cosi anche disponeva il Diritto romano: Aestatem inciperc

pcritiores tradidertmt ab aequinocfio verno, et fini:-i aequinoctio

uutnnmali, et ita semis mensibus aestas, atque hiems dividitur

(L- 1, 5 52, Dig. De aqua quotidiana et aestiva).

(‘i!) In questo senso e l‘art. 69.4- Cod. ital., conforme al 645

Cod. Alb.

(3) Condotta delle acque, 5 594.

(4) De nqnaeductu, cup. ix, n. 36, lib. u.

DLGES‘I‘O lTALlANU. Voi. L

 
71.

(5) Tale era pure la consuetudine in Piemonte prima del

Codice Albertino (V. Manuale forense eonnnentnto, art. 645,

vol. 3, pag. 776, e Vigliani, note al Duranton, vol. 3, pag. 4458,

n. 80).

(G) Parimenli pel movimento delle piste 8 pile da riso, e per

qualche molino non si acquista che l'acqua iemale; difatti il

riso si usa sbucciarlo nell'inverno, ed i molini messi La moto

nell‘inverno soltanto hanno l'acqua per poco o nulla.
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si regola colle norme vigenti al tempo del contratto,

cioè, dalla Madonna di marzo a quella di settembre, o

viceversa, ovvero colle disposizioni del Cod. Albertino,

ed italiano? Sarei d‘avviso, che l'acqua debba corrispon-

dersi secondo le consuetudini vigenti ai tempi della

concessione: così almeno insegnano i generali principii

del diritto transitorio.

408. Dim-na, o not/urna dicesi l'acqua, secondochè

si usi solo di giorno, o di notte: e che debbasi inten-

dere per giorno e per notte, il nostro Codice 10 disse

coll'art. 624 (l), determinando doversi riferire quelle

locuzioni al giorno ed alla notte naturali, val dire dal-

l’avemaria della sera a quella del mattino, ossia (2) dal

sorgere al tramontare del sole, conformemente viene

dagli astronomi per ogni stagione indicato, precisando

le ore dell'alba e dell'occaso, quali si trovano in qual-

siasi almanacco.

In Diritto romano vi era discrepanza, che si inten-

desse per giorno; ecco cosa dice al riguardo Pothier (3):

« Dies si trova qua e là, da per tutto: ed ha

varie significato a seconda della materia, di cui si tratta.

« Qualche volta si prende per giorno civile, di

cui cosi Paolo ragiona: Secondo il costume dei Romani

il giorno comincia a mezzanotte, e finisce alla mezza-

notte seguente, laonde tutto ciò che si è fatto in queste

24 ore, cioè nelle due mczzenotti e nella luce'ìntermedia,

è come se fossefatto in qualsiasi ora di luce (4).

« Per lo contrario qualche volta si prende per

giorno naturale, ch‘è di 12 ore, dalla sesta ora antime-

ridiana sino alla sesta dopo mezzogiorno; cioè dalle sei

ore del mattino alle sei della sera.

('< Del giorno preso in questo senso cosi parla il

medesimo Paolo: la più gran parte di ciascun giorno

consiste nello sette prime ore del giorno, non nelle

ultime ».

Romagnosi però sostiene, che in tema d’acqua

i testi parlino non del giorno civile, ma del giorno na-

turale (5). Altrettanto affermano i compilatori del Ma-

nuale fbrcnse e soggiungono essere questo l‘antico uso

del…Piemonte (6). Ad intelligenza dei commentatori è

bene ad ogni modo ricordare l'avvertenza, che Giova-

netti trae dal Pothier (7): « si disputava sempre per

sapere, se si dovesse intendere il giorno naturale, oil

giorno civile, allorchè si faceva menzione del giorno

senza uno di cotesti aggettivi, e si era accettata la re-

gola, che, quando si parlava di più giorni, s'intendevano

giorni civili, ma che quando si diceva semplicemente un

giorno al singolare si comprendeva il giorno natu-

rale » (8).

Pecchia (9) definisce ,il giorno naturale, quem

aliqui vocant artificialcm, esse ab artu solis usque

ad vesperas, secundum Rom. ]:‘ccl. ; e conchiude (e noi

con lui): et plurimum potest in materia dici asus et

regionis consuetudo, come diremo a miglior. posto.

409. Acqua festiva poi è quella che compete solo nei

giorni festivi: e quest'uso fu introdotto allorché il bi-

sogno di usar l'acqua a forza motrice pella macinazione

dei cereali era una necessità, che non ammetteva discus-

sione: in vista di ciò si praticava di usare l‘acqua pei

prati dalla sera del sabbato alla mattina del lunedi, ed

in tutte le feste di precetto, comechè in questi giorni ai

mugnai fosse dalla religione interdetto il lavoro, nei

giorni feriali adoperandola poi solo pei molini: e così

disponevano gli statuti novaresi (10) e le consuetudini

di Milano. .

Il nostro Codice, con savio accorgimento e rispet-

tando il diritto transitorio, a dirimere ogni controversia

statui, che « l‘uso delle acque nei giorni festivi e rego«

lato dalle feste di precetto vigenti al tempo, in cui l‘uso

in convenuto o si è cominciato a possedere». Eppcrciò,—

o trattasi di convenzione, e le feste, pelle quali fu conve-

nuto l’uso dell‘acqua, saranno quelle allora riconosciute,

per quanto oggidi abolite, — o trattasi di possesso, ed

allora. saranno i testi, che diranno in quali giorni festivi

il godimento fu praticato e mantenuto.

410. Acque tornar-ie sono quelle, che si distribuiscono

per ruota di tempo, e per orario fisso, ossia ad intervallo

di giorni, ricorrenti alle stesse epoche, e per un numero

pure ricorrente d’oro per cadun utente. Un esempio di

siit'atta distribuzione risulta dal seguente specchietto,

da cui appare come si usufruiscano successivamente

tutte le acque della Roggia Caccia da sette utenti

aventi diritti diversi a ricorrenza di 7 in 7 giorni, ossia

' per la durata di ore 168 tra tutti. 
 

 

 

  

Utenti

della roggia Tenimenti da irrigarsl Ore Comincia. 1i‘inlsct:

Caccia. |

Livio . . . . Cascina Caccia. . . . . 6 Lunedì ..... . . 12 pom. Martedi ....... Gant.

Scie . . . . . » Carcana. . . . 12 Martedì ..... . . Gant. » . . . . . . (i nom.

Alberto . . . » Sampaolo. . . 30 » ..... . 6pom. Mercoledi ..... 12pom.

Caio . . . . . » Alta ...... 72 Mercoledì ..... 12 pom. Sabato . . . . . . . 12pom.

Lelio. . . . . » Bassa . . . . . 14 Sabato . . . . . . . 12pom. Domenica ..... 2puln.

Celio. . . . . » Riccagioia . . 10 Domenica . . . . . 2pom. » ..... 12110111-

Luca . . . . » Biandrate. . . 24 » . . . . . 12 pom. Lunedi . . . . . . . 12pom.

168  
 

(i) Conf. art. 6415 Cod. Alb.

(2) Conf. Dionisotti, loc. cit.;Borsari, Comm. Cod. civ., art. 62'1«,

vol. ”)., p. 822.

(3) Lib. l., tit. 16, De eerbarmn signific., lett. E, 5 77.

(4) More romano dies a malta nocte incipit, et sequentis noclis

media parte finitur; itaque quidquid in his vigintiguuluor 7mris

(idest, dualms dimidiatis noci-thus et luce media) actmn est, pe-

rinde est, quasi quavis hora lucis aclmn esset (DI: Fei-iis, L. S,

fil); al che Gotol'redo commenta: Civilis igitur dies uatm-alem

diem eontinet, et noctem.

(5) Condotta delle acque, 5 596.

(6) Comm. all‘art. 645, vol. 3, p. 776.

(7) Reg. des came, 5 XXV1, riferito a pag. 464.

_ (B) Pothier, Pandette, lib. u, tit. 12, n. 16, nota 6. — A questo

rv.:uardo osserva il Vigliani (loc. cit., 5 71): “ Si può tenere

come canone costante, che ogni qualvolta si fa menzione del

giorno in opposizione e relazione alla notte, la locuzione deve

intendersi del giorno naturale, poichè altrimenti più non si

avrebbe la notte, a. cui il giorno venne contrapposto ,,. .Talc

massima è giusta, ma la stessa. suppone l'ipotesi contraria. lil

cui conclusione sarebbe erronea in diritto, non essendo vero.

che, quando in tema. d'irrigazione, io pattuisco d'aver l'il?q}“1

.per un giorno alla settimana, con ciò intendo. giorno L‘I-Utley

solo perchè non vi è il contrapposto di notte. Ritengasi qllll}dl,

che quando vi ha. contratto d‘acqua. io stipulo d‘averla per dlte

giorni al mese, per un giorno in ruota di sei giorni, si parler-“L

sempre di giorni naturali, ossia di irrigazione di 12 ore.}…

un'avanzaria all'altra, per dirla. colla frase dei nostri contanti…-

(9) De aquaeductu, vol. 2, cap. 1, quest. 3, n. 9.

(10) Vedi Giovanetti, n. XXVI, riferito a pag. [161.
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Alle 12 pom. del lunedì, come si vede, ricomincia

Livio, ossia il turno, la ruota, e dagora, che dir si vo-

glia; e così di seguito. .

Queste distribuzioni d‘acqua si fanno nel modo

seguente: Livio che è il primo, mediante una ferma

posta a valle, ossia appena sotto il punto della sua presa1

arresta l‘acqua, che dal canale dispensatore entra in

quello di distribuzione, e la fa entrare nella sua adac-

qnatrìcc: trascorso le sue 6 ore egli apre la sua forma,

l‘acqua progredisce fino a quella di Scie, che la chiude,

sforzando cosi l'acqua della Roggia ad entrare nella pro-

pria adacqnatrice. E cosi di seguito fino ultimate le

168 ore, dopo cui il turno ricomincia. Non è il caso di

dire, che queste derivazioni ternarie sono a bocca libera:

vale a dire, che l'utente durante il suo turno usufruisce

di tutta l'acqua del cavo.

Vi ha egli una ragione per cui siansi dovute for-

mare queste distribuzioni ton-marie? Non trovo fra gli

autori, che trattano di cose legali, chi la dia: l'e serva-

zione però di quanto avviene in pratica la suggerisco

tosto. Vi ha un cavo, che porta quattro moduli d‘acqua,

poniamo la Reggia Caccia del nostro esempio; è chiaro,

che, se ciascuno ab origine avesse voluto godere indi-

pendentemente da ogni altro la sua quota, si sarebbero

dovute fare sei bocche modellate, portanti competenze

pari alle quote dei singoli utenti. Era ciò conveniente a

ciascuno? no di certo, poichè le ultime bocche di Bassa,

Riccagioia e Biandrate avrebbero sofferto l‘inconve-

niente di scarsità, anche continua, ad ogni minaccia di

siccità, di rigurgiti, di piene ed ingorghi, quando l’acqua

non avesse servito agli utenti superiori: tutti poi sareb-

bero molte volte rimasti con acqua insufficiente, spesso

con nn'esubcranza non goduta da alcuno. Che ne avvenne?

Cascina Caccia, ad esempio, abbisognava dell'acqua per

mettere a macero le terre, onde disporla alla coltiva-

zione a riso: e chiaro, che con il suo quinto e sesto di un

modulo non ci sarebbe mai riuscita: essa quindi avrà

chiesto agli utenti inferiori di sospendere le loro irriga-

zioni, chè essa in poche ore avrebbe fatto ciò, che nem-

meno in più giorni avrebbe potuto, e a sua volta avrà

promesso di chiudere la propria becca appena comp'uta

l'operazione. Gli utenti delle bocche inferiori avranno

capito la ragionevolezza della proposta. e vicendevol-

mente si saranno obbligati a far nell‘istesso modo. Così

la necessità delle cose si è imposta agli uomini,ed il lungo

tempo per cui tali pratiche si mantennero, sancì il fatto

convertendolo in diritto.

Per comprendere meglio tutto ciò è opportuno av-

vertire, che poca acqua messa in un cavo, o non arriva

alla sua destinazione, o vi giunge ben tardi in vista della

quantità, che si perde per le filtrazioni del terreno, per

imbibirlo e saturarlo: si capisce tosto, ciò premesso, qual

fatica doveva farsi per disporre molte risaie con poca

nequa,e quanto tempo con evidente danno conveniva

consumare: tali inconvenienti si superano invece con

grandi masse d‘acqua. Quindi è, che gli utenti di deri-

vazioni ternarie combinano le loro colture a seconda del

loro turno: cosi quegli, che è primo disporrà i risi col

primo aprile, l‘ultimo ai 30, gli altri nel frattempo: così la

bagnatura dei prati, delle melighe, ecc. L‘irrigazione si

farà con poderose masse d’acque nel modo il più sollecito,

e sfogato ai bisogni di questa, l'utente riempirà i suoi

cavi, dei quali Si servirà nella sospensione del turno.

Ai difetti poi di questo,in utenti hanno riparato

con quello, che dicesi, permutazione, o scambio degli

orari, di cui parleremo a suo luogo.

Gli eruditi fanno disputa se i Romani conosces-

sero ! turni delle acque. Pare di si, ma non crediamo
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che se ne facesse gran uso nelle irrigazioni, anche per

la natura speciale dei cereali , e prodotti da essi col-

tivati. Si sarà probabilmente tenuto il turno nell’uso

delle acque derivate dalle città. per l'irrigazione delle

ville e degli orti. Comunque sia di ciò, Frontino a pro-

posito di un'acqua, che dopo aver servito agli Spetta-

coli navali era concessa ai privati, cosi si esprime:

« 'I‘usculanis possessoribus relinquendam eredebat. Ea

namque est, quam omnes villne tractus ejus per vice…

in dies modulosque certos dispensatam accipiunt ». La

espressione per vicem in dies cer10s farebbe credere

ad una dispensa. tornaria, significando l‘un dopo l’altro,

vicendevolmente, in ruota di giorni fissi, l’aggiunta

però per modules carlos farebbe credere piuttosto ad

una dispensa semplicemente oraria, della quale era di-

remo. Identico concetto mi lascia la legge di Paolo, che

trovasi al titolo Da oi nel primo frammento: « Si inter

vicinos, ex communi rivo aqua ducatur, induci prius

debet ex his vicibus, quibus a singulis duci solebat »,

e si potrebbe tradurre: « se tra 'vicini si conduca acqua

dal rive comune, deve primieramente essere condotta

da quegli avvicendamenti, ed orari, con cui da ciascuno

degli utenti soleva essere derivata ». Come si vede, la

traduzione letterale è quasi impossibile, ma si capisce

perfettamente, che l'acqua est ducia per vices, o vìcibus,

per dirla con una frase di Plinio, cioè dagli utenti suc-

cessivamente, l’uno dopo l'altro. .

4“. Da ultime non deve confondersi la derivazione

tornarz'a colla semplice derivazione ad orario : nell‘una

e nell'altra si deriva solo a certe ore, o durante certe

ore; ma nella semplice distribuzione oraria manca il

turno, cioè la ripresa della dcgora o ronda, appena

l’ultimo utente ha finito, alle volte poi non si ha tutto

il corpo d'acqua discorrente nel cavo distributore, ma

solo una quantità. determinata.

412. E a questo punto prima di chiudere egli è im-

portante vedere quale significato avevano in Diritto

romano le parole di acqua quotidiana ed aestiva, di cui

e parola nell’interdetto De aq. qual.: i testi sono cosi

concepiti: « ff. L. 1", 5 2. Quotidiana autem aqua non

illa est, quae quotidie ducitur; sed ea, qua quis quotidie

possit uti, si vellet; quamquam quotidianam interdum

hieme ducere non expediat, etsi possit duci.

« 5 3. Duo autem sunt genera aquarum: est quo-

tidiana, est et aestiva. Quotidiana ab aestiva usu dif-

fert, non jure. Quotidiana ea est quae duci assiduo solet

vel aestiva tempore vel hiberno, etiam si aliquando

ducta non est: ea quoque dicitur quotidiana, cnjus ser-

vitus intermissione temporis divisa est. Aestiva autem

ea est, qua aestate sola uti expedit: sicuti dicimus ve-

stimenta aestiva, saltus aestivos, castra aestiva, quibus

interdum etiam hieme, plerumque autem aestate utamur.

Ego puto probandum, ex proposito utentis, et ex natura

locorum aquam aestivam a quotidiana discerni. Nam si

sit ea aqua, quae perpetuo duci possit, ego tamen aestate

sola ea utar, dicendum est hanc aquam esse aestivam:

rursum si ea sit aqua, quae non nisi aestate duci possit,

aestiva dicetur; et si ea sint loca, quae natura non ad-

mittant aquam nisi aestate, dicendum erit recte aesti.

vam dici.

« 5 4. Quod autem scriptum est in interdicto, uti

hoc anno aquam clnwz'sti, hoc est: non quotidie, sed hoc

anno, vel una die, vel nocte. Ergo quotidiana quidem

aqua (alia) est, quae quotidie duci possit, vel hieme,

vel aestate, etsi aliqua momento temporis ducta sit.

Aestiva ea, quae quotidie quidem duci possit, vel sola

aestate, ducatur autem aestate tantum non et hieme; non quia. non possit et hieme, sed quia non solet.
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« 5 5. Loquitur autem praeter in hoc interdicto

de ca aqua sola, quae perennis est; nulla enim alia aqua

duci potest, nisi quae perennis est ».

Anche qui recediamo in parte da ciò che abbiamo

scritto al n. 55 del nostro trattato Delle Aeque, vol. 1.

In Diritto romano acqua quotidiana, estiva e iemale

avevano significato diverso assai da quello che noi an-

nettiamo a codeste parole. I Romani invero dicevano

acqua quotidiana non quella che si conduce effettiva-

mente, ma quella che si può condurre ogni giorno di

estate e d'inverno, benché il godimento ne sia inter-

polato: estiva a vece dicevasi quella, che o di fatto non

si fosse condotta mai fuorchè d’estate, e che non si po-

teva altrimenti che in questa stagione condurre, o che

di essa i fondi non abbisognassero fuorchè nell’estate

medesima. Ma, e qui sta tutta la distinzione dei Ro-

mani, egli è badarsi che nell’acqua quotidiana il potersi

condurre non è usato nel senso della. potenzialità. di

cui al nostro art. 623 Cod. civ., di acqua che, cioè, si

può condurre in ogni istante, ma bensì di acqua che

per la condizione dei fondi, e pel proposito dell’utente,

ha attitudine ad essere condotta in ogni giorno del-

l'anno, benché sia intermittente il suo godimento, ossia

sospeso per qualche giorno, ed in realtà. in qualche

inverno 0 in qualche giorno non siasi condotta. Ma

perchè, qui domanderà alcuno, questa distinzione, cosi

discrepante da quella. del nostro diritto? Che diffe-

renza tra le due legislazioni ci sia, lo fanno compren-

dere quelle parole del testo romano cotidiana ab aestiva

usu differt non jure, mentre i nostri articoli 623 e

624 rivelano che l'acqua coatinua invece differisce dalla

iemale jure et non usa, pel diritto di condurla solo per

una stagione inveeechè sempre e pel conseguente godi-

mento limitato in un caso ed un‘epoca, illimitato nel-

l'altro, perchè (ce lo insegna Romagnosi) (I) « nei con-

sideriamo il diritto alla presa(art. 623 e 624), i Romani

invece nell’interdetto de aqua consideravano al con-

trario il solo fatto del possesso, per sapere come il

pretore dovesse mantenere alcuno nel possesso dell’anno

antecedente » (2). A prima giunta, esso dice « a qualche

lettore parrà alquanto singolare il senso limitativo del

predicato di estiva dato dal giureconsulti romani che

si occuparono a spiegare l‘editto del pretore; ma con-

siderando bene addentro la cosa, scorgcsi di leggieri

che, volendo fissare un criterio per decidere le questioni

di possesso, conveniva attenersi al significato di puro

fatto, onde stabilire e pronunciare a termini di ragione.

Un possesso di fatto, e di fatto esterno, e suscettibile

di prove, esige appunto connotati esterni, i quali si pos-

sano far constare con prove di fatto. Ciò posto, la mera

intenzione, od anche la. manifestata e non eseguita. deli-

berazione di un utente di un’acqua non poteva cadere'

sotto la considerazione del pretore. Parimente il titolo

di diritto e l’azione giuridica conseguente, considerati

per se stessi, non potevano ugualmente quadrare al

puro possesso di fatto, quale era contemplato da questa

parte dell‘editto del pretore. Dunque ne veniva la nc-

cessaria conseguenza, che tanto il titolo intenzionale,

quanto il giuridico, dovevano escludersi dal predicato

di estiva dato all’acqua; e viceversa, si dovevano rite-

nere i due titoli della potenza fisica e del bisogno del

fondo di aver acqua in estate ».

Ond‘egli e che, venendo poi lo stesso Romagnosi

a confrontare il significato d'acqua continua del di-

ritto odierno, con quello di acqua cotidiana del Diritto

romano, così ne rimarcava la discrepanza: « havvi pero

differenza tra l’acqua assolutamente e strettamente con-

tinua e l'acqua semplicemente quotidiana. Col nome di

continua s‘intende l’uso, almeno per potenza, non in.

ierrotto da alcuna pausa ed intervallo, e però che in

qualunque era e momento del giorno si può di fatto

esercitare; col nome poi di quotidiano s‘intende sol-

tanto una presa ad un uso anche interrotto di un‘acqua,

che si possa effettuare dentro il periodo della giornata

(ma durante tutto l'anno, non crediamo, si debba ag-

giungere). Da questo paragone risulta, che il predicato

di quotidiana e di uso quotidiano non inchiude per

se stesso il predicato di continuo, perocchè un‘acqua

può essere quotidiana ed interrotta: per lo contrario

un‘acqua continua esclude essenzialmente qualunque

interruzione.

Non sono persuaso, nemmeno dopo ciò, che ,il

lettore riescirù. a comprendere perfettamente e conci-

liare fra loro i passi romani, scritti a codesto riguardo;

l‘opera fu tentata da Pecchio, ma invano (cap. vn,

lib. u, n. 55, 56 e 57), la spiegazione, che ne da, è più

oscura del testo: Romagnosi pure tentò altrettanto nei

luoghi or citati, ma non ribatte tutte le obbiezioni, ed al-

trettanto fece il Vigliani nei suoi Commenti al Du-

ranton, p. 466, 5 68: e chi amasse vedere tutto ciò con-

sulti le nostre Acque, vol. I, n. 55, benché la questione

oggidi non abbia però che un interesse storico.

413. Avvertiamo da ultimo come Dionisotti distingua

pure oggidi l'acqua in quotidiana, come contrapposto

a festiva: nei ripudiamo tale distinzione, perchè'o si

vuole ritornare alla significazione romana,edi leggieri si

scorge come non lo si possa, — o si vuol contrapporre

acqua quotidiana a festiva, e non giova, poichè anche

ilgiorno festivo è compreso nelquotirlie, — o quotidiano

vuol dire d’ogni giorno, ed abbiamo l’appellativo di

acqua diurna: ad ogni modo comunque si consideri la

cosa, la distinzione si rivela inutile, e facile a dar luogo

a confusioni, invecechè a spiegare la legge.

LIBRO SECONDO

DELIA SEIl\’ITÙ Ill I‘lllifi.l D'ACQUA

Trror.o I.

Dell’acquisto della servitù di presa. d’acqua.

CAPO I. — GENERALH‘À.

414. La prima funzione, mediante cui le acque sono

poste in condizione di servire ai vari usi, che gli uomini

ne fanno, si è la loro derivazione dal fiume, dalla fonte,

e da altro qualsiasi cavo privato; — funzione questa, che

come gia accennammo , materialmente si denomina

presa d'acqua, e legalmente riceve il nome di servitù

di dispensa e presa d‘acqua, imperocchè egli è da ciò,

che il fiume, la fonte e il cavo privato sono gravati di

un peso a favore del predio, a cui l'acqua, da essi dern-

vata, è condotta.

Egli è perciò, che, dovendo qui definire della presa

i caratteri legali, — rimettendoci per quanto concerne in

materiale derivazione ai cenni idraulici, — noi delim-

remmo la servitù di dispensa o presa d'acqualconj

sistere —— nel diritto, competente ad un proprietario, ‘“

estrarre o ricevere a vantaggio dei suoi fondi, 0 dl un

 

(1) Qui conviene fare un‘osservazione importante sul senso

della legge romana, ed è che i predicati di quotidiano ed estivo

non sono dedotti del diritto, ma. unicamente dal semplice fatto,  ed anche dalla potenza stessa du' fatto (Romagnosi, Condotta delle

acque, 5 585).

(E) Condotta delle aeque, % 591.
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suo cavo, da un fiume, cavo, fontanile, o serbatoio altrui

(senza che i loro proprietari possano rifiutarsi) una

massa d'acqua in quantità determinata o sufficiente ai

bis0gni da' suoi fondi.

415. Diciamo che lapresa d'acqua è una servitù,im—

perocchè, come materia di rapporti giuridici, altrimenti

essa non si può concepire: -— chè, se io de1-ivo l'acqua da

un mio fontanile o da un mio cavo, è vero che io mate—

rialmente effettuo una presa d’acqua, — ma è pur vero

che giuridicamente non pongo in essere alcun rapporto

di diritto, per la trita massima, che res sua nemini

servit.

Dobbiamo quindi ripudiare la distinzione, fatta

nelle nostre Acque al n. 73. (VOLI) sulle orme di Roma-

gnosi, fra la ragione d’acqua e la servitù di presa

d’acqua, — chiamando servitù la presa vincolata nel

titolo primordiale ad un dato fondo, —- ragione d‘acqua,

il diritto di estrarla, senza che la convenzione relativa

abbia riferimento determinato ad alcun fondo.

Questa distinzione, nella quale noi siamo allora

venuti dietro gli insegnamenti di Romagnosi (i), non ci

pare esatta, perchè il fatto dell’avere l‘acqua, e non, ri—

ferimento ad un dato fondo, e così avere il carattere di

inerenza reale — per usare l'espressione di Romagnosi

— non ha, e non può avere, nel nostro diritto impor-

tanza.

E valga il vero. — Di fronte al nostro diritto,

pel combinato disposto degli art. 645, 646, 647 Cod. civ.,

ci pare evidente come l’essere, o non, l‘acqua destinata

ad un fondo non muti la sua natura, e cambi il carattere

alla servitù; —- perocchè il diritto sussistere! sempre

eguale nel fondo servente, quando la servitù non sia ag-

gravata, e se ne usi secondo il titolo ed il possesso.—

L‘essere poi la servitù stessa circoscritta ad alcuni fondi,

a libera la presa d‘esercitarsi ovunque, non si atterrà che

al modo d‘essere della servitù, giammai alla sua so—

stan:a: — avremo una servitù più o meno ampia, ma

pur sempre una servitù.

. La distinzione di Romagmsì ha la sua ragione

d‘essere nell'aver egli, di fronte al silenzio della legge

positiva, dovuto conciliare il Diritto romano colle con-

sueludini,e con ciò che a lui pareva rispondesse alla

vera natura. delle cose; — ma oggidi le sue distinzioni,

di fronte alle mutate condizioni del nostro diritto posi-

tivo, non hanno più ragione d‘essere, —-nè consiglie-

rcmmo ad adottarle, perchè farebbero correre il rischio

di ingenerare confusioni.

416. Quindi quando la presa si esercita su una fonte o

cavo altrui, ciò avverrà. sempre jure servitutis; —— av-

verràjureproprietatis o di condominio, quando si derivi

l'acqua dal nostro cavo o dalla fonte comune; ma in

quest'ipotesi, venga la presa eseguita dal proprietario o

dal condomino, se si tratta di cavo comune, non sarà più

il caso di parlare di servitù ed applicare i principii ge-

nerali, che verremo sulla presa tracciando, imperocchè

saremmo di fronte non già all’azione di un fondo dami-

nante su un fondo servente, ma bensì all’azione del pa-

drone sulla sua cosa, o del condomino sulla cosa comune.

Ese i condomini, nella nostra ipotesi, prenderanno l‘ac-

qua da un terzo — tra di essi e costui varranno le

norme della servitù, — tra essi invece si applicheranno

quelle del condominio.

Quando perciò la Corte di cassazione di Torino,

nella sentenza 22 febbraio 1867, in causa Depetas-Bres-

505 (2) decideva, — che, se il proprietario di beni ed

acque, venda gli uni e le altre, riservandosi solo unapna-

cola porzione di terreno coll'acqua necessaria per l’irri-

gazione del trifoglio, meliga e simili, ritiene quest'acqua

“°“ J'ure servitutis, ma jure proprietatis, —.usava

espressione meno propria, perchè il proprietario, che

vende un cavo e si riserva un semplice diritto di irriga-

zione, impone sul corpo d'acqua venduto una semplice

servitù, e non riserva già. un diritto di condominio. Nè

era necessario venire a codesta conclusione, per decidere,

che dell‘acqua d’irrigazione il venditore possa usare tanto

pei beni antichi, che per quelli di nuovo acquisto, perche,

secondo noi, pei citati articoli del Cod. civile e per quanto

più ampiamente diremo, parlando dell'impiego dell‘ac-

qua, crediamo, che la separabilità dei servizi dell‘acqua

dai fondi, cui è destinata, faccia si, che, quando non si

aggravi la condizione del fondo servente.essa possa senza

distinzione essere data a qualsiasi dei fondi di quegli, da

cui la servitù fu acquistata.

417. Egli è perciò che non potremmo approvare la

distinzione, che della presa fa Dionisotti(3),seguendo Ro;

magnosi: « la presa d'acqua, egli dice, può considerarsr

sotto due distinti aspetti; 0 come un diritto di proprieta‘,

o come un diritto di servitù. Si considera sotto il primo

aspetto, allorchè viene concessa una data acqua sia in

tutto, sia in parte per qualunque titolo contrattuale,

tanto lucrativo che gratuito, senza attribuire ad essa

una destinazione speciale, che serva all'utilità di un

determinato fondo. In questo caso le concessioni d'acqua

devono essere a titolo perpetuo,poichè ammetterebbe la

concessione il carattere di locazione (4), la cui durata

non potrebbe eccedere trent'anni (art. 1571 Cod. civ.). —

Si considera sotto il secondo aspetto la presa d’acqua,

allorchè fra il concedente ed il concessionario fu con—

cordata la destinazione per l‘utilità di un determinato

fondo, e ritenute. come condizione obbligatoria del con-

tratto ». Oltre la censura già fatta a codesta opinione,

chi non ne vede l'errore al solo riflettere, che non vi sa-

rebbe in tal caso più norma alcuna a disciplinare i rap-

porti tra il concedente ed il concessionario? .

418. Segultando a spiegare gli estremi della definizione,

diremo, aver chiamato la servitù di presa un diritto per

accennare alla costante obbligazione del fondo servente,

espresso colle parole « senza. che i proprietari (dei cavi

costretti alla prestazione) possano rifiutare l'acqua »,—

estrinsecando cosi l‘idea racchiusa nella definizione della

servitù, che essa sia un unpeso su un fondo a vantaggio

di un altro fondo, il che suppone precisamente un di-

ritto nel fondo dominante, che può pretendere l‘acqua

— un obbligo nel fondo servente di darla a sensi del

contratto.

419. Abbiamo poi scritto nella definizione le parolt

diritto di estrarre e ricevere per alludere ai due mod;

della presa, -— quello più frequente, in cui, a sensi del-

l'art. 649 C. civ., il concedente sia tenuto alla consegna,

nella quale ipotesi il fondo dominante non ha che il (li-

ritto di ricevere,— e l’altro, in cui le spese dell'estra—

zione e le opere relative siano a carico di chi deriva

l‘acqua, nel qual caso esso non la riceve, ma la estrae.

420. Da ultimo nella definizione sia scritto, che lapresa

è il diritto di avere una quantità d’acqua determinata o

sufi‘iciente a certi bisogni, per alludere ai due differenti

modi, con cui nei contratti di vendita l‘acqua è concednta,

vale a dire, per tanti moduli, 0 quanta. passerà per una

 

(l) Della condotta, 55 524-530-

(2) Giurisp., t. 4, 3.37_

(8) Della servitù, n. 350.  (4) Camera dei conti 3 febbraio 1849 (Bettini, t. 1, 748); Cass.

Torino, 1° febbraio 1854 (Bettini, t.. 6, 241); Casale, 14 marzo

1868 (Giurisp., t. 5, 340).
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determinata bocca, — ov vcrosîa palla bagnatura o l’irri—

gazione di certi fondi.

421. La servitù di presa però, perchè si possa dir tale,

conviene sia esirinsecata, attuata con opere di deriva-

zione (l): finché la stessa sia semplicemente convenuta,

sussisterù in me il diritto di chiedere l’attuazione della

servitù, — ma non avrò una servitù vera, una servitù

costituita: —— distinzione questa di grave momento nel

misurare l'efficacia della servitù rimpetto ai terzi.

422. E qui, a rigor di termini, ciò clie_è di generalità

della presa sarebbe stato tutto detto: — ma se, quando

la presa si acquisti per convenzione 0 per titolo in ge—

nere, non occorre altro badare se non al modo della sti-

pulazione, —— importanti disamine avremo, quando il

suo acquisto è fatto per legge, o per prescrizione. Si

comprende, che il legislatore non poteva legittimare

qualsiasi presa, ossia ogni usurpazione delle acque altrui,

-— era necessità che richiedesse certi caratteri: — di qui

il volerle i caratteri di continua e apparente: — nelle

stesse convenzioni poteva sorgere controversia, se la

presa fosse concessa alla persona od al fondo, — di qui la

distinzione di personale e reale.- — inline in certe situa-

zioni di luoghi il legislatore non poteva disconoscere

nell'utente una proprietzi,che la natura gli attribuiva,

di qui la qualificazione di legale alla presa. Egli è perciò

che i cenni generali che qui presentiamo, vo,:liono ri—

flettere questi vari attributi della presa.

423. La servitù di presa e dunque anzitutto dal nostro

Codice detta continua cogli espliciti disposti degli art. 617

e 619 Cod. civ., — e tale vuole essere definita, perchè

il suo esercizio è, e può essere continuo senza che sia

necessario un fatto attuale dell’uomo. Si avverte però,

che queste, che sono le parole della legge, non esprimono

preciso il concetto della servitù continua, poichè egli sia

evidente, che, ad es., nella servitù di presa, se una volta

messa l'acqua in corso, la servitù è, o può essere continua,

pure, a farla tale, si richiede un fatto dell'uomo, che si

ripete ad ogni volta, che uno tolga la paratoia per dar

libero corso alle acque. Onde e che noi completeremmo

il criterio colle parole di Pecchia: «Sane servitutem

dici continuam, quae in ejus usum non exiget ministe-

rium hominis, nisi tantum a principio». Onde e, che noi

nelle nostre Acque (2) scrivevamo: « l‘epiteto di attuale

non esclude però, che ab initio l‘atto dell'uomo possa

concorrere adar vita alla servitù. Importa però, che

questa sia tale, per sua natura, che una volta messa in

moto dall‘atto dell’uomo si attivi di per sé; cosi nell'ac-

quedotto, è vero che l’acqua è messa in moto dall'uomo

coll’aprire la bocca, per cui entra nel canale, ma e pari-

menti certo, che, ciò fatto, per legge di pendenza l'acqua

seguita il suo corso ».

Nè altrimenti opina Pardessus (3) nel dare i criteri

per distinguere le servitù continue dalle discontinue:

« Les servitudes continues sont, d’après l‘art. 688,

celles dont l'usage est, ou peut etre continuel,sans avoir

besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites

d'eau, les égouts, les vues et autres droits de cette espèce.

« Il importo peu, que les efi‘ets en soient conti-

nuels, comme le sont ceux d'une croisée qui transmet

toujours la lumière, d‘une poutre toujours appuyé, d'un

avancement d'édifice existant toujours: ou que ces elfets

éprouvent_quelque suspension, comme sont des gent-

tières,qui ne versent l'eau sur le fond assujetti, qu‘il

l’occasion des pluics: parce que la servitude consiste

moins a verscr les eaux sur le voisin, qu'il pouvoir jouir

de ce droit chaque fois qu’il plant, sans qu‘un nouveau

fait de l'homme soit nécessaire pour constituer la scr-

vitudc. Il en serait de meme d’une prise d'eau dans

un canal, quoiqu’elle nc pùt s'exerccr qu‘on levant une

vanue, ou en ouvrant une écluse; intime quand, par

l'elict de l'état dos lieux, de conventions onde réglements

locaux, elle ne pourrait etre cxcrcée qu'il certains jours

et en certaines saisons.

« Les servitudes discontinues sont celles, qui

ont toujours besoin du fait. actucl de l'homme pour òtrc

exercées; tcls sont les droits de passage, puisage, parare,

de tirer dn sable, de la marne, des pier1cs, etc., dans un

terrain ou une carriere, et autres droits semblables,

qu'on a sur la propriété d’autrui. I.cur usage n‘est con-

tinuel, ni en actes, ni en puissance ; et le raractèrc d‘ap-

parencc, qu‘elles pourraient avoir, n‘en changerait point

la nature ».

424. Ci pare quindi perfettamente giusta e giuridica

in decisione 18 gennaio 1881, causa Fratelli Ghio c. Du-

chessa di Galliera, della Corte di cassazione di Torino“)

che, contro l’opinione di chi, invocando il Diritto ro-

mano, solo nella perennitcì dell’acqua pretendeva tro«

vare il carattere di continuo, ritenne servitù continua

la presa di acqua, abbenchè esercitata volta per volta

la derivazione dall‘apertura di uubrouzino, orubinctto,

che lasciava definire le acque dal serbatoio. Sono sue pa-

role: — « il carattere essenziale, che distingue le servitù

continue dalle discontinue non consiste nell'uso continuo,

ovvero ad intervalli, che si faccia della servitù, ma sib-

bene sulla necessità. del concorso del fatto attuale del-

l’uomo per esercitarla. Così la servitù di estrarre acqua

da una cisterna mediante tubo di piombo inlisso nella

medesima e continua, benché la cisterna possa alle volte

essere asciutta, e l‘acqua non si estragga continuamente,

ma bensì, aprendo, quando occorra, una chiave o bron-

zino; poichè laperennitd dell’acqua, non e ragione di es-

sere dalla servitù continua, e l'ufficio della chiave o

bronzino ,è di moderare, secondo i bisogni l’estrazione».

425. E qui non sarà inutile porre in guardia gli stu-

diosi dall‘acccttare, senza beneficio d’inventario, le defi-

nizioni, che del carattere di continuità. o discontinuità.

delle servitù danno i commentatori del diritto inter-

medio, e fra quelli che delle acque si occuparono Pcc-

chio, e più tardi assai Romagnosi. Sil'l'atta distinzione

ignota al Diritto romano, ed introdotta dal Bartolo nel

modo da noi altrove accennato (5), non fu rigorosamente

stabilita che in questi ultimi tempi ad opera special-

mente dal nostro legislatore, che se ne fece cardine, al

pari dell’Albertino, per applicare l‘istituto della prescri-

zione alle servitù: — ma chi legge Pecchia troverà, che,

mentre definisce con precisionei caratteri della conti-

nuità, nelle applicazioni dimentica affatto le norme til-

rettive,— e peggio fa Romagnosi il quale scrive, —-

« la servitù d’acquedotto non essere per se medesima,

ossia, di sua natura, continua o discontinua, ma poter es-

sere l’una. o l’altra, secondo che viene costituita, sia con

espresse parole, sia colla destinazione, sia col possesso

legalmente introdotto ,e continuato » (6); — nel che

ognuno vede quanto si discosti dal nostro diritto. E sulle

sue orme il Senato di Piemonte (7) decideva non acqui-

starsi l’ uso dell'acqua da un serbatoio 0 recipiente, come-

 

(1) Gianzana, Acque, vol. 1, n. 237 in fine.

(2) Gianzann, Acque, vol. 1, n. 83. _

(B) Pardessus, Des servitudes, p. 25 e 26.

(4) Monitore dei Trib. di Milano, 1881, p. 970 con mia nota.  (5) Gianzana, Acque, vol, 1, p. 81.

(6) Romagnosi, Della condotta, 5 374. _

(7) Decis. R. Senato di Piemonte, 10 agosto 1844(D1m°i0 Î"'

reuse, t. 46).
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che si tratti di servitù discontinua, pella quale non

possa invocarsi la destinazione del padre di famiglia.

426. Perché poi la presa sia continua non occorre che

essa effettivamente si eserciti in ogni istante: — oltre

ciò che sta scritto all‘art. 615 Cod. civ., — essere con-

tinua la presa, ancorchè si eserciti ad intervalli di tempo,

o per ruota di giorni o di ora, il successivo art. 023

scrive, che « il diritto alla presa d'acqua cuntinuasipessa

esercitare in ogni istante »; quindi la presa e sempre

continua anche se sia solamente estiva (: iemale, — ov-

vero escrcitata ad ore, a giorni, a settimane e a mesi

(art. 624 Cod. civ.), — e sarà tale, se per siccità o per

altre cause l‘uso cl’l'ettivo ne sia intermittente od inter-

polnto. — Hasta insomma la potenzialità di diritto pel

tempo convenuto o prescritto, nè si richiede l‘attualità

in ['alla (I), e cosi in lerminis ebbe a decidere la Corte

suprema Torinese colla sentenza 18 gennaio 1881 (2).

427. La servitù di presa poi può essere apparente e

non apparente. Alta definizione generale dell'art. 618

Cod. civ. essere «apparenti quelle servitù, che si mani-

festano con segni visibili», l’art. 619 fa seguire un dis-

posto speciale sulla servitù di presa, la quale dice appa-

rente (ed anche continua, benchè questo appellativo qui

sia improprio,dipendendo la continuità da altri elementi

e non dall‘apparenza esterna) allorchè si effettui per

mezzo di canali 0 di altre opere visibili epermanenti,

a qualunque uso essa sia destinata.

428. Di qui si raccoglie adunque, che la presa di pro-

pria natura non è apparente ; lo e solo quando si eserciti

con dati modi. L‘uso poi, a cui l‘acqua si dcs1ini, — e ciò

è importante a ritenersi, — non inlluisce su tale carat-

tere; e cosi potrà. essere apparente e non, tanto che si

estraggo. l‘acqua per l’agricoltura, o per usi civici, sc-

eoudochè' dalla l‘orma della suaderivazionc appaia o non.

429. Epperciò, venendo a dire dei-caratteri dell‘appa-

renza, — avvertiremo non esser mai apparente quella

servitù, che si eserciti per semplice taglio di sponda, o

scannonc, come volgarmente si dice, ma occorrerà, o

che la sponda sia numita di incastro in legno, ed in mn-

ratnra, o la prosa si attui per canale, per l'ossam in-

cilem, come elegantemente si esprime Catone. Dunque,

se io contro la tua l'ente o il tuo cavo seaverò un ca-

nale, o un l'osso, che, imhoccaudolo, ne derivi le acque,

io avrò una prrsa apparente e continua. Però il fosso

o canale deve avere caratteri certi e decisi di cavo

derivatore, chè, se si coul'ondesse colle perche e solchi

acquarii , allora il possesso sarebbe cquivoco , e la

presa così tutta non potrebbe dirsi apparente. Di vero

come se ne accorgerai il padrone del tondo derivante?

Come dubiterà, che io tento di prescrivere una presa, se

lo l‘aceto un fossettiuo, su per'giù delle dimensioni dei

fossetti irrigatori o scolatori, che a' mio libito @ senza

dar sospetto posso porre in comunicazione col suo cavo,

tagliando la ripa e chiudendola in un batter d'occhio con

due colpi. di badile?

il legislatore questo vuole, che l‘opera per-peine

clamet, sepraebet oculis, sia la eterna protesta di usur-

pazione, con caratteri decisi e non equivoci; allora chi

tacque per trent’anni accagioni la propria negligenza ; -—

ma, se l‘opera non ha questi caratteri, apparente non po-

tra mai dirsi; quindi rettamente fu ritenuto non essere

tale un solco naturale, o quel l‘osso, che ragionevol-

mente non potrebbe ritenersi scavato dalla mano del-

l'uomo (3).

——

430. La presa quindi per opera visibile e permanente

può efi'ettuarsi in più modi; in tutti però, noi scri-

vemmo altre volte (4), deve dominare il carattere di

opera diretta al fine della derivazione, non clandestina,

non fraudolenta, ma quale si farebbe da chi ha diritto.

0 io pongo sulla ripa del tuo cavo un incile, mu-

nendene le spalle con opere di muratura, e vi erige un

edificio qualsiasi di presa, con cui estraggo le tue acque,

ovvero attraverso il tuo canale con una chiusa apparente,

visibile ad occhio nudo. ed avente carattere di stabilità,

ed a monte di questa. per una semplice apertura prati-

cata nella ripa dello stesso tuo canale. porto via le tue

acque: in tutti questi casi abbiamo l’opera desiderata

dall'art. 619 Cod. civ., il quale non prescrive modalita,

bastandogli, che in un modo qualsiasi appaia,iu maniera

da non fraintendere, che la mano dell'uomo ha fatto

tali opere nel cavo dispensatore, cosi da derivarne le

acque.

431. Né al legislatore basta che l'opera sia visibile,

— vuole che essa sia permanente: — il primo carattere

sta, come qui dicemmo, nell‘essere tale, che facilmente

si possa scorgere degli interessati, -— il secondo nel non

sembrare di essere stata creata lì per li, e tale che si

possa porre e toglicrc alibito dell‘utente;— amendue

tali requisiti però fanno palese la mente del legislatore,

che l'opera sia decisamente fatta coll'animo di prescri-

vere, nè pecchi di equivocitd.

432. Nel silenzio del legislatore, — quando la presa

non si clie1tui per canale, — e giudizio di mero apprez-

zamento ìl vedere quando l’opera e visibile e perma-

nente;— epperciò può ritenersi tale quella fatta secondo

le consuetudini dei luoghi, qualunque sia la materia di

cui è costrutta , —: legno, cemento e muratura; —

quindi fu a ragione detta visibile e permanente una

pescata fatta con terra, passoni, vimini e pali,cosi da ri-

velarsi duratura (5). E in certi luoghi opere visibili e

permanenti in senso di legge, noi crcderemmo le cosi

dette chiuse instabili, fatte di soli ciottoli, per quanto ad

ogni rilevante piena sieno esportate; c la ragione sia

nella impossibilitit di fare altre opere in certi corsi d'ac-

qua, se non con tale dispendio da l‘ar abbandonare ogni

idea di presa.

433. La Corte d‘appello di Torino con sentenza del

14 aprile 1871, causa Marchetti-Besostri (6) decise, che

un semplice incastro in fregio del proprio fondo non è

opera visibile e permanente per la servitù di presa

d‘acqua. Dalla sentenza a dir vero, in questa parte laco-

nica, non rilevansi esattamente le circostanze del l'atto;

però la massima cos1 erndame,nte concepita, come la pro-

nunciò la. Corte d'appello di Torino, non ci sembra giusta,

perchè, sebbene l'incnstro, ossia l'incile, o bocca di presa

sia fatta in l'rcgio al mio tondo, per necesse deve essere

però l'atto contro il cavo e messo in comunicazione cello

stesso per derivare l'acqua: ora in tali aggiunti non

saprei trovare opera di questa più visibile, cioè, che ad-

dìti meglio la volontà di impadronirsi dell’acqua altrui;

non senza avvertire, che la stessa poi sarebbe fatta nel

fondo superiore, e contro le sponde del cavo servente.

che, benché posto sul mio terreno, nondimeno forma

parte della servitù attiva (l’acquedotto, competente a

quein che l’acqua conduce.

Certamente che, se si trattasse di un piccolo in-

castro di esigue dimensioni,40 o 50 ceutim., ad esempio,

o atto poco più, nascosto quasi dalle erbe della ripa, c

 

… Pcccbio, lib. lll, cap. xm, quest. 8, n. 20, 21, 22.

(E) Monil. Trib. di Mil.,_1881, 9.71.

(3) M'd'LZOIII, Serviti: legali, voL 3, n. 74 e 75.  (4) Acque, vol. 1, n. 269. _

(5) Cass. Torino, 15 febbraio 1871 (Giur., an. 1871, p. 205).

(6) Giurisp., L S, 343.
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comunicante con quei fossetti, che ben si possono scam-

biare coi solchi, giusta sarebbe la massima della Corte

torinese ; ma al contrario, se l'incastro ha dimensioni ri-

levanti ed è visibile a prima vista, benchè abbia spalle

di legno, eSSo dovrebbe dirsi opera visibile e perma—

nente, poichè sarebbe fatto secondo che nei nostri paesi

si pratica; e in questa materia l'uso deve essere norma

al giudice.

434. Ritengo invece giusta la massima seguente, che

trovo nella Legge (t. 10,657): cioè, che un fosso divisorio

di spurgo comune non può ritenersi come opera visibile

e permanente, abile ad acquistare per prescrizione la

servitù di scolo. Sarebbe invece tale un solco aperto da

tempo immemorabile, e pel quale trascorrono acque at-

traversanti un argine, e un muro divisorio (I). E pari-

mente è da adottarsi la massima seguente, che « per la

prescrizione della presa d'acqua basta, che l‘opera visi-

bile sia fatta nel fondo superiore di altrui spettanza, e

questa può essere anche l‘alveo di un rive o colatore

pubblico, se intestato al Comune (2). Ne l’opera visi-

bile ha modalità. fisse, basta che serva a deviare l'acqua,

comunque sia costrutta: e si riterrà. costrutta sul fondo

superiore (ossia servente), benchè fatta ivi in luogo non

pregiudicevole allo stesso, non occorrendo infine per la

prescrizione, che i fondi inferiori e superiori siano

contigui (3).

435. E a riguardo dell‘apparenza si presentò elegante

questione, se poteva dirsi apparente l’acquedotto sotter-

raneo. La risposta a primo aspetto non pare dubbia : —

l‘acquedotto sotterraneo, se può essere permanente, non

e visibile; -— e codesta e risposta perentoria. più che

non sia quella di Pardessus (4), che, la servitù consi-

stendo in un peso da fondo a fondo, tale non possa dirsi

quella, che non menoma l'uso della proprietà, perocchè

la proprietà. estendendosi da caelo ad inferos, vi e vie-

lazione del diritto, quando alcuno venga ad occupare il

sottosuolo. Ed in tal senso pronunziava appunto la Corte

di cassazione di Torino colla decisione 18 marzo 1881 (5),

in una specie di acqua derivata da una fonte pubblica me-

diante tubo sotterraneo, che poneva capo ad una cantina

di privata proprietà.— Svolgeva essa infatti le seguenti

considerazioni, le quali riferiamo, comechè contengano

conferma di quanto siamo venuti fin qui insegnando:

« Attesochè non meno in punto di legalità si

sorregge appieno la denunciata sentenza, considerata

dal secondo punto di veduta, obbiettivo delle sovra

svolte considerazioni, avvegnachè i principii di diritto,

dopo quegli apprezzamenti incensurabili di fatto posti a

fondamento del giudicato, sono quelli consacrati dalla

legge e dalla giurisprudenza, e pel combinato disposto

degli articoli 619,629, 686, 2105 e 2106 del Codice civile,

la servitù di presa d‘acqua è bensi suscettibile di essere

acquistata per prescrizione anche senza titolo costitutivo

della medesima, e mediante il solo po:scsso, (: per conse-

guenza può essere eziandio oggetto di azione possessori…

ma oltre i sei requisiti capitali, di cui nel citato art. 686,

e la durata del periodo di tempo determinato dalla

legge, essenzialmente è necessario, che le opere che ne

costituiscano per cosi dire l’esistenza materiale, debbono

essere visibili;

« La nulura speciale delle medesime può va-

riare all'infinito, la legge non distingue opera da

opera, e non esige nè prescrive una forma 0 modalità

tassativa pel regno esterno, ma. la. sua zmparenza ha

un’importanza. legale massima per renderla acqui”;

bile per prescrizione;

« E troppo evidente il fine della legge, essa,

vuole, che le opere siano tali da manifestare il diritto e

l'intenzione di ricevere l‘acqua come proprietà, e fatte

in modo che il proprietario, contro cui si vuole prescri-

vere, non abbia potuto ignorarne la intrapresa, la defi-

nitiva esistenza con scopo di perpetuitii. e l‘oggetto

preciso;

« E di vero l‘opera invisibile sarebbe per lui

come non esistesse, e dala anche la presa diuturna di

acqua, sarebbe sempre per esso un fatto clandestino,

inettu a provocare la di lui contraddizione egiammai

quindi potrebbe avere carattere di fatto induttivo della

sua annuenza a che l‘altro proprietario, cui l'acqua può

profittare, ne acquisti la servitù attiva;

« Attesochè, dopo tutto quanto sopra si è detto,

la Corte può dispensarsi dall'esuminare la questione

sotto altro aspetto, se, cioè, l'acqua della fontana della

Bollente, comechè ritenuta dal Tribunale con apprezza-

mento dì fatto, inserviente agli abitanti della città di

Acqui per gli usi famigliari, e per conseguenza inaliena-

bile ed imprescrittibile (finché la destinazione ad uso

pubblico non cessasse in lui di fatto, o per decreto del-

l’autorità. competente) non potesse essere materia di

azione possessoria, tanto più che il tribunale non si sa—

rebbe preoccupato della tanto dibattuta ed in diverso

senso decisa questione, se dell‘acqua di scarico sopra-

vanzata, esuberante all’uso pubblico di u a fontana, se

ne possa acquistare il diritto di godere col legittimo pos-

sesso e per prescrizione. Non occorre adunque risolvere

il secondo mezzo, il quale prende di mira la questione

sotto quel secondo aspetto ».

436. Però la stessa Corte di cassazione di Torino colla

decisione 20 giugno 1877 (6), nello statuire, che le leggi

anteriori al Codice Albertino non esigevano, che il canale

di presa e conduzione d’acqua fosse visibile permanen-

temente da capo a fondo, mostra credere, che anche un

acquedotto, sotterraneo in parte, sia opera visibile nel

senso dell‘art. 619. Se non possiamo in tesi assoluta diri-

dere tale opinione, nella specie decisa dobbiamo invece

opinare colla Corte suprema, trattandosi di acquedotto,

di cui era visibile la bocca di presa, costrutto rompendo

il selciato della città, ed annualmente riparato col rimuo-

vere il selciato stesso.

437. Avvertiamo tin d'ora però, — salvo quanto am-

piamente accenneremo nel dire dell’acquisto della presa

per prescrizione, — che le opere visibili e permanenti

non sarebbero capaci di giuridico effetto, se non. fitti;

sul fondo servente: — e così il canale deve aprirsn

contro il cavo da cui l'acqua si deriva, — e nelle Sile

sponde appoggiarsi la bocca di presa: — ond'è che, se

approviamo la seguente decisione della (‘assazione dl

Francianellaparte in cui ritiene apparent e un acquedotto

sotterraneo, la censuriamo ove ritiene, che non debbano

le opere visibili e>sere fatte sul fondo dominante, benclle

in ciò_il testo del Codice francese dia luogo a dubbiezze

escluse dal nostro. Decise adunque quel magistrato, che

una presa d‘acqua, praticata in un acquedotto sotter-

raneo, manifestantesi al di fuori con opere manufatto

 

(i) Cass. Torino, 26 aprile 1867, Finanze- Podestà (Bettini,

t. 1, 9.91).

(2) Cass. Torino, 15 febbraio 1871, Poggio - Comune di Fonta-

netto (Giurisp., anno 1871, p. 905).

(3) Leyge, t. 8, 1, 735. — Sui caratteri della servitù, perchè si  dica apparente, vedi il n. Si e seguenti nel vol. 1° delle Aaa"?—

(4) Des servitudes, n. 7.

(5) Causa Comune di Acqui - Congr. israelitica (Gilu'. Turi/W,

anno 1881, p. 363). 'm_

(6) Causa Accusani - Com. d’Acqui (Giurisp., anno 1877, 1l-Glòl-
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proprie a ricevere le acque derivate, costituisce una

servitù continua ed apparente, suscettiva di possesso e

di prescrizione: — Poco rileva, esso aggiunse, che le

opere esteriori siano state eseguite nel fondo di colui,

che reclama la servitù, e non nel fondo preteso ser-

viente; la distinzione dell'art. 642 del Codice civile fran—

cese non è applicabile nel caso, in cui il proprietario del-

l'acquedotto ha avuto notizia delle costruzioni destinate

a derivare le acque ed a raccorle (Sentenza della Corte

di cassazione del 1841: Amministrazione polveri esal-

nilri c. Eredi [.aget) (I).

438. Riguardata poi nella classificazione delle servitù

in °n/fermative e negative, articolo 631 Codice civile,

la servitù di presa va posta tra le affermative, ossia

fra quelle in virtù delle quali il proprietario del fondo

servente e tenuto a soffrire certe cose (2), — ed in essa

invero il possesso utile perla prescrizione si computa

dal giorno, in cui il proprietario del fondo'dominanle

(che ha diritto alla presa) cominciò ad esercitarla sul

fondo servente (che la derivazione presta) (art. 631 del

Cod. civ.).

439. Ed era è avedersi, se la servitù di presa nella

classificazione delle prediali in reali e personali, a quali

si ascriva. Premesso, che intendiamo parlare non della

divisione, che riflette le servitù in genere, nella quale,

secondo il Diritto romano, erano personali, l‘usufrutto,

l'uso e l’abitazione, e reali tutte le prediali (3), — ma

della suddivisione delle stesse prediali in reali e perso-

nali, — secondo l’insegnamento di Voet (loc. cit.): << Per-

sonales sorvitutes tres numerantur: usufructus, usus, et

habitatio: Equidem servitutes reales, aliquando perso-

nalium naturam induere passant ex testatoris vel

contrahentium voluntate, qui hanc esse mentem demon-

straverint, ut servitus per se realis solius personne

favorem continent: sed tres tantum allatae servitutum

species personalibus accensentur, quia haec perpetua est

caru… natura, ita ut reales numquam fieri possint; cae-

terae autem tantum ea; accidenti personales fiunt »,

— avvertiremo, che la servitù di presa può a volte essere

personale, ma il più sovente è reale: — ed, 0 l‘una, o

l‘altra, secondo che concorrano i caratteri,che con grande

prccìsionc ci traccia Ulpiano: « Jus aquae ducendae et

datur interdum praediis, interdum personis. Quodprae-

diis data;-, estinta persona, non extinguitur : quod datur

personis, cum personis amittitur; ideoque neque ad

alium dominum praediorum, neque ad haeredem, vel

ad qualemcumque successorem transit » (4).

Egli è per ciò, che di regola noi riterremmo la

servitù di presa essere reale, sia stabilita a tempo, ed

il perpetuità a vantaggio del fondo, — a meno che ea:

lcstatoris vel contrahentium voluntate appaia,che la

concessione fu fatta alla sola persona, come, ad esempio,

.a concessione di una presa per condurre acqua al bagno

di Tizio. E nel dubbio, contro l'avviso di Romagnosi,

crederemmo doversi la servitù dir reale, invececlxè per-

sonale (5), perocchè, secondo l'art. 1127 Codice civile, si

presume, che ciascuno abbia contrattato per sè e per i

suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressa—

mrntc pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla

natura del contratto : — or è appunto la trasmessibilità

agli eredi uno dei caratteri, che rendono reale la servitù.

Arrogi, che per l‘art. 616 Cod. civ. la imposizione della
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servitù reale e prediale è la regola: — egli è solo per

eccezione, che si può limitarla e renderla personale: —

al qual proposito è bene notare, che personale è la ser-

vitù del genere di quella, di cui ci danno esempio le leggi

romane ut pomum deccrpere liceat, et ut spatiari et

ut menare in alieno passimus: — chè, se la servitù è

a favore del predio, benchè limitata alla vita della per-

sona, allora abbiamo una servitù a tempo, ma pur

sempre reale e prediale (6).

E come la cosa debba intendersi e che abbiano

opinato al riguardo i legislatori italiani può vedersi in

questa monografia, nella legislazione, all‘art. 616, dove

fu riferita in proposito la discussione fatta dai commis-

sari della Commissione coordinatrice.

440. Sarà bene ricordare però, come l’articolo 635 del

Codice Albertino sancisse leg'slutivamente la servitù

personale: « si può stipulare, esso diceva, o disporre, che

una persona, indipendentemente dai beni, che essa pos-

siede, abbia per la sua utilità e pel suo piacere un

diritto ad esercitare nel fondo altrui, ma questo diritto

non può mai estendersi oltre la vita dei primi concessio-

nari, nè stabilirsi in favore dei loro successori»: — e

come presentatosi alla Corte di Casale, il vedere, se una

servitù fosse reale o personale, statuisse, che in simili

casi fosse norma al giudice il vedere, se la servitù avesse

piuttosto di mira un miglioramento al fondo, nel qual

caso fosse reale, o un'utilità alla persona, ipotesi questa

in cui sarebbe personale (7).

441. Egli è perciò che la servitù di presa, come ogni

altra pel nostro diritto può essere perpetua e tempora-

ria, secondochè durerà all'infinito, e per un certo tempo,

— al qual riguardo avvertiamo pelle ragioni era detto,

doversi la servitù ritenere perpetua, semprequando dal

contratto non appaia o essersi voluta limitare ed essere

di propria natura limitata, come se la concessione fosse

fatta ad un flttabile.

442. E sulla controversia, se in Diritto romano le

servitù potessero ad tempus o sub conditione concedersi,

ove occorresse pella intelligenza dei commentatori, non

abbiamo che rinviare alle nostre Acque, voi. 1, n. 95 e

seguenti. ' '

443. Altra divisione vi ha delle servitù in legali o

convenzionali.- —or la presa può ascriversi sia alle scr-

vitù legali che alle convenzionali. E legale,quando il suo

titolo,il diritto, cioè,a derivare l'acqua, è nella legge,per

es. nel caso degli art. 543 e 545 Codice civile palla presa

dell‘acqua dei rivi e dell'acqua superflua, — come pure

nel caso dell‘art. 542, allorchè, abbisognando diacqun ai

cittadini il privato non possa rivolgerla altrove. E conven-

zionale poi la servitù, tuttavolta che origina da titolo,

sia esso un testamento od un vero contratto.

444. Tracciata cosi la definizione della servitù di

presa, — ed i suoi caratteri , in quanto valgano a tras.

formare in diritto il fatto materiale della presa, —

vediamo in brevi tratti tutto quanto a codesta materia

si attiene, nel qual modo ci renderemo ragione della

distribuzione e dell’ordine, che andremo seguendo.

445. Prima disamina (: vedere come la presa si ac-

quisti, — onde è, che noi, considerando tutti i modi con

cui ciò avviene, —- cioè, per legge, per titolo, per pre-

scrizione, e per destinazione del padre di famiglia, —

in tante ripartite divisioni ne diremo. Ma qui non possono

 

(1) Diario forense, t. 38, 99.2.

(°-’) Merlin, Ji’éprrl., V° Serrilmle, 5 @; Gianzmia, Acque, vol. l,

Il. 99.

(3) Voet, Ad l’onda-t., lib. v…, tit. i, u. 4; Gianzana, Acque,

Voi. [, n. 93.

Dieesro ITALIANO' Vol. I.

 (4) Dig. Leg. !, De aq. et aq. quot. et aestiva.

(5) Condotta della acqua, 5 399.

(6) Pardessus, Des servitudes, n. 12; Ginnzana, Acque, voi. ',

n. 102 bis; Dionisotti, Serviti: delle acque, n. 384.

(7) App. Casale, 4 giugno 1859 (Bellini, t.. 12, 541).

7%.
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arrestarsi le nostre disamina: vi hanno diritti, nati per

medi di acquisto, ignoti alle nostre leggi, ma che queste

rispettano in virtù del principio della irretroattività.

della legge: — egli è perciò, che diremo di questi modi

antichi d'acquisto, — e così della prescrizione per pos-

sesso immemoriale, — della preoccupazione, e del diritto

di insistenza.

Però a chi considera la varia natura delle acque

secondo la loro origine, il tempo, il modo, in cui sono

usate e con cui si presentano all'azione dell'uomo,se-

condo le classificazioni date precedentemente, di leggieri

vedrà, come gli stessi principii debbano subire modifica-

zioni e per l’influenza di leggi speciali, — o per eccezioni,

che la legge stessa dovette nelle sue regole introdurre:

- di qui la necessità di far seguire alle regole generali

le eccezioni — e dire della presa delle acque pubbliche,

dalle colaticcic, pluviali, sorgive, ecc., materia questa

che ci parve utile allegare da sè. Egli è cosi che il titolo

dell'acquisto della servitù di presa, abbiamo concepito

e tratteremo.

446. Però a ben precisare le cose, conviene ancora

distinguere dalle altre afilni la servitù di presa. Che

questa significhi già fu detto: or la sua definizione di

leggieri mostrerà, come eSsa difierisca da quella di ac-

quedotto e scarico: — la prima consistente nel peso im-

posto sul fondo attraversato per condurre alla sua desti-

nazione l’acqua, che, mediante la presa, e stata derivata,

— la seconda nel peso, imposto su un altro fondo, di ri-

cevere l'acqua derivata mediante la presa e condotta

mediante l'acquedotto, dopo che i suoi usi ha compiuti.

447. Ditterisce poi la servitù di presa da quelle di ab—

beveraggio(vedi Abbeveraggìo) e di pozzo, sia nella na-

tura, che nell’esercizio: — l’abbeveraggio è limitato al

peso imposto su di una roggia o di un serbatoio di lasciarvi

bere le bestie, — la servitù di pozzo e circoscritta. all'at-

tingimcnto per gli usi della vita oppure degli animali:

— la prima esercitata mediante lo spingere i bestiami

all‘abbeveraggio, la seconda coll‘estrarre l’aequacon sec-

chie od altri recipienti, -- mentre la presa si attua pra-

ticando l‘incile: .— onde e, che esattamente la Cassazione

di Palermo disse -—- servitù di presa e non di attingere

acqua quella esercitata dal proprietario di un pozzo

mercè orifizio praticato in un canale di propriet-à.

altrui per derivarne acqua e versarla nel pozzo, dal

quale è poi attinta con secchie per gli usi domestici (! ).

448, Nè per avventura si confonda la presa eoll’ac-

guaio, ossia servitù di far scolar via le acque immondc:

oltre la diversità negli altri caratteri, quest’ ultima (:

discontinua, mentre la presa e sempre continua (2).

Caro II. — COME sx momsrr LA snnvrrù m russa.

Sez. I. — Acquista per legge.

5 l. — Dei rivi.

449. Per legge, — e così senza titolo contrattuale di

sorta, — si ha diritto dal rivieraschi a senso dell'art. 543

Cod. civ. it. a godere l’acqua dei rivi.

450. Disposizione simile non aveva il Diritto romano.

Secondo lo stesso le acque erano pubbliche o private, —

e non poteva cadere bisogno di regolare le acque dei

rivi, cioè, delle correnti naturali di poca importanza e

non spettanti ai privati. poichè l’acqua pro/luens era

naturali jure communis (3), e nelle stesse acque pub-

bliche chicchessia poteva. far derivazioni (4), nisi Impr-

rator vel Senatus vetet, eonchè non sia deteriorata

la navigazione (5). Ne si creda, che il 5 26 della Legge]

De aq. cat. et aest.: « si inter rivales (idest qui per eun-

dem rivum aquam dueunt sit contentio de aquae usa,

utroque usum suum esse contendente , duplex inter-

dietum utrique competit » si riferisca per avventura ai

rivieraschi ossia frontieranti dei rivi, quali noi li inten-

diamo: — il rivus dei Romani era il canale d'acqua pri-

vato, quello, che noi chiamiamo roggia: e il titolo

De rivis esclude nettamente, che si tratti del canale na-

turale, di cui al nostro art. 543, che prevede le ipotesi

in cui il rivum terr-enum si voglia fare caementitium o

signz’num, e viceversa.

451. Il nostro articolo 543 proviene direttamente dal-

l’art. 644 Codice francese così concepito: — celui dont la

propriété borde une eau courante, autre que celle, qui

est déclarée dépendance du domain public par l'art. 538

au titre de la distinction des biens, peut s‘en servir a

son passage pour l‘irrigation de ses propriétés. Colui

dont cette eau traverse l’héritage, peut mème en user

dans l’intervalle, qu'elle y parcourt, mais a. in charge de

la rendre, a la sortie de ces fonds, a son cours ordinaire ».

Tale articolo fa poi ricopiato dall‘art. 558 del Codice

Albertino — ed il nostro Codice si limitò a migliorare le

due lezioni, — spiegando meglio il carattere dell‘acqua

dei rivi , coll’ eccettuare dal farne parte quella nella

quale altri abbia diritto, collo estenderne l'uso all’e-

sercizio delle industrie —- coll'ordinare in ogni caso « la

restituzione delle colature e degli avanzi al corso onb-

nario. E le ragioni di codeste aggiunte il lettore tro-

verà nei motivi, che si leggono nella legislazione sotto

l’articolo 543 (6).

452. Perchè la presa, da questo articolo concessa, ab-

biamo chiamato legale, è evidente : — l‘articolo e infatti

 

(1) Cass. Palermo, 14 marzo 1877 (Foro it., anno 1877, p. 911).

(2) Mazzoni, Della servitù, vol. 3, p. 49 e seg.

(3) Inst., lib. n, 5 1.

(4) Inst., lib. n, 5 2.

(5) De flnm., Leg. 2.

(6) Non sarà inopportuno dare uno sguardo alla, legislazione

comparata.

In questa materia all’art. 644 così scriveva il Codice frau-

cese: “ Celui, dont la propriété bordo una eau courante, autre-

que celle, qui est déclarée dependance du domaine public par

l‘art. 538 au titre de la distinction des biens, peut s‘en servir

:\ son-passage pour l‘irrigation de ses propriétés. Celui, dont

cette eau traverse 1’héritage, peut méme en user dans l'inter-

valle, qu‘elle y parcourt, mais à la charge de la. rendre, ;. lo.

sortie de ses fonds, a son cours ordinaire ,.

L'avv. Traina nel suo dotto lavoro “ Le servitù legali ,, dice,

che il Codice francese non inferi ultra. nozione che per le acque

demaniali (pag. 117) facendo così credere, che anche le acque

private fossero pel diritto francese soggette a questa servitù.  
È certo, che la dizione dell'art. 644 succitato non 'è tra le

più felici, tuttavia in Francia dottrina e giurisprudenza. non

opiuarono mai, come il Traina pure credere. Ne è testimonia

il Marcadé, il quale così si esprime (Diritto civile, vol. 2, p. 15i,

n. 1): “ Questo articolo non si applica che alle acque correnti,

ai corsi di acqua naturali non dipendenti dal demanio pubblico,

alle piccole riviere infine: pertanto la sua disposizione non pa-

trebbe invocarsi nè per le riviera navigabili o atte al trasporto,

nè pci laghi e stagni, nè pei canali appartenenti sia allo Stato,

sia ai particolari. Due sentenze, che avevano riconosciuto ad

un particolare il diritto di servirsi dell'acqua d'un canale np-

partenente ad un altro particolare, sono state annullate con

ragione dalla Corte suprema, l'una il 9 dicembre 1818, l‘altra

il 17 marzo 1840 ,..

Il Codice Albertino aveva in questo tema scritto l'art. 558

del tenore seguente: " Colui, il fondo del quale costeggia un'ac-

qua corrente naturalmente e senza opere manufatto, tranne

quella dichiarata di ragione del Regio Demanio dall'art. 490_u

può, mentre trascorre, volersene per l'irrigazione de’ suoi feud!-
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classificato nel paragrafo « delle servitù che derivano

dalla situazione dei luoghi», le quali i precedenti arti—

coli 533 e 5355 Cod. civ. chiamano appunto servitù stabi-

lita dalla legge per utilità privata. E che cosi dovesse

avvenire nella specie è evidente: come invece si pote-

vano privare i frontierant.i o concedere ad alcuno solo

di essi, un bcnelicio che la natura attribuì a tutti collo

scavare entro i loro fondi un corso d’acqua, —— e come

privarneli, allorchè dovevano essere soggetti agli incon-

vcnieuti delle inondazioni?

453. Determinato. cosi la ragione della legge, vediamo

quali corsi d'acqua dicansi rivi: a chi spettino le loro

acque, — a quali usi, — e con quali condizioni.

454. Nel parlare della classificazione delle acque pub-

bliche abbiamo già. fatto parola dei rivi: — che si in-

tenda per questi abbiamo detto, — come vadano soggetti

al diritto civile ed alla legge sui lavori pubblici inse-

gnammo, — Infine coll‘autorità del Consiglio di Stato ab-

biamo concluso, — che non occorre decreto reale pella

concessione dell'acqua dei rivi, abbenchè i medesimi, es-

sendo regolati da vari disposti della legge sui lavori pub-

blici, vadano per la loro polizia, tutela, e per quanto in

genere al loro regime si attiene, soggetti al sindacato

dell‘autorità amministrativa.

Ora importa. che più specialmente diciamo dei

loro caratteri in relazione all’art. 543 ed alle questioni,

a cui in giurisprudenza diedero luogo, — avvertendo fin

d’ora, pelle ragioni altrove ampiamente esposte (l),

come non si possano in questo tema ciecamente seguire

le opinioni dei giureconsulti francesi e belga, essendochè

nel loro diritto, tra le acque demaniali ed i rivi, vi siano

le riviera nè navigabili, né alto alla fluttuazione, che

si riconoscono dei privati, ma soggette alla tutela della

pubblica amministrazione (2).

Da noi il compito è più facile. L'art. 543 esclu-

dendo dal far parte dei rivi tutte le acque. demaniali per

l‘art. 427 Cod. civ. ossia i fiumi e torrenti, e quella nelle

quali altri abbia diritto, ossia le private, per esclusione

viene a dirci essere acque dei rivi tutte quelle, che cor-

rono naturalmente e senza opere manu/“atte, e su cui

i privati non abbiano fatti atti di appropriazione

esclusiva.

455. Però: — se questa è una definizione giuridica-

mente esatta, non è a credersi, che in l'atto sia poi facile

distinguere un rivo da un corso d’acqua demaniale e da

uno all'atto privato. Nei paesi, ove l'agricoltura idrau-

lica è in fiore, dei riti contemplati dall'art. 543, si

può quasi dire, non esse:-vene; — le questioni possono

nascere dove l’agricoltura irrigua fu trascurata. Noi

avremmo preferito, che tutti i corsi d‘acqua si fossero

dichiarati o pubblici o privati, e cosi ascritti frai pub—

" Quegli il cui fondo è attraversato da questa acqua, può

anche usarne nell'intervallo in cui esso vi trascorre, ma. col-

l'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell‘uscire dai suoi

terreni ,,.

Anche qui, come facilmente si scorge, non erano eccettuate

eSprcssameute le acque che appartengono ai privati, però il

criterio di acqua corrente naturalmente escludeva che fosse, o

si trattasse di acqua condotta da un privato. E cosi ritennero

giurisprudenza e dottrina, e già gli antichi magistrati Piemon-

tesi uvevauo deciso (Manuale forense, vol. 3, p. 553): haec re-

gala privata.? durata;-at aquae complectitur, quae dmn in mem»

ingrediuntm‘ fmide meae fiunt, nisi aller jus in illos nel in-

strumento, vel possessione, quae ez- opere manufatto dimanat,

primum; quaesiverit. Ast quoties (igitur de aquis, quae a fimm'ne

ob bouorum irrigatiouem, nc aedificiorum erm-citium educuutur,

mo: {lumini restitulmtur, memoratnm regulam officium suum

Perdere visum fuit, quum aquarum ad unum fine… concessio ad

blici i rivi, di cui la appropriazione privata non si fosse

impossessata: siccome ad ogni modo la legge è scritta e

conviene interpretarla , per dare chiara idea di ciò

che il legislatore volle sancire, diremo, che le acque (3),

di cui parla l'art. 543, sono tutte quelle, che non appar-

tengono né al Demanio, né ai privati, ma naturalmente,

e senza l'aiuto d'opere manufatte decorrono (escluse lo

roggie di utenti e consorzi, aventi caratteri di canali

artificiali) attraverso i fondi di più proprietari; ad es.,

quelle, che provengono da un serbatoio montano, dall’ag-

glomerarsi di vari ruscelli, dal riunirsi delle acque pio-

vane, che sfuggono da una palude, da un fiume o tor-

rente , che sopravanzano all‘ agricoltura , e che, senza

l'opera dell‘uomo, decadono a luoghi più depressi. Che le

acque dell‘art. 543 siano un quid sui generis, lo prova

l'art. 102, legge sui lavori pubblici, cosi concepito: « I

minori corsi naturali di acque pubbliche, distinti dai

fiumi e torrenti colla denominazione di fossati, rivi e

colatori pubblici, sono mantenuti dai proprietari dei

beni, che li fronteggiano. ecc.». Notiamo però (e già

l’avvertimmo), che non è felice, nè esatta l’espressione di

acque pubbliche, data ai rivi, essendo questi, rispetto

alla proprietà, acque private, appartenenti successiva-

mente ai vari rivieraschi. _

456. Badisi, che l'articolo parla di acqua, che corre:

deve quindi avere la qualità di corrente, ossia d’acqua,

che si muove per legge di gravità su un piano inclinato,

quella, cui vuolsi applicare il disposto dell’art. 543; chè,

se essa fosse stagnante, allora apparterrebbe per diritto

di accessione ai fondi, su cui giace; ed i proprietari po-

trebbero farne il loro talento, senz’esserc assoggettati

alle norme regolatrici degli art. 5430 54-l del Codice

civile (4).

457. L’alveo poi entro cui l‘acqua scorre, o meglio il

rivo stesso, deve essersi scavato naturalmente, cioè,

senza la mano dell’uomo, e per la sola opera della na-

tura, la quale scegliendo le sinuosità e le depressioni del

terreno, forma il letto, entro cui racchiudere le acque

abbandonate a se stesse, e senza regime alcuno. Quindi,

l‘art. 543 non sarebbe mai applicabile all‘acqua decor-

rente in canali artificiali, benchè incapaci di scopo utile

a vantaggio del proprietario della roggia.

458. A chiarimento del che ricorderemo essersi de—

ciso: — 1° L’articolo 543 non potrebbe mai compren-

dere le acque decorrenti in canali artificiali, per quanto

riescano di poco o nessun giovamento al proprietario o

questo non le derivi (5): — 2° Le acque, che finiscono

nei canali fatti dalla mano dell‘uomo, anche sulle terre

altrui, sono acque private, perchè appartengono esclusi-

vamente a chi ha costruito l'alveo; — a questo acque

non può applicarsi il principio che ciascun riverano può

alterum protratti sit uefas (Decisione del Senato di Torino del

5 marzo 1821, rif. Chionic, nella causa del conte Avogadro di

Casanova contro il conte Valperga di Masino. Decis. della Ca—

mera nazionale dei conti del 17 piovoso, anno vu (5 febbr. 1799),

rif. Cappa nelle due cause fra. i cittadini Calori—Provnna e Bal-

liani-Mossi, n. 66. Duboin, Acque, vol. 8, n. 66).

Nel qual passo è facile vedere che l‘espressione acque pri-

oate sta solo come contrapposto alla parola acque pubblirhe,

ma erano escluse quelle in quibus alter jus quaesiuerit, come

appunto nel Codice italiano.

(i) Gianzana, Acque, vol. 1, n. 186.

(2) Daviel, Des eaux, vol. 9, 5 356.

(3) Gianzann, Acque, vol. 1, n. 188.

(4) Toullier, Diritto civile, vol. 2, p. 80, n. 131).

(5) Cess.Torino,2 dicembre 1869 (Annali, t. 3, 1,301): Appello Torino, luglio 1867, Biandrate Marco (Bettini, t. 14, n, 42“.
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servirsi dell‘acqua, che decorre nel proprio fondo,salvo

a rimetterla nel suo corso; — l‘elemento essenziale di

questa servitù derivante dalla positura dei luoghi è, che

non vi sia opera manul’atta: e in questo caso, anche che

altri vi abbia diritto, può il riverano servirsi dell‘acqua

nel suo passaggio: — le acque dei fiumi e dei torrenti

appartengono allo Stato; quelle dei ruscelli e delle sor-

give spettano ai rivieraschi, salvo che con opere manu-

fatto o per titolo, siano divenute proprieta privata (1):

-— 3" « Ai proprietari dei fondi costeggiati, o attraversati

da un‘acqua la legge concede, è vero, la facoltà di valer-

sene; ma la concede a condizione che l’acqua scorra na-

turalmente e senza bisogno di opere manufatte. Laonde

non sarebbe certamente il caso di applicare questo arti-

colo, ogniqualvolta fosse necessario e fosse in realtà inter-

venuta la mano dell’uomo per raccogliere le acque delle

loro scaturigini, e per avviarlo la, dove gli accidenti dei

luoghi tornino più acconcì ad agevolarne la definenza.

Imperocchè, come ogni effetto sempre si sostanzia nella

sua causa efficiente, niuno vorrà. contendere, che una cor-

rente prodotta e determinata da una derivazione artifi-

ciale, non porti seco per tutta la propria distesa la natura

e il carattere di artificiale, sebbene forse alcuna volta

vada trovando terreni, i quali per giacitura naturalmente

la aiutino a trascorrere oltre, sostituendosi ad intervalli

agli artifizi del padrone, e permettendo alla sua industria

di sospendersi per qualche tratto e riposarsi » (2). —

4° Hassi & riguardare naturale solamente quel corso d'ac-

qua, nel quale non sia mestieri di opere manufatte; —che,

se può ammettersi l‘esistenza di opere manufatto in un

corso d‘acqua, che indipendentemente da esse potrebbe

correre naturalmente, senza che il medesimo perda il suo

carattere di riva, si è quando le medesime sono fatte dis—

continuamente ed a tratti saltuari; — che, se le opere

sono non interrotte e complete, in modo da formare un

vero acquedotto, l‘atto da chi non sia proprietario del

fondo, significherebbero, che quest'ultimo ha finanziato

al naturale suo diritto di usare delle acque nel rivo rac-

colte (3): — 4° bis. L’art. 558 Cod. Alb. (543 Cod. it.), non

è applicabile all‘acqua, che non scorra naturalmente, ma

sia tenuta ad una determinata altezza per mezzo di opere

manufatto da chi ha diritto di volersi dell'acqua stessa,

senza le quali opere non potrebbe il padrone dell'acqua

eontrontante farne uso (4).— 5° Per decidere, se un’acqua

sia corrente naturalmente o per opere manufatte, devesi

unicamente riguardare alla qualità. intrinseca del corso

d’acqua, se questo, cioè, sia formato dalla natura, ovvero

dalla mano dell'uomo. — Pertanto risultando, che l‘alveo

si è formato dall'acqua stessa. pel suo naturale declivio,

non può dubitarsi, che si tratti d‘acqua corrente natural-

mente. — Ora nè le opere di spurgo, nè quelle fatte per

conservare all'acqua il suo corso naturale e impedirne il

disperdimento, possono riguardarsi quali opere manu-

fatto che tolgono all'acqua l‘anzidetto carattere (5). —

6° Se un corso d'acqua in atti sia ora qualificato con

tale generico nome ora per torrente, ora per fiume, ora

per fossato, nè consti a chi ne spetti la proprietà non

può dirsi che sia di proprietà demaniale (6). — 7° Non

perderebbe però il carattere di rivo quello, nel quale i pro-

prietari facessero per difesa delle sponde e dei beni, o per

derivazione delle acque opere manufatto, limitate a ciò,

e che non mutassero la. natura dell‘alveo, perocchè sa-

rebbe canale artificiale quello solo, che dalla mano del-

l'uomo si rivelasse costrutto dal principio alla fine (7).

459. Siano poi i rivi alimentati da acque pluviali,

o sorgive, ovvero da coli, o da acque pello sciogliersi

dalle nevi,o per pioggie, cadenti dai terreni superiori,

non mutano natura; —— sono sempre disciplinati dall‘arti-

colo 543 Cod. civ. — Fu quindi deciso: — 1° L'art. 5518

Cod. civ. Alb. (conf. 543 Cod. it.), disponendo delle acque

correnti naturalmente, senza opere manufatle, com-

prende tutti i corsi d'acqua aventi questa qualita‘.,- non

am mette distinzione tra le acque sorgiveo pluviali, dove

questo costituiscano un riva ; non limita l’applicazione

delle sue disposizioni alle acque aventi un corso pc-

rcnnr, più o meno castani—e (B). — 2° Vanno ascritte tra

le acque, di cui all’articolo 558 Cod. Alb. (543 Cod. it.),

anche quelle di una fontanaprivata, qualora il proprio-

tario della sorgente le abbandoni alla loro tendenza na-

turale, nel qual caso cessano di essere di privata pro-

prietà; né è necessario, che, per essere acque di rivo,

siano pluviali o provenienti da una fontanapubblz‘ca (9);

sarebbe sempre tale., abbenchè in questo rivo si scaricas-

sero acque di un canale artificiale (lO): -- 3° Parimenti

potrebbe invocarsi l'art. 644 God. fr. (543 Cod. it.), se pure

il rive superiormente ai fondi, che attraversa, si unisse

ad un torrente o maggiore corso d’acqua (ll): — 4° L'ar-

ticolo 5-l3 non è applicabile per impedire al proprietario

di una sorgente di tradurre le sue acque, dove meglio gli

piaccia, per quanto queste, passando per meati sotter-

ranei, attraversino i fondi altrui (12).

460. Definita cosi la natura del rive, cade in ac-

concio esaminare innanzi tutto a chi appartenga la pro-

prietà delle acque in esso defiuenti, — a chi l'alveo.

461. Circa la proprieta delle acque non ci pare (lil'-

ficile la risposta. Avendo l'articolo 543 Cod. it., — co-

mechè anche per esso si costituisce una servitù pelle

situazione dei luoghi, —— la sua ragione d'essere nel

disposto dell'articolo 536 Cod. civ. secondo cui i pro-

prietari dei fondi inferiori sono costretti a ricevere lo

scolo dei superiori, senza che possano in modo alcuno

impedirlo, — le acque cosi decadenti saranno di pro-

prietà. dei fondi, su cui decadono, fino a che vi stiano,

per la massima , che, aqua introducta in praedia

meo, mea est, e per quell‘altra, che quegli che da una

cosa deve soffrire incomodo, possa ricavare dalla stessa

quel qualsiasi utile, di cui essa è capace, quando con cd)

non leda i diritti da altri acquisiti. Nella qual opinione

concordiamocol Ricci(l3), il quale giustamente avverte,

che l‘acqua fluente appartiene successivamente ai vari

 

(1) Cass. Palermo, 21 luglio 1876, Polizzi - Malerba (Circ. giur..

. 7, 302.

(‘.!) Cass- Torino, 26 febbr. 1862 (Call. of], anno 1862, p. 115)

— alla quale andò in contrario avviso, più in linea di fallo, che

di diritto, la sentenza della Corte di Casale, che si riferisce al n. 4,

la quale giudicò in sede di rinvio. Vedi Gianzana, Acque, vol. 1,

n. 188.

(3) App. Casale, 10 gennaio 1873, riferita nelle mie Acqua,

101. 1, p. 188.

(4) App. Torino, 15 marzo 1856 (Dmrio forense, t. 62, 243):

(5) Cass. Torino, 9.3 maggio 1879, Com. di Trino - Ospedale di

Casale (Giurisp., t. 16, nell‘indice).

(6) Cass. Torino, 4 settembre 1867, Call. off.

(7) App. Casale, 22 dicembre 1866, Pinerolo - Bazzettî (Gazz.

giur., L 18, 133).

(8) Cass. Torino, 11 febbraio 1857, rel. Gervasoni (Coll. off-.

anno 1857, p. 105).

(9) Senato di Casale, decisione 10 agosto 1843, Mantelli, VDL 9.

app., p. 62.

(10) Gianzana, Acque, vol. 1, p. 189.

(11) Cass. frane., 3 dicembre 1845 (Diario for., t. 49, 43).

(12) Cassazione Napoli, 80 giugno 1877 (Gazz. prua., a. 1877,

p. 9.84). (13) Canon. Cad. civ., vol. 2, n. 308.
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utenti sopra i cui fondi scorre, dissentendo dal Mazzoni,

il quale del rivo fa una proprietà della massa degli

utenti, COSÌ esprimendosi (1) : « penso quindi, che sola-

mente per creazione della legge civile la proprietà del-

l‘acqua, che non èdi fiume o di torrente demaniale, nè .di

sorgente privata appartenga in comune ai rivieraschi».

Per tal modo Mazzoni viene a contraddire al-

l‘avviso espresso dal Senato di Casale colla decisione

10 agosto 1841 (2), la quale, a ragione, stabilì, che: « il

suolo di questi rivi suolsi ritenere come parte dei fondi

coerenti, e l'uso delle acque spetta a tutti i proprietari

dei medesimi fondi, qual compenso dei danni, che loro si

arrecano dai rivi in occasione di piene ». A nostro av-

viso, la creazione di legge è nell'aver imposto l'obbligo

di restituire gli avanzi e le colature, non nel dare ai fron-

tieranti la proprietà delle acque naturalmente decadenti,

proprietà, che a rigore di logica di già Spetta a loro pei

principii generali sulla proprietà.

462. Egli è perciò che rettamente fu deciso, che come

non basta la costruzione di un ponte a provare che chi

lo costrusse sia padrone del corso d'acqua sottostante,

cosi la decorrenza di un rive nel territorio di un Comune

non basterà a provare nella comunità, che lo preten-

desse, il dominio delle acque (3).

463. Parimenti il letto, od alveo del rivo natural-

mente scorrente, di cui è stato sia qui parola, apparterrà,

senza alcun dubbio, ai proprietari frontieranti in propor-

zione delle rispettive fronti al di qua e al di la d'una li-

nea mediana, che lo tagli in mezzo (4).

E così pure opina Daviel (5), scrivendo, che il

proprietario « a le droit de dire, que la pente imprimée

aux eaux, que la force motrice, qui résulte de cette pente,

est, par le bénéfice de la nature, ou par le produit de son

travail, l'accessoire de sa propriété ».

A buon diritto quindi egli censura una sentenza

della Cassazione francese (6), la quale dice, che il suolo

delle acque, di cui parla l'art. 644 Cod. fr. (543 Cod. it.)

deve essere ascritto fra le cose, che privatamente non

appartengono ad alcuno, di cui l‘uso e comune a tutti, e

disciplinato solodai regolamenti di polizia pubblica.

« Il nous est impOSsible (dice Daviel al luogo or

citato) d'admettre ces propositions. Nous ne comprenons

pas, que la pente ou chute naturelle, existant dans

l‘étendue (le la propriété d‘un particulier, puisse ètre re-

gardée comme étant d‘un usage commun à tous. Com-

ment un autre que le propriétaire du fonds traversé par

le cours d‘eau, pourrait-il en faire usage, puisque pour

l'utiliser, ailleurs que dans l‘étendue du fonds où elle

se trouve, il faut ou creuser le lit de la riviére, ou re-

lever le niveau des eaux, pour la transporter ailleurs, et

que la, où vous la transporterez ainsi, elle ne sera en-

core qu‘à l’usage d‘un seul ? La Cour de cassation a con-

l‘ondu ici l'eau, envisagde comme élément ofi'ert aux be-

soins naturels de tous, avec la force motrice, qui est

l’accessoire des fonds, que le cours d'eau traverse ».

464. E conseguenza della proprietàdel letto nei rivie-

raschi è questa, che essi hanno diritto di comprendere

l‘alveo usque ud filuin aquae nella misura e cadastra-

zione dei loro beni; opinione questa, che professano il

 

(1) Ricci, op. cit., n. 122.

(E) Mantelli, vol. 9, append., p. 62.

(3) Senato di Piemonte, 27 marzo 184-5, Com. di Buronzo

(appendice Diario for., vol. 6, p. 289).

(4) Conf. Senato di Casale, 10 agosto 1344, Mantelli, app.,

Vol. 9, pag. 6%.

(5) Num. 533.

(G) Sent. 14 febbraio 1833; Dalloz, anno 1833, |, 133.

Cepolla (7), il Pardessus (8), ed il Daviel (9) ; e tal cosa

proviene dal fatto, che, nella specie, non s'avrebbe diritto

all'acqua, se questa non scorresse sul terreno di nostra

ragione. Ricordiamo però, che in tema generale, e com

per gli altri acquedotti, l‘indicazione, che un fondo ha

per confine un colatore, o roggia, o cavo, metà cam-

preso, non è mai prova del dominio delle acque (10).

465. Dal loro diritto di proprietà. sul rivo, non di-

scende perciò, che i rivieraschi possano distruggerlo,

a meno che tutti si accortlassero in ciò. ln caso contrario,

essi devono rilasciare in forza della servitù legale, di cui

agli art. 536 e 543, la porzione dei loro fondi occupati dal

rive a disposizione di questo ente, creato dalla natura,

che è la massa dei rivieraschi, od utenti. Una diversa

soluzione conduce a violare tutti i diritti, a cui si informa

il 5 1 della sez. ! del capo ][ del Codice civile.

Ed il p urtare questo avviso ci conduce ad appro-

vare in ogni sua parte l'opinione del Daviel (l l), accolta

dalla Corte di cassazione di Francia (12) espressa nelle

seguenti parole:

« Comme consequence de l'espèce de mitoyen-

neté, qui existe entre deux co-riverains, il suit qu'ils ne

pourraient, au détriment l‘un d:: l‘autre, changer l'état

ancien des lieux. L‘un de riveraìns nc peut rétréoir le lit,

de maniere a rejeter les eaux sur la rive upposée,

qu'elles entameraient. 11 ne pourrait l‘élargir et le

creuser de son còté, de maniere a attirer les eaux eta

en priver son voisin, on it en diminuer la profondenr, si

bien qu‘elles ne serviraient plus de clòture. Toutefois un

tel élargissernent sera permis, si, en aval était quelque

barrage qui soutint les eaux, de maniere a leur conservèr

toujours leur ancienne hauteur le long des rives. Dans

tous ces cas, et autres semblables, les tribunaux pro-

noncent suivant les circonstances du fait ».

466. Il Manuale forense esamina l'ipotesi, se il rivo

possa appartenere ad un solo dei frontieranti, benchè

limitrofo ad altri fondi. Noi dividiamo pienamente l'av-

viso del Manuale, esposto nei termini seguenti: « L'ar-

ticolo 644 Codice franc. (558 Cod. Alb., 543 Codice it.),

attribuendo a coloro , il cui fondo è costeggiato da

un’acqua corrente, il diritto di valersene per l‘irriga-

zione, pare, che stabilisca una comunione legale del go-

dimento del letto di questa corrente, senza ammettere

alcuna modificazione risultante da titoli o da un possesso

' contrario. Tuttavia difficilmente si può credere, che sia

stata. intenzione della legge di escluderne qualunque. Ein

è certo che il suolo, sul quale decorrono, ossia il letto di

queste correnti, non appartiene in proprietà al pubblico

Demanio; ma ai confrontanti, poiché, in forza dell’arti—

colo 561 Cod. franc. (470 Cod. Alb.), le isole, isolette ed

unioni di terra che vi si formano, loro appartengono;

il che non avrebbe luogo, se questo suolo dovesse consi-

derarsi come una proprieta pubblica o comunale.

« Quindi segue naturalmente, che quei letti sog—

giacciono alle regole comuni della proprieta e che nnn

ostante la loro situazione sul confine di due fondi, possono

spettare esclusivamente ad un solo; sia in forza di titoli,

sia in virtù del di lui possesso comprovato da opere

apparenti.

 

(7) De servil., tracL @, cap. 36, n. 6.

(S) De serali., |, 305.

(9) Op. cit., n. 540 bis.

(10) App. Torino, Marchetti- Besostri, 14 apr. 1871 ( Giurisp.,

anno 1871, p. 543); e Senato Casale, dec. 10 agosto 1841, Depaoli

e. Garbagna: Mantelli, vol. 9, pag. 64.

(11) Op. cit., $ 540. (12) Sent. 7 dicembre 1849 Sip-ey, 1843, i, 221).
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« La legge non vi si oppone ; essa non istabilisce

la presunzione di comunione, che in difetto di prova

contraria.

« La natura stessa delle cose non vi ripugna,

giacchè non edi assoluta necessità, che una corrente

d‘acqua, che separa due fondi, sia comune. Il padrone del

fondo, in cui scaturisce una sorgente, può averne dirette

le acque sul suo fondo in maniera, che le due rive a lui

appartenessero. Egli può in seguito avere alienati i ter-

reni situati sull‘una delle rive, dichiarando, che egli ven—

deva fino alla corrente d’acqua; dichiarazione, che

escludevano il sito 0 letto, poiclnè‘vendere fino ad un

tal punto non e vendere il punto, che viene per tal guisa

indicato.

« Risulterebbe da una convenzione di questa

specie, o da qualunque altra prova legale, e non equi-

voca, che il letto di un ruscello, che divide due fondi,

appartiene ad un solo dei laterali. In questo caso la fa-

coltii di quello, che non sarebbe comproprietario della

corrente, sarebbe limitata all'attingimento, all‘abbeve-

ramento e ad usi di questa specie, l‘esercizio de'quali può

farsi sull‘acqua considerata semplicemente come ele-

mento ofi'erto dalla natura ai bisogni di tutti; ma non

potrebbe pescarvi o valersene, mentre trascorre, per

l'irrigazione del suo fondo, senza il consenso del proprie-

tariodel letto ».

467. Dai quali principii scende ineluttabile una con-

seguenza, ed è, che il rivo essendo proprietà dell’utenza

dei frontisti, i terzi non potranno mai elevare sullo

stesso pretesa di sorta; nè scaricarvi acqua contro il vo-

lere dei proprietari fronteggianti, nè introdurne per

estrarlo più al basso (1).

Romagnosi nella sua Ragion civile delle acque,

a dire il vero, mostra seguire un contrario avviso. Egli

cosi s‘esprime al n. 403:

« E qui si presenta un articolo di diritto natu-

rale e sociale, proprio dell’associazione territoriale.

Come i fiumi navigabili rimangono di uso comune atutti

i cittadini d'uno Stato, cosi i fiumi non navigabili @ na-

turali rimangono d‘uso comune di tutti i frontisti 0 pos-

sessori dei terreni attraversati. Dunque questi fiumi

privati, nello stato di associazione territoriale rimangono

sempre in comunione; dunque essi non sono suscettibili

di dominio esclusivo privato come un campo od una

casa, o come un acquedotto fabbricato dalla mano del-

l'uomo. 11 solo caso nel quale potessero considerarsi

d‘uso esclusivo privato, sarebbe quello in cui tutti i detti

fondi fossero posseduti da un solo proprietario. Ma in

questo stessa casa, il proprie/ario non potrebbe rifiu—

tare di accogliere lo stato naturale di altri rivi natu-

rali, iquali a destra e a sinistra immeltcssero le loro

acque nel fiume posseduto, e ciò per la stes—a ragione

e per lo stesso principio sopra dimostrato. Queste sa-

rebbero naturali servitù, alle quali non si potrebbe

sottrarre. Cio però non toglierebbe a lui la facoltà di

‘addrìzzare il suo rive naturale, o di far opere utili ed a

lui benevise, purchè non impedisse o difficoltasse le im—

missioni naturali delle acque straniere suddette ».

Noi non possiamo acconsentire nell‘avviso de1-'

l‘illustre. giureconsulto. La ragione di questo nostro pa-

rere sta in ciò, che non è vero, nè preciso, che l’acqua

del rive sia pubblica; essa e privata, e di spettanza de1-

l’utenza, cui appartiene il letto e l'acqua. Ora, in tali

aggiunti di fatto, i terzi con qual diritto vorrebbero sca-

ricare nel rive? E vero che questo fu dalla natura for-

mato ; ma se cosi è,pur sembra evidente, che solo debba  

ricevere le acque, che per legge di natura conclusero a

formarlo, e cosi anche le pluviali o colaticcic, che per

condizione dei luoghi decadono. ll dare ai terzi il diritto

di nuove immissioni, e considerare l‘acqua ed il rivo

come d'uso comune a tutti, il che non è, ed aggiungere

all‘art. 536 del Cod. civ., che solo costringe i fondi infe-

riori a ricevere le scolo naturale dei fondi superiori, una

nuova disposizione, che ripugna allo spirito ed alla let-

tera della legge.

468. Crediamo invece accettabile l'opinione di Roma

gnosi, espressa nell'opera medesima ai 55 400, 401 e 402,

in quanto si domanda se tra utente ed utente, « posto il

diritto naturale di scarico, possa uno di essi immettere

nel rivo naturale un’altr‘acqua, da. lui scavata, per asso-

ciarla all‘antica ».

La specie di fatto e questa:

« Posta una sorgente naturale ed un rivo natu-

rale sul fondo superiore di Pietro, che attraversa il

fondo inferiore di Paolo, può forse Paolo riliutare di ri-

cevere l'acqua, e far opere onde impedire o difficoltarc

lo scarico naturale consueto della corrente? La risposta

negativa è dimostrata si in linea di ragione che di

autorità. ».

Ecco ora quale dimostrazione porge del suo av-

viso, frazionando il caso in due ipotesi,l'una in cui l'acqua

non arrechi danno, l‘altra in cui la stessa sia nociva, e

rispondendo per la facoltà di scarico nel primo caso, pel

divieto nel secondo:

« Qui parmi dover rispondere con una distin-

zione: l'alveo naturale del rive, o è per sè capace a tras-

mettere la nuova acqua immcsa, senza danno dei fondi

del vicino, come accade in molti rivi montuosi profon-

damente incassati, o no. Se il rivo e capace di trasmettere

innocuamente questa nuova acqua, io credo, che Pietro

avrà diritto a farlo, si perchè il rive è naturale, e si

perchè non viene realmente aggravata l'altrui servitù. ll

logicamente impossibile figurare aggravio, la dove la con—

dizione dei fondi inferiori non sia per la nuova acqua

resa di deteriori condizioni. Ora nel caso figurato si

pone in fatto, che l'acqua immessa sia innocua. Dunque

non vi è aggravio della naturale servitù dei fondi infe-

riori; dnnque non si può vietare la detta immissione.

« D‘altronde parmi, che in materia d‘acque la mas-

sima quad tibi non nocet et alteri prodest, facile crt

concedendum, si possa convertire in vero dovere. Posto

che al genere umano l’uso dell'acqua è indispensabile, e

posto che di sua natura è ditl'usibile, ne viene, che, sod-

disfatto al bisogno di un privato, la parte, che rimane,

sia per naturale diritto devoluta agli altri ; e ciò molto

più nella sociale convivenza, nella quale il mutuo e ne-

cessario soccorso forma la legge fondamentale della so-

cialità. Di qui viene, che, a più forte ragione, il padrone

di un fondo pel quale passa un rive naturale, non può

impedire l’immissione di una nuova acqua ultronea; 6

però Paolo potrebbe essere costretto non solamente a

permettere l'immissione di una data acqua, ma eziandio

ad astenersi dal praticare qualunque novazione nel riva

naturale. Potrebbe, volendo, approfittare dell‘acqua. Pv

stituendo dopo l’uso la corrente al rivo naturale, ma

non gli sarebbe mai lecito nè deviarla, nè imbarazzarnc

il corso. .

« La natura destinò i rivi naturali allo scarico

delle sorgenti e delle pioggie. Nessun principio di diritto

naturale insegna, che gli uomini non possano scavare

nuove sorgenti e scaricarle nei condotti preparati dalla

natura. Per la stessa ragione, che si possono scaricare

 

 

(i) Conf. App. Torino, 4- maggio 1873, Gaggero - Biagini (('Hurisprmlenza, t. 10, 421).



ACQUE PRIVATE ("l‘EURlCA DELLE) 575

 
,_———-

nei fiumi pubblici, si possono scaricare anche nei rivi

naturali. Se ciò non fosse, si dovrebbe porre come prin-

cipio, potersi dal possessore del fondo inferiore proibite

lo scavo di nuove sorgenti pel solo motivo, che una

nuova acqua non passi per la strada preparata dalla

natura.

« La seconda parte della risposta riguarda il

caso, nel quale l'acqua nuovamente immessa, recasse

danno ai fondi inferiori. Tutte le leggi positive sono

d’accordo nel pronunziare ciò non essere lecito al pa-

drone dol fondo superiore, senza il consenso dei padroni

inferiori. Questa decisione è dimostrata dal principio,

che par in param non habet imperium. Come gli in-

(cricri non possono per autorità, propria rendere di

deteriore condizione i fondi del superiore, nè obbligarlo

a fare spese non volute, cosi milita lo stesso divieto a

riguardo anche del padrone del fondo superiore. Ma

nel caso immaginato si verifica, che, per sua privata

autorità, il padrone superiore recherebbe questo danno

e incomodo, e obblighercbbe gli inferiori a spese non

volute. Dunque nel caso figurato, a quel padrone supe—

riore non sarebbe lecito per propria autorità immettere

nel rive naturale, o fiume privato, la nuova acqua da lui

scavata ».

Fu quindi a buon diritto deciso, che irivi di ra-

gione privata appaxtcngono ai proprietari frontisti, se

non vi è prova in contrario (i).

469. Facciamo presente però, che la proprietà dei

rivi pella legge dei lavori pubblici agli articoli citati,è

subordinata nel suo esercizio, alle prescrizioni delle auto—

rità amministrative, come (Sez. v, Cap. xv, tit. 2) a suo

luogo diremo (art. 102 legge sui lavori pubblici).

470. Le quali nozioni premesse vediamo come il

diritto di presa si esercita, o meglio in quale ragione a

ciascun rivierasco l’uso dell’acqua venga a spettare.

471. Spetta la presa, dice l‘art. 543, al proprietario

attraversato quanto a quello costeggiato. Che volle dire

con ciò l‘articolo in parola? Evidentemente volle preve-

dere due ipotesi — il caso del rivo che attraversi in

mezzo una proprietà, — nella quale ipotesi il proprie-

tario del fondo, rivierasco da due parti, può godere di

tutta l‘acqua, salvo restituirla al corso ordinario dopo

l'uso fattone, — e quello del proprietario, il cui fondo sia

lambito dal rive da una sola parte, nella quale ipotesi

esso avra dell’acqua godimento, ma in c<.ncorso dell‘altro

frontiera… e.

Vediamo partitamente i due casi.

472. A primo aspetto si comprende che il diritto di

presa è identico, la dillerenza sta nelle modalità dell'uso.

E di vero, quando io sono rivierasco delle due

parti, pel noto aforisma che aqua introducta in fimth

meo, mea est, io potrò usarne a mio beneplacito, nè il

vicino inferiore se ne potrà. lagnare, perocchè, se gli ces-

scrit un vantaggio, non avrà neppure più il peso del ricc-

vere lo scolo: — il solo onere, che l’utente attraversato

avrà, si e quello di restituire le acque al corso ordinario,

dopo che se ne sarà servito. Ma all’infuori di questo

peso egli potrà fare nel rivo il suo talento,edist=arne

 

… Cass. Torino, 18 novembre 1879, Chiluro - Lavarcllo (Giur.,

anno 1880, p. 169).

(“Z) Questa e l’opinione, che Daviel (vol. 2, n. 540), trae dal Cc.

palla, dicendo il rivierasco proprietario usque ad filum «qu…-,se

non vi si opponga il titolo, o la prescrizione.

(3) A dir il vero, noi che abbiamo consultato in fonte il Daviel,

lo troviamc di un diverso avviso: anzi egli censura il parere di

Pardessus e della Corte di Caen, che ritennero proibita la costru- »

lione di una chiusa per dar moto ad un‘officina, avvertendo che

tutta l‘acqua, — salvi i provvedimenti amministrativi

per la tutela, che sui rivi all‘autorita amministrativa,

come avvertimmo, è concessa, e cosi. salve le ragioni di

ordine pubblico o di interesse generale.

473. Ma potrò io fare altrettanto, quando non costeggio

il rive fuor che da un lato? Mazzoni risolve qui la dif—

ficoltà. nel modo seguente. Premesso, che l’alveo appar-

tiene al rivierasco col dire, che (5 118) « anche in questi

corsi la linea mediana dell'alveo segna il confine della

proprieta dei rivieraschi delle due sponde, e le perpen-

dicolari, che, partendo dalla stessa mediana, cadono sui

punti estremi delle antiche sponde, determinano la por-

zione di alveo spettante ai singoli proprietari » (2),

accennato che l’acqua è propria della massa dei rivie-

raschi, — venendo parlare dell'uso dell'acqua, cosi pro-

segue (5 133 e 134): « il dovere il rivierasco del fondo

costeggiato dal corso d‘acqua far uso di questa mentre

trascorre, importa, che egli deve derivar l‘acqua senza.

alterarne punto il corso. Non può quindi neppure acci-

dentalmente e momentaneamente cambiarlo. In fatti

qualunque cambiamento lederebbe per necessità il di-

ritto del rivierasco opposto, cioè, il diritto, che, l‘acqua

scorra naturalmente. Inoltre potrebbe rendere a questo

deteriore la sua condizione, togliendoin la facilità, e forse

anche la possibilità. di esercitare il diritto di, uso, che

nella sua qualità. di rivierasco gli appartiene. E appunto

per la ragione opposta, cheil proprietario, il cui fondo è

attraversato dal corso d‘acqua, può fare tale cambia-

mento dentro il suo fondo, perchè non fa che disporre

del suo suolo.

«Ma se non può cambiare l’alveo, può nella parte

di questo che gli appartiene (la quale è la compresa fra

la linea mediana e le perpendicolari da questa abbassate

sui punti estremi delle sponde), eseguire tutte le opere

che sono necessarie ed utili alla derivazione dell'acqua;

così può piantare in quella parte dell'alveo una pescata

di pietra o di legno, all'efl‘etto di sollevare il livello del«

l‘acqua, acciò si riversi nel suo fondo. Ma non può nep-

pure temporaneamente appoggiare od infiggere una pe-

scaia alla opposta sponda, quantunque altrimenti non

possa servirsi dell‘acqua. Può per altro stabilire la rela-

tiva servitù d'infissione, giusta l'articolo 613, ma potra

almeno con la pescaia passare il limite della linea mc-

diana e occupare la parte dell‘alveo spettante al rivie-

rasco opposto? ».

Si, egli risponde, dopo aver consultato Daviel,

che dice, essere pel no (3), ed opinato con Demolombe,

che è pel si. Cio essendo, parrebbe, che l'ipotesi dovesse

essere regolata secondo i principii generali, e che in

conseguenza sia lecito di inliggcre la chiusa nella parte

di alveo, che spetta al rivierasco opposto, se non ne

venga pregiudizio a questo.

Sono esse accettabili le teoriche dell’ illustre o

compianto professore?

Avvertiamo, che, aiutato dall‘ acuto intuito del

giureconsulto, qui egli ha piuttosto il sentimento, che

non la cognizioneprccisa della difficoltà: tuttavia, se

non può accettarsi la distinzione da esso fatta tra pc-

 

ciò si potesse praticare solo per l’agricoltura. Ora, dopo aver

dimostrato, che la Corte suprema portò diverso avviso, il Daviel

dimostra, come le droit (le faire des brtrrugcs non possa inibirsi

nè a scopi industriali, nè per servizio dell‘agricoltura (vol. 2,

n. 541). E questa sua opinione più chiaramente ancora espone al

n. 593. E verità però, che Daviel al n. 596 contesta il diritto al

rivierasco d'una. sola parte di appoggiarsi con una. chiusa. alla.

sponda opposta, contraddicendo cosi a se stesso, ed alle sue au. teccdcnti teorie.
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scaia e diritto di infiggerla, nonchè l’interpretazione ri-

strettiva dell’articolo 613, — la sua soluzione non può a

meno che accettarsi; e convenientemente completata,

la reputiamo essere la sola razionale, che dar si possa

dell'articolo 513. Ma per intenderci pienamente formia-

moci dei casi pratici.

474. Se il lettore ricorda quanto abbiam detto nelle

brevi nozioni idrauliche, che precedono questa tratta-

zione di diritto, troverà, che il caso d‘una pescaia e chiusa,

occupante solo una metà. dell'alveo, non è normale per

derivare l'acqua; di più, col metodo accennato dal Maz-

zoni, nel ripartire l’alveo, può darsi il caso, che io lavori

a fare una pescaia sulla parte dell‘alveo, che è, e resterà

asciutto.

Lasciamo quindi da parte la questione, cui ap-

partenga la proprietà dell‘alveo, riteniamo per ora

questo solo, che, se io sono confinante al rive, ho diritto

a goderne l'acqua.

Ciò premesso, il rive può essere scavato tutto

verso il fondo del vicino, e verso di me non esservi che

la spiaggia, cosa assai probabile, trattandosi di canali

naturali senz'opere manufatte. Or bene, in tale ipotesi,

la questione di fare la pescata nella mia. parte di alveo è

accademica, poichè l'acqua definirà tutta, nonostante la

chiusa, verso la parte scavata, e così il fondo del vicino.

Vi ha di più, ammesso anche che l’alveo, ossia il

letto del rive sia regolare, il fare una chiuèa sino a metà

dell'alveo, a partire dalla mia sponda, credete, mi gio-

verà gran l‘atto? Peggio che nulla, poichè l’acqua andrà.

in maggior copia nella sezione retta e libera verso il

fondo del vicino, che non nella mia bocca di presa posta a

monte della mia chiusa.

475. E chiaro quindi, che (sempre nell'ipotesi tra me

ed il mio vicino, amendue rivieraschi) per una seria de-

rivazione d'acqua, conforme alle norme idrauliche, ed ai

bisogni «l'agricoltura, in fatto bisognerà praticarla nei

modi seguenti:

0 io attraverserò tutto il canale con una chiusa,

calcolata di tale altezza da. formare stramazer solo a

metà dell’acqua defluente normalmente pel rive: e in

questa ipotesi è chiaro, che metà… dell‘acqua passerà nella

mia. bocca a monte della chiusa, e l'altra metà stramaz-

zata dalla mia chiusa, trattenuta da una seconda ferma

fatta più in giù, decorrerà. nella bocca di presa dell‘altro

rivierasco ;

(), se non occorre impiegare tutta l‘acqua del rive,

non sarà. d‘uopo di ferma, e allora sarà il caso, che cia-

scuno di nei derivi, mediante bocca modellata, tagliata

nella sponda, la quantità, che gli abbisogna.

Avverto però, che se io voglio la precisa metà.

dell'acqua fluente, allora bisognerà. calcolare la portata

del canale per minuto secondo, nella tratta. tra me ed il

mio confrontante, ed aprire dalla mia parte una bocca

costrutta per modo, che ne assorba la metà.

0 anche se vogliam dividere altrimenti l‘acqua in

due parti, si può mettere in mezzo al rive un partitore,

e così l‘acqua di destra sarà del mio vicino, quella di si-

nistra la mia.

476. Or bene, in queste ipotesi, che riflettono il modo

di servirsi, di usare dell'acqua di cui all'articolo 543,

quale difficoltà potrebbe sollevare il rivierasco, mio

confrontante ?

E qui che devo accedere all'avviso di Mazzoni;

in armonia alle massime maiitiis haud indulgendum,

e quod tibi non nocet, et alteri prodest, faciendum est,

il rivierasco non potrà. contraddire od opporsi a nes-

suna delle opere, con cui io tento di avere la mia com.

petenza d‘acqua, rispettando la sua (1). D‘altronde in ciò

è troppo esplicito il gius nuovo introdotto dall'art. 613

del nostro Codice: esso concede senza limiti la facoltà di

apporre terme e chiuse lungo il riva, che è nell’articolo

ricordato assieme ai fiumi e canali, in modo da far ve-

dere, che si volle parlare del rive naturale, da non con-

fondersi nè colle aeque pubbliche, nè colle private. ll

dire. come obbietto. Mazzoni al 5 139, che l'art-. 613 parla

di inflssione nelle sponde, e non nell’alveo e pronunciar

cosa senz’ombra di ragione, poichè è impossi bile afii ggere,

allo scopo di arrestare le acque, una chiusa alle sponde

senza farle toccare l’alveo: le stesse paratoie, benchè

mobili, devono pur combaciare col fondo del cavo. Dice

bene qui il Traina (pag. 131): « in generale ogni opera,

che tende a mettere il rivierasco nella materiale possi-

bilita di godere della sua parte delle acque non gli pub

essere ricusata, salvo la condizione di non recar danno

alle vicine proprietà, o di non nuocere ai diritti dei

ripuari.

477. Stabilite così le facoltà rispettivamente compe-

tenti per la derivazione a chi è rivierasco da due o da

una sola sponda, vediamo quale quantità d’acqua com-

peta al fondo costeggiato, quale al fondo attraversato(2).

478. Il proprietario, il cui fondo è attraversato dal-

l’acqua scorrente naturalmente, di cui parla l’art. 513,

può servirsi di tutta quella, che corre nella zona, che

attraversa il suo fondo, facendo perciò nell‘alveo rela-

tive tutte le opere, che meglio crederà. opportune per

la derivazione, salvo sempre, appenain giù del suo

tronco, la restituzione dell‘acqua al suo corso ordinario.

479. Invece trattandosi del rivierasco da una sola

parte, egli avrà in confronto del rivierasco che lo fron-

teggia, tanta acqua del rive quanta è la sua fronte, e

cosi il terreno, che si presume occupato a. suo danno.

E compito degli idraulici determinare il modo di riparto

dell'acqua: e nei, tanto per darne un'idea, diremo, che il

rive deve considerarsi diviso in tante sezioni, quanti sono

i rivieraschi: ad esempio, Tizio, che è rivierasco da A

a C, prenderà una metà dell’acqua fluente per la sezione

A 0 N E in confronto di Caio, che (! rivierasco da O a N,

— una metà della sezione B NP C con Sempronio rivic-

rasco in N P, e tutto il rive in CD PQ, ove è ripuario

da amendue le parti, — e cosi di seguito ove vi fossero

altri fronteggianti.

480. Però questa nostra opinione è a seguirsi nel solo

caso, in cui amendue i frontisti abbiano bisogno del-

l‘acqua fluente nel rive, chè, se uno non ne avesse bi

sogno, o gliene occorresse solo una quantità. minima, non

potrebbe impedire, che l‘altro facesse uso di tutta quella,

che sopravanza: — osserva a buona ragione il Ricci

(n. 310), che il limite di questo diritto non è nella prO-

prietà, bensi nelle esigenze dell'agricoltu ra e dell'…-

dustria, a cui bcnelicio l‘acqua si converte.

 

(1) È inutile il dire, che l'apposizione delle chiuse o le altre

opere di derivazione non devono danneggiare a chicchessia. È

lecito derivare infatti anche tutta. l‘acqua decadente natural-

mente, è permesso facilitare ciò con opere, ma deve rispondere

del l'atto proprio chi con opera di qualsiasi natura reca danno

ad altri.

(’:!) Vigente la legislazione Albertina si fece una distinzione  tra il proprietario del fondo costeggiato, e quello del fondo fli-

h'auersat0; e la Corte d’appello di Casale (sentenza 9 aprile 1859)

disse, che quest'ultimo dovesse restituire i coli, il primo no. Una

tale distinzione, irrazionale ed assurda, se poteva scusarsi colla

lettera dell‘art.. 558 Cod. Alb… che non imponeva al fondo ma!!!"

' giato la restituzione dei coli (certo per omissione), non ha più ra-

gione d'essere nel nostro diritto, di fronte alla migliorata lezione.
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481. Come si vede dunque, limitare o determinare a

priori il modo di servirsi dell‘acqua è impossibile: basta

aver chiaro il concetto, quale sia il diritto del rivierasco;

ciò posto, agli idraulici si lasci di determinare il modo

di estrinsecare questo diritto, previi concerti amiche-

voli, o in caso di discrepanza, ricorso all‘autorità. giulli-

ziaria, & sensi dell'art. 544, il cui disposto è cardine della

materia, che ci occupa.

482. Sempre sul modo di usare dell'acqua, di cui dispone

l’art. 543, gli scrittori fanno una grave disputa circa il -

sapere « se il rivierasco debba derivarle nello spazio

d'alveo, che gli appartiene.… ovvero possa domandare

di stabilirne la presa in un fondo superiore, e attraverso

questo e gli altri inlermelì condurla nel proprio ». Maz-

zoni (5 l39), a cui togliamo l'enunciativa della questione,

sia per l‘affermativa: gli scrittori” francesi sono grande-

mente divisi (I).

A me non pare vero, che sul serio siasi potuto

agitare una tale questione, e sto recisamente per la

negativa, opinando, cioè, che il rivierasco non possa

pretendere di praticare la derivazione, che lungo le pro-

prio ripe.

ll ragionamento degli avversari si aggira su ciò,

che sarebbe un negare il diritto, di cui all'articolo 543,

impedendo la derivazione superiore. Diffatti essi dicono:

se le mie sponde sono elevatissime sul letto del rivo, io

dovrò condurre l‘acqua al mio stabile con una tromba

idraulica (nel che fare cessa ogni mia convenienza), o

rinunciare al beneficio dell‘irrigazione. Dunque, se il di-

ritto ad irrigare l’ho, perchè mi si contesterà. di prender

l’acqua più in su, mentre la facoltà. d‘aeqùedotto coatto

«! scritta nella legge?

Ripetiamo che tutto ciò è strano. Siamo anzitutto

in tema di servitù. che derivano dalla situazione dei

lucy/n‘: perché lo si dimentica? E chiaro dunque, che

non vi è servitù, se non in quanto i luoghi la consentono.

[’
077

A parte ciò, quando potete godere dell‘acqua"!

nell’intervallo in cui essa trascorre lungo il vostro

fondo: orbene, con qual logica vorreste andarla a de-

rivare più in su del vostro fondo? Mi par chiaro,che, la—

cendo cosi, usurpato l'altrui proprietà, perchè, finchè

l’acqua decorre sul suolo lungo la ripa del rivierasco

superiore, essa è sua, tutta sua, senza limiti e restri-

zioni e voi non avete diritto che all‘id quod supercrt,

agli avanzi, alle colature.

Sta bene infine, che nel Codice stia scritta la fa-

coltà del passaggio coattivo delle acque: ma la condi-

zione essenziale di tal facoltà e, che si giustifichi di poter

disporre dell'acqua conducenda: ora, fino a che non sia

giunta a lambire le vostre sponde, l'acqua del rivo non

è vostra; vi manca quindi il fondamento per chiedere

l'acquedotto coattivo. Nè lagnatevi dell‘impessibilità, in

cui siete di usare del rive, che naturalmente scorre

lungo il vostro fondo; poichè nella materia speciale, che

ci occupa, vi ha diritto di servitù attiva solo, ed in

quanto i luoghi siano in posizione di glovarsene.

L’assurdo infine della tesi avversaria si scorge

solo che si ponga mente a ciò, che, se il mio fondo è

elevato, e i vicini a monte depressi, ove io possa risa-

lire in su a praticare la derivazione, ne verrà, che io pre-

giudicherò irreparabilmente i fondi vicini, del mio più

depressi, i quali, comechè posti a mente con priorità

di derivazione su me che sono a valle, si troveranno

posposti, forse anche senz’acqua, ad ogni modo pregiu-

dicati. Il che ci induce a ritenere, che la risoluzione

del quesito, come è inteso dal Mazzoni, è persino

ingiusta.

Siamo ben lieti quindi di veder concorrere nel

nostro avviso la Corte d'appello di Genova colla sen-

tenza 21 luglio 1877, Casaccia-Dondero (2), la cui moti-

vazione ci sembra così precisa, che non possiamo tratte-

nerci dal riferirla in nota (3).

 

(I)Daviel, per la facoltà. di derivare l'acqua più a monte,

da per unica ragione questa: " che deve importare ciò al

proprietario inferiore, se più che una certa quantità, cioè, gli

avanzi, non gli competono? ,. Ma all‘obbiezione è facile rispon-

dere, che l‘utente inferiore ha appunto l‘interesse, che l‘acqua si

usi da nessuno, se ciò è possibile.

(E’) Giornale dei Tribunali, Milano, anno 1877, p. 1179.

(3) " Considerato in diritto. Che il Tribunale per respingere

la dimanda degli attori, attuali appellanti, disse in sostanza,

che, dato in fatto, che il fondo del Dondero Giuseppe costeggia

il rive Cornia, ed egli derivi l‘acqua da quel rive nel punto che

fronteggia il di lui fondo, o da altro fondo superiore pure fron-

t6ggiante il rivo ed avente diritto o. volersene, e dal quale passi

nel fondo inferiore, è sempre l'uso dello stesso diritto accordato

dalla legge, che si viene attuando da chi intende proiittare di

quell‘acqua a vantaggio dell‘agricoltura, nè il proprietario del

fondo ha diritto & lagnarsene, tranne quando siavi abuse nel

[nre quella derivazione, locchè non fu dagli attori addotto.

" Considerato, che siffatto proposizioni di diritto non si con-

ciliano col contesto della legge in rali'ronto al fatto. Per vero

stabilendosi coll‘art.543 del Codice civile, che quello il cui fondo

costeggia un‘acqua, che corre naturalmente e senza opere ma-

nufatto........ può, mmtre trascorre, farne uso per l‘irrigazione

dc‘supi fondi...... a condizione di restituirne le colature e gli

avanzi al loro corso ordinario, è fuor di dubbio, che, onde siavi

diritto all‘uso dell‘acqua corrente naturalmente, è necessario,

che il fondo la costeggi non solo, ma sia in posizione, chela. si

Possa derivare direttamente ed immediatamente Hltnh'e fras-

corre, sicchè, ove non trovisi in questa condizione di cose, non

pllù avere diritto all'uso dell‘acqua.

“ Non a caso la. legge scrisse le parole, mentre trascorre, a vece

di quello., che trascorre, significnndo che l‘uso dell‘acqua non era

Dress-ro rrnuuo, Vol. I.

 

illimitato e qualsiasi proprietario di fondi frontisti alla stessa,

ma a quelli soltanto che erano pel loro stato, la loro ubicazione

in grado di derivarla nel suo corso, e ciò la legge preavvertl

nella epigrafe che sta a capo della citata disposizione, cioè, aer-

m'tù che derivano dalla situazione dei luoghi. Se la situazione

dei luoghi èla causa efficiente della servitù, ove quella situazione

tale non sia che corrisponda alle condizioni volute dalla legge,

non può essere dovuta la servitù dell'uso dell‘acqua. Vero è, che

un tale uso fu dettato nell‘interesse dell‘agricoltura, e dal succi—

tato articolo, a.difterenza del 558 del Cod. civ. Alb., fu esteso

alle industrie, ma ciò non toglie, che lo stesso per la sua attua.

zione sia stato subordinato al concorso delle condizioni di fatto

dell‘essere il fondo frontista, ed in grado di poter essere irrigate

dall‘acqua mentre questa trascorre. Uguale cosa non e per fermo,

che il fondo frontista derivi l’acqua direttamente quando tras—

corre, od invece per impossibilità nascente dalla di lui situazione

la derivi mediante altro fondo superiore, poichè è al fondo per

la sua posizione topografica, che è accordato il beneficio del-

l‘acqua, e non al proprietario di esso, comunque sia la posizione

del fondo. Una diversa interpretazione trarrebbe a mutare il

sistema economico segnato dalla legge nell‘uso dell‘acqua tra

i proprietari frontisti, gl’inferiori verrebbero ben facilmente pri-

vati di quell‘uso da chi non sarebbe in grado di averlo diretta-

mente, ma avesse modo di procurarselo da altro superiore.

“ Considerato che stando in fatto, e lo ammise esplicitamente

in prima istanza l‘appellato Dondero Giuseppe, che il di lui fondo

Pian di Romano, quantunque fronteggi il rive Cornia, avuto

riguardo alle accidentalitù della sua riva, non potrebbe usare

dell'acqua di fronte alla riva medesima, in applicazione delle

considerazioni sopra svolte, ne consegue, come egli non possa

aver diritto all‘uso dell‘acqua di detto rive, ostandovi la situa-

zione materiale del luogo , che gl’inipcdisce derivar l‘acqua

73.



483. È qui elegante questione, se possa dirsi costeg-

giato un fondo, che dal rivo è diviso da una sottile

striscia di terreno, o da una strada; la giurisprudenza

nel primo caso ha risposto negativamente, ed escluso

il fondo dal godimento della irrigazione (l). Nell‘ipotesi

della strada, tanto Mazzoni nelle sue Servitù (su questo

articolo), quanto Ricci (nel suo Diritto civile, vol. 2,

num. 311), opinano, che il diritto di presa al fondo com-

pete. A noi pare erronea tale opinione: — il diritto è

dato al fondo, quindi non potranno goderne né lo Stato,

nè la Provincia, nè il Comune, proprietari della strada,

poichè la strada non è un fondo, su cui le acque siano

utilizzabili: — non _il fondo posto al di la, perchè non

sia costeggiato. — E inutile ragionare colt’equità, dove

si tratta di una servitù nascente dalla situazione dei

luoghi (2). Piuttosto eoncorrerei con Daviel nel dare

il diritto al fondo diviso dal rive da una strada vicinale o

campestre, perocchè, questa, riputandosi formata agris

collalis, si dovrebbe ritenere parte del suo fondo, benchè

gravata da una servitù ad uso del pubblico.

484. Quando poi il fondo e costeggiato od attraver-

sato, non monta che esso sia più o meno depresso, — o

destinato piuttosto all‘una che all'altra coltura; —- la

legge gli attribuisce il diritto, nè questo gli può essere

limitato (3): — così pure il suo diritto e di goderne per

tutta la sua superficie (4).

485. E perchè si comprenda l'estensione del diritto

del rivierasco, è importante far esame della seguente

questione.

Può il ripuario alienare l'acqua, di cui all’arti-

colo 5-13? (5). Gli eredi del proprietario del fondo costeg-

giante, il quale irrigava altri fondi coll'acqua, di cui al-

l'articolo 543, potranno pretendere la continuazione di

mentre trascorre, e destinarla direttamente alla irrigazione del

fondo.

" Considerato, che stain fatto non controverso, che il Dondero

Giuseppe, per irrigare il proprio fondo coll‘acqua del rive Cornia,

questa deriva dal fondo superiore di una Chiara Deferrari fron-

tista, ed in posizione di averla mentre trascorre, e di la poscia

mediante canali per altri due o tre fondi la fa decorrere al pro-

prio. Silîatto modo di derivazione dell'acqua non può essere '

consentito al Dondero a fronte della legge nel senso superior-

mente spiegato: egli verrebbe ad avere indirettamente, ciò che

direttamente la legge non gli permette per la situazione del suo

fondo. Stia pure che la Chiara. Deferrari abbia diritto all'uso

dell‘acqua per la irrigazione del proprio fondo, ciò che non si

contesta, ma quel diritto non alla. persona, ma al fondo, alla

situazione di lui è dovuto. Nè dicasi che, siccome la Chiara De-

ferrari usando dell‘acqua del rive Cornia, i proprietari inferiori

non potrebbero legalmente muovere giuste lagnanze, cosi nol

possono se a di lei vece usa dell‘acqua istessa il Dondero, non

usandone la Deferrari. Silfatto obbietto, sul quale più special-

mente si sostanzia il sistema di difesa, e a cui riguardo venne

invocata la dottrina e la giurisprudenza, non può dalla Corte

accettarsi, perchè non si concilia col disposto dell'art. 543 del

Cod. civ. Se l'uso dell’acqua fu concesso ad ogni frontista quando

trovisi il di lui fondo nelle condizioni volute dalla legge per

attuarlo direttamente, non gli può essere lecito adoperare altro

modo diverso da quello stabilito dalla legge per quell‘uso; l’u-

guaglianza del diritto tra i proprietari frontisti trae ad ugua-

glianza di condizioni di cose; ove questa manchi, vien meno di

necessità la prima; surrogare alla uguaglianza delle condizioni

de’ luoghi un altro equipollente, come nel caso farebbe il Don-

dero, è mutare nel suo ordinamento la legge. Traducendo in

fatto il sistema propugnato dal Dondero, non facilmente si com-

prendono le conseguenze pregiudizievoli, che ne verrebbero ai

frontisti inferiori, ai loro diritti nell‘uso dell'acqua; poichè me-

diante concessioni dei proprietari superiori ugualmente fran

tisti a beneficio di fondi in situazione da non potere direttamente 
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tale irrigazione, mentre all’uno è assegnato il fondo co-

steggiante, all’altro i residui stabili? (6)._

Mazzoni (7) così si esprime: « E unanime senti—

mento dei dottori, che quelli, che non sono rivieraschi,

possono usare dell'acqua nei due casi seguenti : se, cioè,

l'atto di divisione, di vendita, o di permuta. 0 di dona-

zione, ecc., contenga una riserva a loro favore, o, se in

difetto di riserva espressa, esista un fosso, un canale, o

qualunque altro manufatto apparente, destinato a con-

, durre le acque attraverso le porzioni ripuarie fino a

quelle, che cessano d'esserlo; imperocchè l'alienazione

del fondo comprende tutte le accessioni @ i diritti, che

in esso competono, e più precisamente resta costituita

una servitù per destinazione del padre di famiglia» (8).

Dissentiamo dell'illustre giureconsulto per le se-

guenti considerazioni.

Il proprietario del fondo costeggiato non può ven-

dere 0 cedere l‘acqua, perché esso non ne ha la proprietà;

egli ha soltanto sulla stessa un diritto di servitù, sorto

per ragione del luogo (9). L‘art. 543 esprime meglio tal

concetto, dicendo, che il rivierasco ha solo facoltà di

usare dell'acqua; per eccessivo favore può solo estendere

l'irrigazione, oltre che al fondo costeggiato, agli altri suoi

predii; ma in ogni caso, ha obbligo di restituirne gli

avanzi al corso ordinario. Nemmeno crederei possa cedere

l‘uso del suo diritto agli altri rivieraschi, se tutti non

sono assenzienti; poichè il favore, di cui all'art. 543, non

è pemonale al proprietario, e cosi trasferibile ad altri,

ma reale, insito al fondo costeggiato, ed in via di ecce-

zione, anche ai fondi di colui, che ha la proprietà del

fondo costeggiato. Se nell'intervallo, in cui l'acqua tras-

corre, il rivierasco non ne usa, nasce tosto un diritto nel

proprietario inferiore di far propria l'acqua fluente.

e mentre trascorre usare dell‘acqua, questa verrebbe nel suo

trascorrimento per altri fondi scemata, si che pressochè nulla nc

rimarrebbe agli inferiori, sicchè in fatto sarebbe paralizzato il loro

diritto. Se a ciò condurrebbe il sistema sostenuto dal Dondero, è

aperta la fallacia dell‘obbietto da lui addotto, perchè quel sistema

tende ad impedire la esecuzione della legge nel modo stabilito per

l‘uso dell‘acqua a favore dei frontisti. Nè dicasi, che il Dondero

non usando dell’acqua, tuttochè egli frontista, verrebbe ad essere

privo del compenso pel corrodimento del suo fondo derivante

dal corso dell'acqua, in vista del quale fu accordato l'uso del'

l'acqua; la privazione di quel compenso derivando non dal fatto

altrui, ma dalle accidentalità. del fondo, deve il Dondero soppor-

tarlo, come altre non minori servitù si sopportano dai proprie-

tari, secondo la giacitura dei loro terreni ,.

(1) App. Torino, 4- maggio 1875, Gazzero - Biagini; e 19 feb-

braio 1875, Tavallini - Picco (Giurisp., anno 1873, p. it‘ll: e 1875,

p. 357). — Contra : Corte appello“ Calabrie, 1° aprile 1870, titoli: -

Polia (Gazz. Trib., t. 22, lll, 255).

(2) E cosi opinò la Corte di Genova nella sentenza 9.5 luglio

1877 (Eco Giur., [, 618) che retro riferimmo in nota.

(3) App. Torino, 29 nov. 1851, Costa di Carrà-Ospizio Carità

(Diario forense, t. 58, 161).

(4) Cass. Torino, 11 settembre 1876, Borla-Martini (Legge,

t. 17, I, 33).

(5) Il Manuale forense è per la negativa, conformemente al

nostro avviso, vol. 1, pag. 555, nota 1.

(6) Su questa seconda question'e & vece il Manuale foffllsfv

loc. cit., opina per l‘affermativa, decidendo, che anche i fondi,

divisi dal costeggiante, ritengono il diritto di presa sul nvo:

,, È vero che non siamo più nei termini della legge, esso dlCflv

ma ne abbiamo favorevole lo spirito, il quale tende ognoro alla

conservazione dei diritti acquistati ,.

(7) Servitù legali, & 162.

(8) Art. 632 e 633.

(9) E cosi opina anche il Daviel, n. 589.
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Circa poi ai dividenti, opino che il diritto resti

soltanto a quegli, che crediti il fondo costeggiato (1). In

verità, la. destinazione del padre di famiglia non potrà.

invocarsi, trattandosi di servitù legali della specie di

quella in disamina, che derivano dalla. situazione dei

luoghi, dal momento, che essa è titolo d'acquisto solo

nelle servitù, che possono stabilirsi per opera dell'uomo.

Del resto, la destinazione del padre di famiglia (2)

ha per elemento, che la servitù sia stata sofferta e go-

duta rispettivamente da due fondi una volta comuni. Or

qui manca tale elemento, poichè il rivo e l’acqua in esso

scorrente, che formerebbero il fondo servente, non avreb-

bero mai appartenuto al proprietario del fondo costeg-

giato, ma bensì alla massa dei rivieraschi.

Quindi parmi, che nonostante qualunque clausola,

il fondo, separato dal ripuario, non potrà mai, dopo la

divisione, godere legittimamente dell'acqua, di cui all’ar-

ticolo 543. E siamo lieti di trovar confortata la. nostra

povera opinione dall'autorità della Corte suprema (3); _

la quale cosi si esprime (4): « Attesochè il corso d'acqua,

che ser Ve all'irrigazione del fondo Casarini, è quell'acqua

corrente naturalmente senza opere manufatte, di cui

parla l‘articolo 543 del Codice civile. Ciò fu ritenuto dal

Tribunale, e non è contraddetto dal ricorrente, il quale

anzi sempre invocò quella disposizione di legge:

« Ciò posto, giustamente ritenne il Tribunale, che,

non avendo le parti la proprietà di quell'acqua, ma sol-

tanto l'uso sotto le condizioni portate dal citato art. 543,

non poteva cadere nella divisione;

<< Dispone quest'articolo, che « quello, il cui fondo

costeggia un'acqua, che corre naturalmente e senza opere

manui'atte, può mentre trascorre farne uso per l‘irriga-

zione de‘ suoi fondi, o per l'esercizio delle sue industrie,

a condizione però, di restituirne le colature e gli avanzi

al corso ordinario ».

« Il diritto d’uso, che compete a quel proprie-

tario, gli è dalla legge acconsentito in ragione della si-

tuazione dei luoghi, ed in quanto il suo fondo costeggia

il corso d'acqua, ed è limitato ai bisogni dell'irrigazione

del suo fondo, od all'esercizio delle sue industrie; non

costituisce un'attività patrimoniale distinta dal fondo, e

di cui possa disporre in tutto od in parte a favore di

altri separatamente dal fondo; non può quindi conce-

pirsi l‘idea, che tra più comproprietari di un fondo, che

costeggia l’acqua corrente, nel procedere alla divisione

della cosa comune, si pretenda dividere l'acqua corrente,

quasicltè questa faccia parte del fondo ; potrà per avven-

tura dipendere dal modo col quale si eseguirà. la divi-

sione del fondo, che tutti, o soltanto alcuni dei compro-

prietari dividenti conservino diritto di valersi dell'acqua

per l'irrigazione della porzione di fondo a ciascuno di

essi assegnata; ma questo diritto non potrà mai essere

considerato come parte dell'antica proprietà. comune,

caduta in divisione ».

486. E qui a completare la materia dei rivi, occorre-

rebbe parlare degli usi, a cui l‘acqua può adoperarsi, e

(i) Conf. Traina, Serviti; legali, p. 130.

(2) Questo è l‘argomento invocato dal Daviel (n. 590), il quale

dopo avere concluso per l'inalienabilità dell‘acqua del rive, ne

ammette la comunicabilità tra condividenti, i cui fondi non sono

Più frontieranti: per lui basta, che una volta godessero del-

l'acqua, e che nelle vendite o divisioni tal diritto non sia stato

loro espressamente tolto: il che tutto crediamo essere erroneo

in diritto.

(3) Cass. Torino, 11 settembre 1876, causa Barba Martini

(Giurisp., anno 1875, pag. 614).

(4) L'illustre avv. Piccinini, nel commentare nella Giurispru-

denza questo giudicato, ne dissente con una dill'usa nota. Noi

così per l'agricoltura, o ad uso di forza motrice,— vedere

che includa l'obbligo di restituire le colature, fatto al ri-

vierasco dall'art. 543,—precisare i confini del diritto di

presa, — dir come si reprima l'emulazione, — e come

imperino qui i regolamenti speciali: — ma tutto ciò,

seguendo la partizione dell’opera ci sembra più logico

collocare nel titolo dell'esercizio della presa (Sez. v,

cap. tv, tit. 2) ove le materie affini sono trattate.

487. Non ci possiamo però trattenere dal far parola

qui della importante questione, se il rivierasco possa

prescrivere contro gli altri rivieraschi, o se un terzo

possa prescrivere contro i- rivieraschi stessi l'uso o godi-

mento dell'acqua.

Codeste trattazioni volevamo porre sotto il titolo

generale dell'acquisto della presa per prescrizione; ce

ne dissuaso però il pensiero, che, se i principii generali

erano identici, concorrevano nella specie alcuni singo-

lari caratteri, cosi da non palesare opportuno il distacco

di codesta tratt azione: — epperò, se pei principii ci ri—

. mettiamo, ove dell'acquisto per prescrizione in genere

diremo, qui di ciò, che è speciale al tema, faremo parola.

Avvertiremo anzitutto, che la prescrizione è qui

un modo, con cui i rivieraschi e iterzi possono acqui-

stare diritti maggiori o nuovi sul rivo, mentre ad un

tempo vi ha qui l‘ unica causa per cui i rivieraschi

possonoperdere il diritto, che per situazione dei luoghi,

loro conferisce l’art. 543 Cod. civile.

E ciò premesso, — come si effettua qui la pre-

scrizione?

487 bis. Mazzoni (5) insegna, che ciò avviene o con un

formale atto di opposizione, con cui si inibisca al rivie-

rasco di usare dell’acqua— o con opere visibili e per-

manenti.

Dissentiamo dalla prima proposizione, recedendo

da quanto altre volte opinammo (6), concordiamo nella

seconda.

Di vero, le servitù continue ed apparenti (per

l‘art. 619, tra queste è la presa) non si possono acqui-

stare che mediante un titolo, la prescrizione di tren-

t’anni, o destinazione del padre di famiglia (art. 629,

Cod. civ.): — or come basterà l‘atto formale di oppo-

sizione per l'acquisto della servitù? E un nuovo modo,

che si aggiunge alla legge, e che, se è scritto nell‘ar-

ticolo 637 Cod. civ., pell'acquisto della servitù dei coli,

non può certo ad altri casi estendersi.

Crediamo quindi, che a prescrivere si richiedano

opere visibili e permanenti, a senso dell’art. Gl9 Cod. civ.,

ed uso effettivo delle acque del rivo per un trentennio.

Tutta la difficoltà è nel carattere delle opere, —

al qual riguardo ci paiono utili alcune distinzioni.

0 le opere sono tali, che arrestano tutto il corso

dell'acqua a mio favore e per trent'anni non ne decade

al basso, e allora è chiaro, che gli utenti inferiori dopo

trent’anni avranno perduto ogni diritto, poichè sarebbe

stato loro tolta per un trentennio la possibilità di usare

del diritto stesso, senza che essi reclamassero.

non crediamo, che i suoi argomenti valgano a distruggere quelli

addotti dalla Corte suprema. Ad esempio il suo precipuo ob-

bietto, è questo, che l‘articolo 543 costituisca una servitù sul

rivo a pro del fondo costeggiato; era (egli ragiona), questa è

operativa tra i dividenti,perchè l‘art. (ii-4- pel caso di divisione

scrive, che la servitù si attribuisce a. ciascuna porzione dei fondi

divisi: ma egli non riflette, che l‘art. 543 è nella rubrica delle

servitù legali, ossia derivanti dalle situazioni dei luoghi, mentre

l‘art. 644 governa le servitù costituite per l'atto dell'uomo.

(5) Delle servitù, 5 194 e succ. (6) Giannina, Acque, vol. 1, pag. 208.
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0 le opere fatto dal rivierasco superiore lasciano

decadere o continuamente e interrottamente acqua in

basso, e allora nessun lasso di tempo mi nuoce, poichè

avendo sempre avuta la possibilità di giovarmi del

diritto, non ho perduta la facoltà di derivare acqua, e

quindi, ricorrendo all'autorità giudiziaria, potrò vedere

ridotta [' irrigazione superiore a limiti più ragione-

voli (l). Questa soluzione e presentata solo nei rap-

porti tra rivierasco e rivierasco; chè, se il derivante

l‘acqua fosse un estraneo, il mio diritto sarebbe irre-

parabilmente perduto, per non aver io protestato contro

l‘intruso, il quale potrebbe in avvenire seguitare la deri-

vazione nel modo, con cui ha pel treni ennio prescritto.

0 lungo il cavo Tizio (rivierasco, che se fosse

estraneo varrebbe l‘osservazione or era fatta) ha con—

dotto mediante opere visibili per trent'anni una data

quantità d‘acqua, e pretende prescrivere a danno degli

altri rivieraschi (che pure non cessarono mai d‘estrarne)

il diritto di derivare l'identira quantità, e noi crediamo

che in tal caso dovrebbe essere respinto: il possesso

suo è equivoco, perchè. non v‘è prova ch‘io, utente in-

feriore, abbia rinunciato a derivar maggior quantità,

o quella, che mi compete, abbisognandone. E difatti

Tizio da trent‘ anni possiede trenta ettari di terreno,

io ne ho di frontieranti due, perchè avrò perduto un

diritto, che non poteva estrinsecare, mentre la base

della prescrizione riposa in una presunzione di abban-

dono del diritto? (2).

Al contrario però Tizio rivierasco potrebbe pre-

scrivere contro gli altri rivieraschi quando esso avesse

fatto nei loro fondi opere visibili e permanenti di deri-

vazione a suo esclusivo vantaggio: in tal ipotesi sarebbe

tolto al possesso ogni carattere di equivocità, ed il

rivierasco sarebbe nell'istessa posizione dell'estranco

che ha fatto opere di derivazione nel rive, comechè e

l'uno e l'altro hanno per sè l'elemento delle opere fatte

nel fondo servente (3).

487 ter; Queste distinzioni ci sembrano il risultato di

un accordo dei vari principii di diritto, che regolano la

materia e quindi ci pare debbano essere accolte.

Daviel aggiunge un altro modo, con cui, me-

diante la prescrizione, si può acquistare la proprietà.

esclusiva delle acque. Partendo dal principio, che l'ac-

qua appartiene ai rivieraschi, in quanto loro spetta il

rive, egli sostiene, che « rien ne s‘oppose a ce que par

titre, ou par prescription, le lit de la riviére devienne

la propriété d’un seul», e quindi questo lueri le acque.

Noi crediamo accettabile una tale opinione,

quando in fatto risulti anche la niuna derivazione delle

acque, per un trentennio, da parte del rivierasco, contro

cui si vuole prescrivere; sotto la quale riserva, ecco le

parole del Daviel:

« Rien n’empèche, en effet, q‘un communiste pré-

scrive, contre son communiste, la chose qui est indiviso

entre eux: et, s'il arrivait qu'un des riverains eùt con-

stamment exploité les arbres ou buissons excrus le

long de la berge opposée, s‘il avait réparé et endigué
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cette rive, s'il avait seul péché, s' il avait pavé on

constamment curé le lit de la riviére dans toute sa

largeur, s'il avait fait des extractions de sable et de

pierres, dans tous ces cas, et autres semblables, la

propriété du cours d'eau n'appartiendrait qu’ù celui

des riverains, qui aurait fait ces actes de possession,

et l’autre n'aurait plus le droit d‘en utiliser les eaux ou

d’y pécùer >> (4).

487 quai. Infine, in aggiunta a quanto abbiamo scritto

in questo numero, diremo, che concordiamo col Daviel

nel ritenere, che il rivierasco possa prescrivere tanto

contro il rivierasco superiore, che contro l‘inferiore, il

diritto di tenere le acque ad un certo livello. Si capirà

di leggieri, e mediante un esempio, come la cosa possa

essere capace di gravi ed importanti conseguenze. Tizio

ha una sega mossa dall‘acqua del rive; per ottener la

forza motrice, ha dovuto porre, attraverso al rive, una

chiusa: si capisce testo, come possa averne danno, sia

l'utente superiore, pel rigurgito che andrà. a soti'rirne,

quanto l‘inferiore, che vedrà diminuita la pendenza del

canale rapporto ed un salto, che egli possa avere in-

feriormente. E chiaro, che tanto l’uno, che l‘altro degli

utenti, possono lagnarsene, e far intervenire, a conci-

liare i reciproci interessi. l'autorità. giudiziaria; ora, si

dimanda: questo sarà ancor lecito, dopo l'uso trenten-

nario, che ne faccia l'utente intermedio? Daviel risponde

di no; e con lui è la Corte suprema, se la derivazione,

e l'altezza d‘acqua fu mantenuta mediante opere visi-

bili e permanenti; al qual riguardo,jl sin qui detto ci

dispensa da ulteriori dimostrazioni. E vero, che l‘opera

non è fatta sul fondo superiore, ma essa è tale, che

produceva una variazione nel corso delle acque, devo-

lute tanto al proprietario inferiore che al superiore,i

quali perciò dovevano reclamare; d’altronde l'opera

nella specie non potrebbe farsi fuorchè nel fondo dichi

impiega l’acqua come forza motrice.

487 quinq. Contrariamente a Daviel (5) invece rite-

niamo, che, sia opera visibile, immuable, ed abile cosi

a prescrivere una derivazione di tutta l‘acqua del rivo,

quella fatta da chi è ripuario da una sola parte, mediante

chiusa intissa nella sponda del frontierante, a cui danno

vuolsi prescrivere. Non ci par giusta, invero, la cen-

sura, che egli fa ad una sentenza della Corte suprema

francese, che cosi opinava; poichè a nostro avvuso, in

una chiusa attraverso ad un rivo, vi sono tutti i carat-

teri d‘opera visibile e permanente, quando essa è fatta

di materia stabile, ed entra nella sponda del frontie-

rante, ed a sua vista e pazienza deriva tutta l‘acqua.

Ci pare quindi inutile il bacino, o reservoir, che Daviel

vorrebbe usato insieme alla chiusa, per darle carattere

prescrittivo. .

E la mancanza di opere nel fondo superiore. 01

fa pienamente dividere i‘ opinione di Daviel (li), cite.

contraddicendo a Vazeille, dice, che l' avere un rivne-

rasco tenuto lungo il rivo, per più di trent'anni, …}

mulino od un opificio, non è di ostacolo a che gli utenti

superiori derivino a loro vantaggio tutta l'acqua; ‘“

 

(1) Vedi in tal senso Cass. Palermo, 9 aprile 1867 (Annali, t. i,

I, 297), e Cass. Torino, 13 giugno 1874 (Annali, L 8, i, 277). — La

facoltà attribuita al rivierasco non cessa pel non uso, o. meno

dell’acquisto fatto dal proprietario inferiore. Cass. Torino, 13

giugno 1861, Compantico c. Anselmo (Gim-ispr., 1874, 605).

(Q.) Conf. decideva la Corte d‘app. di Torino, 17 maggio 1871,

Tavolai c. Ricchiardi (Legge, t. 11, I, 876): " Un rivierasco non può

impedire che l'altro adatti i suoi fondi limitrofi a riso, benchè

cosi questi solo venga ad approfittare dèi rivo ,.

Vazeille poi (e Daviel l‘approva) giustamente dice che il ri-

vierasco potrebbe, a buon diritto, convertire in prateria il suo

aratorio, benché il proprietario, frontierante, da tempo immé-

morabile usasse solo di tutte le acque, per non usarle esso. .

(3) Contr. App. Torino, 14 aprile 1871, Marchetti c. ilcsoèffl

(Gim-ispr., anno 1871, p. 343); Cass. Torino, 13 giugno 187}.

Compautico c. Anselmo (Ginrispr., t. 11, 605); Torino, 10 maggio

1867, Comune Fontanetto c. Poggio (Giurispr., l.. 4, 471).

(4) Traité des cours d'eau, n. 540.

(5) Op. cit., n. 597. (ti) Op. cit., n. 583.
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fatti, essi non potevano impedire, che l'utente inferiore

costruissc nella sua proprietà. il mulino, come questi

non poteva e può pretendere ad altre acque del rivo,

fuorchè quelle, che si lasciano trascorrere sulla sua

proprietà.

487 sem. E queste conclusioni hanno il suffragio della

dottrina e della giurisprudenza. Quanto siamo venuti sin

qui dicendo, è con esattezza riassunto dal Traina ( [) nelle

parole seguenti: « Tuttavia non mancò chi affermasse

potere il rivierasco per causa di prescrizione acquistare

diritti maggiori di quelli, che la legge non gli attribuisce,

che altrimenti la prescrizione, la quale non esclude mai

il suo diritto per mancato uso delle acque, come fu rite-

nuto dalla Cassazione di Palermo (9 ap. 1867, Ann. ],

207) potea, non uocendogli, giovargli nell'acquisto dei

maggiori diritti. Ma mi sembra chiaro. che si nell’uno

che nell'altro caso non nuoce nè giova la prescrizione;

la quale mal potrebbe eSsere opposta a sostegno di dil'ilti,

che anche da lungo tempo abusati a titolo di tolleranza

e di mera facolta, non possono mai ledere quelli della

comunità legale, che è il vero diritto d'ognuno de' ri-

puari. Onde data l‘ipotesi, che il rivierascoabbia costruite

in mezzo al corso delle opere, per valersene all'irrigazìone

delle sue terre, ma contrario ai principii della buona am-

ministrazione e del buon governo della riviera, ove pure

esse non avessero altro di mira che prescrivere diritti

maggiori contro il terzo, si è dovuto sempre ritenere,

che ad onta d‘ogni prescrizione, contro i principii se-

gnati come guida e limite della legge non si era mai

potuto legittimamente possedere.

«ln un solo caso però parve potesse militare la

prescrizione, quando cioè, uno dei ripuari inferiori, avesse

compiuto delle opere visibili e permanenti nel fondo su-‘

periore allo scopo di privarlo, e privandolo infatti, della

facoltà e della possibilità di usare delle acque.

« Allora si che la prescrizione potrebbe fuor d‘ogni

dubbio riputarsi acquistata contro il terzo, e che le opere

edificate nella di lui proprietà avrebbero per fine di ren-

dere pur troppo legittimo ed operativo il suo pos=esso

ed induttivo della prescrizione.

« Del resto quel principio di comunione del letto

e delle acque della corrente tra i proprietari delle due

rive non è già un principio assoluto, per modo che ad

onta di un titolo o possesso contrario esso dovesse sempre

durare quasi per necessità o per alcuna forza di legge. La

legge non fa che stabilire e presumere la comunione, ma

non esclude il fatto contrario. Prcsume la comunione fino

ad altraprova; epperò divìela qualsiasi opera dannosa

o nemica alla buona guida, e all’uso comune delle

acque; nè esclude infine che per concessioni particolari,

o per un possesso, che non si opponga alle leggi speciali,

ai regolamenti, un solo dei confrontisti a cospetto del-

l‘altro possa vantare l’acquisto di un diritto esclusivo

sulla corrente. .. Infine anche nel caso di titolo o di pre-

serizione legalmente corsa, i diritti, che ne derivano non

s‘intendono mai così esclusivi da indurre il divieto asso-

luto di ogni uso nel proprietario perdente, e finchè il di-

ritto dell'uno si può conciliare coll‘uso altrui, il proprie-

tario non ne resterà. mai completamente interdetto; ein

potrebbe quindi ad onta della prescrizione, conservare

il diritto di attingere acqua, (l‘abbeverare gli animali, e

Simili altri usi, che sono suscettibili di essere esercitati,

 

(1) Serviti; legali, p. 19.3.

(9) Cass. Torino, 25 setL 1880, Borsetti c. Pazzo (G1'm'ìvpr. T.,

1881, 189).

(3) Sent. del R. Senato di Piemonte, 28 gennaio 1813, Andetti

Palliani c. Consorzio delle acq. di Rivalta (Diario For., L 39, 331).  

anche volendo considerarl'acqua, come un elemento della

natura, atto ai bisogni di tutti ».

487 sept. E la giurisprudenza ha tutto ciò sancito colle

massime seguenti: 1° La servitù di presa d’acqua per

mezzo d'opera visibile e permanente è servitù continua

ed apparente, e quindi prescrittibile e manutenibile. lu

ispecie: se un rivo è comune tra più contenti per l'irri-

gazione delle loro terre, può ciascuno di essi acquistare

per prescrizione, e difendere coll‘azione di manutenzione

contro gli altri comunisti, il possesso del diritto di estrarre

l'acqua per usi industriali, purchè tale po:sasso sia eser-

citato con opere visibili e permanenti, praticate sul rivo

e dirette ad estrarre e Sollerare l'acqua per procurare

il salto necessario per l’esercizio della sua industria.

Sebbene sia temporanea e precaria la concessione, fatta

ad uno dei contenti di appoggiare sulla sua sponda le

opere necessarie all‘estrazione dell’acqua, ciò non toglie

che le opere stesse abbiano carattere permanente rispetto

agli altri contenti, autori delle molestie nel possesso, e

contro i quali è diretta l'azione possessoria (2). — 2” Un

consorzio per la distribuzione delle acque irrigatorie

non eccede i limiti delle sue incombenze, quando con atto

del Consiglio proibisce i proprietari di mulini di fare

opere impeditive al loro corso. Un lele atto però non

potrebbe avere un‘autorità. tale da privare i proprietari

dei detti mulini dei diritti, che avessero legalmente ac—

quistati; come nel caso in cui alcuno avesse continuato

a valersi di dette acque, arrestandone il corso con chiuse

o balconiere, e se ne fosse valso da tempo immemoriale

da provarsi con capitoli (3). —— 3° Non sempre l'opera

manufatta sul fondo superiore è un segno della servitù

di presa d’acqua, né una limitazione della derivazione

solua ad esercitarsi dal proprietario superiore. Cio av-

viene specialmente quando trattasi di acqua costeg-

giantc egualmente li due fondi. Quando al proprietario

del fondo superiore non appartiene l'acqua, di cui si

tratta, l’opera manufatta non prcsentasi atta a decidere

e determinare la quantita d’acqua a derivarsi dall‘uno e

dall’altro, se trovasi posta in un sito inferiore a quello,

d'onde suole il proprietario superiore praticare la sua

derivazione. In tal caso il proprietario del fondo supe-

riore può, a termini dell‘art. 558 Cod. civ. Alb., valersi

della quantità d’acqua necessaria all’irrigazione del suo

fondo, e tale facoltà non l’avrebbe perduta, ancorché non

ne avesse fatto uso per anni trenta (4).

487 oct. E a quest’ultima massima si conforrnò la

Corte di cassazione di Torino (5), stabilendo nettamente

in tema di prescrizione la differenza che vi ha tra gli

acquedotti artificiali ed i rivi: — «Attesochè stabilito

in fatto, che non si trattava di acque di proprio…

privata: — ritenuto, che quella, cui alludeva il capi-

tolo dedotto dall'Ospedale erano acque di ragion pub-

blica, correnti naluralmente, rimaneva di necessità

escluso, che il possesso articolato dall‘attore, — 0 ri-

guardasse una servitù di presa d'acqua, proprio della

Cassa, od avesse tratto ad un diritto, che il proprietario

inferiore pretendesse misurare su acque sorgenti nel

fondo superiore, senza il concorso di opere manufattc

nel fondo stesso;

« Che la disposizione, scritta nell'art. 556 Cod. Alb.

(conf. 54l Cod. it.), parta dalla base, che tuttavolla il pro-

prietario di acque sorgive permette ad altri di servir-

 

(4) Sentenza del R. Senato di Torino, 9 sett. 1849, Cavallo

e. Bertoldo (Diario forense, t. 48, 434).

(5) Decis. 23 ottobre 1862, Sez. riun. (Collez. Offic., an.1SG'-l,

pag. 170).
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sene, debhe sino a prova contraria presumersi, che egli

lo t'accia a titolo di famigliarita o per mera tolleranza,

e quindi il possesso, in cui alleghi trovarsi il proprietario

del fondo inferiore di godere a suo vantaggio delle acque

sorgive, nascenti nel fondo superiore, ritiensi a priori,

come precario, e per ciò inetto a servire di base alla

prescrizione, non cessando la presunzione, che sta contro

di esso, se non nel caso di esistenza di opera manufatta

nel fondo superiore; —- Che però la cosa si presenta sotto

ben diverso aspetto, quando la questione si aggira fra

proprietari dei fondi costeggianti un‘acqua di ragione

pubblica e corrente naturalmente, o di proprietari, i cui

beni vengano, secondo la varia loro giacitura, irrigati

l'un dopo l‘altro con acque derivate; dappoìchè, siccome

nel primo caso non altrimenti il proprietario del fondo

superiore può servirsi delle acque, che lambiscono il suo

fondo, se non coll'obbligo di lasciare, che, compiuti i bi-

sogni della irrigazione, le medesime, ritornando al natu-

rale loro corso, vadano a beneficio dei fondi inferiori, e

nel secondo milita la presunzione, che la derivazione sia

stata fatta nel comune interesse di tutti i proprietari, i

cui beni possono essere irrigati con tali acque; cosi tanto

in un caso come nell'altro, il possesso, in cui alleghi tro-

varsi il proprietario del fondo inferiore, che le acque so-

pravanzate del fondo superiore gli vengano trasmesse,

debbo sino a prova contraria supporsi esercitato a titolo

di comproprietà delle acque, ed appoggiato, non a mera

tolleranza del proprietario superiore, ma all’obbligo, che

a questi incombe di non pregiudicare nell'uso delle acque

gli utenti inferiori ».

488. Tanto per completare la materia, e perchè lo

studio degli autori francesi non tragga in errore, di-

remo, che i nostri rivi, ossia i corsi d’acqua, di cui parla

l‘articolo 543 del Codice civile, non sono capaci d'allu—

vìonc; tale diritto, invero è solo scritto pei fiumi e tor-

renti (l); quindi il rivierasco non perderà. mai la pro-

prietà del suo terreno, e gli sarà lecito far opere, perchè

il riva non abbandoni i suoi terreni, privandolo cosi del

beneficio dell'irrigazione.

489. Circa le piantagioni, le stesse possono farsi sulle

ripe dei rivi, a senso degli articoli 579 e 580 del Codice

civile, con che, però, le stesse non siano a maggior di-

stanza dalla linea mediana, termine di confine col ri-

puario, di quelle ivi prescritte,salvo sempre gli usi locali.

E se negli autori francesi, ed in ispecie in Daviel,

v‘hanno altre soluzioni, le si ascrivano alla natura delle

acque, che il diritto napoleonico attribuì ai rivieraschi,

comprendendo in questa teorica i torrenti, ed i fiumi

non navigabili. '

g 2. — Dell'acqua superflua.

490. Un diritto di presa, che sorge pur esso dalla

legge, e che ha la sua ragion d'essere nella situazione

dei luoghi, perocchè il legislatore ne tratti appunto tra

le servitù, che da ciò hanno la loro ragion d'essere, è

quello scritto nell'articolo 545 del Codice civile, cosi

concepito:

« Qualunque proprietario o possessore d'acque

può servirsene a suo piacimento od anche disporne a

\—

favore d'altri, ove non osti un titolo o la prescrizione;

ma, dopo essersene servito, non puo divertirle in "10.10

che si disponiamo in danno di altri fondi, acui potessero

proiittare, senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio

agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da

pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente

o di altra acqua spettante al proprietario del fondo su-

periore ».

491. Codesta disposizione nel Piemonte non era nuova.

Vigeva fino dal 1500, nella quale epoca, perchè ad utiliz-

zare le acque superflue si provvedesse, fu appunto sta-

bilito il magistrato delle acque, di cui fu presidente,

come Giovanetti ricorda al 5 XVIII, riferito nella legis-

lazione sotto l‘art. 545 (pag. 424), lo stesso Thesauro.

E da questi invero apprendiamo: « Serenissimns

dux poster, egli dice (2), providens utilitati publicae,

cum reipublicae intersit subditos locupletes facere, ma-

gistratum erexit, qui provideret, ut. aquae otiosae non

essent in suo Stato, et qui aquas possident ultra eorum

necessitatem, illum aliis aquam egentibus concedant et

ad hoc compelli possint ».

E più tardi il Senato di Piemonte dava ragione

di codesta disposizione, obbligando il proprietario supe-

riore a vendere l’acqua superflua il pro dell'inferiorn:

Se egli si introdusse, così il Senato(3) si esprime,

per pubblica utilità. l'acquedotto coatto, violando la pro-

prietà privata, ciò dovrà dirsi « fortius cum aqua est

peritura, quo casu vendere cogitur inferiori, cui usui

potest esse, et judex providebit, ne re sua abutatur.

lntrat igitur aequitas, quae facit rigore dietac legis nec

emere, recedere, et statuìt super hac materia ob publi-

cam utilitatem extendi, praesertim cum dominus rivi

nullam damnum patitur; licet enim aquam ad libitum

possit divertere, hoc est, si per inferiorem nolit pre-

tium solvi, et indemnis praestari, cui licebit quoque uti

formula superioris commiscendo aquam suam, quam

ducere intendit , et dein procedendo ad partitionem

per uncias juxta metliodum, quam docet Pecchius; qui

late haec omnia repetit, ubi hoc totum dirigi dicit ex

aequitate, quam judex semper prae oculis habere

debet....».

Egli è in forza di questi principii, che il Senato di

Piemonte costantemente ritenne: — 1“ che le leggi edi

magistrati non devono permettere che le acque si ren-

dano inutili e debbono lasciarne l’uso a quelli, che ne ab-

bisognano (4); — 2° che non si può abusare dell'acquaa

danno dei proprietari inferiori, cosicchè dovesse essere

senz‘altro reintegrato l'utente inferiore, che di quella

fosse privato (5); — 3° l’equità. non vuole che si per-

metta il disperdimento dell‘ acqua sovrabbondante a

danno del fondo, che potrebbe giovarsene (6); —- 4° le

sovrabbondanti acque debbono sempre lasciarsi scorrere

a beneficio dei fondi inferiori (7).

492. E questa giurisprudenza trovava riscontro nelle

RR. CC., 5 5, tit. 7, lib. VI (8), per cui le acque del

fiumi e dei torrenti non potessero dai concessionari la-

sciarsi andar disperse, nè chiedersi corrispettivo ai 1108-

sessori dei fondi inferiori, perocchè per diritto naturale

l’uso & costoro fosse comune.

 

(1) Art. 453 Cod. civ., Conf. Mazzoni, Cod. civ. comm., comm.

url. 453-455, 11. 9.19. '

(Q) Thesaurus, Decisioues, 246, 5 5.

(3) Decisione, 29 aprile 1683, Duboin, Seruitù, p. 709 «: seg.

(4) Decisione, 1"). sett. 1736, Duboin, Sernitù, ], 635.

(5) Dec.,23 giugno 1699, Duboin, Serv., 573 e 705 in nota, Acque.

(6) Deciso 13 giugno 1731, Duboin, Acque, 330.

(7) Camera dei conti, 27 marzo 1799, Duboin, Acque, 953.

(8) L'articolo era cosi concepito: ,, Quelli che godono delle

acque per fecondare i loro beni, dovranno, dopo essersene scr-

v'iti, lasciarle scorrere liberamente a beneficio degli inferiori,

proibendo loro di scaricarle nelle strade, o divertirle altrimenti

in modo che si disperdano. Perciò visiteranno i sindaci due

volte all‘anno le acque del loro territorio, e, riconoscendo, che

per colpa dei possessori dei beni vadano infruttuosa, ne da- ranno avviso agli ordinari (magistrati) per farli mult.-nc ..-
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493. Si può dire quindi, che una cotale giurisprudenza

e dottrina fossero legge in Piemonte, allorquando il C0-

dice Albertino venne proclamato.

Ecco invero come la giurisprudenza patria viene

riassunta dai compilatori del Manuale forense.

« La massima stabilita nel rife'rito articolo, se-

condo la quale è vietato il disperdimento delle acque in

pregiudizio di coloro, che potrebbero proiittarne, già. da

lungo tempo ottenne la sanzione dei giudicati dei supremi

nostri magistrati, ed eguale sanzione erasi data all'altra

massima, che gl'inferiori proprietari, i quali fossero in

grado di proiittare delle acque, che soprabbondassero

ai superiori, dovessero pagarne un adeguato corrispet-

tivo, come ricavasi dal testo riferito in nota all'articolo

precedente della decisione del 21 giugno 1683, rif. Tor-

rini, nella causa del conte Berzetti contro la città di

Vercelli, e meglio ancora dalla decisione dello stesso

Senato di Torino del 30 maggio 1686, rif. Torrini, nella

causa della marchesa di Bianzè e San Gennarìo contro la

Comunità e gli uomini di Crescentino ed i particolari di

Lamporo, nella quale cosi scrive il decidente: « Non de-

nmm admitto, quod aqua excederet indigentiam, et esset

mansura inutilis, quia, quamvis non negaretur hoc casu

intrare aequitativum officium judicis ad superiorem co-

gcndum ex regula quod tibi non nocet, et ex L. secun-

dum nrzlaram, il. De re_r/ulis juris, ut, sicut inferior

aquam recipere cogitur cum incommodo toto anni tem-

pore, ita debeat juvari aqua superfluente, tamen eadem

aequitas suggerit su periorcm, praesertim cum fecit plu-

res expenses in aqua ducendo, cogi non posse, aut de-

bere, nisi soluto pretio, saltem non rigoroso, sed cum

aliquali minus valentia ».

« Tanto da questa decisione, quanto dalla prece-

dente po>siamo dedurre, che il corrispettivo allora do-

vesse pagarsi al superiore proprietario dell’acqua, quando

si trattasse di un'acqua sorgente nel fondo superiore, o

nel medesimo derivata per concessione, e col mezzo di

ragguardevoli spese: quindi troverebbesi d'accordo la

patria giurisprudenza anteriore col nuovo Codice, poi-

che la parola concessione da questo usata non devesi,

a nostro avviso,’ restringere alle concessioni sovrane,

ma è pure applicabile alle concessioni fatte dai privati.

« l)a ambedue le legislazioni pare, che non siasi

voluta concedere la ragione del corrispettivo per le acque

piovane sovrabbondanti, comechè gratuito ed univer-

sale sia il beneficio del cielo.

« Dill‘erisce la patria giurisprudenza, anteriore,

dal Codice, rispetto alla fissazione del prezzo dell'aequa

(la corrispondersi al proprietario superiore. Non è astu-

pirsi, che nel 1686 si volesse, che l’acqua, che già aveva

servito ai beni superiori e sovrabbondava, non dovesse

pagarsi a giusto prezzo, poichè in.allora non essendo

guarì perfezionata l'arte agricola, specialmente quanto

alle irrigazioni, poco o niuu conto si teneva delle acque

colatizie; il contrario acc-ade ai tempi nostri, dappoichè

fu meglio conosciuto di quanta maggiore fecondità sieno

apportatrici le acque anzidette, ed a quanto maggior

valore costantemente si facciano ascendere, quantunque

non ne sia sempre sicura e perenne, ma piuttosto even—.

tuale,.la derivazione. E perciò manifesta l'opportunità

della disposizione dell'articolo surriferito, il quale, se-

condo la diversa qualità delle acque sovrabbondanti,

sempre nc attribuisce al proprietario un adequate cor-

rispettivo.

« ll disperdimento poi delle acque era ad ogni

 

il) De servitut., cap. Lxxn, n. 2.

(9) De servitut. e De amanti,—cap. vn, quest: 3, 5 e 7.

modo vietato, quando fosse in pregiudizio di quelli che

potessero profittarne, massimamente se fosse stato fatto

maliziosamente, poichè allora il disperditoreposset etiam

ad emendam mulctari, et consuetudo mala mutanda

protinus et ewtirpanda, et quocumque modo huic morbo

mederi de munere judicis est >>.

494. Quindi l'art. 560 del Codice Albertino, conforme

al nostro art. 545, non trovò opposizioni al suo com-

parire nei progetti legislativi, — ond’è, che la disposi-

zione ebbe tuttii suffragi, come può vedersi dalla discus-

sione, riferita nella legislazione sotto l'articolo in esame.

495. E non cadde poi nemmeno in pensiero ad alcuno

d'elevare difficoltà,quando la disposizione fu ripetuta nel

Codice italiano, lauto più che l'istessa teorica già profes-

savasi fin dal 1500 in Lombardia, come ce lo attestano

Cepolla (l) e Pecchio (2), alle cui conclusioni accedeva

più tardi Romagnosi (3).

E a completare questi brevi cenni storici, non è

fuori del caso avvertire, come nulla di simile abbiasi

nella. legislazione francese.

496. Ed ora, scendendo a dire delle condizioni speciali

di questa presa, avvertiremo testo, come chiunque ha

diritto alla presa, di cui in questo articolo, purchè sia

in condizione di giovarsene.

La parola della legge è ampia, disponendo, che

l‘acqua giovi a tutti i fondi, che ne possono proiittare.

Epperciò l‘essere il fondo vicino, o non, all’acqua, il dover

anche il suo proprietario chiedere, per servirsi della

medesima, il transito coatto, non sarà d‘ostacolo: — ove

vi ha acqua dispersa ed alcuno cui possa approfittare,

l’articolo 545 è appieno applicabile.

497. E la domanda può farsi tanto da uno, come da

più, se l'acqua basta a tutti; — ed in caso che più siano

gli istanti, crederemmo si dovesse dare la preferenza a

colui, cui l'acqua fosse più profittevole.

498. A due condizioni però e allegato il diritto di presa

in parola: — vuolsi, che la presa non arrechi rigurgito

od altro pregiudizio agli utenti superiori, — e si paghi

un adeguato compenso.

Diciamo della prima condizione.

499. Essa è evidente: — se io per irrigare il mio fondo

devo elevare d’assai il pelo d’acqua, e cosi la farò rigur-

gitare indietro, in modo da sovvertire le irrigazioni gia

stabilite, o rendere sortumosi i predii di colui, che mi

da l’acqua o di altri proprietari, e certo, che il favore

della legge mi verrà essere diuiegalo. — E qui mi pare,

cada in acconcio iin‘0Sservazione, ed è, che la legge vuole

che « non si cagioni rigurgito od altro pregiudizio agli

utenti superiori »: il che, a nostro avviso, significa, che

il danno, ostacolo alla concessione, deve evitarsi non

soltanto rimpetto al concedente, ma bensì a tutti gli altri

utenti dell‘acqua, di cui vuolsi ottenere la superlluità,—

i quali perciò avrebbero azione ad opporsi alla domanda

relativa.

500. La seconda condizione della presa legale in parola

è, come dicemmo, « l'equo compenso », ossia un corri-

spettiva. Su cio pare a. noi,non possano sorgere difficoltà

legali —: la ragionevolezza di un corrispettivo si di-

mostra di per sè, — la sua equità può essere facilmente

valutata in relazione al valore in comune commercio del-

l'acqua, al limitato, o nessun uso, che se ne potesse fare

al punto, in cui avviene la concessione: — e quando su

ciò le parti discordassero, il giudice interloquirebbe, as-

sunti, ove d‘uopo, lumi da appositi periti. Al qual ri-

guardo e a tenersi presente il precetto: « sicut inferior

(3) Ragion civile delle Acque, capitolo u, paragrafi 4, 5, 6 (: seguenti.
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aquam recipere cogitur cum incommodo toto anni tem-

pore, ita debet juvari aqua superlluente: tamen eadem

acquitas suggerit superiorem, pracsertim cum fecerit

plures expensas in aqua ducendo, cogi non posse, aut

debere, nisi soluto pretio saltem non rigoroso, sed cum

aliquali minus valentia per considerata & Pecehio U).

501. Dove è luogo a fare un’importante osservazione,

si è, che, di fronte alla lettera della legge, il corrispettivo

non e in ogni caso dovuto: — esso invero e dall‘art-. 545

limitato ai due casi: « ove si tratti di sorgente, e di

altre acque spettanti al proprietario del fondo supe-

riore »: lezione questa ben diversa dalla albertina (arti-

colo 560 Cod. Alb.), cosi concepita: « ove si tratti di una

sorgente esistente nel fondo superiore, o di un‘acqua,

in!radotiavi per concessione,? »

Che ha dunque voluto significare il nostro legis-

latore, e a quali casi estendere il compenso, massime

ove si ponga la dizione surriferila a conii-onto di quella

con cui si apre l'articolo « qualunque proprietario o

possessore d'acqua? »

Il nostro avviso è,che l‘articolo eonsti di due parti.

La prima è la proclamazione della proprietà dell‘acqua,

la quale e presso il padrone piena, come quella. di ogni

altra cosa: — e questa parte dell‘articolo avrebbe il buon

diritto trovato posto, ove si tratta dell'esercizio della

servitù: — la seconda è la statuizione della presa legale

sull‘acqua superflua: — quindi, se la presa, di cui qui e

parola, e opponibile adversus omnes aquarum posses—

sores, il compenso non può pella pre.-a superflua chie-

dersi, fuorchè da coloro, che dispongono di acqua pro-

pria, sia poi sorgive, o colaticcia, o pluviale, radunata

in un serbatoio, non monta (2).

Di qui un‘importante applicazione, — ed è, che

l’articolo 545 non si applicherà mai all'acqua dei rivi,

—— a meno che non siasi tale acqua trasformata in esclu-

siva proprietà. di alcuno, — giammai poi all‘acqua dei

fiumi e dei torrenti.

502. Quantunque su quesi a tesi dovremo tornare quando

parleremo dell‘esercizio della presa in relazione alle

acque pubbliche, non possiamo trattenerci dal dire testo

una parola al riguardo. L‘acqua dei fiumi e dei torrenti

(\ pubblica, di uso pubblico, propria a tutti i cittadini,

cosicchè i Romani l‘ascrivevano coll‘aria fra le res com-

munes: — or come si comprende, che un cittadino possa

Farsi pagare questa utilità gratuita, a tutti comune? Si

concept—ce invero, che lo Stato alleghi la presa delle

acque pubbliche, pella tutela di supremi interessi, a certe

condizioni, ed avochi a sè il diritto di concederia: — si

comprende ad un tempo, come poSsa concedere l'acqua, la

quale introdotta nel cavo del privato fit privata: — ma,

allorché il concedente non usa della sua presa, o ne usa

limitatamente, e l’acqua invece di scorrere nei suoi ac-

quedotti, è lasciata scorrere nel fiume, — come potrà egli

pretendere a disporre di quest‘aequa, la quale, a valle

della sua presa, diviene senz‘aler demaniale? e se lo

Stato tace, perchè vor 'a esso elevare pretese?

E a confortarci in codesta opinione, concorre la

dill”ercnza delle lez10ni, che segnalammo tra i due Codici:

—— mentre identiche parole concedono un compenso

al proprietario della sorgente, l‘italiano parla di altra

«acqua spettante al proprietario del fondo superiore»,

(1) Sen. Piemonte, 30 maggio 1686 (Duboin, Acque, pag. 257

e 258).

(‘i) App. Torino,'25 ott. 1876 (Giurisp., an. 1877, p. 218).

(3) (iianzana, Acque, vol. 1, n. 117.

(4) Cass. Torino, 14 febb. 1855, Allissanu-Sinigaglia (Diario

forense, i.. (.il, 45).  

— l‘Albertino « di acqua introdotiavi per concessione »,

Dal che si scorge, come il nostro legislatore abbia voluto

togliere ogni dubbio: — concedere, cioè, compenso per

ogni acqua, la quale pelle definizioni, che accennammo,

possa dirsi privata, negarla ad ogni altra che tale non

sia, o cessi di essere.

503. Ad ogni modo, benché non espressa nell‘art. 545,

ci pare che debba concorrere qui una terza condizione,

perchè la presa legale possa attenersi, ed è, che l’acqua

possa proiittare alle necessità della vita ed a scopi di

agricoltura od industria, come e dall‘art. 598 disposto

per ottenere l‘acquedotto coatto: —— quindi malamente

ad usi voluttuari si invocherebbe l'art. 545 (3).

504. Contro chi si asperità poi la presa legale dell‘ar—

ticolo 5l5? Lo dice l’articolo a. chiare note : — contro

qualunque proprietario o possessore d'acqua; —e quindi

non solo contro il vero padrone dell‘acqua, ma pur contr(

chi ne usi preroriamente e a titolo temporaneo, ad

esempio il littabile, qualunque sia la provenienza delle

acque non monta, quand’anche ['essero demaniali. Und‘i»,

che a buon diritto fu deriso applicarsi l'art. 560 del (_‘o-

dice Alb. (545 del Cod. civ. ital.) anche al possessore di

acque di provenienza demaniale (4).

505. Però la domanda è frenata da certi limiti. Il pro-

prietario, contro cui si chiede la presa, deve essersi servito

dell‘acqua : — inoltre deve veramente gettarla via, faccia

ciò poi senza motivo, o per nuocere al vicino (come er-

roneamente ritiene, quale indispensabile condizione, Ce-

polla, principaliter facial ut vicino noceat) (5): — non

deve essere obbligato & scaricarla per un titolo qualsiasi,

— o a tenerla inoperosa, perchè altri abbia facoltà di dis-

porne e non ne voglia o possa usare, — nel quale caso

contro costui, come il solo padrone dell‘acqua, la do

manda dovrebbe rivolgersi. —— Ond'è, che, a buon diritto,

si sarebbe deciso, che la legge, che vieta al proprietarioo

possessore di un‘acqua, dopo di essersene servito, di diver-

tirla in modo da disperdersi a danno di altri fondi, ai

quali potrebbe essere utile e che potrebbero goderla me-

diante un equo compenso, non ha tolto al proprietario

dell’acqua il diritto a farne uso per sè o di concederla

ad altri, salvo non vi osti un titolo o l'a prescrizione.

508. E però niuno potrebbe costringerlo alla forzata

cessione delle acque sotto il solo pretesto, che le me-

desime sieno utili o necessarie al suo fondo; — impe-

rocchè ad impedire al proprietario dell‘acqua di di-

vertirla in modo che si dis-perda a danno di fondi, ai quali

possa eSsere utile, vuolsi una dispersione rolunlaria,

derivante da negligenza o maltalento del proprietario,

non già una dispersione, attuale conseguenza dell'altrui

opposizione a servirsene od a cederla ad altri (6).

507. E per la stessa ragione non si potrebbe invocare

la presa legale delle acque superflue, quando appena le

acque bastassero ad una lodevole irrigazione del fondo

superiore (7). ‘

508. E l'essere questa dell’art. 545 una servitù, Fa Si

che non si possa estenderne la portata in danno del l'onth

che diviene servente: — epperciò chi la chiede non po-

trebbe imporre la servitù, che al punto, in cui l'acquadr

viene superflua, non pretendere di derivarla in un punto

superiore a quello, da cui il proprietario, tenuto.-a prc-

stare la servitù legale, suole servirsi dell’acqua (B).

(5) Traci. de seruit., cap. tv, 11. 52.

(6) Cass. Palermo, 15 marzo 1879, Finanze e. Salamino (Circ.

giur., t. 10, 229).

(7) Sea. Piemonte, 3 giugno 1825, Duboin, Acque, IGS.

(8) App. Genova, 97 febb. 1877, Maglioni, Municipio d'Alv

beuga (Eco giur., |, 159].
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509. La facoltà di chi può giovarsi dell‘acqua, potrà.

quindi spingersi fino al punto da farmi mutare il luogo

dello scarico? Mi spiego con un esempio. lo ho sempre

Scaricato nella roggia Seiana, ad un chilometro dalla

quale l’acqua più non mi serve; quaeritur, si potra egli

pretendere il diritto di presa al punto, in cui l‘acqua è

superflua e portarla a scaricarsi altrove? Credo di si: se

niun danno ne soffre il proprietario dell’acqua, esso non

può opporsi, poichè la servitù a suo danno, e a l'avere

di quegli, cui l’acqua può essere utile, nasce appunto

nel luogo e nel momento, in cui l’acqua diventa infrut-

tuosa a lui, e capace di vantaggio agli altri.

510. Non potrebbe però a mio scapito invocarsi l'arti-

colo 545, ove io per convenzione avessi tracciata la via

ed il luogo dello scarico, 0 per titolo altri avesse acqui-

stato il diritto di fruire delle mie acque sovrabbondanti.

in tal caso, contro di me l’articolo 545 perderebbe ogni

etllcacia, riprendendo impero contro chi usa dello scarico

delle mie aeque, quando le stesse,a lui diventino inutili.

511. Può nascere qui una singolare questione. Quale è

la durata della concessione dell‘art. 545? Si ha diritto

di chiederla a perpetuità? E in qualche caso risolvibile?

Crediamo, che in questa materia il meglio sia rimettersi

all’illuminato arbitrio dell'autorità giudiziaria, la quale,

nel fissare le condizioni dell’uso, ne determinati anche

la durata: — ad ogni modo pare a noi, che, trattandosi

di servitù legale, essa cessi col cesare della causa, che

'la fece nascere: — quando, cioè, il proprietariodcll'acqua

potrà altrimenti usarla, o concederla ad altri a migliori

condizioni, avrà facoltà. di rivocarla (l): — e questo ci

pare anche traspiri dalle discussioni fatte dai relatori

del Codice Albertino, da noi riferite sotto l’art. 545: —

cccettueremmo il caso, in cui nel togliere l’acqua ad uno

per darla all‘altro, io portassi al primo danno rilevante,

stante, ad esempio, le spese fatte per utilizzarla, nel qual

caso l’autorità giudiziaria potrebbe adoperare del potere

conciliativo, che le è dato dall‘art. 544 (2).

512. Che, acquistato il diritto di prendere l‘acqua in

base all‘art. 545, possa prescriversi a danno del proprie-

tario, non parmi ; e di vero, nemopotest immutare titu-

lum suae possessionis. Or bene, il diritto dell‘utente,

che ha per punto di partenza la condizione « se l'acqua

non giovertt al proprietario », non potrà. mai ritorcersi

contro questi, e privarlo d‘un diritto.

513.1nutile dire che le opere di presa e di derivazione

vanno, secondo i generali principii, a carico di colui, che

la derivazione legale ha chiesta ed ottenuta.

514.13 qui a complemento del tema dovrennno dire di

un‘altra presa legale, quella. dell'acqua delle sorgenti,

necessaria agli abitanti di un villaggio o una sua fra-

zione, di cui all’art. 542 del Cod. cima—però, allo scopo di

non dividere eccessivamente il tema; riserviamo sill'atta

trattazione, ovo parleremo della presa dalla sorgente, e

(l‘iconth di altre questioni, cui da luogo l’articolo 515, al

titolo clelpulere conciliativo dell‘Autorità giutli; taria.

Sez. II. — Acquista per titolo.

Nozioni preliminari.

515. La serv’tù di presa, a sensi degli articoli 629 e

Gli” Cod. civ., Sl stabilisce 1° per titolo,- 2" colla prescri-

zione di 30 anni; 3° per destinazione del padre di [“a-.

miglia (art. 629 Cod. ci'v.);— modi questi d‘acquisto, di

cui diremo partitamcnte.

 

(1) Conf. Cass. Napoli, .'10 giugno 1877, Ditta \Vonvillor c. Fiore

(Gazz. Proc., XII, p. 284].

(2) Romagnosi, Ruy/ion civ., n. 408.

Dimas-ro ITALIANO. Vol. I.

 

. _ Sono però necessarie alcune avvertenze e distin-

mom.

516. Quando diciamo acquisto per titolo, che cosa

intendiamo?

Se guardiamo al vero significato legale di titolo,

intendendosi per esso la causa, che rende un acquisto

legalmente efficace (3), dovremmo definirlo: ogni

causa e modo di acquisto; — e così nell‘acquisto per

prescrizione, il titolo sarebbe la prescrizione stessa, ed

altrettanto nell‘acquisto per destinazione del padre di

famiglia.

Però non è questo il senso, in cui il legislatore ha

voluto usare tale parola negli articoli 629 e 630 Cod. civ.,

e in cui dobbiamo intenderlo noi. Col nome di titolo, la

legge non ha voluto dinotare la causa del possesso, della

trasmissione del dominio, ma bensì i documenti, che at-

testassero lo stabilimento della servitù (4): onde —

acquisto per titolo — vuol dire, acquisto documentato,

comprovato da atti pubblici o privati, eretti a senso

degli articoli 1313 e 1314 Cod. civ.

Egli è perciò, che, mentre, per una più esatta spie-

gazione di ciò, rinviamo il lettore a quanto dicemmo nelle

nostre Aeque (5), ci corre il debito di avvertire, che

titolo, in senso della legge e dell'art. 629 Cod. civ., e

qualsiasi documento, comprovante la costituzione della

servitù, ad es. una convenzione, un testamento, una do-

nazione, una transazione, o una sentenza dichiarativa

del diritto. E se, ciò essendo, abbiamo in un paragrafo

speciale parlato dell'acquisto per successione, vendita,

subasta, permuta, ecc., non è già perché questi fossero

modi speciali d’acquisto, —— ma perchè, detto in genere

dell‘acquisto per titolo, si presentassero alcune specia-

lita, per ognuno di quei modi d'acquisto, che fosse bene

accennare & parte. .

517. Vi ha di più. — Mentre abbiam parlato singolar-

mente dei vari modi d’acquisto per titolo, prescrizione

e destinazione del padre di famiglia, abbiam creduto

tuttavia opportuno fare una sezione speciale, in cui alle

acque 'di varia natura i principii della presa ricevessero

applicazione; parlando cosi della presa in relazione alle

acque pluviali, di fonte, colaticcie e derivate dai corsi

pubblici; -— ci sembrò opportuna una tale suddivisione

della materia, perché ciascuna di queste acque richiede

l’applicazione di speciali principii, tratti a volte anche da

leggi speciali, che a disagio si sarebbero trovati in una

trattazione generale.

518. Per la stessa ragione, l’acquisto dell'acqua dal

rivi, per forza di prescrizione, fu trattato nella teorica

dei rivi, inveccchè in quella generale della prescrizione:

e la ragione è questa, che, se la presa d’acqua dai rivi

considerammo come legale, — cosicchè non potesse più

(IÌISÌ tale quella, che un contente a danno degli altri

avesse per prescrizione acquistata, — pur tuttavia fosse

utile parlare dell‘acquisto per prescrizione dell‘acqua dei

rivi nel titolo, che riflette tal materia, comechè questo

conducesse alla perdita del diritto dei rivieraschi.

Le quali avvertenze premesse, crediamo mil:

senz'altro addentrarci nel tema.

5 l. — Per titolo in genere.

519. Come si acquisti per titolo la servitù di prosa e

presto detto: — al pari della proprietà, o degli altri

diritti sulle cose, la servitù in parola si acquista e si

 

(3) Zaccariac, Corso di Dir. civ. frane., vol. I, pag. IU, :.:;

(4) Romagnosi, Cond. delle acque, @ 772 e 773.

(5) Giauzaua, Acque, vol. 1, n. 227, ':’.:lb‘, ecc.

74.
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trasmette per successione, per donazione e per effetto

di convenzione (art. 710 Cod. civ.); — al qual disposto

dell'art. 710 Cod. civ. corrisponde il 616 dello stesso Co-

dice, che, non preoccupandosi del modo, statuisce potere

i proprietari stabilire sopra i loro fondi, e a beneficio di

essi qualunque servitù, purchè sia solamente imposta

ad un fondo e a vantaggio di un altro fondo, e non sia

in alcun modo contraria all‘ordine pubblico, — regolan-

done l’esercizio e l‘estensione, o mediante il titolo, o me-

diante la legge.

520. Ci sembra quindi, che una esatta trattazione di

questa materia voglia essere ripartita nei numeri se-

guenti:

1° Con quali modi e con quali atti può costituirsi la

presa e quali foi'me debbano avere gli atti medesimi;

2” Qual natura abbia il diritto di presa, cosi costituito;

3° Da chi ed a chi il diritto di presa possa concedersi ;

4° Quali condizioni sogliono essere pattuite nella presa

e come vadano intese le concessioni relative.

]. — Con quali modi e con quali atti può costituirsi la presa.

e quali forme debbano avere gli atti medesimi.

521. Abbiam gia detto, come la servitù di presa si

acquisti nel modo istesso, con cui si ottiene la proprietà

di tutte le altre cose; ond'è, che per titolo la stessa si

concede, sia che ciò avvenga per testamento, o per do-

nazione, o per convenzione.

Egli è chiaro che su ciò non vi può essere di…-

coltà ; dove sorge si e nel vedere, quale forma debba avere

l’atto relativo.

La risposta però ci sembra facile.

522. L’atto, cioé,costitutìvo dellaservitù di presa vorrà

essere diseiplinato dalle forme, che le sono proprie; e

cosi, se è per donazione, risulterà da atto pubblico; se

è per testamento nelle forme, con cui quest'atto vuol

essere còndito.

523. Circale convenzioni la formaè determinata espli—

citamente dall‘art. 1314 Cod. civ., il quale dispone, do-

 

versi appunto fare per atto pubblico, o per scrittura .

privata, sotto pena di nullità..... 2° Le convenzioni, che

costituiscono, o modificano servitù prediali.

Ci pare quindi che nel modo istesso, in cui, la do- ,

nazione, o il testamento essendo nulli, cadrebbe cogli atti

relativi la servitù, — cosi, di fronte all’imperativo pre- Ì

cetto dell'art. 1314 Cod. civ. la servitù contrattuale non '

potrebbe avere effetto, se non fatta per atto pubblico, o

per scrittura privala: e quando la convenzione fosse pu-

ramente verbale, nèsussisterebhela servitù,nè si potrebbe

con qualsiasi genere di prova. (nè col giuramento, ne

cogli interrogatorii, nè per testi) chiedere di stabilirla,

perocchè la legge voglia, a pena di nullità, tale forma.

Nè tragga in contrario avviso la grande autorità

del Laurent, che opina poteisi la servitù stabilire anche

verbalmente (1). Ciò avviene dacché nella legislazione

francese non vi ha disposizione eguale a quella del nostro

art. 1314, per cui, a buone ragioni, Laurent sostiene do-

versi la servitù a titolo gratuito, costituire per titolo, o

meglio attestare colle ferme proprie dei testamenti e

delle donazioni, mentre quelle statuite per convenzioni,

e cosi a titolo oneroso, possono farsi anche verbalmente.

524. Anzi pel diritto transitorio è bene notare, come,

se la legge, oggi vigente, si accontenta anche della scrit—

tura privata, il Codice Albertino invece richiedesse sem-

pre l‘atto pubblico, a pena di nullità; nè si era ammessi

a provare la costituzione della presa, nemmeno con chi-

rografo;— il che rivela, come allora, — né è diverso

presso di noi anche pella scrittura privata, — l'atto pm,.

blico fosse richiesto ad substantiam, e non soltanto ad

demonstrationem. Per lo contrario poi, se una legisla.

zione anteriore alla vigente avesse acconsentito la costi.

tuzione della servitù mediante convenzione verbale, nina

dubbio, che pure oggidi della costituzione, allora avve-

nuta, si dovrebbe concedere la prova coi mezzi, da quelle

leggi consentiti.

525. Nè sarà. inutile avvertire, come nel Diritto ro-

mano, per la validità della costituzione di servitù, si ri-

chiedesse la in jure crssz'o, indi la mancipatio nello ru-

stiche, e più tardi la traditìo, bastando inline il solo

patto, perocchè il diritto giustinianoo stabilisse: si quis

velit vicino aliquodjus constituere, pactionibus atque

stipulationibus id e/ficere debet (2).

526. Si domanda, se il contratto relativo voglia essere

trascritto. Non esitiamo a rispondere per l‘afl'ermativa:

e cosi venne deciso dalla Corte di cassazione di Roma il

27 maggio 1876 (3), la quale riteneva, « che il terzo, per

mancanza di trascrizione, potesse impugnare le servitù

non trascritte, quantunque lo stabile si ti:ssc alienato,

colla generica clausola, di rispettare la servitù inerenti »:

il che ci pare giusto, a meno che si tratti di servitù

continuo ed apparenti in genere, e di presa, risultanti

da opere, esistenti da oltre un trentennio.

527. L’utilità. della trascrizione, facilmente si scorgcrzi

da chiunque vedrà il precetto, che l'art. 1932 del Codice

civile ne fa, e gli efl'etti gravi, che alla mancanza della

trascrizione stessa sono comminati dall'art. 11142 stesso

Codice; col rendere, cioè, inefficaci rimpetto ai terzi gli

atti non trascritti.

Ed e appunto su ciò, che possono nascere que-

stioni tra il concedente la presa, il concessionario ci

terzi, delle quali e bene dire alcuna parola.

Procediamo per via d'esempi: Tizio conrcdc una

servitù di presa a Caio, e quindi è espropriato. Vale tal

concessione di fronte ai terzi ed all‘acquirente?

Di fronte all‘acquirente, e abile tuttavolta che il

contratto sia stato trascritto prima del precetto: invero,

sino a questo momento, il debitore e padrone delle cose

sue, e l'acquirente non ha acquistato diritti di sorta.

Quid di fronte ai creditori ipotecari?

Ola concessione della servitù e trascritta ante-

riormente alla ipoteca, @ allora il diritto ha preso grado

anteriormente a questa, ed è insindacabile; o e posteriore

in ordine d‘iscrizione all’ufficio delle ipoteche, e allora

che ne avviene?

Vi sono tre sistemi. L'uno fa lecito al concessio-

nario della servitù di mantenere il diritto, facendo esti-

mare la servitù e pagandone il prezzo ai creditori nn-

teriori. A. questo sistema, che è del Pei-Sil, contraddice

Troplong, dicendo, che le forme della purgazione sono

incompatibili colla natura della servitù; per cui, secondo

questo giureconsulto, i creditori non hanno azione contro

il concessionario della servitù. Infine, Du ranton da azione

ai creditori contro il concessionario, « poichè altrimenti

dipenderebbe dal debitore di diminuire a proprio talento

le garanzie del suo creditore »; egli vuole però, che 1

creditori facciano citare il concessionario, perchè si tolga

dagli stabili il vincolo, salvo a questi di disinteressarll.

ove lo creda conveniente; e a questo terzo sistema sotto-

scrive il Luzzati.

 

(1) Princip., vol. 8, n. 147.

(2) lust. De serv. praed. — Gianzana, Acque, vol. 1, p. |,

n. 240 ter.  (3) La decisione è riferita nelle mie Aegon, vol. 1, n. 238 018-

in nota.
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È chiaro, che tutto questo discorso è fatto solo

pei creditori ipotecari, e non pei chirografari, i quali

non possono vantare diritto di sorta contro chi acquistò

la servitù di presa e trascrisse prima del precetto im—

mobiliare.

Qual e la nostra opinione al riguardo? Dobbiamo

francamente confessare, che siamo noi pure dell’avviso

del Duranton, La lettera della legge è per Troplong;

lo spirito e l'assurdità delle conseguenze ci conducono

invece a ritenere inefficace contro i creditori ipotecari

anteriori la concessione della servitù.

E questo tanto più deve dirsi in tema di presa,

dove il contratto relativo non importa soltanto meno-

mamento della proprietà, ma una vera distruzione della

stessa. Invero, su pponeasi Tizio proprietario d’un canale:

egli concede sullo stesso ipoteca a Caio, indi con tanti

parziali contratti aliena tutte le competenze dello stesso

a prezzi finiti e non per annui canoni: che resterebbe a

Caio?

I concessionari di prese però potrebbero, a nostro

avviso, concorrere nel giudizio di subasta e far separare,

a senso dell‘art. 699 proc. civ., il loro diritto con pagarne

il prezzo ai creditori anteriori, salvo a subingredire, a

mente dell'art. 2011 Cod. civ., nelle loro ipoteche pro

quota e rivalersi sul prezzo residuo.

Dirt"). qualcuno, che con ciò l’art. 2011 si è spinto a

conseguenze, che non stanno nella sua lettera. E vero:

ma come riparare alla grave lacuna del Codice, che non

contempla i rapporti del concesionario della servitù

coi creditori antecedenti? Ove non si seguisse il mio av-

viso, il concessionario sarebbe sacrificato ai creditori

posteriori alla trascrizione del suo titolo, i quali, come

devono rispettarlo, devono sopportare, che egli in loro

pregiudizio sottragga quella parte di prezzo, pagata gia

all'espropriato, e che fu una seconda volta pagata ai

creditori ad essi anteriori.

528. Nel parlare sin qui dell‘acquisto delle servitù

per titolo, abbiamo inteso accennare ad un modo, con

cui la presa può essere acquistata; — ci conviene però

far era presente al lettore, che, se pelle presa, quando

ha i caratteri dell'art. 619,1’esistenza del titolo non è

indispensabile, perocchè, sussistendo per trent' anni, po—

trebbe per prescrizione acquistarsi, — il titolo è una

condizione sine qua non dell'acquisto, allorchè la presa

non è visibile, nè apparente, ossia non è estrinseca…

con opere o per canale , come l'art. 619 Codice civile

dispone. Cosi, una presa effettuata mediante semplice

taglio di ripa, cioè, per scannone, non potrebbe altri-

menti costituirsi se non se per titolo, — e quando il

titolo costitutivo difettasse, -—- niuna prova sarebbe

ammissibile, nulla varrebbe a correggerne il vizio, se non

se il titolo recognitivo, di cui all'art. 134 Cod. civile.

1328 bis. Del qual articolo è opportuno dire una parola

in relazione all'argomento, che ci occupa.

Esso è concepito cosi: «Nelle servitù pel cui

acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla

sua mancanza, che col mezzo di un documento, il quale

contenga la ricognizione della servitù e provenga dal

proprietario del fondo servente. » Codesto articolo ha

incontrate le censure degli scrittori francesi (i) — e si

comprende di leggieri al solo riflettere, come la forma

scritta non fosse richiesta, e gia lo avvertimmo, in

quella legislazione per lo acquisto della servitù. Ma da

noi è altra cosa. Di fronte all‘art. 1314 Cod. civ., che

 

(1) Laurent, Priucip., vol. 8, n. 151.

(9) Ricci, Corso di dir. civ., vol. 2, n. 445.

(3) Ricci, loc. cit.

pella costituzione delle servitù richiede, a pena di nul-

lita la forma scritta, l'art. 631 Cod. civ., pienamente si

comprende: — non è che una miglior dimostrazione,

che la parola titolo nell‘art. 629 va intesa in senso di

documento, e che niuna prova, nè per interrogatorio

nè per giuramento, nè per testi, può equivalere, può

supplire il titolo (2) : — solo si ammette l'atto recogni-

tiuo. — ossia un atto, che attesti la esistenza di una

precedente costituzione di servitù, o di uno stato di

fatto, che non si vuol mutare, — che cosi esplicita-

mente rieonosca la servitù, e provenga non da terzi, ma

dal proprietario del fondo servente.

529. Ricci si domanda a questo punto, se nel caso di

smarrimento del titolo, sia ammessa la prova testimo—

niale, di cui all'art. 1348-Cod. civ., — deducibile, « quando

“si è perduto il titolo, che serviva di prova in iscritto,

in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e deri-

vante da forza maggiore, ecc.: — e risponde_pella nega-

tiva (3). —- A noi pare, che si debba andare in contraria

sentenza. La regola. dell'articolo 1348 è generale: — il

disposto dell’art. 634 è speciale al caso di mancanza di

titolo, non già. perchè siasi smarrito o altrimenti per-

duto, ma perchè non siasi ab initio eretto: — una

diversa interpretazione ci parrebbe cosi rigorosa da

non potersi adottare senza una precisa e categoriea

disposizione di legge.

530. Titolo recognitivo ci pare che qui sia quello

qualunque, che riconosca lo stato di fatto d'esistenza

della servitù, — qualunque forma esso abbia di conven-

zione, donazione, o testamento : —non escludonsi nell’ar-

ticolo le sentenze, perchè le medesime siano dichiarativa

e non attributive di diritto; d'altronde chi ha la sen-

tenza non ha bisogno d‘altro che di l'aria eseguire.

2. — Qual natura abbia il diritto di presa così costituito.

531. Equal carattere rivestita“). la presa, quando sia

costituita nei modi e celle forme sovraccennate? Sara

essa una vendita,una locazione, ovvero una servitù?

532. La giurisprudenza antica piemontese, special-

mente rapporto al diritto (l'insistenza, riguardo il con—

tratto di servitù a tempo, come una locazione, —- e tale

Iodice pure il Dionisotti (4), in ispecie nel caso, in cui

vi fosse dubbio, se il contratto riflettesse una servitù. A

sostegno di cotale opinione sia scritto nei motivi del Co-

dice sardo nell'art. (364, che « le concessioni d’acque, o

si riguardino come compera, avvera quali a/fittamcntz'

dell'uso delle medesime ecc.: —— ond'è che in questo senso

troviamo l’antica giurisprudenza, a ciò spinta special-

mente dal rigore delle leggi albertine, le quali volevano,

apena di nullità, palla costituzione della servitù l’atto

pubblico, — disposizione eccessivamente rigorosa, che

nè conveniva praticare, nè in fatto praticavasi nelle

dispense temporanee. E questa la p1ee1sa ragione, per

cui troviamo deciso: 1° Nelle concessioni di derivazioni

d‘acqua regolate, dirette ed intieramente padroneggiate

dal proprietario dell‘acqua medesima, si considera l'onda

stabile il corso d'acqua, che ”perennemente si rinnova

nelle roggie, e si tiene per frutto quella parte di esse

acque, che uscita da esse roggie, si concede a benelizio

altrui, e più non ritorna nelle dette roggie. Le dette

concessioni d’acqua possono quindi farsi per privata

scrittura, ancorchè la loro durata oltrepassi gli anni dc»

dici e non è loro applicabile l‘art. 1412 Codice civile (5).

 

'(4) Ser-vitù delle acque, 5 350.

(5) Sentenza del magistrato d'appello di Torino, @ genn. 185Q, Gattinara c. Tirelli, Gay ecc. (Diario forense, t. 58, 330).
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— 2'1 La concessione di una determinata quantità. d’acqua

per l’irrigazione di stabili, fatta da un afllttuario ad un

terzo, mediante una determinata annua prestazione di

danaro, viene considerata qual semplice locazione, e

quindi valida, benchè stipulata per privata scrittura.

Sussiste siffatta locazione, ancorchè il primo atlittavole

tenga tali acque in allitto, in forza di un pubblico istro-

mento (art. 1412 Cod. civ., alinea 4) (l). — 3° Non viola

alcuna legge la sentenza, che, dal complesso di un giu-

ramento, deduce la esistenza di rilocazione tacita di

un'acqua, sebbene non sia precisata la‘ quantità del

prezzo, quantità, che la sentenza stessa manda accer-

tarsi. Qualunque siano le istanze delle parti sul modo di

accertare il valore di un’acqua, rimane sempre nella

discrezione del giudice lo scegliere e l'ordinare anche

d‘ullicio quello fra gli incombenti, che stima migliore

per raggiungere lo scopo, e prescrivere norme direttive

in proposito. Usando di (al diritto, il giudice non pro-

nuncia castra, nè ult7‘a-petita (2).

583. Altri considera le concessioni d'acqua come una

vendita di cosa immobile; — e noi pure siamo venuti in

tale avviso sulle orme di Romagnosi, quando l'acqua non

ha destinazione ad un fondo, non ha l'inerenza reale (3).

Ecco invero, come ragiona Romagnosi (4): «Pietro

possiede un canale 0 un lago; egli vende a Paolo, a Gio-

vanni e ad altri tante oncie di acqua in dati giorni. Egli

ha cura di dispensarla e di chiudere le bocche, finita la

dispensa. Qual servitù d'acquedotto qui esiste? Qui veggo

una prestazione d'una merce senza destinazione alcuna;

qui veggo un deposito d'acqua, come in una cantina vedo

un deposito di vino; ma non veggo la servitù reale del-

l’acquedotto intesa dalle leggi.

« Sia pur vero, che l'acquirente della presa del-

l’acqua se ne giovi per irrigare i suoi fondi. Questa è una

destinazione tutta volontaria dell‘acquirente, e mutabile

a di lui beneplacito. Egli egualmente valersene poteva,

e se ne può ad animare un opificio, a nutrire una

peschiera, ad abbellire un giardino con un getto di fon-

tana, a provvedere un bagno, e cosi‘ discorrendo. D‘al—

tronde, qui l’acqua venduta non è un fondo servente, ma

una merce distratta; in breve, manca il precipuo e l‘on—

damentale requisito della servitù positiva ».

534. Ed è di fronte a questa opinione, che troviamo

deciso: 1° Un istromento intitolato affitto d’oncie quattro

di acqua per parecchi anni, eper un’annualità. in danaro

per cadun‘oneia, non può tale qualificarsi, e neppure

quale costituzione di usufrutto; ma sibbene quale con-

tratto, che importa traslazione di dominio di un deter-

minato volume d’acqua, e così quale convenzione con-

templata dall’art. 3 della tariffa, soggetta al diritto

dell’uno e mezzo per cento sull‘intero corrispettivo (5).

— 2° La vendita o promessa di una quantità. d'acqua,

da derivarsi da un corso d’acqua, non deve considerarsi

quale vendita di cosa mobile, bensi quale vendita di beni

immobili (art. 403 e 1413 Cod. civ.) (6).

535. Però non ci paiono corrette nè l’una opinione,

nè l‘altra. _

Non può il contratto di concessione d'acqua es-

sere locazione, perocchè in questa è elemento essen-

\

ziale il godimento della cosa, salva rei substantia; ..

ma chi non scorge che nella presa, l‘acqua ,si consuma

e non rimane più integra al concedente“.t E vero, che

nell‘art. 650 Cod. civ., ove si parla della deficienza sta

scritto, che, in tal caso, il concedente farà all‘utente

« una proporzionata diminuzione del filto »; ma cotcsm

espressione nulla toglie alla sostanza della cosa, e ben

si comprende, come fitto stia qui sinonimo di canone,

corrispettivo, prezzo convenuto.

Nc meglio si concepisce, che il contralto sia una

vendita : se invero si possono comprare e vendere oltre-

chè le cose mobili ed immobili, anche le cose incorpo-

ree, — è nella natura della vendita la t'aslazionc del

dominio, e cosi la cessazione di ogni rapporto tra vca-

ditore ed aequisitore: — or ciò non è nella servitù: —

la proprietà dello stabile rimane nel venditore, e l’acqui-

sitore della presa non ha che un diritto ad avere il ser-

vizio prcdialc. La distinzione che ha creduto introdurre

Romagnosi tra servitù di presa e dispensa o ragionedi

acqua, distinguendo l’una dall'altra. secondochè l’acqua

sia destinata o non ad un l‘onda, nulla toglie e conte-

risce alla sostanza della cosa: —- vi è sempre un fondo

servente, ed un fondo dominante e rapporti di diritto,

che non si incontrano nè neil‘istitnlo della locazione, nè

in quello della vendita.

Egli è perciò che, anche pelle ragioni detle rrtra

ai numeri 251-256, noi opiuiamo essere la concessione di

una presa, sempre ed in ogni caso una vera servitù;

sarà perpetua, se concessa a perpetuità, temporanea,

se a tempo determinato, ma pur sempre servitù, — e

tale invero la chiama anche l’art. 619 Codice civile ila-

liano, togliendo di mezzo, a nostro avviso, ogni contro-

versia. Egli è perciò che rettamente si sarebbe deciso,

che « la convenzione mediante cui, essendo contestato

se una parte fosse tenuta a dare delle acque all‘altra

parte, si stabili che intanto dovesse essere data una per-

zione, a patto che nel caso d'esito favorevole alla parte

concedente delle trattative di amichevole componimento

o degli atti giudiziali, la parte contraria dovesse pagare

il corrispettivo dell'aruto godimento, non può essere

intesa e qualificata per un contratto di locazione. —

Quindi alla domanda di pagamento del corrispettivo,

proposta alla parte concedente dopo decisa in di lei fa-

vore la quistionc di pertinenza delle acque, non sarebbe

opponibile la prescrizione quinquennale, quasichè si trat-

tasse di fitti pagabili ad anno o a termini periodici più

brevi, di credito esigibile in pendenza della contesta-

zione, di credito puro anzichè condizionale» (7). Però

tanto in questa decisione', che nella seguente la Corte

di cassazione non volle decidere francamente, che la

concessione di presa fosse una vera servitù. Nella sen-

tenza del 1870 capisco, che si opponesse la specie ad unn

declaratoria formale, ma nell’altro caso, a buon diritto,

poteva pronunciarlo, ed invece si limitò a ritenere.

che « la concessione temporanea di estrazione d'acqun

può costituire una locazione ed altro contratto innomi-

nato a seconda delle circostanze e dell'intenzione dei

contraenti: e la stipulazione di un corrispettivo in bloccO

per tutta la durata della concessione, anziché di un com-

 

(l) Sentenza del magistrato d'appello di Piemonte, 3 luglio

1848, Ferragala e Pasla c. Festa (Appendice al Dim-io forense,

vol. 7, |\. 9.64).

(’:!) Scnlenza di Cassazione, 2 maggio 1856, Sulvadco c. Cotta

[Diario forense, [. (E, 755].

(3) Ginuman, .-quuo, 25, 936.

(4) Caminita delle acque, 5 499 e 500.  (5) Decreto della R. Camera dei conti, 9 marzo 1841 (Diario

forense, t. 37, 294).

(6) Sentenza del magistrato di Cassazione, 22 genn. 1851. nella

causa marchesa Morra di Carpeneto e Gattinara c. Tirelli, comu-

nità di Balocco (Vercellese) e Guy (Diario forense, t. 57, 118).

(7) Cass. Torino, 251 luglio 1878, Moreno e. Roero di Gnereù°

(Monit. M., t. 19, 903).
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penso annuo o periodico può contribuire ad escludere il

cammino di locazione » (1).

536. Si fece questione, se una servitù di presa o con-

eessioue d‘acqua possa dar luogo ad un'enfitrusi, _ o

meglio, se di vera enfiteusi possa rivestire la natura

un contratto, con cui l' acqua siasi concessa mediante

un annuo perpetuo corrispettivo, — e cosi se siano va-

lidi ipatti relativi di caducità, se si possa pretendere

pello svincolo il laudemio, ecc. Noi non crediamo, che

enfiteusi possa mai essere un contratto di presa, per

quanto cosi lo den…uinino le parti, nè sortirne gli ell'etti:

— potranno forse valere i patti di caducità, non pagan-

dosi il canone, come in qualsiasi altro contratto— non

certo gli altripatti propri e speciali alle enfiteusi: — il

che avvertiamo, poichè in Piemonte abbiamo molte prese

d‘acque, denominate bocche enfiteutz'che, dacchè si paghi

un annuo canone, — senza che però in diritto si pos-

sano ritenere vere enfiteusi. E di questo parere è una

dotta sentenza della Corte di appello di Napoli, —- della

quale e prezzo riferire la motivazione, affatto esauriente

nel tema (2):

« Attesochè, respingendo tutti i suddivisati mezzi,

che precedono, vuolsi pur nondimeno, per risolvere, se

debba farsi luogo alla devoluzione, dichiarata dal Tribu-

nale, esaminare attentamente, se il contratto stipulato

collo strumento del 0 settembre 1654, con tutte le par-

venze della enfiteusi, la importi realmente o no, avuto

riguardo così a ciò, che i contraenti intesero di conve-

nire, cbe alla cosa che ebbe a formarne obbietto;

« Attesochè dai preliminari di quel contratto,

siccome si leggono posti in fronte al suddetto strumento

del '.) settembre l654, si ha, che i signori padre e figlio

Piccolomini di Aragona, l'uno conte di Celano, e l'altro

principe di Valle, volendo acquistare dal patrimonio

del conte di Sarno, indi devoluto alla regia Corte, due

luci di acqua dal canale così detto di Sarno, pel servizio

della loro casa e per uso dei vassalli, ne avanzarono

la domanda al sacro regio Consiglio, e quindi al seguito

della stima del prezzo da doverne annualmente corri—

spondere, per mezzo di un tavolario di quel supremo

magistrato, ue ottennero il decreto analogo, per stipu—

lare il contratto coi deputati del detto patrimonio;
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« Attesochè cosi nella domanda, che nel relativo :

apprezzo si parla sempre e costantemente di cessione

d‘acqua e di acquisto a farsene, si fissa il prezzo, che

sarebbe stato a pagarsene per ogni anno, e nel decreto

infine, con cui si ordina la stipula, non altrimenti la si

dispone, nisi pro efi’ectu contento in appretio facto,

cum assignatione census in dieta appretio tawati ;

« Attesochè dall’insieme delle predette cose gli è

chiaro, che non altro intesero i contraenti di stipulare,

che da una parte la concessione onerosa dell’acqua, cioè,

la vendita di due luci da praticarsi nel canale al sito

indicato, e dall‘altra l'acquisto per via di comperadell‘ac-

qua stessa, mediante un prezzo annuo da pagarsi, corri-

spondente alla quantità., che attualmente se ne sarebbe

avuta mercè le due luci surldivisate; prezzo il quale,

seppur vuolsi chiamare col nome di censo, siccome fu

chiamato nel citato decreto, allorchè si disse cum assi-

gnntione census in dieta appretio taxati, potrà tutto

al più importare un censo riservativo, corrispondente

annualmente al prezzo capitale della concessione, ma

 

(1) Cass. Torino, 17 dic. 1878, Bonesco c. Cerruti (Giurispru-

denza, vol. 16, 330).

(21App. Napoli, decis. 30 maggio 1870 (Bettini, an. 1870,

Parte 2°, pag. 399).

(3) Lil). lv, quist. 9, n. 13.  

non avverrà. mai che possa confondersi con canone

enfiteutico ;

« Attesochè la vera intelligenza quindi, che è a

darsi al contratto, giusta idetîi preliminari nello stru-

mento inserti, toglie ogni valore alla. forma sotto la

quale lo strumento fu stipulato, essendovisi parlato

invece di enfiteusi e di canone enliteutico, con le altre

clausole, benché non tutte, solite ad opporsi ai contratti

di tal genere; e anche quando si vogl a, tuttavia insi-

stere nella tesi, che un contratto veramente di enfiteusi

fu stipulato, vuolsi notare per incidente, che neppur

sarebbe a doversi attendere, non essendo conforme né

ai preliminari che li precessero, né al decreto del

sacro regio Consiglio, nei termini come fu impartito;

« Attesochè anche a voler mettere da banda la

suddetta interpretazione, che al contratto deve darsi,

secondo il quid actum, non quid dictum, vuolsi pure

a poterne essere viemaggiormente certi, portar l'in-

dagine sul contratto medesimo dal punto di vista della

cosa, che ne ha formato obbietto;

« Attesochè intorno a ciò gli e risaputo, che i

contratti di enfiteusi riguardar… solo le cose immobili,

cioè i predii urbani o rustici, che, mediante un’ annua

prestazione, si concedono colla legge espressa ad mr-

liorandum;

« Attesochè le acque non sono cose immobili,

nisi quatenus praedia acthacrcnt, secondo quel tale

responso di Ulpiano, che si riscontra nella Legge 11, li‘.

Quod vi aut clam: partie enim agri videtur aqua

viva,- ciò che si è anche apertamente ritenuto coll‘ar-

ticolo 412 del nuovo Cod. ital., dove tali sono dichiarato

le sorgenti,i serbatoi ei corsi d'acqua; ma vuolsi

però al riguardo rilevare, che non è il canale di Sarno,

e il deflusso dell‘acqua che vi corre, che si è conceduto

in enfiteusi; ma. la concessione ha riguardato soltanto

una data quantità di acqua, la quale, dal momento che

dal canale si diparte, mercè le luci in esso praticate,

perde la sua natura di cosa aderente al Suolo di cui fa

parte, ed assume la. natura, che le rinviene dalla sua

nuova. destinazione;

« Attesochè non altrimenti, che sono reputati

immobili i frutti della terra e degli alberi non ancor

raccolti, e poi diventano mobili a misura che sono dal

suolo separati; cosi anche l'acqua, che nella sorgiva (:

immobile, e tale è pure nei corsi e nei serbatoi, quasi

aderente al suolo in cui si giace e su cui trascorre,

diventa mobile non si tosto n'è distratta per fatto del-

l’ uomo, ed è destinata agli usi della vita, ciocche ap-

punto viene bellamente dinotato da quel rincontra del

Pecchia: Aqua in sua magnitudine considerata est

immobilis, mobilis vero si per uncias considere-

tur (li-4);

« Attesochè non vale il dire, che, separata tal-

volta dal fondo ov'è la sorgiva o il corso che la contiene,

continua pure ad essere considerata immobile per la

destinazione, che le viene data conformemente al capo-

verso del cit. art. 412, dove è detto, che i canali, che

deducono le acque in un edificio e in un fondo, sono pure

immobili, e fanno parte del fondo a cui le acque deb-

bono servire; conciossiachè in questo caso si entra in

un nuovo ordine di idee, dovendosi pur distinguere

quell’acqua, che è reputata immobile, come inerente

 

(4) Sulle opinioni espresse in questa sentenza circa. le qualità di

mobile ed immobile, date, aseconde dei casi, all‘acqua, facciamo

le nostre riserve e rimandiamo il lettere al n. 243 e seguenlj,

ove abbiam. confutatc. un'opinione del Dionisotti, foggiata. np-

punto su questa sentenza.
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al suolo su cui si giace o vi trascorre, e che vi ha una

esistenza dal fatto dell'uomo del tutto indipendente,

continua o perenne, da quell’altra, che, separata dal

suo canale 0 cavo mediante la concessione fatta altrui

di un acquedotto, assume per tutt'altro titolo la qualità

d'immobile, in ragione dell'oggetto a cui si riferisce;

« Attesochè in questo secondo caso il diritto di

acquedotto, che costituisce una servitù prediale, benchè

entri per questo nel novero delle cose immobili, per

l’oggetto cui si riferisce, non per ciò vi sarà chi dica,

che il diritto medesimo cesserà. di essere una servitù

acquistata certa pretio, e importi invece un godimento

a titolo di enfiteusi;

« Attesochè anche le altre Servitù, cose incor-

porali e reputate immobili per l‘oggetto, cui si rife-

riscono, non vi ha certo chi fin qui ha pensato, che,

solo perchè reputate immobili, potessero formare og-

getto di un contratto enliieutico; e sarebbe veramente

strano a sentir parlare, come di una voluta enfiteusi

di acquedotto, cosi pure di quella del diritto di passag-

gio, del prospetto, del condurre il bestiame al pascolo e

di aitretlali:

« Attesochè non si nega che anche i laghi e le

altre acque, in quanto siano considerati come immobili,

giusta l‘articolo 4 del decreto dell' 8 agosto 1833, pos—

sano talora, se siano produttive di rendita, formare

oggetto di eniiteusi; ma bisogna convenire ancora, ri—

guardo ad esse, che, se le acque di lor natura non

sono suscettive di migliorazione, in questo caso il mi-

glioramento sia nella speculazione, mediante i mezzi ed

i capitali, che vi si applicano, perchè se ne abbia il

prodotto appunto di quella data rendita, o che la ren-

dita medesima venga aumentata: intorno a ciò, pur

nondimeno, giova qui ripetere: non è il canale di Sarno,

che si è dato in enfiteusi, con i prodotti della sua irri-

gazione, ma si sono concedute appena due luci d’acqua

pel servigio delle casa del concessionario, e per l’uso

de’ suoi vassalli, ciò che importa averla destinata alla

consumazione,e non mica alla speculazione, che in taluni

casi equivale al miglioramento;

« Attesochè anche dal punto di vista della cosa,

che ha formato oggetto del contratto, non può in quel

contratto ravvisarsi l‘enfiteusi, una volta che, distratta

l’acqua dal suo corso, non si può reputare più come

immobile, perchè aderente al cavo di cui fa parte, e

conceduta inoltre per consumarsi, manca pure l’altra

condizione dell'enfitensi, che la cosa sia stata data ad

meliorzmdum;

« Attesochè tanto gli è vero, infine, che in sill‘atto

genere di concessioni, non possa riscontrarsi l'enlìteusi,

pel difetto de' suoi caratteri essenziali, che a ribadire

la cosa sopra espressa, concorre pure la legge ultima

del 24 gennaio [854 sull'afiranco dei canoni enfiteutici,'

né è senza pregio l’argomento, che si desume dall‘ar-

ticolo 18 della stessa, il quale alle concessioni d'acqua.

la dichiara inapplicabile;

«Attesochè, perciò, mal si è preteso, movendo

dal presupposto, che si trattasse di enfiteusi, di doman-

darne la devoluzione per le subconcessioni dell‘acqua,

fatte da Di Gennaro irrequisz'ta domino; oltre a che

nella specie la devoluzione è un controsenso, non essen-

dovi nè cosa da richiamare al concedente, nè empo-

nemi di che egli potrebbe trovare aumentata la cosa

che si devolve, ma trattandosi soltanto di chiudere le

luci d‘acqua, ciò che importa ritogliere il conceduto. e

ritoglierlo per emulazione soltanto 0 per stizza, perchè

sospeso il pagamento dell'umano prezzo corrispettivo,

non ha creduto l'0rf‘anotrofio di assolvere invece il

giudizio ch‘è pendente per ottenerne la condanna;

« Attesochè la devoluzione, quindi, mal dichiarata

dal Tribunale, non può certamente dalla Corte center.

marsi ».

537. Ma, se una concessione o semplice presa d‘acqua

non può formare oggetto del contratto di enfiteusi, ci

sembra, che ben ne potrebbe essere materia un lago,

uno stagno, un acquedotto. un canale, una roggia. Dì

vero questi enti sono immobili per propria natura…,

e per la costituzione dell'entiteusi è necessario un im-

mobile, chc sia tale per natura, non per finzione (2). E

la qualità nd meliormuiwn si riscontrerebbe qui, non

già, come pare credere Dionisotti (3), nella possibilità

di migliorare i fondi, a cui il corso d'acqua sia applicato,

ma nel fatto, che esso con miglior regime, con maggiori

erogazioni, ed altre cure, e capace di dar maggiori pro-

dotti. siccome col tempo si verifica per tutti gli altri

stabilì.

538. Le concessioni di presa spesso si fanno mediante

precario, —— e cosi nell‘uso volgare si appella tanto la

concessione che si fa a titolo precario, che il titolo da

cui quella risulta. Non è qui il luogo di approfondire co-

deste materia, chè troverà la sua trattazione alla voce

relativa (vedi Precario) (4) : - pella materia in esame,

ci basterà avvertire, dellnirsi il precario «quod preci-

bus petentis utendum conceditur tamdiu quamdiu is qui

concessit patilur » (5) —- e cosi essere precarie conces-

sioni tanto quelle fatte a tale preciso titolo, quanto quel-

l’atto di tolleranza, di famigliarilà, o di buon vicinato,

con cui si permette al vicino di derivare dell'acqua da

un nostro cavo, usare delle nostre colature, o est 'arre

maggior copia della concessa.

Di precarìi, nei paesi irrigui, si fa molto uso,

massime in tema d'acque; — epperciù conviene vedere

gli efietti, che produce codesta speciale concessione di

servitù: — al qual riguardo, ricordando ciò, che altre

volte abbiamo insegnato, diremo, che, ove al precario

non sia fatta prelissione di termine, sia revocabile a pia-

cere del concedente, mentre al contrario, ove sia alli—|

gato a cessare ad un’epoca prelissa, non si possa prima

dell’avverarsi della medesima, chiedere la risoluzione:

— siamo anche qui di fronte ad un patto, che è con-

forme alle leggi, e non vediamo ragione perchè, una

volta stipulato, solo poichè manchi il corrispettivo,

visi possa impunemente mancare (6).

B. — Da chi ed a chi il diritto di presa possa concedersi.

539. La natura ed i confini di questa nostra trattazione

non ci consentono lunga disanima in punto al sapere da

chi ed a chi si possa concedere il diritto di presa. ‘

I principii generali delle servitù (V. voc. Servìtu),

relativi al modo del suo acquisto, sono qui a seguirs1

alla lettera, cosicchè una disanima approfondita ci co-

stringerebbe a ripetere ciò che più propriamente deve

formare oggetto di una trattazione generale: — lm."-

teremo quindi codesti cenni a quanto è indispensabile

allo svolgimento della nostra teorica.

 

(1) Art. 412 Cod. civ.

(:) Borsari, Il contratto a“enfiteusi. n. 9.

(B) Della SGI vitù delle acque, 5 335.  (’i-] Cons. Giuuzuna, Acque, vol. 1,p. ]; Del precario, p. 3%a596-

(5) Dig. De prec., Leg. l.

(6) Giunzaua, Acque, vol. '2, p. 1, n. 3-LG.
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540. A chi il diritto possa concedersi, — non è disa-

mina ditficile: — qualunque persona, capace di contrat-

tare, potrà rendersi concessionaria del diritto di presa.

Che essa poi voglia usare l‘acqua pei suoi fondi, o per

oggetto di speculazione, e cosi per distribuirla ad altri,

non monta: — i contratti non hanno limite di sorta,

—- sono rimessi alle convenienze delle parti, ed il legis-_

latore non può sindacarle. E vero che l'articolo 616 del

Cod. civ. dice, che i proprietari possono stabilire sopra

i loro fondi, od a benc/izio dei medesimi qualunque

servitù, purchè sia solamente imposta ad un fondo e a

vantaggio di un altro fondo: — ma come appare dei

motivi legislativi, che abbiamo sotto quell'articolo rife-

riti, i legislatori italiani, modificando il corrispondente

articolo del Codice Albertino, avvertivano, che era per-

messo qualunque patto, mediante cui si costituissero

non solo servitù prediali senza diretta inerenza ad un

fondo, ma perfino le personali: — eppercìò nulla divieta,

che la servitù di presa si conceda senza relazione ad un

fondo, e così poi comodi della persona, o a chi ne vuol

far speculazione, come ad esempio ad un consorzio, che

la distribuisca poscia tra i suoi utenti, —— poichè i servizi,

resi dalle acque, comechè separabili dal fondo, rendano

possibili certi modi di essere, speciali alle servitù delle

acque, non concepibili di fronte alle altre.

541. Chi possa concedere la servitù di presa e disa-

mina, che non presenta difficoltà: — tutti coloro, che

hanno facoltà e capacità di costituire servitù, potranno

concedere prese.

Il solo requisito però veramente indispensabile

e che il concedente sia giuridicamente capace, — poichè

la concessione della presa fatta da chi non ha l'ammi-

nistrazione dei suoi beni, o l‘ha limitata, e dai loro rap-

presentanti con modi diversi da quelli dalla legge spe-

cificamente determinati, non potrebbe sortire efi‘etto di

sorta. E quindi conviene essere maggiorenne e non af-

fetto (ia-incapacità: -— nè concessione potrebbero perciò

farei minori e gli interdetti, — mentre i minori emanci-

pati e gli inabilitati solo lo potrebbero col consenso del

rispettivo curatore.

542. I rappresentanti degli incapaci però senza le de-

bito autorizzazioni non concederebbero valida servitù

di presa: — è codesto atto eccedente la semplice an:-'

ministrazione, e che, come gli atti di tale natura, vuole

essere dalla competente autorità approvato, come di

ogni altro atto di disposizione avviene.

543. Sarebbe valida la concessione di presa d‘acqua,

conferita dalla donna maritata senza l‘autorizzazione del

marito? Non ci pare: l'art. l34 vuole l‘autorizzazione

per tutti gli atti, che eccedono la semplice amministrat-

zione, — di più proibisce di alienare beni immobili;—

e la concessione di una servitù di presa pare a noi, che

sia da equipararsi a vendita di immobili non solo, ma

a comprendersi sotto tale dizione: — applicheremmo

perciò qui la massima di Pecchio: « prohibitus alienare

non potest servitutem imponere » (1).

544. Per parità di ragione e pel precisodisposto del-

l’art. 1405 del Cod. civ. ci sembra, che, ove poi si trat-

tasse di fondo dotate, occorrerebbe l'autorizzazione del

tribunale: — come non può la moglie, senza tale for-

malità, alienare a chicchessia la sua dote e ragioni do—

tali, cosi non può onorare il fondo dotate di servitù, che

lo smembrino e lo diminuiseano di valore (2).

545. Se si tratta di beni soggetti ad usufrutto, —la

(1) Pecchia, De aquaeductu, cap. …, quest. 7, tit. !, u. 1.

(2) Troplong, Cont. di matrimonio, 5 3275. -— Pecchia, De aquae-

dnctu, cap. …, quest. 7, lib. [.

 

risoluzione non ci pare difficile. L’usufruttuario potrà.

costituire servitù di presa a tempo, ossia non oltre la

durata del suo usufrutto; — il nudo proprietario potrà

invece accordarle perpetue, ma il loro esperimento non

potrà attuarsi, se non cessato l’usufrutto.

546. Avviene altrimenti nel caso di beni dati ad cn-

fiteusi e nei quali vi fossero acque; il direttario, che

ha abdicato alla proprietà, non potrebbe più fare con-

cessioni : — l'utilista lo potrebbe, ma tali concessioni sono

subordinate alla durata della sua enfiteusi, collo spirare

della quale cesserebbero (3), — meno il caso in cui lo

scioglimento del contratto d‘enfiteusi avvenisse per ac-

cordi tra il direttario e l'enfiteuta, nella quale ipotesi

ci pare, che l’utilista trasmetterebbe colla risoluzione al

direttario, che da esso verrebbe ad aver causa, l‘onere

di mantenere le servitù da esso costituite (4).

547. L’art. 636 del Cod. civ. ital. scioglie anche ogni

dubbio, quando l’acqua, di cui si conceda ad un terzo la

presa, appartenga a più condomini: — in questa ipotesi la

concessione non sarà valida, finchè tutti non vi abbiano

aderito, — e l'esercizio del diritto rimane in sospeso

fino a tal evento: — però gli eredi o successori del con-

cedente ed anche gli aventi causa a titolo particolare non

potrebbero mettere impedimento mai all'esercizio del

diritto concesso.

548. Riesce però ovvie qui una distinzione, che l'arti-

colo 6.36 del Cod. civ. non fa, ma che scende dai gene-

rali principii — ed e, che, — se la conclusione, a cui

ora siamo venuti, è vera rimpetto agli eredi, non lo sa-

rebbe di fronte ai terzi, aventi causa dal concedente la

presa, se il concessionario non avesse trascritto il suo

titolo d'acquisto.

549. Conviene però limitare le conclusioni tratte dai—

l'art. 6.36 del Cod. civ. al caso di condomini. etc non

usino essi dell‘acqua e la ("list.ribniscano ai terzi, cosicchè

l'acqua si presenti come un corpo indiviso. $uppnactc

invero, che uno dei condomini della Mo 'a. i qnah di-

stribuiscono l’acqua a dirci-Se regioni, conce-ta a 'l'izio

di apporre un bocchello al punto A, e di estrarre «In esso

due moduli d‘acqua: — è chiaro, che, se gli al… con-

domini si oppongono, egli non potrà apporne lasna bocca

e fare la derivazione.

Però la amm-abilità dei servizi, dei quali l'acqua

è capace, conduce anche qui in altro caso a conclusioni

diverse. Si comprende per verita, che, se uno dei con-

domini del prato Seiano mi concede il transito, il mc-

desimo non potrà etl'ettuarsi, se pure tutti i compadroni

non fanno altrettanto. Ma in tema d'acqua, se un

condomino mi cede due dei suoi moduli del cavo comune,

non potrò io chiedere la divisione dell‘acqua e la sepa-

razione deila mia quota dall'ente comune? Se il com-

padrone mi cede il suo orario, perchè non potrei io

surrogarlo?

550. Le regole quindi, che l'art. 636 del Codice civile

scrive sulla costituzione della servitù su di un fondo in-

diviso sono applicabili all‘acqua con molte limitazioni.

In tesi generali sono vere: — ma la diversità della na-

tura dell'acqua, su cui si impone la servitù , da ogni

altro fondo servente, farà si che la regola subisca ecce-

zioni, ed ai principii della servitù rimpetto al successore

parziale o plenarie del condomino, si applichino molte

volte quelli geperali delle obbligazioni.

551. Nè qui si arrestano le difficoltà; nei consorzi di

irrigazione, in cui l‘ente sociale, acqua, è proprietà di

(3) Gratiano, Discept. forms., cap. x….

(4) Pecchia, De aquaed., vou. cit., quesi. 4, n. 8. 
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tutti i condomini, è forse applicabile l'art. 636 del Co-

dice civ. e le stesse eccezioni or ora svolte? Non lo cre-

diamo: — il socio, che esce dal consorzio non può per

ciò solo sempre cedere la sua quota ad altri, e cosi la

sua presa, e surrogarlo nel suo diritto: — ciò dipenderà.

dei patti, che regolarono la formazione del consorzio,

come, trattando di questa voce, diremo (V. il vocabolo

Consorzi).

552. Ma in quanto alle persone, che possono stipulare

il contratto di presa, sia come concedenii, che quali con-

cessionari, occorre fare un’avvertcnza. Oltre la capacità.

giuridica nei modi accennati, occorre anche che costoro

siano proprietari del fondo, che concede la presa, e di

quello, a cui è devoluta? Non ci pare, per quanto Lau-

rent, nel parlare dell‘acquisto della servitù in genere

vada in contrario avviso (i). Certo che una costituzione

perpclua di servitù non si potrebbe comprendere se non

da parte del proprietario; ed in ciò siamo d'accordo con

Laurent nel negare la validità. a quella costituita dal

possessore o dall'atlittuario: — ma qualsiasi possessore,

anche a titolo precario o risolvibile come il fittabile,

ben può, per la durata del suo godimento, concedere ed

ottenere servitù di presa, come che solo con questo

mezzo i fondi porsano rendersi fruttiferi, o dell’affitto

aversi un guadagno, se le acque sieno esuberanti agli

ordinari bisogni del fondo. Questa osservazione abbiamo

fatta, sia perchè il nostro legislatore esplicitamente, ed

appunto per favore ai fittabili, permette la costituzione

(l‘acquedotto, anche per meno di nove anni: — sia per-

che una tale avvertenza è opportuna pella interpreta-

zione dei contratti d'affitto. E di vero in questi di sulllo

si legge la clausola, che il fittabile non possa accordare

od imporre servitù, senza il consenso del proprietario;

—— questo patto gli farà divieto di accordare od ottenere

prose d‘acqua? Nol crediamo, — non già perchè la con-

cessione a tempo non sia una servitù. — ma perchè l’uso

intendei contratti d’atiitto in questo senso, — ed una

contraria interpretazione equivarrebbe ad impedire il

godimento della cosa locata.

553. inutile aggiungere che il proprietario, sotto con-

dizione risolutiva, il quale costituisce 0 atti 'nnionte o

passivamente una servitù di presa, la vedrebbe cessare

col risolversi del suo diritto di proprietà (2).

4. —- Quali condizioni sogliono essere pattuite nella presa

e come vadano intese le concessioni relative.

554. La specialità delle stipulazioni, che un contratto

di presa contiene, e la necessità di certi patti, perchè

chi acquista l‘acqua non abbia poscia a trovarsi d‘aver

pagato il prczzo_scnza averne una goccia, o meno della

quantità che credette comprare, fanno si, che no di-

ciamo alcunchè, accennando gli elementi principali, che

vogliono tenersi presenti da chi una sitl'atta stipulazione

cont 'no.

555. Nel contratto in disamina, come in tutti quelli,

che sono traslativi del dominio o di un diritto reale, è

evidente come debbano le parti concordarsi sulla cosa e

sul presso:— 0 qui sulla quantità dell’acqua acquistata,

-—- e sul corrispettivo totale od aimuo a pagarsi: -— ma

forscchè, ciò inteso, l'acquirente è sicuro di aver comprato

quanto era nei suoi desiderii, come chi vende un immo-

bile, od un mobile acquista?

(l) Laurent, Princip., vol. S, H. “it 0 seg.

(@) Lauri-nl, Prim-ip., vol. S, Il. 170.

(3) Consulta Berti l’iclnd, Islii. d‘uyr., vol. 3, p. 1414; e mie

Acque, vol. 1, p. 351 in nota.
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Le proprietà fisiche dell'acqua, ed il modo, con cui

soltanto essa può rendere i servigi, che se ne attendono,

consigliano l’acquirente ad aver pre5enti alcune norme.

556. Anzitutto non tutta l'acqua serve a certi scopi,

v. g. quella, che servirà. pei risi, non sarà buona pelle

marciie, _— alle quali si richiedono le calde acque delle

fontane. E bene perciò, che l'acquirente della presa si

as:ieuri della qualità dell'acqua, che gli si vuol distri-

buire, — e, se il concedente ne ha" di varia natura, fissi

quale esso vuole: — ed in ciò l‘agricoltura e cosi progre-

dita, che a priori sa fissare pei diversi bisogni agricoli

le acque opportune (3).

557. Ma questa avvertenza non basta. Vi hanno delle

acque fertilizzanti e di quelle nocive, in ispecie ai prati,

perocchè trascinando seco i detriti delle montagne, da cui

discendono, ricoprono di un leggiero pulviscolo le erbe,

cosi da renderle disgustose agli animali. E questa la con-

dizione, fatta oggidi dai canali demaniali, a molti pro-

prietari, iquali, mentre prima godevano i vantaggi delle

acque del Po, ora colla miscela a queste delle acque della

Dora, hanno irrigazioni, che, buone pelle risaie, sono

dannose pei prati. Egli è utile perciò, come tutti gli scrit

tori della materia avvertono (4), che, se il concedente è

in caso di poter dare acque diverse, di prevedere l'ipo-

tesi da noi fatta, ad evitare danni irreparabili.

558. E le questioni molte e quasi insolubili, che la no-

stra pratica forense ci offerse, ci consigliano a pattuire

sempre contro il concedente, che questi sia costretto a

fare o a lasciar fare nel suo cavo dispensatore tutte le

opere opportune per elevare il pelo dell‘acqua cosi da

raggiungere i beni irrigandi; o altrimenti converrà fissare

a quale altezza sara data l'acqua alla bocca dell’utente.

Di codesto tema a lungo parleremo la ove trattasi della

irretbrmabilità. delle bocche di presa: — intanto pochi

cenni basteranno a comprendere l'importanza di codesta

avvertenza.

Suppongasi invero, chei miei beni siano elevati,

come il pelo d'acqua del cavo dispensatore: — è evidente,

che, per irrigare, io doer avere l'acqua elevata almeno 

 

mezzo metro più dei miei beni. Ora, se io pattuisco

una presa senza dir nulla dell‘elevazione del pelo -—comc

potrò costringere il concedente ad elevare il pelo del

suo cavo? A primo aspetto sembra, che questi non debba

avere difficoltà.; — ma in pratica di|tìcoltà esso eleverii

sempre, poiché ogni mutazione nel corso di un cavo (ll-

spensatore farà si, che avvengano rigurgiti alle bocche

a monte, diminuzione di altezza nelle hoeche a valle. _Io

credo, e lo dimostrerò — nel dire della irroformabihtù

delle bocche — che il concedente debba sempre aceorî

dare il pelo necessario all‘irrigazione, meno i casi di

espliciti patti contrari: — ma intanto chi non vede lit

gravità delle questioni, a cui si va incontro, per man-

canza di una savia previdenza?

559. E quandopure ciò siasi previsto, -— conviene ben

badare ai modi, con cui si pattuisco la erogazione f 50 ?}

bocca libera — o a bocca. las-rata () ad uso —-se, cioe, St

pattuisce una presa senza limiti di forma —— ovvero tant}

moduli con una bocca determinata —- ovvero per [ ll‘i'l'

gazione di certe determinate-campagne. sarebbe troppo

lungo, ed un inutile ripcicrci, il dare esatta idea di cio,

che, nel dire della irretbrmabilitù delle bocche, trovere.

ampio svolgimento: — ma, rinviando il lettore a quanto

ivi t-attercmo, si ricordi fin d’ora, che le frasi, che egli

 

(4) Romagnesi, Cond. acque, & 695; Vigliani, Trad. Durantog.

vol. 3, ed. Torino; Berti Pichat, Istituzioni d‘uyrirolt., vol ..

p. 1444.
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userà a questo riguardo, hanno una importanza massima,

.. vogliono significare aver acqua, o non averne e pa-

garla: — epperò sia chiaro e preciso — e se conviene

tanti moduli, pattuisea, che la bocca si farà d'accordo,

con diritto di riforma in caso di deficienza: — e se poi

oltre la quantità stabilisce anche le dimensioni della

bocca, pensi sempre a pattuire il diritto di riforma, se

non vuofe esser irreparabilmente pregiudicato. E di tutto

ciò si comprenderà la massima importanza, quando il

lettore completerà questi monchi cenni, facendosi a leg-

gere quanto è scritto sulla teorica della irreformabilità

delle bocche.

560. Si deve aver presente sempre poi di pattuire in

modo chiaro, se la concessione è a tempo o perpetua:

-— se estiva o iemale, se oraria o tornarz'a: — la mas-

sima precisione di linguaggio al riguardo non sarà che

una prudente cautela.

561. E prima di accedere al contratto, l'utente rifletta

ben bene non solo a. quali usi l'acqua destina, per averne

congrua competenza d'estate e d'inverno: — ma ponderi

essenzialmente, quale è la natura. del suo terreno, pe-

rocchè la istessa quantità d'acqua in una identica esten-

sione di terreno può essere insufficiente, ed eccessiva. Se

i terreni sono compatti, tenaci, a base di tufo, con poca

acqua si farà una lodevole irrigazione: — a vece i ter-

reni sciolti, sabbiosi -— specialmente se elevati, e confi-

nanti con un cavo o con una bassura, — richiederanno il

triplo, il quadruplo d‘acqua. Queste disparità sono grandi

da provincia a provincia — e la quantita d’acqua poi è

sempre diversa secondo il genere di coltura. Non e nei

confini di quest‘opera, il dare altre nozioni su ciò, però,

ove esse occorressero, si possono consultare le nostre

Acque ( i), cd in ispecie i trattati d'idraulica e d'agricol-

tura (2).

562. Così pure è savio avvertimento di Romagnosi

quello di esprimere nella convenzione l'uso, per cui l’ac-

qua si traduce, pel caso, che essa fosse incapace alla de-

stinazione, cui vuolsi applicare. Sugli effetti di simile

contratto cosi scrive Romagnosi: « o il concedente co-

nobbe, o egli ignorò la qualità nociva dell'acqua da lui

conceduta: se la conobbe, egli fu di mala fede, e però

non solamente deve portare la pena della nullità del

contratto, ma risarcire anche le spese; o egli ignorò la

nociva qualità, ed in questo caso deve sopportare la

dissoluzione del contratto.

« Cio che fu notato in questo esempio può avve-

nire iu qualunque caso, nel quale sia espressa. la desti-

nazione dell'acquisto di un’acqua di ragione altrui. Dice,

che ne sia espressa la destinazione, imperocchè anche

nel caso di un’acqua nociva a certi usi per la qualità in-

trinseca della medesima, essa può sempre servire, quale

agente puramente meccanico, onde. far muovere edilizi

come fu osservato. Alla destinazione espressa nel con- '

tratto si dovrebbe sempre aggiungere almeno la clau-

sola: scmprechè l'acqua da voi crdntanzi non sia con-

traria, per es., alla irrigazione, agli usi domestici,

al tale processo industriale, ecc. Con tale clausola il

contratto diviene condizionato: dimodochè, non verifi-

candosi dietro esperimento l’uso contemplato,il contratto

non riceve forza alcuna, ma per lo contrario resta di

nessun effetto >>.

563. Circa l‘uso e bene avvertire, che occorre espri—

mere per quali fondi ed irrigazioni l'acqua si conceda,

sc pei prati, pei risi, o bagnature di raccolti d’asciutto,

(1) Gianzana, Acque, vol. 1, n. 257.

(2) Calandra, Manuale Idr., p. 499; Alfonso, Trattato d‘idraul,,

"il"-. 5 15, p. 589; Arnaud, Dell‘Agrieoltm-a, & 1, p. 11; Guppan,

Du:usro ITALIANO. Vol. I.

 
75.

evitando così le molte questioni, a cui dàluogo l’inter-

pretazione dei titoli antichi, del che diremo parlando

dell’esercizio della servitù di presa nelle erogazioni ad

uso e più specialmente nel discorrere delle obbligazioni

del concedente e del concessionario.

564. Circa il prezzo delle acque infine, facciamo pre-

sente, come lo stesso possa pagarsi o in danaro o in

natura, — ad es., pei risi, in molti luoghi vi ha l'uso

di corrispondere per l‘avuta irrigazione il terzo ed il

quarto del raccolto. e cosi pelle bagnatura della melica.

Altra volta può essere convenuto in un capitale. —

spesso in un canone da pagarsi annualmente, — e qual-

che volta può rimettersi ad una tariffa, ad es., quella in

uso dei canali demaniali.

565. E a questo riguardo il concessionario deve sem-

pre aver presente di convenire il caso di deficienza e

proporzionare a questa il canone, -— senza ciò si hanno

questioni eterne sul modo di determinare l‘escomputo

dovuto, a senso dell’art. 650 Cod. civ., al concessionario.

Per lo più, i proprietari di grandi canali, tolgono di

mezzo le difficoltà, o convenendo, che nessun caso di de—

fieienza dia luogo ad ahbuono, — o fissando un oscom-

puto rateale, secondochè la siccità duri più di quindici

e venti giorni.

566. Altra circostanza d’aversi presente è il patto, che

per lo più si usa apporre, che, in date circostanze di

siccità si daranno sussidi d'acqua straordinari: l’u-

tente ei badi, perocchè questi non sono compresi nel

canone e si pagano a parte.

567. E così abbia presente a non lasciarsi inserire il

patto, che i proprietari d'acqua in generale tentano

stipulare, che, cioè, in dati mesi si sospenderà l'acqua

per trenta e quarant’_ore, e l‘ orario' sara in questo

epoche loro devoluto. E un patto in apparenza di poca

importanza, in realta gravissimo, comechè oltre il

danno di rimanere senz’acqua si perdono altre 24 ore,

prima che l’acqua giunga di nuovo, venendone molta

assorbita dal terreno, che percorre.

568. Questa poi del prezzo delle acque è questione

molto grave, in ispecie sotto l‘aspetto economico; e fu

materia di molte dÌSCIJSSÌOHÎ, quale tariffa dovesse asse-

gnarsi pelle acque demaniali, tariffa, alla quale per lo

più i privati, proprietari d‘acque, sogliono conformarsi.

Tale disamina però eccede il nostro tema, — e ci basti,

coll'averla accennata', il dire, che una tariffa assoluta,

duratura per otto e dieci anni, invariabile, è un errore.

Il canone, che si paga pelle acque d‘irrigazione deve

essere proporzionato annualmente al prezzo dei rac-

colti, —- ed\alle condizioni dei terreni, che l’acqua ri-

chiedono. E un assurdo, che un fondo dissodato ieri,

paghi quanto un altro, che è già da anni coltivato, pe-

rocchè il primo avrà bisogno di maggior copia d'acqua,

e renderà meno: — come poi concepire, che, quando il

mercato ribassa il costo dei cereali, l'acqua, che è un

fattore essenziale della produzione, debba rimanere allo

stesso prezzo? E privati e Governo dovrebbero, di

queste due avvertenze, persuadersi: — se il cittadino,

non potendo far di meglio, si assoggettcrà a pagare

anche un canone elevato, l‘agricoltura non se ne avvan-

taggierii di certo, perocchè minor cura si darà ai beni

e si farà scomparire la piccola proprietà e l'uso delle

affittanze.

569. Nè ci pare poter meglio chiudere questi cenni,

che presentando alcune massime relative alla interpre-

]i[unuale dell'agric., 5 44, p. 68; Pareto, Irrigazioni, p. 89; lim-Li

Pichat, Istit. d'ayr., vol. 3, 5 899, p. 14.—18; Nudault dc Buffon,

Agr. Idrmllique.
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tazione dei contratti di presa. Molte, circa il suo exer-

cizio, si troveranno nel titolo relativo : — qui ne abbiamo

classificate alcune, le quali, mentre apportano luce al

tema, altrove non avrebbero avuto sede opportuna.

Fu adunque deciso: 1° Stipulatosi che insor-

gendo controversia circa un‘erogazione, la misura del-

l‘acqua si sarebbe rimessa all’arbitrio del Comune di

Milano, si intende accettata per misura quella mila-

nese“); — 2° Se anticamente in Piemonte la ruota

era diversa dal rodigio, ora i due vocaboli hanno

lo stesso significato (2); — 3° L’espressione di « pa-

gan-Io sempre il fitto» da alle concessioni d'acqua

il carattere di tcmporarietil ed esclude quello di per-

peluìta, a cui meglio si attagliano le espressioni di

annuo canone, prestazione, ecc.: quindi nel dubbio

deve rispondersi pella libertà. dell'acqua (3); — 4° L'e-

spressione « acqua per irrigare i propri beni » senza

altre che preveda il futuro, fa si che la concessione

debba interpretarsi pei fondi propri dello stipulante

al momento del contratto, e non di quelli, che eom-

 
prasse in avvenire (4) ;—5°La semplice indicazione «che _

il fondo ha per confine un colatore metà compreso »

non implica il dominio delle acque (5); — 6° L‘espres-

sione, che la metà del rive fa parte dello stabile, non

int'erisce la proprietà delle acque (6);—7°_Le frasi

cum aquis et aquarum decursibus, solite usarsi nelle

investiture dei I'cndi, comprendente soltanto la conces-

sione delle acque scaturienti nei beni feudali e non

quelle derivanti da un fiume regale (7); —8° Vi è diffe-

renza tra l‘espressione coi soliti usi d'acqua, adoperata

in una vendita, e quella cogli usi d'acqua soliti: questa

sembra più restrittiva (8); — 9° Il diritto di derivare

acqua o di goderne, non può considerarsi compreso

nelle clausole generali di stile, solite a scriversi in una

vendita (9); — 10° La facoltà d‘introdurre acque in un

canale, di dilatarlo e di vigilar contro la loro usurpa-

zione, non attribuisce il diritto di praticare da esso

derivazioni d’acqua, oltre quelle stipulate, allorchè in

compenso di questa introduzione si accordò il diritto

di prendere l'acqua di scolo (IO); — il0 La clausola di

cedere un fondo colle sue ragioni passive ed attive,

usi, vie e pertinenze non basta per sè sola a cestituire

una servitù di passaggio afavore del compratore, repu—

tandosi generalmente di stile notarile e non bastew;le

secondo la concorde dottrina e giurisprudenza a radicare

la servitù, ove le circostanze e le condizioni della loca—

lita non soccorrano & tale concetto: e la sentenza, clic,

appoggiata a riflessioni desunte dalla località , riliuta

il chiesto diritto di passaggio, non può essere accusata

di travisamento del contratto, tanto più quando, ricu-

sando di riconoscere il diritto di passaggio, in modo di

cui non prcesistcva traccia permanente, lo riconosce in

condizioni egualmente utili all‘attore e meno gravose

al convenuto (I I); — 12" La cessione, che faccia una co-

munita di tutte le sorgenti, ed in vari siti disperse, del

suo territorio, da cstrarsi e derivarsi da. un dato canale,

non comprende la cessione del cavo; e la cessione per

quanto illimitata, si riduce ad una servitù aquae

hausius (12).

5 2. Specialita“ nell’acquisto per successione,

vendita, subasio, permuta, ecc.

570. Nel paragrafo precedente abbiamo parlato del.

l'acquisto per titolo : — perchè la necessità-di parlare

qui di alcune particolarità dell'acquisto per successione,

vendita, subasta, permuta, ecc.?

Il lettore comprenderà. testo la necessita di uno

speciale paragrafo, quando rifiettcrit, che, allorchè par-

liamo dell’acquisto per titolo, alludimno evidentemente

a quelle servitù, che esplicitamente da questo hanno

nascirnent.o; facciamo parola, cioè, del caso in cui l’atto

scritto riflette in modo evidente, per non dire esclusiva-

mente, la presa, — qualunque poi sia la natura del titolo

costitutivo, e un contratto oneroso, ovvero gratuito,

come una donazione, un testamento. Il paragrafo prece-

dente in una parola, — nel dire dell'acquisto per titolo

— ha inteso occuparsi solo delle costituzioni cupi-(cite

della servitù di presa, di quegli atti, cioè, che tendono di-

rettamente alla sua costituzione.

571. Ma anche tacitamente la servitù di presa può

essere costituita in dipendenza di un titolo, che non ne

fa parola, sia questo un contratto di vendita, o nn testa-

' mento, — e cosidetta costituzione avviene in due dille-

renti casi, ed in forza di diverse disposizioni di legge.

Suceede,cioè. o per effetto di essere o potersi considerare

la servitù di presa come accessorio del fondo, ed allora

essa ha la sua costituzione non propriamente nel titolo,

come lo intende l‘art.629, ma in dipendenza di un titolo

e pel principio, che l’accessorio segue il principale; o—

percssere stati i due fondi, servente e dominante,presso

un solo proprietario, il quale poi lasciò le cose in uno

stato, da cui risulti della servitù (avvenga poi la scpa-

razione per vendita o successione, non monta), ed in tal

caso la servitù nasce per effetto di altri principii, in

virtù, cioè, della destinazione del padre di famiglia,

sancita dain art. 629, 632 e 633 Codice civile.

572. La importanza quindi della trattazione in esame

tosto vede il lettore, e la ragione dell‘avcrne taciuto nel

paragrafo precedente, ove dell‘acquisto per titolo è pa-

rola. Di vero, se nella costituzione propriamente detta

per titolo, — in quella. di cui in questo paragralp, cioè, in

dipendenza del titolo, —— ed infine nell‘altra per dem-

nazwne del padre di famiglia, — alla servitù (- sostrato

sempre un titolo (intesa la parola nel senso dell‘art, 629

Cod. civ.): quale grave dill'erenza non vi ha fra rtrc

casi? Nel primo il documento porta espiiv-ita costituzione

della servitù, nel secondo e nel terzo ne tace: — v1 ha

di più; nel terzo caso vuolsi la. condizione, che i due

fondi dominante e servente, appartenessero allo stesso

proprietario, — nel secondo la_quistione nasce precisa-

mente, perchè la servitù era prestata dal fondo di un

terzo.
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Tutto ciò adunque mostra e la importanza della

trattazione. cui ci accingiamo, e la necessità del retta-

mente distinguerc; — onde e, che, mentre successiva-

mente enl in paragrafo a parte parleremo dell‘acquisto

per desti7w:ionc del padre di famiglia, qui accenne-

remo della speciale trasmissione della servitù. che av-

viene in seguito ad un titolo, che ne (ace, essendo la

servitù stessa prestata dal fondo di un terzo.

573. il caso più frequente è questo. — Tizio vende uno

stabile e nulla dice della servitù di presa, che lo affetta;

Sempronio lascia al figlio lo stabile Seiano e non parla

delle ragioni d'acqua, che gli servono: identico caso av-

viene in una subasta. Quidjuris'! La servitù di presa, —

nell’ipotesi nostra, servitù di prrsa dal fonte o cavo di

un terzo, — si trasmetterà col fondo?

La risposta all'ermativa non può essere dubbia,

appena si faccia capo all‘art. 412 Cod. civ. dove sta scritto,

— dopo ladetiniziono d’inzmobili, attribuita alle sorgenti,

serbatoi, e corsi d’acqua, — che i canali, che dcdm-ono

le acque in un cd licia, o fondo, sono pure immobili e

fanno parte. delle liticio o fon-lo, a cui le acque devono

serva-e.

574. Gli è vero, che la legge poteva essere in questo

articolo più precisa e parlare anche della presa e del-

l'acqua in genere, -- ma è evidente, come nell‘espres-

sione canali il legislatore abbia inteso l’ acqua e la

servitù di presa, comechè in generale quella sia con-

dotta, questa elfettuata per canale, essendo raro il caso,

chela presa sia in fregio proprio al campo, cui serve:

— ad ogni modo l'espressione dell‘articolo non ci pare

possa ammettere dubbio a comprendervi la nostra inter-

prefazione.

E codesto avviso è corroborato da altri «li.—posti di

legge, per es. dall'art. l47l Cod. civ., secondo cui « l’…lr

bligo di mnscgnare la cosa comprende quello di conse-

gnare i suoi acces.mrii, (; tutto ciò, che fu destinato al

perpetuo uso di essa ».

575. E molte regole conteneva al riguardo .il diritto

romano, delle quali alcune cilammogià al n. 33, ed altre,

tra le principali, sono le seguenti: « cum fnndus fundo

servìt, vendite quoque fundo , seivitutes sequuntur.

Acdilicia quoque fundis et fundi aedificiis eadem condi-

tione serviunt. ( l ). — Si aquae ductus debcatur praerlio,

Jus aquae transit. ad emptorem, etiamsi nihil dictum sit:

stent ct ipsae listulae, per quas aqua ducitur: licet extra

aedes sint. Et quamquarn jus aquae non scqnatu r, quod

auussum est: attamen tislulae et canales, dum sequun-

tur, quasi pars aedium ad emptorem perveniunt (2). ,—

lùstulas emptori aceessuras in lege dictum erat: quiere-

batnr, et castellum, ex quo tlstulis aqua duceretur, acce-

deret‘! Respondì, apparere id actnm esse, ut id quoque

accetterei, licet scriptura non continetur.

576. ] quali passi, coordinati ai suesposti principii,

fanno palese, come tuttavolta, che un fondo è alienato,

passi col fondo stesso nell'acquisitore la servitù di presa,

che dai terzi gli fosse dovuta sui loro cavi e sulle loro
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sorgenti, benchè nell‘atto non se ne fosse fatta menzione:

ed a più forte ragione la presa,che fosse effettuata sullo

stesso fondo, come da una fontana ivi esistente.

E fu deciso in questo senso: 1° l'acqua è un acces-

sorio del fondo in cui nasce: segue pertanto in ogni caso

la condizione di questo, a meno di una espressa dichiara-

zione in contrario (:i); 2' l‘acqua, destinata ad un fondo,

massime ad un pascolo, si intende alienata col fondo

medesimo, quantunque non se ne fosse fatta veruna men-

zione (4);'3“ la vendita di un molino o di una macchina,

a cui l'acqua serve di forza motrice, con-mrcnde di ne-

cessità anche le acque ed i canali, che l'acqua servono a

condurre (5-6); 4° il diritto di irrigare i beni e un acces-

sorio dei beni stessi e passa nell'acquìsitore, sebbene non

sia stato espressamente contemplato nell‘atto di vendita,

salvo che speciali circostanze lo escludano; 5° l‘uso di

acqua a beneficio di certi beni, i quali sono stati oggetto

di un leg.xto, si riguarda qual parte od accessorio di essi

beni per modo, che abbia a passare coi beni medesimi

nel legatario (7).

577. Le risoluz’oni perb, accennate fin qui, come la teo-

rica, che siam venuti svolgendo, riposano tutte su di una

supposizione ed è, che nell‘atto non si faccia parola di ser-

vitù; chè, se discorso se ne fosse, allorai principii della

interpretazione in genere dei contratti sarebbero applica-

bili. A dar idea del che, oltre le decisioni, riferite nel pa-

ragrafo precedente, servono a portar luce nella materia

in esame le seguenti: 1° in caso di vendita di un fondo,

riservata S:)lt) l'acqua ivi nascente, ed una certa quantità

di terreno attiguo, non si suppone riservata la proprietà

del suolo, ma solo la servitù sovra di esse, per derivare

l'acqua (8); 2° se il proprietario dei beni e delle acque

vende gli uni e le altre, riservandosi solo una piccola

porzione di terreno coltivato a trifoglio e meliga, può

dell'acqua stessa usare non solo per la irrigazione dei

terreni riservati, ma per altri di posteriore acquisto (9);

3° se il proprietario di un molino, nel venderlo, si riserva

la proprieta delle sorgenti, che al medesimo danno forza

motrice, non potranno queste riguardarsi più come ar-

ccssorio del molino (ID).

578. Però, affinchè la presa d’acqua, nel silenzio del-

l'atto di vendita o del legato, passi nel compratore o

Iegatario, conviene, che sia devoluta al fondo stesso, im-

piegata, come si esprime il Codice, al suo perpetuo uso ,-

che, se si trattasse di servitù temporanea, o d'acqua così

detta d‘affitto. è chiaro, che l‘acquisitore non avrebbe

altro diritto che di seguitare nell‘affitto stesso; e se

l’acqua non fosse data al fondo che di quando in quando,

servendo di solito ad altri beni, a torto egli la pretende-

' rebbe: onde è che Pecchia si appone al vero, sostenendo,

che il compratore non potrebbe mai pretendere l‘acqua

per accidens et non jure devoluta al fondo, ampiamente

trattandone nel cap. …, quest l3, lib. ], sotto il titolo:

« quis emit tres uneias aquae, quas nondum assignaverat

fundo, vel bonìs suis, interim vendidit bona cum juribus

aquarum, an in venditione comprehendantur ».

 

(l] Dig., Leg. l?, Cmum.prnetl. .

(9) Dig-, Leg. 47, 48, 49, [)e coulraheuda empi.

(3) Decis. Sen. di Savoia, ? lug. 1781 (Duboin, Serviti/, 1, 696).

(4) Senato Piemonte, 25 ag. 1684 (Duboin,, Acque, pag. 693).

(5) T l'opiong, De la vente, art.. 1615, 5 8, 323.

(“) Troplong (l’ente, art. 16l5), e Laurent (Princip., vol. 94,

n.181), si occupano lungamcntc di codesta questione, ed avver-

t"“°. come la decisione dipenda molto dalle circostanze di fatto:

_ Chel cioè, possa aggiudicarsi al mugnaio la fonte, se l‘acqua

di (Inesia serve esclusivamente al molino, —— non gli si debba

Invece attribuire, che una semplice ragione d‘acqua, se la sor-  
gente era più specialmente destinata all'irrigazione. Comunque

il tenore dei patti possa addurre a diverse conclusioni, per noi

è certo. che il molino o l‘opificio, mossi dall‘acqua, avranno

senza alcun dubbio sempre ragione ad avere quella quantità,

che a. forza motrice loro abbisogni.

(7) Torino, 30 giugno 1865, Boggetti-Dc-Vecclii (Giurisp. n,

308); Sen. Piemonte, 14 marzo 1840 (Diario forense,t. 35, 257).

(S) Sen. di Savoia, 2 lug, 1781 (Duboin, Seruìlù, p. 697, 699).

(9) Ap. Torino, Dcpctas c. Bene, E'?. febb. 1867(Gìur.,t.4, 327).

(10) Grenoble, 99 novembre 1343, all'. Veyre (Dalloz, Rt'pcrt.,

voc. l’ente, (ii-7). '
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579. E questi principii debbono seguirsi, anche quando

il titolo non tacesse assolutamente, ma contenesse la

clausola di stile «si vende, cede o lega il fondo con tutte

le sue servitù attive »: la presa d’acqua, pur in questo

caso, non passerebbe nel fondo, se non avesse la medesima

avuta destinazione perpetua al fondo stesso. E a seguirsi

qui la giurisprudenza invalsa nel tema di vendita, la quale

ritiene, chela clausola, che il fondo si vende con tutte

le servitù attive e passive, non onera all’acquisitore le

servitù passive non apparenti e discontinue, che esplici-

tamente non si fossero dichiarate, ed esistendo le quali

il fondo non sarebbe stato acquistato (I). Onde bene av.

vertì il l’occhio al luogo citato, che la frase cum suis

juribus aquarum non stabilisce ancora servitù a carico

del venditore, ma dichiara solo quelle, che gia il fondo

gravavano.

580. Occorre qui un'altra avvertenza, ed è, che, mentre

la destinazione del padre di famiglia non si verifica come

a suo tempo vedremo, fuorchè pelle servitù continue ed

apparenti, e cosi pella presa quando sia estrinsecata con

opere visibili e permanenti o con canali, — nel caso in

esame di servitù, che passa nel fondo per accessorio della

eesa venduta o legata, — non occorrerebbe, che la presa

fosse con tali caratteri esercitata. Quando essa spetta

al venditore, comunque sia estrinseeata, passa nel fondo

pel principio tante volte accennato, che ripetiamo colle

parole di Pecchio: « in legatis et in conventionibus

aqua debita fundo venit in venditione vel in legato,

etiam si de ea nihil dictum fuerit, quia quae a natura

insunt, comprehenduntnr in venditione, quod jura realia

transennt cum ipsis Denis, etiam si de his nulla fuerit

facta mentio » (2).

Sez. III. — Acquista per prescrizione.

581. Dispone l’art. 629 del Cod. civ., come più volte

accennammo, che le servitù continue ed apparenti, si

aequìstano anche colla prescrizione di 30 anni: dunque,

perchè la presa sulle acque con questo modo si acquisti, è

necessario, che sia continua ed apparente, siasi attua ta

per trent’anni, ed abbia il suo possesso tutti icaratteri

che richiedonsi, per essere abile a prescrivere.

582. Vediamo partitamente questi elementi.

Quando la servitù di presa e continua? Nel trat-

tare delle generalità della presa ai num. 423, 424 e 425

abbiamo detto colla scorta dell’art. 617, che la presa e

sempre continua per propria natura, perocchè una volta

aperta la paratoia l‘acqua si mette in moto da sè, né

più abbisogna del fatto attuale dell’uomo; e quindi la

dicemmo tale anche praticata mediante un bronzino (3),

a qualunque uso destinata, e benché derivata ad inter-

valli di tempo o per ruote di giorni e di ore (art. 619

Cod. civ.) (4).

Il lettore però di leggieri comprenderà, che noi

ciò affermando, allndevamo, come alludiamo, alla ser-

vitù di presa, che si pratichi mediante incile, alla ser-

vitù, cioè, che si estrinsechi o tagliando la ripa del cavo

e derivandone l'acqua, e ponendo la testa. di fontana in

comunicazione con un canale derivatore, — nei quali

casi la presa e senza dubbio per virtù di natura continua.

583. Ma che ne sarebbe, se l’acqua fosse derivata in

altro modo che per incile, per esempio con macchine

idrauliche, visibili e permanenti, poste lungo l’asta del

cavo altrui, che la innalzino e gattino in un cavo deriva-

tore? In questi casi, in cui non verificandosi più la presa

per incile, non avremmo più presa continua, perocchè

alla derivazione si richiede continuamente l’opera del-

l’uomo, la prescrizione non potrebbe forse più avverarsi?

Ein è qui che conviene fare una distinzione, e

ritenere, che, in applicazione della precisa disposizione

dell'art. 619 la presa si debba dire (in ispecie nella ipotesi

da noi fatta) continua ed apparente, non già solo quando

per sua natura sia continua, e per opere si manifesti al—

trui, ed abbial'un carattere e l’altro, — ma in ogni caso,

in cui sia manifestata con opere visibili e permanenti.

In altri termini, la. presa d'acqua è continua in due modi,

per natura, oper finzione di legge : — avrà il carattere

di servitù continua per natura, sempre quando sia deri-

.vata per incile: avrà invece lo stesso carattere solo

legalmente, se altrimenti si derivi, ma però con capa-

cità di prescrivere, quando si estrinsechi con opere

visibili e permanenti e senso dell‘art. 619 Cod. civile. _

Di qui pelle disamina, che ci occupa una grave

distinzione, ed è, che la servitù di presa praticata per

incile, ma senza opere visibili e permanenti, come fra

poco diremo, non sarà. mai capace di prescrivere, mentre

invece, derivata l‘acqua in altro modo che per incilie

così senza il carattere di continuità. la presa sarà pre-

scrittibile,tn ttavolta che sia apparente. Onde è,cbe nella

soggetta. materia l’elemento essenziale a ponderarsi non

è tanto di vedere, se la presa sia continua, quanto pint-

tosto se sia apparente: in legge l'apparenza, in questo

tema speciale, aggiunge il carattere di continuità.

E ciò fa meglio comprendere lo stesso art. 619

Cod. civ. quando dice, che la presa, estrinsecet a con opera

è continua ed apparente, a qualunque uso destinata.

Eppereiò, se non si avrebbe mai a confondere la servitù

di presa con quelle di abbeveraggio o d’attingere acqua,

che sono discontinue (art. 617) (5), converrebbe ritenere

però, che, sempre quando l'acqua fosse derivata nei modi

dell’art. 619, — si destini poi all’irrigazione o al semplice

abbeveraggio, come se la si conducesse ad un serbatoio,—

pare a noi, che la "servitù dovrebbe rivestire i caratteri

di prescrittibile.

Ed anzi l‘articolo stesso 619 atogliere ogni dubbio,

che la continuità della presa stia nella non interru-

zione dell’uso invece che, o nella capacità. ad essere

continua, o nell'apparenza sna,scriveva: essere continua

la presa, ancorché non si eseguisca che ad intervalli di

tempo o per ruota di giorni o di ore (6).

584. E codesti riflessi ci mostrano, perchè si possa pre-

scrivere la presa per uso di forza motrice, quantunque

esercitata direttamente sul corso d'acqua, se ciò si fa

con ruota idraulica visibile e permamente. Certo, che, se,

per porre in movimento la ruota, si derivasse acqua per

un canale (biez dicono i Francesi), non potrebbero es-

servi diflicoltà; chè avremmo allora l’ipotesi precisa del-

l’art. 619: — ma quando il salto e nel cavo servente, ed

io pongo su di esso, ossia entro di esso, una ruota idrau-

lica, dov’è la continuità della presa per forza motrice, se

non si ritiene, a sensi dell'art. 619 Cod. civ., che l’appa-

renza sola basti a rendere la presa continua ed appa-

rente, e cosi prescrittibile?

 

(1) Cons. Cass. Torino, 28 lug. 1870, Bormida e. Finanze (Monit.

Trib., un. 1870, pag. 1012) e stessa Cass. 11 dic. 1878, Guiudani

Podestà (Monti.-Trib., art. 1879, p. 127).

' (2) De Acquactl., cap. …, quest. 13, lib. I.

(3) Cass. Torino, 18 genn. 1881, Ghio e. Galliera (Monit. Trib.,

1881, p. 270) con mia nota.  (4) Cass.Napoli, 15 febb. 1876, Salvato Pasquale (Legge, t. 16,

I, 489).

(5) Cass. Napoli, 26 gennaio 1876, Boccardo e. Finanze (Gazz.

Proc., t. 11, 40) e Sen. Piemonte, 10 ag. 184-4 [Dian for., i:. 445. 1)

»(B) Cass. Napoli, 15 febb. 1876, Salvato Pasquale (Legge, t- “"

i, 489).
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585. Un altro modo però di prendere l'acqua, non di—

reitamente'per incile, nè sollevandola con motori, ma

cstraendola mercè d‘un pozzo, che con appositi orifizi era

posto in comunicazione col canale altrui, fu ritenuto

dalla Cassazione di Palermo, e, ci 1 are a ragione, servitù

continua ed apparente (1).

588. Detto cosi, come abbia la presa carattere di con-

tinua, vediamo quando può dirsi apparente. Gia a ciò

accennammo diffusamente coll‘autorità della dottrina e

della giurisprudenza ai numeri 427-437: — qui ci basterà

ricordare, come l’a;marenza si manifesti in due modi:

o nella presa per canale, — o per opere visibili e

permanenti.

Se io derivo da un cavo e da una fonte altrui

l’acqua mediante un acquedotto, che dalla testa di sor-

gente parta, o si innesti al cavo servente, aprendosi il

varco nelle sue rive, — allora ho la presa per canale,

per fossam incilem, come dicevano i Romani.

Se poi invece io prendo l‘acqua o mediante un edificio

di presa sul canale altrui, aperto in fregio al mio fondo,

— ovvero con incastro, 0 chiusa l'attraversoe spingo

l‘acqua nella mia bocca. — ovvero con un motore a va-

pore od altre opere sollevo l‘acqua, — se tutte queste

opere sono visibili, allora io deriva mediante l‘opera

visibile e permanente.

587. Ritengo però, che anche il canale deve essere

visibile e permanente (2); a così opinare ci autorizza la

lettera dell’art. 619 « per mezzo di canale, 0 di altra

opera visibile e permanente: —- e più la ragione del dis-

posto medesimo, poichè è sulla presunzione, che il pro-

prietario del fondo servente abbia veduta l’ opera., e

l’abbia permessa, che riposa la prescrizione delle servitù

continue ed apparenti.

Quindi un fosso, che si confonda coi solchi dei campi,

non servirebbe a ciò (3), — ma si richiederebbe un vero

canale a sponde ben sostenute e convenientemente spur-

gato; così pure non varrebbe allo scopo della prescri—

zione un avvallamento, il quale, non ostante l‘acqua vi

decorre, potesse ritenersi non opera dell’uomo ma della

natura (4): — potrebbe invece ritenersi capace a pre-

scrivere un acquedotto permanente, visibile e manufatto,

per quanto lo comportano la natura dei luoghi e la con-

dizione speeiale dell‘opera (5).

588. E così i semplici tagli di ripa, o scannoni, per

quanto con un tal mezzo da secoli si derivi acqua, non

sarebbero atti a prescrivere, — nè un incile malamente

munito di passoni mal messi, così da poterli togliere o

porre in pochi minuti: —— vuolsi un incile munito, che si

riveli a qualunque come una vera opera di derivazione,

— che abbia carattere di essere posto ivi, se non a per-

petuità, per molto tempo, abbia, cioè, carattere di perma-

nenza, di qualunque materia sia formato (6),—con arte

maggiore o minore, non importa, purché si conformi

agli usi del luogo (7).

589. E quindi opere, che si celino, come acquedotti sot-

terranei, o bocche nascoste, non servirebbero mai a far

divenire la servitù continua ed apparente, — come in—

segnammo ai numeri 433 e seguenti.

590. Sostenne qualcuno, che lo spurgo equivaleva

all'opera visibile e permanente, atta a prescrivere la

presa (8). Ma siffatta. opinione non ha fondamento di

sorta di fronte al chiaro disposto dell‘art. 619 Cod. civ.:

— se a sensi dell‘art. 638, la manutenzione fa presumere,

che chi vi addiviene, abbia costrutto il cavo, da sola non

è opera visibile e permanente agli elletti in disamina:

potra invocarsi o dedursi a prova per stabilire, che il

possesso del cavo è in chi l‘acqua estrae, — da Sola

non avrebbe valore di sorta. E cosi ritenn'e la suprema

Corte subalpina (9):

«Attesochè — essa disse — l‘esislenza nel fondo

dell’avv. Giovanola di un canale, che dirige e versa le

acque nel torrente Terdoppio, da dove i ricorrenti con

apposito manufatto le derivano a beneficio dei loro beni,

non e l'esistenza di un'opera, che essi possano invocare a

loro profitto nei sensi e per gli effetti dell’art. 556 del Cod.

civ. Alb. Non hanno essi provato, anzi neppure asserito

che quel canale sia opera da essi costrutta o dai loro

autori, anzichè dal Giovenale, o dagli autori suoi per

dare scarico alle acque dei loro beni, facendole discen—

dere nel torrente;

« Attesochè neppure possono gli attori fare ap-

poggio alla costruzione di quel manufatto, per il quale

possono dal Terdoppio tradurre le acque in quistionc ai

beni propri, giacchè non è quel manufatto un'opera per

essi costrutto. sopra i superiori fondi del Giovanola;

« Attesochè il fatto della espuraazione dell’anzi-

detto canale, non può ravvisarsi per una di quelle opere

visibili e terminate nel fondo superiore, e destinate,

come si esprime il citato art. 556, a facilitare il declivio

e il corso dell’acqua, che è quanto dire a quest’uopo

- stabilite. Chiaro è nella legge il concetto di un’opera vi-

sibile e permanente, che stia sul fondo superiore a docu-

mento e testimonianza della ragione spettante all'in-

feriore;

« Attesochè infatti pur trattandosi in detto arti-

colo di prescrizioneindotta dal possesso, era ben congruo,

che di coerenza al principio stabilito dall’art. 2364 del

Cod. civ. Alb., si richiedesse all'uopo quanto bastasse a

dar prova di un possesso continuo, non interrotto, paci-

fico, non equivoco, ed a titolo di proprietà. —- A tanto

non servirebbe la sola espurgazione del fosso, che

non è più che un’operazione transitoria, un lavoro ad

intervalli più o meno lunghi eseguito onde rimuovere gli

ingombri;

« Che se ciò vale a togliere alla espurgazione del

cavo, l'importanza di un fatto, inducente possesso del di-

ritto alla derivazione delle acque in discorso, vale non

meno ad escludere la giuridica possibilità, che col fatto

medesimo gli attori’aequistassero, e per effetto della

prescrizione, il possesso o la proprietà dell’acqua o del

cavo medesimo ».

591. Egli è certo del pari che l'opera di presa deve

essere fatta sul ibrido servente (lO): — a parte che ciò

risulta pelle servitù in genere dall’art. 631 Cod. civile,

nella specie, la cosa è indispensabile poichè senz‘opera

nella fonte o nel cavo, dai quali derivasi l’acqua, la presa

e impossibile. E di vero chi facesse opera nel proprio

fondo non potrebbe contro i terzi prescrivere, non usando

 

(1) Cass. Palermo, 94 marzo 1877, Ciaccio e Canson-ti c. Benso

(Legge, t. 18,1, 430).

(2) Casale, 17 gennaio 1851 (Bettini, 1851, 266); Cass. Torino,

% I: orzo 1858 (ivi, 1858, 1, 262); Torino, 29 nov. 1866 (Giur. 1867,

900). 13 apr. 187°). (iv-i, 1372, 473).

(3) Mazzoni, Serviti: legal… vol. 3, n. 74 e 75.

(4) Pecchia, De aqnaetl., lib. :, q. 6, cap. [V, 11. 8 a 14.

(5) Cass. Torino, 14 lug. 1874- e 20 giug. 1877 (Giur. 1877 , 618).

(6) Cass. Torino, 15 febb. 1871 (Giur., 1871, 9.06).

(7) Caepolla, De sera”., 11. 58; Cass. Franc.. 2 agosto 1858,

(B) Caepolla, De serait. cap. 11, n. 56, 58; Daviel, Des nàurs

d'eaux, vol. 3, n. 772.

(9) Cass. Milano, 31 genn. 1861 (Collez. Offic., an. 1861, p. HO).

(10) Gass. Milano, 31 genn. 1861 (Colica. 0fi’., an. 1861, p. 110), e Cass. Torino, 14 aprile 1871 (Giur., nn. 1871, p. 313).
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che di un proprio diritto (1). Inutile avvertire che l’e-

spressione fondo servente è ad intendersi in lato senso,

—- e nella presa. per incile invero per fondo servente si

intende il canale stesso, su cui la presa è praticata, ba-

stando pella prescrizione, che nello stesso le opere siano

fatte (2). E a questo riguardo facciamo presente al

lettore, che non possono in argomento attendersi nè la

giurisprudenza, nè la dottrina francese, perocchè il C0-

dice Napoleone non faccia precetto, neppure pella deri-

vazione della sorgente (art. 540 Cod. civ. it..) che, onde

essere utili a prescrivere, le opere siano fatte nel fondo

superiore.

592.E nellatesi, che noi oggidi adoitiamodi fronte alla

lettera del Codice. italiano, era già venuto il Pecchio (3),

del quale è importante riferire qui le parole:

« Jura autem facultativo aquam lluxisse dicitur,

quando naturaliter fluxit ex se per alveum naturale…,

nullo interveniente opere manufacto, ad loca inferiora

(Caepol., Dic-t., cap. 1v,u. 57, De sez-vit. rusticor. prae-

(lim-.). Licet ergo per tempus immemorabile aqua

tluxerit, et quis ea usus fuerit; nisi interveniat aliquod

opus, vel rivus, opere manu/“acta constructus, semper

dicet.ur lluxi>se jure facultatis, nonjure servitutis, et per

consequens nulla poterit currcre praescriptio, sed ad li-

bitum voluntatis poterit dominus fundi, in qua oritur,

eam aliunde divertere (DD. superius citat.).

« lit est advertendum, circa istud opus manu-

factum, quod non quodlibet opus sutilcit ad inducendam,

seu acquirendam, servitutem uegativam, ne aqua a su-

periori in praejudicium inferioris divertatur a suo solito

cursu, sed requiritur, quod opus illud fiat in fundo su-

periori (sic advertit Rot. Rom. diversar., loco sopra cit.,

diet. decis. l64, sub num. 2, part. ?.), videlieet in alieno

fundo, sed superiori (sic clare docet Cat.-poi., Dc ser-

vitut. rustic. praedior., diet. cap. xv, sub. n. 58, versie. .

Sed est dubium, ubi eleganter et erudito instruit, quando

dicatur aqua fluere jure servitutis, et jure familiaritatis,

ut possit dici acquisita servitus, vel quasi possessio ser-.

vitutis (Raudens., Respons. 12, sub n. 72 et seg., vol. 2;

Bart, in L. pr. 5 et hoc interclicto, n. 9, ti“. De itincr.

actuq. privat.; Riminald. jun , conf. 86, sub. num. 3;

Aymo., De antiquit., tempor., part. IV, versie. Circa

pracmissa, num. 39. Idem. confirmat Cyriacus., Con-

travers. fin-ens. 310, num. 6, vol. 2; Ripa, in leg. quo

min-us sub num. 88, ti“. De flumin.). lmmo Bursat.

(conf. 156. num. 35, vol. pr.) pro constanti tenet hanc

esse qualitalem per necesse explicandam a testibus in

suis depositionibus, ad probandam talem servitutem,

quodfuerit in alieno etc. Ratio autem est, quia facere

actus in fundo alieno, qui nequeunt fieri citra jus servi-

tutis, uti est fodere, et rivum facere, vel canale… ponere,

aut alveum purgare vel clusam facere. non possunt non

inducere servitutem (Ita Raudens. et caeteri supra ci-

tati DD.). Caetcrum ea quae in proprio fundo tiunt, non

possnmus dicere illa fierijure servitutis, quia res sua

nemini seu-vit (Leg. In re communi 25, [T. De servitut.

urban. praedior.); non enim sunt tales actus, qui in suo

fundo liunt, ut per cos necessario inducatur servitus.

nam quilihet in suo fundo potest facere quod libet, ut

notai ( ‘yriac. (Controvers. forms. 310, Diet. num. l59).

« Ex quo elicìtur conclusio:

« Quod si quis usus fuerit mea aqua naturaliter ad

inferiore. defluente, etiam per tempus inunemorabilp,…t

irriganda propria bona, faciendo rivos in fundo suo,

etiam per aperturam riparum naturalis rivi, per quem

aqua mea defluebat, nullum jus acquisivit considerabile

ad aequireudam aliquam servitutem (4). Aut si fecisset

aliquod molendiuum in tali rive, sed tamen in fundo suo,

nullis actibus intervenientibus in fundo superiori, veluti

in alveo purgando etc., non posset prohibere domino'

fundi iu quo aqua oritur, ne illa… aliuude divertat; quia

nou 'constat prohibentcm usum fuisse mea aqua jure

servitutis, sed tantum jure familiaritatis; idcirco den-

tibus fremat, quantum velit iste, quia numquam poterit

obtiuere ».

593. Le quali conclusioni di Pecchio ci apro'no l'udito

a far qui un'importante distinzione, ed è — che in co-

desta materiadella presa, onde poter vantare con fonda-

mento la prescrizione, conviene vedere quale natura giu-

ridica abbiano l'acquedotto o il corso d‘acqua, su cui le

opere son fatto. Se l’acquedotto è privato e di mia spet-

tanza, ove sul medesimo alcuno operi una presa, e per

trent’anni derivi una quantità d’acqua, a me non su -a

più lecito sospenderglielu, a pretesto, che io ne voglia

derivare maggior copia, se le opere sono visibili, e perma-

nenti, — ne lo potrò privare, se tali le opere non sono:

— nella specie in esame, nel primo caso si incorre nella

prescrizione, — nel secondo il vicino usava d‘una mia tol-

lenanza la quale, dall‘oggi al domani potevo far cessare.

Ma se il corso d'acqua è un rive, — o è pubblico,

— forsechè si applicano gli stessi principii? Ro certa-

mente. Su di un rivo — salva la prescrizione, che si può

ottenere solo facendo opere, non sul rive semplicemente,

ma al punto delle derivazioni del rivierasco superiore,e

così sul fondo superiore -— io potrò sempre godere del-

l'acqua che passa lungo i miei beni, per quanto l’utente

inferiore l'abbia per secoli lungo il suo fondo trattenuta

tutta: trattasi di una servitù legale, che io non perdo

mai, se non nel caso di una prescrizione, che l'inferiore

acquisti nel modo sovra indicato.

594. Se poi si tratta di un fiume odi un torrente, la

materia è regolata altrimenti. Per quanto diremo par-

lando dell'acquisto delle acque dei corsi pubblici, lapreoc-

cupa:ione, indipendentemente dalla natura delle opere

di presa,determina i diritti dei rivieraschi — e tutte le

concessioni si misurano dalla data rispettiva o in difetto

dal possesso attuale — e sono sempre fatte ad ogni

modo — salvi i diritti anteriori.

595. Onde fu deciso, che, trattandosi di acque di un

torrente, il possesso, in cui alleghi trovarsi il proprie-

tario inferiore, che le acque sopravanzanti del fondo su pc-

riore gli vengano trasmesse, deve, sinoa prova contraria,

supporsi esercitato a titolo di comproprietà delle acque,

appoggiato non a mera tolleranza del proprietario supe-

riore (come sarebbe in un cavo privato), ma all‘obbligo,

che a questi incombe di non pregiudicare nell‘uso delle

acque gli utenti inferiori (5) : -—- 2° Le opere esterne, come

bocche e'manufatti di estrazione, costrutte,onde ricevete

acque, che versanxi da una presa superiore, — se non esi-

stono altri titoli, benchè l’anno sia decorso, non costitut-

scono per se stesse non solo titolo di proprietà, ma nep-

pure di possesso, perchè l’utente superiore sia impedito

 

(l) Voet ad Pandectas, lib. xm, t. 3, n. 6.

(2) Cass. Torino, 29 dic. 1881 (Giur., nn. 1882, p. ili-5). Confr.

anche App., Torino, 15 febb. 1877, Ramella c. Guglielmi (Giur.,

1.1-‘l, ase).

(3) De aqnaed., lib. :, q. 6, cap. IV, 11. 8 a 14».

(4) Occorre intendere nel suo giusto significato l'avviso di Poe-

chia. Egli suppone, che la mia acqua si scarichi in un riva nol-d-

'rale, e che il terzo faccia opere su questo, ed in tale ipotesi r.‘-fl].

n. buona ra gione, sentenzia, che il terzo non potrebbe prescrivere-

Sarebbe altrimenti, se le opere fossero fatte lungo il mio {1°Clue'

dotto, in qualsiasi punto dello stesso. -

(5) Case. Torino, 97 ott. 1862, Sez. ric. (Coll. 0/f., 1812, p. 1701 
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di riattare la sua presa. — Cosi si esprimeva la Corte su-

prema: «Specialmente il Tribunale avverti, che la presa

d'acqua da parte del Comune di Piossasco, era inferiore

a quella di Rivalta, nè certamente poteva a favore di

questa ultima valutare la circostanza di bocche e manu-

fatti di estrazione per lei costrutti, se questi natural-

mente non potevano impedire alla Comunità di Piossasco

il godimento di tutto il corso d'acqua del Sangone, e solo

potevano proiittare a Rivalta per raccogliere ed utiliz-

zare quella quantità di acqua, che per avventura fosse

slitggita alla chiusa, e discesa quindi tino agli editicii

suddetti._— Il Tribunale, che, apprezzando le narrative

delle parti, il titolo prodotto, il contenuto degli articoli di

prova_rispettivamente dedotti e le locali circostanze, ,

argomenti; e conchiuse, che precario fosse, accidentale i

c di tolleranza il godimento dell'acqua del Sangone per '

parte del Comune di Rivalta, e limitato ad una incerta

ed indeterminata quantità, di cui fosse in facoltà di

Piossasco di impedire il passaggio colla sostituzione di

una nuova chiusa alla preesistente guasta e sconnessa,

punto non violò l’art. 448 del Codice civile, come non

violò gli articoli 445, 1408, 2367, dei quali anzi fece una

esatta applicazione » (l). — 3° Onde e che, a differenza

di ciò, che, negli acquedotti privati avviene, —- è giuris-

prudenza concordo, che, in tema di acque pubbliche,

l'utente inferiore, non possa mai essere pregiudicato dal-

l'utente superiore, il quale, 0 modificando la sua presa o

facendo altre opere, gli arresti parte dell'acqua, che da

un anno gli delluiva (2): — e si noti bene, che qui, a dif-

ferenza di ciò che av viene nci rivi o in un cavo privato

di condomini, non occorrono opero sulla presaosul fondo

superiore, perchè la prosa inferiore abbia diritto al de-

flusso delle acque derivate pel passato.

506. Non si richiede tuttavia pella prescrizione, che

l‘opera derivatoria sia piuttosto nell'un punto, che nel-

l‘altro del fondo servente. Posta anche in coda alle altre

derivazioni, se per trent’anni si estrasse con essa da un

cavo privato una certa quantità d’acqua, non si può to-

gliere la presa pel futuro, a pretesto, che fosse una

concessione dell'id quod superest ; —- i proprietari su—

periori saranno vincolati a lasciar tluirc all‘ini'eriorc

del cavo comune la quantità, per cui essi non reclama-

rono in tempo. A tal riguardo cosi si esprime la Corte

Supr. di Torino (3): « che la legge non determina in qual

punto del fondo superiore l'opera derivatoria giovi

a fondamento di prescrizione; e difatti in qualunque

punto del fondo superiore sia essa costrutta l’opera 11111.-

nut'atta del proprietario inferiore, chiaramente manifesta

l'intento di’escrcitare sul fondo superiore un po.—sesso,

che collasso del tempo, dalla legge prolisso, e colla pa—

zienza dell‘altro proprietario, riesca finalmente a modi-

licarne il dominio. Diminuila la liberta e modificata la

proprietà del fondo, il danno del proprietario è certo; e

se certo è questo danno, certo è necessariamente l’inte-

resse ad intervenirvi, sia coll'impcdire la costruzione e

col vietare la conservazione dell‘opera derivatoria, sia

coll'interromperc in altro modo la prescrizione ».

597. Egli è necessario, perchè la presa sia continua ed

apparente, e cosi si faccia luogo alla prescrizione, che le

opere siano state costrutto dal proprietario del fondo

dominante? ln giurisprudenza ed in dottrina da alcuni

st opina pell‘at'l‘ermativa (noi però, lo diciamo tosto,

siamo d’avviso contrario), ritenendo, che non baste-

rebbe l'esistcnza del solo canale e la sua manutenzione

a radicare la prescrizione, se pure non si provi, che esso

e opera del proprietario del fondo dominante, od al—

meno l'atto a sue spese (4), come che in questi casi

l'opera sarebbe equivoca, poichè potrebbe anche essere

stata fatta per proprio comodo dal proprietario del

fondo superiore.

Pare a. noi però, dopo diligente esame delle deci-

sioni, che cosi ritennero, che non siasi già questo voluto

all'er.nare, — bensi piuttosto, apparendo in fatto, che le

opere servis- ero e al proprietario del fondo superiore e

dell’int‘criore, siasi ritenuta l'equivocila‘, soggiungendosi,

che, ad escluderla, si sarebbe dovuto provare il contrario

dal proprietario del preteso fondo dominante, stabilendo,

che da lui fossero state fatte le opere nel fondo supe-

riore. Questo ad esempio ci pare, che dica la sentenza

della Corte d’appello di Torino del 3 luglio 1877, in causa

Ciconio-Chiesa (5), la quale pure si cita a conferma del-

l'opinione, che noi combattiamo: — e di vero, se meglio

lo si comprenderà dachi ne faccia integra lettura,intanto

non potrà a meno di scorgersi la cosa anche da chi legga

il solo periodo, che di ciò specialmente vi occupa: « E di

vero,— ivi si dice,—ove le opere stesse anche visibili e

permanenti di'/ettasscro di quell’appesz'ta disp0sz'zz'0nc

speciale, il fatto solo del ricevimento e deflusso delle

acque per mezzo di quelle opere stesse sarebbe inetto

a costituire il possesso produttivo della prcScrizionc,

— perchè non sarebbe esente dal vizio di equivoci/ri...:

— le opere medesime avrebbero dovuto essere costruito

a bella posta dal Comune o proprietari delle terre di (‘i-

conio, non potendo al certo loro giovare come segni di-

most rat ivi del preteso diritto, se non se le opere da loro

little, giannnai curl/8 che altri da sè, esclusivamente a

quelli di Ciconio, avessero per proprio uso costruite,

quando miche per avventura potessero eziandio servire

agli usi del Comune di Ciconio; e molto meno quello opere,

che il proprietario della roggia avesse creduto (il far co

 

(i) Gassaz. Milano, 7 giugno 1861 (('ollrz. Of tr., an. 15:61,

p. 359).

(i) (.lassaz. Torino, 24 marzo 1876, (Jom. di Pralungo, c. Città

di lliclla. (Gi-urispr., un. 1876, p. 312).

(ii) Dec. 15 febbraio 1871 (Giurispr., anno 1871, p. 905).

(4) Si citano a codesto riguardo dall‘cgr.Vita Levi, che tratta la

questione (Bettini, nn. 1877, p. 878, sez. 1, p. n), le due sentenze

della Gass. diTorino,3| genn. [Stil (Collcz. O/f., an. 1861,p. 110),

e tlrlla stessa. Cass. Torino, 226 marzo 1853,(11ct1.ini,_1858, [, 262):

— ma giova avvertire, che nella prima specie l‘opera non era

fatta sul fondo superiore; 0 nella seconda non si era in tema di

presa, ma. di passaggio entro cavi altrui, onde la decisione e la

sua ragione d‘essere era riassunta iu' questa ultima considera-

"Lione: — " che posti questi principii riesce evidente, come per far

luogo alla reintegrazione u manutenzione nel possesso del diritto

di far passare le acque nel l'osso di altrui spettanza non basti il

dire, che il fosso esiste, che il l'osso {: destinato alla condotta  
delle acque; ma è necessario provare, che il fosso è veramcnlc

soggetto a tale servitù, che vi hanno opere visibili e permanent/£

a dimostrazione delle stesse, che queste opere hanno i carallcri

dalla legge voluti, ed in ogni caso si hanno nella specie gli

estremi includcnti la necessità, ed escludenli l‘abusività del pas-

saggio ,. Anzi nelle premesse la Corte di cassazione contraddice

alle tesi di chi l‘invocn, (: dà ragione a noi: “ non è annncssibiln,

ossa dice, il sistema, onde dall'esistenza continua ed apparmiic

nel fondo, che vuolsi serviente di un acquedotto che può avere la

sua ragione d‘essere nei bisogni del fondo per cui è costruito su

argomenta dell‘esistenza continua ed apparente del diritto al

transito delle acque: — che la serviti; di presa delle acque i.- del

tutto diversa dalla servitù del passaggio delle acque in un l'osso

d‘altrui spettanza: essa si palesa coll‘opcra visibile e permanente.

destinata esclusivamente al suo esercizio; il L'tlllttit." che l‘ottuslo

non ha altra ragione della sua esistenza ,.

(5) Bettini, au. 1877, p. 1, sez. 11, pag. STS.
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strurre o prestata annuenza, che si costruissero, per

iscopo ben di/7erente, e per servizio limitato, non estensi-

bile ad altri usi diversi e più estesi da quelli voluti ».

Ma chi non scorge, che qui, più che la tesi di di-

ritto, quello che predomina è un altro concetto, che, cioè,

risultasse, le opere essere state fatte dal proprietario del

fondo servente? e in tal caso, se ciò apparisse, certo che

non si potrebbe più parlare di servitù, perocchè in

ogni caso e regola, che chi la pretende, deve avere opere

sul fondo servente, — e se le opere le ha fatte il pro—

prietario di questo, è certo, che, benché giovino all‘infe-

riore, la prescrizione non potrà. invocarsi mai.

Così pure s’invocano altre decisioni, per es. quella

del Senato di Piemonte del 31 marzo 1827 (I) — e della

Cass. di Torino del 27 luglio 1876 (2): — ma tali deci-

sioni non fanno al caso nostro, perchè esse decisero in

tema di presa da una sorgente, ed in tal caso, quan-

tunque siamo pur sempre di diverso parere, l’art. 541

Cod. ital. scusa una tale opinione.

598. Egli è perciò, che, tralasciando per un momento di

far capo alla giurisprudenza italiana, nella quale, lo ripe-

tiamo, non conosciamo sentenza, la quale abbia deciso la

tesi, indipendentemente da altro apprezzamento di fatto,

— e la francese, la quale per difetto di testo legislativo, è

obbligata a ricorrere ai principii e cade nelle più strane

contusioni, — esaminiamo da sé ed isolata da ogni altra

circostanza la questione, — se, cioè, è necessario pella

prescrizione, che il proprietario del fondo dominante di-

mostri d'aver fatte le opere sul fondo superiore.

Essa può presentarsi in codesto caso. 10 sul ca-

nale di Tizio ho una presa, che esercito mediante canale,

ovvero con un bocchello di presa, perchè il mio fondo è

in fregio al cavo: — impedito domani di derivare acqua,

— per stabilire il mio diritto di estrarla mediante pre-

scrizione, dovrò limitarmi a provare l'esistenza el’uso

delle mie opere, o dovrò anche provare d'averle fatte

io? Ecco la questione ridotta ai suoi veri termini, — e

cosi presentandosi, nei opiniamo, che basti la prova, che

l‘opera visibile e permanente, — il bocchello, — o il ca-

nale, — furono da me sempre usati e goduti, traducendo

per essi le acque, espnrgandoli, riparandoli, e ricostruen—

doli. Ci confortano in questo avviso due riflessi, — l‘uno,

che non vi ha articolo di legge, che di tale prova faccia

precetto, l‘altro, che l‘articolo 619 si accontenta, che la

presa sia esercitata per canale 0 per opera visibile e

permanente, senza soggiungere, come l'art. Sil pella sor-

gente, che l'opera sia fatta dal proprietario del tondo in-

feriore. Vi ha di più: l‘art. 660, disponendo della perdita

della servitù di presa e dicendo come ciò avvenga, per

esclusione dimostra, come si mantenga il diritto, — e per

esso, a conservarlo, bastano l'esistenza e la conserva-

zione in istato di servizio dell’edificio della presa, a

del canale derivatore. Dunque, se io conservando in

istato di servizio, o l‘edificio di presa, e il canale, man-

tengo la mia servitù, e non la perdo, —come dovrò dare

altre prove per dirla sussistente, se altri, stabiliti da me

quei due elementi, non può ottenere dichiarazione della

perdita del mio diritto?

(‘he, se poi scendiamo alle conseguenze pratiche,

— e questo serva anche ad interpretazione dell'art. 54l,

chè, se meglio lo diremo a proposito dell'acquisto della

presa dalla sorgente, [in d‘ora avvert‘anm non potersi

intendere alla lettera, cioè, nel senso che il proprietario

à..—

del fondo inferiore dimostri di aver fatta l‘opera, _;

tosto vedremo l’assurdo della tesi, che combattiamo.

Come si può invero sul serio pretendere, che un

proprietario provi di aver esso fatto le opere di presa, boe-

chello, o canale derivatore, quando si tratta di opere, _

ed in tal condizione è il maggior numero dei proprietari,

— che risalgono a secoli? Si verrebbe a porre il pro-

prietario nella condizione di essere privato del diritto per

l'impossibilità della prova.

A mi pare dunque, che quando alcuno provi l'esi-

stenza del canale 0 dell’edificio di presa, la sua conser-

vazione per di lui opera collo spurgo, la manutenzione,e

la riparazione, la sua destinazione precisa a tradurre

certe acque, ed il godimento di queste, — ogni que—

stione debba cessare, — e gli estremi della prescrizione

debbano dirsi avverati: —- le prove dell'avversario po-

tranno far ritenere, anche in questi aggiunti, che il

possesso sia equivoco, come fra poco vedremo, — ma la

questione allora cambierà aspetto, ed entreremo in un

altro terreno.

Vado più in la; se anche le opere fossero state fatte

dal proprietario del fondo dominante, ma da oltre

trent’anni fossero godute, usate e riparate dal proprie-

tario inferiore per addurre le sue acque, crederemmo

doversi dire verificata la prescrizione. Quando non ri-

sulti chi fece le opere, è presunzione, che le abbia tatto

is, cui prosunt, — e quando sia provato, che lo fece il

proprietario del fondo servente, se esso le lasciò per

trent'anni usare dall'inferiore, la presunzione di abban-

dono, di rinuncia per parte del primo, sarà legittimo ton-

damento alla prescrizione in favore del secondo.

E cosi, dovendo in terminis decidere, opinava la

Corte d’appello di Torino colla sentenza 15 febbraio

1877 (3): « Che intatti, — essa disse, — sta vero, come

si notò dalla Ramella, che per l’acquisto del diritto di

derivare acqua da una sorgente, esistente nel fondo altrui,

la legge richiede, che colui, che pretende aver colla pre-

scrizione acquistato tale diritto, provi, che le opere vi-

sibili e permanenti destinate a facilitare ddeclivio ed il

corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano servito

all'uopo, siano state da esso lui fatte, ma è altrettanto

vero, che sifi"atta condizione nonpuò ritenersi ossatu-

tamente applicabile, perché non 7‘Îp€iltt(t più nella

legge (4), al caso di chi solo pretenda avere colla pre-

scrizione acquistata ragione a derivare dal 7?me

altrui acqua, cui egli abbia ragione; essendochè in

quest‘ultimo caso solo si richicgga, come evineesidai

succitati articoli, che la servitù, cui si pretenda, sia di

quelle, che si manifestino col mezzo di canale od altre

opere_visibili e permanenti, senza che punto si ag-

giunga, che le opere stesse debbano essere state fatte

da chi alla servitù pretende. La ragione della dific-

renza, che riscontrasi in siffatta disposizioni di legge,

prescntasi ovvia a chiunque rifletta, che nel caso di cui

all’art. 54l Cod. civ. ital., si tratta, come notò giusta-

mente il Tribunale, dell‘acquisto di un diritto, che mo

dilica l‘altrui proprietà, mentre nel caso, di cui all'art.tilt)

e 629 stesso Cod. non si tratta che dell'acquisto di …la

servitù di presa d‘acqua, senza che sia questione della

ragione, che abbia di servirsi dell'acqua stessa colui, che

invoca la Servitù (5).

« Attesochè se tevere, come si accenna. più sopra,

che la semplice esistenza sul fondo altruidi unbocchetto

 

(l) Mantelli, t. 15, 2! [.

(Q) Giur. 1876, 61-7.

(l’,) Causa Ramella contro Boggio (Giurispr. ital., un. 1877,

pag. 382].  (ll-) Art. 619 e 6229 Cod. civ. ital., identici agli art. 640 e 648

Cod. civ. alb.

(5) Avvertiamo, che quest’ultimo motivo non & aliatto pie-

ciso, c non vi sottoscriveremmo.
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ocanale inserviente a. derivazione d‘acqua non può dar

ragi0ne a chi pretenda la servitù di presa d‘acqua di

dirla senz‘altro e per la sola esistenza di. tali opere nel

fondo altrui, stabilita a suo favore, perché può essere,

che le opere stesse siansi fatte a solo uso e comodo del

fondo, in cui si trovano, la cosa sta altrimenti, quando

si abbiano circostanze di fatto, tali da far ritenere

che le opere esistenti nel fondo altrui siano anche

destinate a vantaggio del fondo inferiore e laterale.

In tal caso siffalle opere bastano senza più, perchè

si possa ritenere trattarsi di servitù continua ed ap-

parente in vantaggio del fondo inferiore laterale, e

casi di servitù suscettiua di essere acquistata a mezzo

della prescrizione. Ora, siccome nella specie consta, che

a cavalcione dei due fondi Ramella e Guglielmi trovasi

da tempo antichissimo un bocchette, a mezzo del quale

le acque provenienti dal bocchette di presa esistente nel

fondo Ramella è scorrenti nel canale, che fa seguito al

bocchette stesso, si immettono direttamente nell‘orto

era Guglielmi, egli è chiaro, come l'esistenza di tale

bocchette, sia che vogliasi costrutto dagli autori del

Guglielmi, od eretto d‘accordo tra questi e gli autori

della Ramella, dimostri come i proprietari del fondo era

Guglielmi intendessero con tale mezzo derivare l'acqua

dal fondo Ramella, e come tale manufatto sia cosi un’o-

pera visibile e permanente, e talmente coordinata nel-

l‘esercizio della servitù di presa d'acqua sul fondo Ra-

mella, da doversi ritenere,come se fosse stato veramente

costrutto sul fondo stesso era R amelia, la dove si deriva

l‘acqua dalla roggia consortile Pellerina,e tale perciò da

dar ragione all’acquisto della servitù anzidetta. se per

30 anni e più siasi questa esercitata, come il Guglielmi

sostiene e intende provare col dedotto capitolo ».

600. Definiti cosi i caratteri della servitù di presa,

perchè sia abile a prescrivere, diciamo brevemente delle

altre condizioni.

601. Vuolsi anzitutto che il di lei possesso sia legit-

timo; abbia, cioè, tutte le condizioni dell’articolo 686 del

Codice civile.

602. A tale ell'etto anzitutto il possesso deve essere

continuo. Quando diciamo continuo, intendiamo, che il

possesso sia esercitato ad ogni ricorrenza, in cui l'acqua

possa occorrere al fondo duninante;e quindi si prescrive

la presa, benchè esercitata ad intervalli di tempo, oper

ruota di giorni o di ore, e cosi quantunque si eserciti solo

ogni estate, od ogni inverno, ogni quindici, ed ogni venti

giorni (art. 619). ln questa materia all'art. Gli), ora ci-

tato, va aggiunto il 700 Cod. civ., il quale cosi dispone:

« in tutte le questioni di possesso, in materia di

servitù, la pratica dell‘anno precedente, e quando si

tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un

anno, quella dell’ultimo godimento, determina i diritti

cui i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi le deve,

e di ogni altro interessato >>.

603. In armonia a ciò, nonché al disposto dell‘art. 668,

per cui « il moda delle servitù si prescrive nella stessa

guisa, che la servitù medesima », la prescrizione non si

effettuerà, che per una dose di godimento pari a quella

avuta nel tremennio (art. 668, c.c.); per cui, chi pre-

scrisse, ad es., il godimento iemale, non potra' arrogarsi

il godimento estivo. Chi ha goduto un'ora per ruota di

quindici giorni, non potra vantare maggior turno, fino

a che, per un altro trentennio, non abbia prescritto

questo più ampio modo di godimento.

 

(1) Cass. Torino, 26 aprile 1867, Poggio e. Corio (Annali, i,

i, 197).

(2) Pecchia, De aquaednctu, n. 22, capo vu, quest. “.’, lib. I.
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604. Fu quindi, a buona ragione deciso, che colui, il

quale ha l‘uso di un'acqua limitatamente ad una deter-

minata stagione dell'anno, non puo dirsi averne il pos-

sesso, cessata quella stagione, tanto più, se l‘acqua era

tornata al suo corso ordinario. Nè induce presunzione di

possesso, l'essere rimasta nelle di lui mani la chiave del

bocchette di derivazione (I).

A questo riguardo è utile consultare il Pecchia,

il quale, al capo settimo del libro I, quest. 2, esamina

« an datur casus, in quo quis possit aliam aquam ducere

ultra quam duxit uno anno, vel aestate praeterita, vel

etiam dari possit casus, ut quis possit alia bona irrigari

praeter solita, veluti si de novo fuissent acquisita, vel

coaequata, et appartata irrigari ».

Egli, a dir vero, applica la trattazione unicamente

alle derivazioni convenzionali; ma è chiaro, che i suoi

argomenti possono benissimo adattarsi alla materia della

prescrizione,e ritenersi quindi, che l’acqua, che pel tren-

tennio si condusse a pro di un fondo soltanto, non possa

estendersi ad altri beni, — che quella, che pel trentennio

servì solo a bagnar prato, non abbia dopo a pretendere

di usarsi per coltivazione di risaia. Quegli perciò,che non

avrà. usato dell‘acqua, se non in certi giorni ed in certe

ore, non potrà, dopo il trentennio, credere di estendere

o variare l‘uso invalso; in una parola, anche qui avra il

pieno impero la massima tantum praescriptum quan-

tum possessum(2). Si prescriverà quindi anche il diritto

di prelazione nell’uso delle acque, e cosi di derivarle

prima d'ogni altro utente (3); come anche il diritto di

godere delle acque secondo un orario prestabilito (4).

605, Le modalità stesse, con cui la presa avviene, non

possono altrimenti usarsi, che come vennero prescritte,

del che diremo più ampiamente altrove, parlando della

riforma della bocca di presa (5).

606. Quid, se Tizio avesse per un anno, nel corso del

trentennio, cessato di godere dell'acqua?

Le cause, che interrompono, impediscono 0 so-

spendono il corso della prescrizione, applicandosi pur

esse letteralmente alla subbietta materia, opiniamo,chc

per l'art. 2124 Cod. civ., non vi sarebbe interruzione, se

il mancato godimento non fu coatto da opposizioni del

proprietario dell'acqua, su cui si pretende acquisita la

presa; che, se esso abbia causa o da siccità, o da volontà.

di chi prescrive, purchè le opere non siano state tolte,

ed abbiano esistito, non ci pare, che, per ciò solo, debba

ritenersi interrotta la prescrizione.

Le interruzioni civili, al contrario, di cui parlano

gli art. 2125, 2126 e 2129 del God. civ., avrebbero ottetto

a danno del prescrivente, il quale non potrà cosi invo—

caro il trentennario possesso, se sia stato citato per vc-

dersi condannato a togliere le opere di derivazione, o se

egli abbia in qualche modo riconosciuto diritti in quein

contro cui vuoi prescrivere il pieno dominio delle acque.

607. Può pero prescriversi contro il proprio titolo nel

senso che si può ampliare il godimento dell'acqua con-

cessa, benchè, a rigor di termini, più che contro il pro-

prio titolo, qui la prescrizione avviene indipendente—

mente dal titolo. Retlamcnte ad ogni modo troviamo

deczso, che «il titolo perpetuo, col quale si accorda una

determinata quantità d'acqua, non impedisce, che si possa

acquistarne colla prescrizione una quantità maggiore,

tanto più se non consta, che l’acqua siasi sempre posse—

duta in forza del titolo prhuordiale. Un'antica conces-

sione d‘acqua non può del pari impedire la prescrizione

 

(il) Cass. Torino, 1° luglio 1851- (Bettini, p. 1,11. 567).

(4) App. Torino, 9.0 nmggio 1854 (Bettini, 2, 452).

(5) l’occhio, loc.‘ cit., u. “.’0.

76.
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immemoriale, e contraria alla concessione medesima.

La massima, portante che non corre la prescrizione nelle

cose di mera facoltà, ha luogo soltanto in ciò, che dal

proprietario si fa nel fondo proprio, e non in ciò che per—

mette, che altri vi faccia (1).

608. Però la massùna,che niuno può prescrivere contro

il proprio titolo (2), è applicabile alla causa originaria

del possesso, non all'estensione dei diritti, nascente dal

titolo: quindi chi ha il diritto di irrigare soloi prati, può

acquistare per prescrizione il diritto di irrigare anche

campi e risi, benchè si tratti di acque demaniali (3). E

difatti in casi analoghi, a' vero dire, non si prescrive

contro il proprio titolo, ma oltre. Che ciò si possa ora,

è pacifica giurisprudenza; mentre in Piemonte una tesi

sill'atta fu sempre contrastata sino all’apparire del Co—

dice sardo (4). Si avverta però che le modalità, riflettenti

l‘uso della servitù, devono essere palesi, risultanti da

atti non equivoci, e note al proprietario del fondo ser-

vente (5).

609. Occorre inoltre, perchè la prescrizione si verifichi,

che il possesso sia tenuto animo domini, ed abbia tutti

icaratteri di legittimità, indicati nell'art. 686 Cod. civile.

Ben disse quindi la Corte d‘appello di Torino il

10 aprile 1876 (6). « Attesochè per quello, che si attiene

all’art. 619 del Codice civile, cui ricorre, come ad ultima

ancora di salvezza il Brancardi, è da considerarsi, che

con detto articolo il legislatore a troncare le questioni,

che sul proposito agitavansi, novero la servitù di presa

d'acqua fra le continuo ed apparenti, per l‘acquisto delle

quali richieggonsi atti giornalieri o periodici costanti,

ma sempre patenti,esercitati nel lungo periodo di trenta

anni senza reclamo alcuno, e che siano atti a far presu-

mere il consenso del proprietario, e da ciò deriva, che, a

potersi verificare l‘acquisto del diritto mediante prescri-

zione, vuolsi essenzialmente il possesso legittimo della

derivazione d'acqua pel tempo definito dalla legge, me-

diante opere visibili e permanenti.

« Attesochè il possesso per essere legittimo,

dev'essere continuo, non interrotto, pacifico, pubblico,

non equivoco, e con animo di tenere la cosa come pro-

pria, neque alam, neque precario;

« Attesochè inoltre le opere debbono risultare vi-

sibili ed apparenti a tal che non possa esservi dubbio,

che mediante le medesime l’utente intenda acquistai-si

un diritto; _

« Attesochè perciò il Brancardi avrebbe dovuto

accingersi a provare, che il suo po>sesso, sia pure con—

giunto a quello del suo autore, rivestisse le qualità sud-

dette, e fosse stato esercitato per 30 anni con opere visi—

bili e permanenti; _

« Attesochè il capitolo dal medesimo oll‘erto in

primo giudizio non conteneva altra prova, che quella

solamente, che da oltre 30 anni precisamente nel luogo

ove ora si trova (e che non si indicava) e nell'attuale

sua forma (cui neppure si accennava), esisteva il boc-

chette, cui aveva tratto quella lite, e che quel bocchetto

aveva sempre servito a derivare l'acqua a benelizio dei

beni prima dell'avvocato Castellani e poscia di lui;

« Attesochè—. a prima giunta si ravvisa, che con

tale capitolo non oll'rivasi le prove tutte, che per legge

richiedevasi, avvegnaclii: anche ammesso, che da oltre

30 anni fosse esistito quel punto di derivazione, che si

chiama bocchetto in un luogo ed in una forma, che non

si indicavano, e che fosse servito a derivare l'acqua a

benefizio dei beni Castellani, e poi Brancardi, da ciò non

proverrebbe, che tale possesso fosse stato pacifico, pub-

blico, non interrotto, non equivoco, et animo domini, e

che si fosse in tutto il suddetto periodo esercitato con

opere visibili e permanenti;

« Attesochè il Tribunale con la sentenza appellata

si avvide cotanto, che la prova offerta con quel capitolo

non corrispondeva pienamente al volo della legge, che

fecesi egli a supplire quello che avrebbe dovuto essere

opera della sola parte, e quindi ad ordinare d'ufficio la

perizia; ma non attese, che incorreva in una petizione

di principio, poichè neppure con quella la prova sareb-

besi completata, e raggiunto cosi l'esistenza ed il con-

corso di tutte le condizioni, che per legge sarebbonsi

richieste a poter il Brancardi vantar diritto per prescri-

zione a quellaprcsa di acqua, come erroneamente ritenne

la sentenza appellata;

« Invero riconosciute che fossero dal perito la na-

tura ed esistenza di un bocchette, da ciò non risulterebbe

la prova degli altri estremi voluti dalla legge, cioè, che

il possesso fosse continuo, non interrotto, pacifico, non

equivoco, e con animo da padrone;

« Attesochè, non aggiungendosi mediante il capi-

tolo oil‘erio dal Brancardi, la prova del cumulativo eon-

corso di tutte le condizioni volute dalla legge onde poter

acquistare il diritto di derivazione d'acqua dalla bealera

Roero-Borca per prescrizione, il Tribunale doveva riget-

tarlo, anzichè farsi esso a supplire quello, che era ob-

bligo della parte, in materia sopratutto di servitù, in cui

la presunzione essendo quella della libertà dei fondi, le

prove, che offre la parte, che vi pretende con azione

cohfessoria, debbono risultare chiare, precise e quali vo-

glionsi per legge;

« Attesochè con la perizia disposta dal Tribunalc

neppur riuscendosi a completare sill'atta prova, come

di sopra si è dimostrato, la domanda del Brancardi ri-

sulta sfornita di prova, e tale in conseguenza da doversi

rigettare, ond‘è che la sentenza dei primi giudici merita

di essere riparata, e debbesi perciò accogliere la conclu-

sione principale della I’artecipanza» (7).

610. Quindi il littabile, che, come tale, derivò l'acqua

per un decennio, non può, dopo aver tenuta la presa per

altri 20 anni, pretendere d‘aver acquistato il diritto rc-

lativo ; egli non può computare, per gli art. 2115 e 2l18,

a suo favore, altro che i venti anni successivi all’epoca

del suo affitto; lo stesso dicasi dell'usufruttuario.

611. Parimenti di chi precariamente ottenne la deri-

vazione: egli non potrebbe mai, e per nessun lasso di

tempo, cominciare a prescrivere, se non quando, dopo

opposizioni da parte del proprietario del cavo, da cui è

praticata la derivazione, egli seguitassc ad esercitare la

presa (art. 2116).

 

(1) Sentenza del R. Senato di Piemonte, 9 nov. 1846, Solaro

del Borgo c. Com. di Livorno (Diario forense, t. 49, 81).

(2) Art. 2112 Cod. civ.

(3) Torino, 16 settembre 1869, Società d'irrigazione della. Sesia-

l.anale Cavour (Giurispr., t. (i, 247).

(“Possono al riguardo consultarsi le decisioni— Casale, 7 fel)—

ln-aio 1859 (Giurispr., t. 2, 9.95); Casale, 3 giugno 1851 (Bettini,

[. 3, 543); Cass. Torino, 3 giugno 1851 (Bettini, 3, 479) (: Dioni-

qolli, Della servitù delle acque, n. 567. '  (5) Vedi al riguardo Dionisotti, 5 568.

(G) Gim'ispr., anno 1876, p. 427 e 428.

(7) Conf. stessa Corte, 25 febbraio 1876, Peirani-Conti (Gin-

risp:-., an. 1876, pag. 414): — " Esclude l‘acquisto per pres…

zione del diritto di derivare acqua da un bocchette il l'atto, che

non se ne derivò, e non se ne può derivare fuorchè in tcmP°

di sovrabbondanza, nascostamcnte e mediante mancia agli ac-

quaioli ,,. — Torino, 23marzo 1869, Depetro-Comuue di Gav-'ni-

, lermaggiore (Giur., t. 4, 490).
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612. Sui caratteri, che deve avere il possesso abile a

prescrivere, e così sul suo carattere soggettivo, cioè, in-

tenzionale al prcscrivente, è degna di nota la sentenza

3 luglio 1877 della Cori e di appello di Torino (1), la quale

ritenne le massime seguenti:

1" « Per acquistare colla prescrizione il diritto ad

una presa d'acqua, l‘attoredeve provare fatti posses-

sorii da lui e suoi autori praticati, giustificando un pos-

sesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non

equivoco, e con anime di radirarc il diritto, sostenuto

da opere visibili, permanenti, appositamente destinate

a facilitare il declivio delle acque, e che abbiano servito

all‘uopo.

2° « Dette opere, oltre ad esser visibili e perma-

nenti, devono avere anche un’apposita speciale destina-

zione, allo scopo degli speciali usi, per cui le acque si

pretendono, altrimenti il possesso sarebbe equivoco, e

devono essere praticate precisamente sulla roggia dispen-

satrice delle acque, e fatte dai proprietari del fondo

inferiore.

3° « lgnorandosi da chi siansi eostrutte le opere,

la presunzione legale è, che siansi eseguite dal proprie-

tario del suolo, ove furon fatte; può anche presmnersi

però, chele abbia fatte quello dei proprietari, a cui le

opere stesse recavano maggior vantaggio.

4° «Le opere devono esser tali, da diffidare il

proprietario del fondo superiore, e da poter, all‘occor-

renza, venir da esso impedite; il solo fatto delle spurgo

di una bealera, e riparazione e ricostruzione dei boc-

chetti, non ha carattere di permanenza e stabilità ».

613. E con ragione anche equivoco fu detto il possesso

di chi invocando il deflusso, che per lunghi anni volonta-

riamente gli si era da un terzo concesso, pretendeva. una

derivazione di acqua iemale da un cavo per un bocchette,

che risultava destinato a dargli acqua estiva (2); né al

carattere di equivocità. sfuggirebbero le opere, che non

paressero destinate alla condotta delle acque, ed in ispecie

a facilitare od operare la presa, di cui si tratta,e che

a tal uopo non avessao servito (3).

614. E cosi l'atto di famigliarità o tolleranza non varrà

mai a radicare la prescrizione per qualsiasi lungo tempo

esercitato (4). Onde e saggia regola quella del Senato di

Piemonte sulla deposizione, che far devono i testi, (lepo-

nenti del possesso (5): «testes debeat deponere da con-

tinuata et uniformi possessione totius temporis a lege

requisiti. Non solum probandum est quod N... fnisset

asus ea aqua, sed quod inisset usus jure servitutis: potuit.

enim usus fuisse jure familiaritatis, vel ex licentia do-

mini, vel clam, vel alio modo: in dubiis enim qui aliquid

facit in re aliena, praesumitur id facere jure servitutis ».

Egli è perciò, che noi non sapremmo abbastanza consi-

gliare rigore scientifico, e deduzione-di tutti gli elementi

del possesso nelle formole testimoniali, — e ricordiamo a

questo proposito es'sersi deciso: —« La servitù della presa

d'acqua non può acquistarsi colla prescrizione di tren-

t‘anni se non mediante un possesso pubblico, continuo,

pacifico, non,interrotto, e mediante opere visibili e per-

manenti. — E inetta a stabilire il concorso di queste con-

dizioni la prova testimoniale, con cui si volesse semplice-

mente provare, che da oltre trent’anni si è derivata

Nacque per mezzo di un bocchetto nell’attuale sua forma,
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senza indicarlo, ed esistente nel luogo stesso, in cui at-

tualmente si trova., senza neppure accennarlo. — Nè l’in-

sufficienza di questa prova sarebbe supplita da una

perizia diretta a riconoscere la natura ed esistenza del

bocchette » (6).

615. Però è ad aversi presente di non confondere, come

spesso abbiam visto fare, la prescrizione acquisiliva

colla prescrizione libcrativa; — sela prima deve avere

i caratteri sin qui indicati, — non così la- seconda: —

Il possesso, disse la Cass. Torinese(7), coi caratteri della

legittimità. e bensi richiesto perla prescrizione acquisi-

tiva ma non già per la prescrizione estintiva,anche trat-

tandosi di un diritto reale. E estintiva e non acquisitiva

la prescrizione, colla quale il proprietario d'acqua con-

cessain per l‘ irrigazione di prati coll'obbligo di resti—

tuire le sopravanzanti, intende liberarsi da quest’obbligo,

per impiegare le acque sopravanzanti nell'irrigazione

di altri beni. Non è dunque necessario il possesso di

quest'acqua per essere liberato per via di prescrizione

dall'obbligo di restituirle.

616. Ne è a dimenticarsi, che tra il proprietario del

fondo, che propone la negatoria servitutis e chi pre—

tende alla servitù, che invoca la servitutis con/'essoria, la

prova del possesso e cosi della prescrizione incombe

sempre a quest’ultimo. « In primo giudieio — decideva la

Corte di Casale (8) — non si è mai contestato, che il ter-

reno della roggia di Villabiscossi, che solca le possessioni

dei Pallestrini, — fosse di loro proprietà: donde la pre-

sun.-zione, quando ben altro non vi fosse, chele acque, che

vi scorrono, sono pure di loro proprietà: le dichiara-

zioni fatte dalle parti ed il sistema tenuto inducono, che

i I’allestrini hanno proposto non un'azione di 7ivenrli-

cazione, ma un'azione negatoria servitutis.- e sic-

come iale azione poggia. sul principio della liberta dei

fondi, libertà, che, semprcpresummdosi, non ha bisogno

di venir dimostrata, cosi consegue, che ai Cavallini, i

quali mancano assolutamente di un titolo qualsiasi, do—

vesse addossarsi l'onere della prova del possesso della

presa d’acqua iemale, che inuocavano, e con cui si ac-

cennava mani/‘estatamcnte non ad un diritto di com-

proprietà ma di semplice servitù ».

617. Resta ora a dire del tempo atto a prescrivere.

Anzitutto questo decorre, essendo la presa servitù

a/fermativa, dal giorno in cui il proprietario del fondo

dominante cominciò ad esercitare la servitù nel Fondo

servente (art. 631 Cod. civ.): — conviene quindi, che le

opere siano finite: — solo da quando le medesime furono

completate e si cominciò la derivazione si può computare

il tempo abile a prescrivere, per quanto abbia durato la

costruzione delle opere stesse. E quindi ove da anni si

derivi per semplice incile, ossia per scannone, o taglio di

ripa, solo dal giorno in cui si muni di opera visibile e

permanente l'incile, potrà. parlarsi di prescrizione.

818. Occorreranno pei trent’anni di possesso legittimo,

coi caratteri più avanti accennati,perché la prescrizione

si compia: — è ciò detto in chiari termini dall’art. 629

Cod. civ., che richiama cosi la più lunga delle prescri—

zioni del Codice.

019. Ai n. 205 e seguenti della sua opera sulla Ser-

vitù (9), il Mazzoni solleva una grave ed elegante que-

stione.

 

(1) Bettini, anno 1877, pag. 878.

(9) Casale, 16 lug. 1881, Cavallini-Pallestrini, inedita.

(B) Sen. Torino, 1° dic. 184e (Mantelli, t. 10, 275).

(4) Sen. Piemonte, 17 aprile 1845 (Dim-io forense, t. 47, 294);

AP. Torino, 16 genn. 1857 (ivi, nn. 1857, p. 186); Sen. di Piemonte,

30 maggio 1686: Duboin, Acque, ”363.

(5) Sen. Piemonte, 15 dic. 1643; Duboin, Ser-vitù, 593.

(6) Ap.Torino, 11 apr. 1876, Roero-Brancardi (Giur., t. 13, 427).

(7) Cass. Torino, 4 febb. 1880, Assoc. Vercellese c. Com. Cre-

scentino (Giur., en. 1880, p. 338).

(8) Sent. 3 lug. 1876, causa Pnllestrini-Cnvnllini, inedite. (9) Op. cit., vol. 3.
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L'art. 630 Cod. civ. dice, che la prescrizione si

acquista pel possesso di 30 anni; or bene, egli si do-

manda: sarà pur qui applicabile l'art. 2137 Cod. civ.; o,

in altri termini, si acquisterà egli, col possesso decen-

nale, la servitù di presa, comperata in buona fede da

chi l’esercito, con titolo valido nella forma, e debita-

mente trascritto ?

La sua risposta è affermativa; e con esso noi dob-

biamo concordare.

Nella dottrina francese, dove non eravi un articolo

conforme al nostro 2137, si capisce, come siasi andato in

contrario avviso; ma. da noi, un'eguale soluzione è im-

possibile difronte a così preciso disposto di legge. Vero

è, che l'art. 630 suona, in apparenza, in termini contrari ;

ma si può difendere la nostra interpretazione, compren-

dendo tale acquisto nel titolo, che per l'art. 630 è a ciò

il mezzo più abile.

E certo, che i nostri legislatori, ricopiando let-

teralmente dal Codice napoleonico il testo consono a

quello del nostro articolo 630, non badarono all‘inno-

vazione, che si era introdotta coll’art. 2137, il quale

non si legge in nessuno dei Codici precedenti: ma e po-

sitivo, che il non applicare l'art. 2137 nella specie in

disamina , sarebbe violarne apertamente la lettera,

mentre esso riflette l’acquisto dell‘immobile, o di un di-

ritto reale.

Laurent (1) va in contrario avviso. Il suo grande

argomento è questo: «L'article 690 (conf. al 629 del

Cod. ital.) definit et limite l'espèce de prescription, qui

fait acquérir les servitudes: il ne dit pas « les servi-

tudes s’acquèrent par la prescription ». il dit: « les

servitudes s'acquèrent par la prescription de trente

ans ». Cela nous parait decisif ». Ma il testo del nostro

Codice ci conduce a diversa opinione, non scrivendo più,

che la servitù si acquisti col possesso di trent’anni, ma

bensi colla prescrizione di trent’anni.

E evidente, che, perché possa invocarsi l’art.2137,

bisogna che il titolo, come saggiamente avverte Maz-

zoni (2), provenga da quegli, il quale era riputato pro-

prietario del fondo serviente; quindi, se il proprietario

del fondo dominante (nella specie, colui che gode la

presa) alienasse un tal diritto. chi l'avrebbe acquistato

non potrebbe mai giovarsi dell'art. 2137, ma non po-

trebbe far altro, che aggiungere al suo possesso quello

del suo autore.

Il proprietario del fondo dominante poi, per invo-

care il titolo eoncessogli dal proprietario del fondo ser-

vente, dovrebbe aver questo stipulato in buona fede, con

tale, cioè, che egli poteva ragionevolmente credere pro-

prietario. . …

Questa prescrizione infine decorrerebbe dalla data

della trascrizione del titolo.

620. E prima di chiudere avvertiamo, che le regole

date fin qui, sono generali, si applicano, cioè, a tutte le

servitù di presa, e restano salve le limitazioni all'ac-

quisto della presa sulle diverse acque apportate, sia pei

disposti del Codice civile, che per disposizioni di leggi

speciali, — del che tutto diremo parlando delle partico-

larità dell’acquisto della presa sulle acque colaticcic, di

sorgenti pubbliche ecc., -— onde è, che il lettore è avver-

tito di dovere far capo per ogni singolo caso anche alle

norme speciali, che per ogni singola specie d'acque indi-

chercmo.

(i) Princip., vol. 8, n. 194.

(2) Op. cit., vol. 3. n. 208.

(3) Les. 12, Dig. Com.praed.

Sez. IV. — Acquisto per destinazione

del padre di famiglia.

621. Altro modo, con cui le servitù in genere si acqui.

stano, è la destinazione del padre di famiglia: essa

però è operativa soltanto pelle servitù apparenti e con-

tinue (art. 629 Cod. civ.).

622. Come ciò avvenga lo insegna l'art. 632 : — la :le-

stinazione del padre di famiglia, cioè, ha luogo: quando

due fondi attualmente divisi sono stati posseduti dallo

stesso proprietario, il quale pose e lasciò le cose nello

stato, dal quale risulta la servitù.

623. La disposizione relativa ci viene dal diritto fran-

cese, il quale la tolse alle consuetudini d‘Orléans e di

Parigi, — e la ragione riposa sulla presunzione, che chi

si spoglia di alcuno dei fondi, da esso posseduti, lo ceda

nello stato, in cui esso la godeva.

Era quindi siffatto modo d'acquisto ignoto al Di-

ritto romano, — pel quale essendo canone, che res sua

nemini serait, non si concepiva, come esistesse servitù

su fondi appartenenti allo stesso proprietario, e cosi

come la servitù potesse pel solo fatto del passaggio di

alcuno dei fondi ad un terzo originarsi e nascere. Onde,

se la servitù, prestata da un terzo, seguiva sempre il

fondo nella vendita pel canone cum fundo fundus

servit, vendilo quoque fundo, servitutes sequuntur (3),

— non cosi avveniva, quando il servizio prediale era

prestato da un fondo ad un altro, amendue spettanti

allo stesso proprietario: — in tal caso seguivasi la re-

gola di Ulpiano: « quidquid venditor servitutis nomine

sibi recipere vult, nominatim recipi oportet; nam illa

generalis receptìo quibus est servitus, utique est ad

extraneos pertinet, ipsi nihil proficit venditori ad

jura conservauda: nulla enim haliuit, quia nemo ipse

sibi servitutem debet. Quìn imo et si debita sit servitus,

deinde dominium rei serventis pervenit ad me, conse-

quenter dicitur extingui servitutem » (4). Ond’è che in-

vano nel Diritto romano si cercherebbero testi per ap-

poggiare la destinazione del padre di famiglia: — non

soltanto essa non era conosciuta, — ma perfino non si

ammetteva, quando, appartenuti i fondi adue diversi

, proprietari in condizione di prestarsi servizi reciproci,

venissero in un solo a consolidarsi: — per questo solo

fatto cessavano le servitù esistenti, nè, per una nuova

separazione dei due poderi, rinascevano.

624. Pero nel Diritto francese la destinazione del padre

di famiglia non riesciva a scriversi nettamente come

nel nostro Codice. Benchè l‘art. 692 di quella legislazione

stabilisse —- non valere la destinazione che pelle servitù

apparenti e continue, — e l‘art. 693, che la definiva, equi-

valesse al nostro art. 632, — tuttavia la lezione dell‘arb-

colo 694 era in modo tale concepita, che, mentre l'art-633

del nostro Codice non è che il complemento dell'art 632.

ivi si volesse vedere, riflettere un caso speciale, — quello,

cioè, che nelle convenzioni si avessero a ritenere incluse

tutte le servitù, anche discontinue, s'il existe un signt

apparent de servitude. Ben cinque opinioni portarono]

dottori francesi ad interpretare questo articolo (5): 6

Laurent, stando col relatore del 'l‘ribunato, d'Anbuisson,è

d'avviso, che l'articolo voglia contemplare il caso di due

fondi, gia serventi l’uno all'altro, che riuniti si fossero il}

un solo proprietario, — nella quale ipotesi, se questi

(4) Leg. 10, Dig. Com. praed.

(5) Vedi Gianznna, Acque, vol. 1, p. 398, n. iòù. 
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lasciò un segno apparente di servitù, la medesima, anche

discontinua, rivivesse nel nuovo separarsi dei due fondi.

Comunque sia di ciò, noi abbiamo accennato a tale

discrepanza, per dire, che la. medesima non ha ragione

d'essere nel nostro Diritto, nel quale gli art. 629, 632 e

633 formano una sola disposizione e non due casi, come

nel Diritto francese: e ciò fu affermato dai legislatori

del Cod. Alb., nel quale gli art. 650, 651 e 652, conformi

a quelli del Cod. it. succitati, furono scritti colla precisa

avvertenza, che si volevano far cessare tutte le discre-

panze, cui aveva dato luogo il testo del Cod. francese ( 1 ).

625. E cosi tolta di mezzo questa difficoltà, non riesce

diilicile nel nostro Diritto dire nel concorso di quali ele-

menti si verifichi la destinazione del padre di famiglia

pel tema in esame.

626. Anzitutto perchè la presa possa con questo modo

acquistarsi, è necessario, che la relativa servitù abbia i

caratteri di apparente e continua, quali li abbiamo pre-

cedentemente designati: — se tale non fosse, alla desti—

nazione del padre di famiglia non potrebbe farsi luogo.

A comprendere la cosa valgano alcuni esempi:

Tizio ha due figli: egli possedeva un canale distributore

ed un tenimento: del canale distributore faceva specula-

zionedi smerciar acqua, intanto però bagnava collo stesso

il suo tenimento. Nel suo testamento lasciò il canale al

figlio Martino, il tenimento a Sempronio: quaeritur,

questi ha diritto ad ottenere sul cavo del fratello una

dispensad'acqua't Crediamo che si; non vi sarebbe ombra

di dubbio, quando sul canale vi fosse un edificio qual-

siasi di presa a pro del tenimento; e l‘istessa soluzione

porteremmo, quantunque la presa si praticasse senz‘opera

visibile e permanente, cioè,per semplice taglio di sponda,

a cui corrispondesse un canale adducente acqua al teni-

mento. In tal caso il cavo di derivazione si deve consi-

derare, a sensi dell’art. 619 del Cod. civ., come l‘opera

di presa fatta pel tenimento, ritenendosi cosi fondo ser-

vente il canale, il fiume e la sorgente, d'onde l’acqua si

ricava, fondo dominante il tenimento; come si vede, ogni

altra soluzione sarebbe iniqua.

637. Sarebbe diverso, quando il tenimento fosse stato

condotto d’asciutto, e l'acqua erogata ad altri scopi, non

avendo bocca di presa () canale a pro del tenimento,

perchè mancherebbe in questi aggiunti di fatto l'ele-

mento dell'art. 632, che il proprietario antecedentepose

e lasciò le cose nello stato, da cui risulta la servitù.

628. Ma diversa soluzione dovremmo recare nel caso

seguente.

Un padre lascia il tenimento Cascina Alba, con—

dotto tutto a risaia. Stante la posizione dei fondi a piano

inclinato, l'acqua è data direttamente per canale, 0 me-

diante bocca di presa, solo alla risaia A; le risaie C, D,

E, che vengono dopo in pani più depressi, la prendono

man mano per colature e scannoni dalla risaia A. il

padre ha quattro figli, e lascia. loro una. risaia per ca-

dano: sara la sola risaia A, che avrà diritto ad aver

acqua, ed anche le risaie C, D, E?

Ci sembra, che tutte abbiano egual diritto. La

bocca di presa e il canale derivatore serviva a tutto il

fondo, e così alle quattro risaie; diviso il tenimento

dovrà applicarsi in 511Ssiili0, ed a spiegazione dell‘art. 632,

l‘art. 644, secondo cui, se il fondo, a cui vantaggio fu sta-

bilita una servitù viene diviso, la servitù è dovuta a ,

ciascuna porzione. In una parola, la servitù di presa era

 

aveva diritto, e quindi deve dirsi, cheil padre abbia

posti e_lasciati i fondi, come aventi diritto alla. presa.

E qui il caso d‘invecare la Legge 23 De servit.,

5 3: quaecumque servitus fundo debetur, omnibus

eius partibus debetur, e la Legge 25 del Codice, tit. cod. .'

si partent fundi mei certain tibi oendidero, aquae-

ductusjus, etiamsi alterius partis causa plerumque

ducatur, te quoque sequetur, ecc. A questo riguardo

giustamente scrive il Mazzoni: « L'ipotesi, che finora

abbiamo esaminato in riguardo alla destinazione del

padre di famiglia, come modo di stabilire le servitù con-

tinue ed apparenti, riguarda solamente la divisione di

due fondi distinti, perocchè essa è l‘oggetto speciale del

provvedimento dei due art. 632 e 633; ma che sarebbe

da decidere, se la destinazione avesse luogo non da fondo

a fondo, ma da una parte all'altra del medesimo fondo?

Come se, ad esempio, in una parte fosse stato scavato

un canale per condurre l‘acqua ad irrigare l'altra? Può

dirsi unanime la sentenza dei dottori sopra questo punto,

che, cioè, venendo il fondo ad esser diviso fra due di-

versi proprietari, ad uno dei quali vada ad appartenere

la parte irrigata, ed all'altro la parte, su cui esiste il ca-

nale, la servitù di acquedotto siasi stabilita attivamente

e passivamente a favore o sopra ciascuna delle porzioni.

In vero vi concorre perfettamente identità di ragione, e

non potrebbe assegnarsi un motivo a favore della sen-

tenza contraria. Che se la legge considera specialmente

l'esistenza di due fondi, ciò avviene, perchè, secondo la

sottile osservazione di Aubry e Rau (2), il legislatore

ha considerato la cosa (c’est place‘) nel momento della

separazione, il cui efi‘etto è di creare due fondi distinti ».

629. Ed in armonia ai principii qui insegnati troviamo

deciso, che « 1° divisi i fondi con le sorgenti d'acqua, cia-

scun condividente rimane proprietario esclusivo di

quelli e di queste, nè deve rispettare le servitù stabilite

per destinazione del padre di famiglia, che quando risul-

tassero da opere visibili e permanenti (3): — 2° che la

esclusione della servitù per destinazione del padre di fa-

miglia, oltrechè da formale espressione del titolo può ri-

sultare da altri argomenti: — però tale esclusione non

poteva dirsi verificata nel caso seguente, — nel quale

invece la destinazione doveva dirsi radicata »: — che di

vero, posto che i beni di Rubbio e Pancaglio, hanno

sempre dapprima formato un sol corpo o tenimento pos-

seduto prima dalla Mensa di Vercelli poi dal l)emanio;

posto che le acque delle due fontane Armanda e Ber-

tone hanno sempre, finchè quei beni rimasero uniti, ser-

vito indistintamente all‘irrigazione degli uni e degli

altri, a seconda dei bisogni: posto che quello stato di

i cose, apparente anche da opere visibili, durò fino al mo-

mento, in cui il Demanio dispose di quei beni,'vendendoli

in lotti separati e distinti; posto che la dichiarazione

contenuta nel verbale di deliberamento dei beni di

Rubbia all‘avv. Cridis, che, cioè, si comprendevano in

quel lotto anche i beni di Olcenengo ele due fontane

Armando e Bertone non importa, che anche le acque

siano passate nell'esclusivo dominio dell’avv. Cridis,

a cui passò il dominio delle fontane medesime: —

posto, che nell‘atto, che il Demanio separò ibeni nel

} modo su cennato, tacque riguardo alle acque, ed invece

3 dichiarò prima ed allora di vendere i beni stessi in

quel medesimo stato e forma etolle stesse ragioni in

’ cui li aveva fino allora posseduti, esso, e prima la

costituita aservizio di tutti i fondi: ogni loro zolla vi ;

(1) Motivi del Codice Albertino, p. 589, — V. Legisl., art. 650

e seguenti.

(9) Corea a. Dir. cin., 5 cit., p. 555, nota 1.

Mensa, —- era logica conseguenza portata dagli art. 632,

(3) Cass. Napoli, 14- gennaio 1868, daccpelli-Boselli (Bellini,

t. 90, 1-27).
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033, 1470 e 1471 Cod. civ., il ritenere, che ibeni di Pan—

eaglio, come quelli di Rubbia dovevano continuare a

godere per presunta volontà del padre di famiglia di

quel beneficio di acqua, di cui avevano precedentemente

goduto, e nel modo istesso fino allora praticato (I).

630. Ed egli è a notarsi qui pel diritto transitorio, che,

non ammettendo, come avvertimmo, il Diritto romano

le servitù per destinazione del padre di finniglia, ne

viene, che trattandosi di servitù discontinua o non ap-

parente, -- pel nuovo diritto questo modo d'acquisto

non si potrà invocare mai, — pell’antecedente non sarà

lecito perchè, a sensi dell’antica giurisprudenza (in Pie-

monte, anteriore al Cod. Alb), non poteva l'acquisitore

di fondi una volta comuni, pretendere a diritti di servitù,

che non fossero stipulati nell'atto d'acquisto, qualunque

fosse stata la disposizione dei padroni in ordine a tali

fondi indivisi: — e cosi invero la Corte suprema di

Torino, decise in tema di servitù di passaggio (2), a

cui potrebbe paragonarsi una presa senza opere visibili

effettuata.

831. Perchè però la destinazione del padre di fami-

glia nelle servitù continue ed apparenti si efi‘ettui, si ri-

chiede 1° che i due fondi attualmente divisi, l'uno che

serve la presa, l’altro che gode l’acqua, siano stati

posseduti dallo stesso proprietario; — 2° che questi

abbia posto e lasciato le cose nello stato, dal quale risulti

della servitù; —- 3° che nel passare dall’uno all‘altro i

fondi, nulla siasi stabilito rapporto alla servitù medesima.

Diciamo partitamente di queste condizioni.

632. Basta anzitutto al nostro legislatore, che i fondi, i

quali si prestarono il vicendevole servizio, fossero pos-

seduti prima da un proprietario solo: — non si richiede,

che prima di essere riuniti, fossero da distinti proprietari

posseduti, dai quali ad un solo fossero passati colle ser-

vitù esistenti: -— basta che al momento della separa-

zione si trovassero in condizione di rendersi servizio pre-

diale reciproco con opere visibili e permanenti, perchè

il servizio debba mantenersi.

Per quanto tempo abbia durato il servizio, la legge

non richiede: imposta da venti anni o da un anno solo,

la destinazione del padre di famiglia sorte sempre il suo

effetto. Ed è, lo ripetiamo, essenziale condizione del modo

d'acquisto in parola, questa, che i fondi fossero riuniti in

un solo proprietario: — perocchè quando i fondi domi-

nante e servente appartengono a diversi, altri principii

come insegnammo al 5 2 di questa sezione, si applicano,

non più quelli in parola: — ed il canone di Diritto ro-

mano, — « si aquaeductus debeatur praedia, et jus aquae

transit in emptorem, etiamsi nihil dictum sit, sicut et

ispae listulae, per quas aqua dueitur (3)» lo ricordi bene

il lettore, 'si applica al trapasso per vendita, non mai

al caso delladestinazione del padre di famiglia in esame.

Per questa inoltre vuolsi, che i fondi siano al- -

tualmente divisi: — or bene, a tal riguardo sono paci-

fiche la giurisprudenza e dottrina nel ritenere, che in

qualunque modo la separazione dei fondi è avvenuta, la

destinazione del padre di famiglia sia applicabile, — e

cosi siasi operata per vendita, divisione, permuta, subasta

giudiziale od altrimenti. E a proposito della vendita for-

zata a buon diritto scrive Laurent (4): «on pourrait

croire, que la vente forcée exclut le consentement du

(i) Cass. Torino, 28 maggio 1878, Cridis Walz-Comin [Legge,

un. 1879, p. 451).

(E) Cass. Torino, 17 nov. 1858 (Collez. Offic., un. 1858, p. 412).

(3) Leg. 47, Dig. De cant. empi.

(4) Laurent, Prim-ip., vol. 8, n. 173.

(E) Ap. Venezia.3 aprile. 1fl76 (Ann.. t. 10. m, 389).  

propriétaire, et par suite la destination. Non: dans la

vente forcée, il y aaussì consentement, puisqu’il y a cm.

trat. D’allieurs la destination ne repose pas sur le con-

sentement, donné au fait. juridique, qui améne la division

des fonds: elle se fonde sur le maintien de la destination

du service, que l'un des fonds remi a l'autre ».

633. Abbiamo detto richiedersi che l’atto, che separa

i due fondi nulla contenga relativamente alla servitù:

— è il requisito che sia scritto anche nell‘articolo 633:

ed è evidente: — la destinazione del padre di famiglia

riposa sempre su una-presunzione, sia quella del padre

di famiglia, come alcuni con l’othier opinano, o dei due

contraenti, come Laurent pretende: — ora la volontà

dei contraenti non si può più presumere, quando alcunchè

a riguardo della servitù da imporsi a pro od a danno

dei fondi venduti siasi detto; in tal caso i termini del

contratto sono l'esclusione della destinazione del padre

di famiglia. Però le clausole di stile, come « il fondo si

vende libero e franco da ogni e qualsiasi servitù, ecc.»,

non impediscono il verificarsi della destinazione del padre

di famiglia: — tale clausola allude a servitù a favore

di terzi: nè può alludere a servitù a favore dei fondi,

che si vendono, niuna preesistendo alla separazione,

comechè res propria nemini servizi (5).

634. Il proprietario unico, precedente, deve inline aver

poste e lasciate le cose nello stato, dal quale risulti la

servitù: — di quidue conseguenze: l° che la servitù im-

posta dall'usufruttuario, o da qualunque semplice pos-

sessore non potrebbe mai dar diritto ad invocare la

destinazione del padre di famiglia; —- 2° che il servizio

prediale deve apparire essere destinata al perpetuo uso

della cosa: — sia poi questa, destinazione per bisogno

vero, per un'utilità-1, od anche per mero diletta, non

importa (6): — conviene inoltre, che sussista al momento

della separazione del fondo, che, se si fosse fatta cessare

prima, questo modo d'acquisto non sarebbe invoca-

bile (7);— e necessità infine, che non abbia carattere

di precarietà, o sia stata imposta per un uso passeg-

giero e momentaneo (8).

Rettamente quindi decise la Cassazione di To-

rino (9) dicendo:

« Tanto a termine del Cod. civ. fr., quanto, a ter-

mine del Codice civile patrio, la destinazione del padre

di famiglia, quando si Tratti di servitù continua ed ap-

parenti, e cosi di finestre di prospetto (: di stillicidio,

vale titolo.

« La destinazione del padre di famiglia vale ti-

tolo, sia che le cose siano state poste nello stato, in cui

si trovano, dall'unico proprietario dei due fondi, sia che

le abbia lasciate in quello stato; cosi la dottrina e la

giurisprudenza, quanto al Codice civile francese; cosi il

testo positivo della legge quanto al Codice civile patrio.

« Quindi, data l’alienazione di uno dei fondi, ed

operata la separazione dei medesimi dagli eredi dell'unico

proprietario, senza che l'atto, onde cessa l'unione, rac-

chiuda convenzioni di modificazione, — la destinazione

del padre di famiglia vale titolo per la continuazione del

servizio; ciò che godevasi dall‘unico proprietario jure

praprielatis, seguita la separazione, si conserva jure

servitutis: e, se.trattisi di finestre a prospetlo, quando

non si abbiano nel fatto circostanze, che ne provino la

(6) Cass. Napoli. 26 febb. 1874, Romero c. Com. d‘Acquailiila

(Giurisp., t.. 11, 399).

(7) Cass. Torino, 21 ag. 1874 (Giurisp., t. 11, 683).

(8) Cass. Torino, 21 maggio 1869 (Annali, 3, i, 84).

(9) il febbraio 1863, Ferraro-Ferruro,rel. Gervasoni (Coll. "ff-v

anno 1863, pag. 53).
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precarietà, e che ne escludano la perpetuittì, esse de-

vono essere conservate, nè il vicino acquisitore della

casa, soggetta a quella servitù, può pretenderne l'abo-

lizione. e tanto meno può volere l’acquisto della mc-

dian:a del muro in cui sono aperte.

« La sentenza, che decide in senso opposto, e che

rigetta le prove intese a stabilire il fatto, ad escludere

la precarietà, a constatarne la pcrpetuild, viola la legge

e debb'essere cassata ».

635. In senso conforme la stessa Corte di cassazione

(rel. Valperga il 15 luglio 1865, sessione ricorsi, causa

Giordano—Berta), in tema pure di servitus luminum,

respinse la destinazione del padre di famiglia, perchè

ebbe a riscontrare al momento del contratto, che si

trattava di opere momentanea, e tali che non spiegas-

sero l’intenzione del precedente proprietario di stabilir

una servitù di prospetto (1).

Ne posso qui trattenermi dal citare quanto al ri-

guardo scrive col suo solito acume l’Emidio Pacifici-

Mazzoni (2):

« Data in fatto tale destinazione, perchè con essa

possa essere stabilita una servitù continua ed apparente,

non si richiede, che questa sola condizione, che, cioè, nel

momento, in cui la proprietà dei due fondi viene a divi-

dersi fra due diverse persone esista tale stato di cose,

che l'un fondo di fatto serva all'altro. A nulla monta, se

tale stato siasi formato da aulico tempo o da. giorni, o

siasi creato dal proprietario dopo che i due fondi si riu-

nirono in lui, 0 invece sia semplicemente risultato dalla

preesistenza di una servitù, che attesa la riunione ope—

ratasi in lui della proprietà del fondo dominante e di

quella del fondo servente, si era estinta o confusa. Infatti

la destinazione, a termini della stessa legge, può risul-

tare, o dall'avere il proprietario posto, o lasciato le cose

nello stato dal quale risulta la servitù. Adunque, se io

proprietario del fondo Corneliano avessi acquistato il

Semproniano, e da questo avessi condotta l’acqua, che

vi si trova, a quello per irrigarlo, e poi avessi venduto,

o dovuto a te il Corneliano, ovvero morendo ti avessi

legato ilSemproniano, e lasciato l‘altro all'erede, risulte-

rebbe dalla destinazione, data ai due fondi, che il Corne-

liano, ritenuto da me, o ceduto a te, o appartenente

all'erede, goda della servitù di acquedotto contro il

Semproniano. Che, se poi io avessi acquistato il Sempro-

niano gia soggetto alla servitù di acquedotto a favore

del Corneliano, che gia mi apparteneva e dopo la riu-

nione abbia continuato a condurre l‘acqua, o almeno

abbia lasciato le cose in tale stato. che potessi far uso

della servitù (art. 662) e cosi abbia in seguito proceduto

ad uno dei sopraddetti atti, si stabilirebhe di nuovo la

servitù per la destinazione del padre di famiglia. Dico

che si stabilirebbc di nuovo, e non .già che rinascerehbc

per la causa precedente, sia legge, titolo o prescrizione:

e ciò non è senza utilita, perocchè, limitandomi ad una

sola conseguenza, la servitù legale di paesaggio, se non

fosse cambiata in convenzionale per virtù della destina-
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zione, si estinguerebbe col cessare della necessità (arti-

colo 566), lo che certamente non avviene, cambiatone il

carattere, per ragione della sua causa efficiente. Nè si

tragga argomento contrario dall'art. 663, che è relativo

a tutt'altra ipotesi » (3).

636. Si fece quistionc, se la dizione « questi pose »,

scritta all’art. 633 voglia, che per necessità la servitù

sia stata imposta dall'unico proprietario, per cui, se l'a-

vessero imposta i precedenti proprietari, che prima di

lui separatamente godevano il fondo dominante e scr-

vente, la destinazione non abbia luogo. Ma bene si av-

verti, che « le père de famille est censé avoir mis les

choses dans cet état, lorsque pouvant. les changer, il no

l‘a pas fait» (4).

637. La prova poi dell‘avverarsi della destinazione del

padre di famiglia, ossia che i fondi una volta erano in-

divisi, in istato da cui appariva la servitù, e che cosi

furono lasciati, può offrirsi con qualunque genere di

prova. Il nostro legislatore, facendo tesoro degli imme-

gliamenti, che il Codice sardo apportò al Codice napo-

leonico, scrisse nel nostro art. 632 Cod. civ., che la «le-‘

stinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta

per qualunque genere di prova, ecc.; cosi tolse le dif-

ticolta, che dividevanoi giureconsulti francesi sul ve-

dere quali prove fossero ammessibili; onde è, che presso

noi si potrà ciò stabilire, sia per testi, che per giura-

mento, interrogatorio, perizia, ed occorrendo anche me-

diante prova scritta: e in tal senso può consultarsi la

decisione della Corte d‘appello di Torino, 20 novembre

1869, causa Bollino-Diancino (5).

638. Da ultimo occorre, che chi reclama l’acquisto

della servitù per destinazione del padre di famiglia, ciò

faccia nel trentennio dall'epoca, in cui cessò l’indivisiono,

altrimenti diviso il fondo, e nulla nel titolo stabilito circa

le sue acque d'irrigazione, l'azione per dividerle, o meglio

per avere la quota spettante ai fondi divisi, rimane pre-

scritta, se per trent'anni da un condomino siasi goduta

dell‘acqua in una data e costante modalità 0 con un de-

terminato orario. Vedi in tal senso la decisione della

Corte d'appello di Torino, 20 novembre 1869, Bollino-

Diancino, citata dianzi (6).

639. Dove nel tema in esame possono sorgere gravi

difficoltà — in ispecie nella materia delle acque si è

nel misurare i confini della destinazione del padre di

famiglia, e cosi quale quantità di acqua voglia es-

sere assegnata all'uno dei poderi divisi e lasciata all‘al-

tro (7): — ma di ciò diremo parlando dell’esercizio

della presa.

Sez ". — Arquisto secondo il diritto antico, — diritto transitorio

— lll‘tlllislt) per preoccupazione, per pcssesso immemoriale \: per insistenza.

640. A completare la teorica dei modi d‘acquisto delle

servitù e dei diritti sulle acque, occorre far cenno dcl-

l‘acquisto per possesso immemoriale, preoccupazione
\

 

(1) Ed in lm'miuis in materia di presa, cosi decise la Corte d‘ap-

pello di Torino, 15 gennaio 1861-, Fanelli c. Saracco, (Giurisp.,

L 1, 67): " Non puossi indurre un diritto di servitù fondato nella

destinazione del padre di famiglia da quei servigi, che idue fondi

Si prestavano per comoda mouwuta-ueo ed utile meramente perso-

nale al precedente proprietario, o da quelle opere transitorie e

P"33?g!jiw‘t‘, che non inducono una vera destinazionepernmneute:

quindi il passaggio sopra un fondo per giungere ad un altro at.-

lîguu, nonchè la presa d‘acqua praticata da chi d'amendue era

proprietario, non induce servitù, quando non esistano opere, che

la rendono continua ed apparente .,.

(2) Vol. 3, 5 234, pag. 155.

(3) Conf. Corte Cass. Milano, il luglio 1865 (Giurisp., [. 17, |,

511).

(4) Laurent1 Prim-ip., vol. 8, n. 177. '

(5) Giîl‘i'l'ò‘ph, t. 7, pag. 103. —- Conf. Mazzoni, vol. 3, p. €36, e

Ricci, Corum. Cod. civ., pag. 533, ||. 4434: questi estende la prova

per testi anche al fatto, che spettasse all‘aulccedcntc proprietario

il dominio dei fondi divisi.

(6) Giur., tom. 7, 103.

(7) Vedi nostre Acque, vol. 1, p. u, n. 539 e seg.
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ed insistenza, di cui è parola negli scritti degli antichi

giureconsulti: del che può essere utile avere qualche

nozione per le questioni di diritto transitorio, che ancora

potessero agitarsi.

641. Il jus praeoccupatz'onis non era con questo nome

dai Romani conosciuto; se non vi era però il nome, vi

era la cosa, e consisteva nell'adquisitio per occupatio-

nem: « nec tamen ea tantum, quae traditione nostra

tiunt, naturali nobis ratione adquiruntur, sed etiam

quae occupando idee nacti fuerimus, quia antea nul-

lius essent » (l). Concetto questo rafl‘ermato dalla

Legge 3 (2), che pure è di Gaio: « Quod enim ante nul-

lius est, id naturali ratione occupanti conceditur ».

In Diritto romano però l’acquisto per occupazione

si applicava soltanto alle res nullius, alle cose com-

munes, o ai beni quae vacant, cioè, senza attuale pa-

drone; nella dottrina invece dei commentatori, l‘occupa-

zione divenue base della prescrizione tanto dei beni

vacanti, che delle cose aventi un padrone (come e oggi

da noi, e come fu nel diritto Giustinianeo, benché in

questo il possesso della cosa altrui non si dicesse mai

occu1mtio); quindi per indicare il diritto, che si acqui-

stava sulle cose comuni a tutto il popolo, di uso pubblico

(che non potevano perciò dirsi nè res nullius, nò band

quae vacant), si adottò il vocabolo praeoccupalz'o.

« Praeoccupatione diximus, scrive Richeri (B), non oc-

cupatione, quia occupatio ad ea tantum pertinet, quae

nullius sunt ».

Si è perciò, che Pecchia scrive: « Praeter jam

superius enumeratas formas, vel modes constituendi

servitutem aquaeduetus, scilicet per pactionem, stipula-

tionem, testameutum, et praeseriptionem, potest etiam

constitui servitus per praeoccupationcm » (4).

Questa poi, cioè, la « praeoceupatio regulariter

habet locum in [lumino non navigabili, nec faciente aliud

navigabili, juxta doetorum sententiam eommuniter re-

ccptam » (5).

642. E del come la preoccupazione, riflettente solo le

cose communes, e nullius, possa aver luogo nel fiume

benchè pubblico, l’ecchio da laragione dicendo: « Jus

ergo pracoccupationis, proprie loquendo, videtur habere

locum in rebus communibus, et quae in nullius bonis

sunt, occupanti concetluntul'. Flumina autem dicuntur

publica; non per hoc sequitur, quin usus illorum sit com-

munis; idco quantum ad usum aquae merito cadere po-

test occupatio, et tanto magis, quia dejure gentùun po—

pulo competit jus aquae ducendae ex lluminc publico

non navigabili ».

643. Perchè la preoccupazione fosse titolo abile, oc-

correva, che si fossero fatte opere sul fiume; a tale effetto

bastava « ante perfectionem rei simplex pilarum in—

fixio ». anche di un solo (6). Abbisogna inoltre « longa

possessio..… quamquam non eadem regala in omnibus

servatur, nec idem temporis intervallum suliicit, ut

rerum diversi generis acquisitio fiat » (7). Bastavano

sessant'anni, perchè il vassallo, che teneva molino per

investitura, pot‘bsse impedire, che altri superiormente

al suo si coslruissero; e si riteneva essere sufilcicute

la prescrizione decennale per ottenere Pinton-detto rali-

nendac, etiamsi agatur de regali/Jus (S 65). Il pos-

sesso immemorabile poi toglieva ogni discussione. La

preoccupazione aveva eifcttì non solo contro il principe,

contro cui si acquistava il diritto di tener molino, e de-

rivar acqua dal fiume (Richeri non distingue tra navi-

gabile o non navigabile); ma eziandio contro iterzi,

«quia praeoecupatio supponit jus a principe duobus

concessum, quod, cum a duobus teneri simul nequeat, di-

lìgentiore acquiritur » (_g 63); perciò « praeoccupationis,

quae animo et corpore fiat, tanta est vis, ut ad ea omnia

extendatur, quae naturali quodam rerum nexu invicem

conjunguntur. Hino, si quis praeoccupaverit totem

aquam lluminis, quamvis possessio in certo loco initiurn

sumpserit, non tamen eo loco circumscriptam possessio.

nem dicemus. Equidem possessio naturaliter in uno tan-

tum loco acquisita est, civiliter tamen totum fiumen

complectitur per occupationem, seu apprehensionem

partis; quemadmodum et per usum partis retineturjus

totius. Quo l'andamento recte defenditur, ex jure molen-

dini super flumine, praeoccupatione quaesita, oriri jus

aggeris (argine, chiusa) construendi ex una ripa ad

aliam, sine quo molendina inutilia essent: ita tamen

ut de damno infecto caveri debeat, si ex claustro supe-

rioris molcndini timeatur damnum aquae impetu crum-

pentis contra inferiorem ».

644. E chiaro, che questo diritto di preoccupazione oggi

non esiste più, massime peljus novum, introdotto sui

fiumi o torrenti; è bene tuttavia conoscerlo, per appli-

carlo alle antiche derivazioni dai fiumi o torrenti nei

luoghi, ove, come in Lombardia, in Piemonte e nelle

Romagne, era ammesso prima che le acque pubbliche

fossero al pubblico demanio evocate.

E a tale effetto ricordiamo essersi deciso, che a

termini del giare romano e specialmente della Legge 2

De /luminibus, la preoccurazione costituiva, salvo il

divieto del principe, titolo abile all'acquisto dell’acqua

di un torrente non atto alla navigazione e non contri-

buente alla navigazione di un altro fiume.

« Atteso, disse la Corte Suprema (8) sul mezzo

sesto, che gli atti della causa e la sentenza denunciata,

provano in linea di fatto, il torrente Fusinaro scorrere

perenne nel territorio scandianese, alimentato da rivoli,

spontaneamente defluente dai monti vicini, non essere

atto a trasporti, e non conferire a rendere navigabile

alcun fiume; che a termini del Diritto romano vigente

nei dominii estensi prima del Codice Napoleonc,una cor-

rente in tal guisa originata e posta in quelle condizioni

era nullius. Chi si trovava in grado di avvantaggiar-

sene, ne traeva l‘acqua a seconda dei suoi bisogni purché

non vi fosse divieto di principe ed oll'esa di diritti ante—

riormente acquistati. La preoccupazione costituiva un

titolo d'acquisto naturale e legittimo ».

645. Ed ora diciamo del diritto (l‘insistenza, e princi-

palmente, se esso fosse una volta e possa dirsi oggidi

titolo abile alla derivazione delle acque.

Può avere importanza una simile discussione,

tanto per l'intelligenza degli autori antichi, quanto

perchè in Piemonte, al sopravvenire del Codice Alber-

tino, ha formato oggetto di gravi questioni, le quali,

appoggiandosi più ai Sommi principii che non al diritto

costituito, possono in qualsiasi legislazione ripetersi. _

646 Diremo dunque, che diritto (l'insistenza dicevas1

in Piemonte e altrove un gius speciale, competente a

chi, per titolo d‘ailil to od altro qualsiasi, da lungo tempo

godesse una data cosa, di pretendere, che la concessione

avesse a traslbrmarsi in perpetua, mediante certi ade-

guati compensi.

 

(1) Gaio, Xl, & 66.

(2) Lil). xm, [it. |, Da a(Iq. re". dom.

(3) Jurispr. univ., vol. 3, n. 63.

(4) Pecchia, De «questi., cap. xv, q. 6, lib. I, n. !.  (5) Pecchia, loc. cit.

((i) Richeri, loc. cit., 5 68.

(7) Richeri, loc. cit., & (it-.

(8) Cass. Milano, 31 maggio 1865 (Coll. 0/f., an. 1865, p. 155)—
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Ecco, per essere meglio intesi, quali secondo il

Senato di Torino (1) erano gli elementi del diritto d‘in-

sistenza:

« Per l’interesse dell’agricoltura essenzialmente,

e non dei soli concessionari, si accordano dal principe le

derivazioni da fiumi o torrenti,— interesse, che ne forma

la implicita inseparabile condizione dell’uso da farsene;

e lo sfrenato arbitrio, che si lasciasse al proprietario, di

rivocare le concessioni già antiche d’acqua, dopo co.

strutti dispendiosi edifizi e cavi, dopo migliorati iterreni

e questi assoggettati a corrispondente contribuzione

fondiaria, produrrebbe, nonchè ai particolari, allo Stato

stesso troppo grave sconcerto, e favorirebbe emulative

speculazioni di nessun utile al Governo, il quale perde-

rebbe da un lato quello che acquisterebbe dall'altro in

fertilità di terreno, e vedrebbe ad ogni tratto alterato e

sconvolto il pubblico catasto ».

647. Celebri questioni si discussero in Piemonte, invo-

camlosi il diritto d'insistenza; questioni gravi per gl'in-

teressi, che tutelavano, e ledevano ad un tempo. Senza

parlare delle liti, che avevano ad oggetto il manteni-

mento di altri diritti (per es. della locazione delle case),

aecennerò a quelle sole, che decisero questioni relative

alla condotta delle acque, e più specialmente a due, che,

discusse sotto il Codice albert. in vario senso, toccarono

la questione di diritto transitorio, che è quella, che molto

può interessare per l'affinità. della legislazione albertino.

colla vigente.

648. Per concessione dei duchi di Milano, risalente al

“00 nel Novarese, quattro grandi canali d'acqua trag-

gonsi dalla Sesia, originandosi cosi fra le altre la roggia

Itizza-Bz'raga e la Mora ; sul line del secolo scorso i

proprietari di queste roggie tentarono di risolvere cogli

utenti le antiche concessioni d'acqua, specie di affittanze

rinnovate di novennio in novennio; ma colla sentenza

ll aprile 1776 (2) vennero respinti, essendosi decisa la

questione di massima in una sentenza incidentale, che

ammetteva certi capitoli dedotti dagli utenti. Nel 1826

il barone Sanner, proprietario della Rizza-Biraga, rin-

novò il tentativo contro il Collegio Caccia, ma in re-

spinto colla sentenza 22 dicembre 1826,ref2 Coller; sorte

che toccava al marchese Avogadro, altro dei concessio—

nari delle acque della Mora, il 30 novembre 1827, con

sentenza del Senato di Torino, ref. Piacenza, nonchè il

6 marzo 1830, ref. Celebrini, in altro giudizio messo al

cav. Panizzari.

Nonostante queste sentenze, icompadroni della

Mora, nel 1835, due anni prima della pubblicazione del

Codice albertino, nuovamente negarono di rinnovare la

eoncessioned'acqna, che il marchese Ala-Ponzone traeva

dalla Mora. Di qui sorse grave lite, risolta in ultima.

sede col giudicato 16 dicembre 1838 dal regio Senato di

(‘asale, pronunziato a classi unite, e cosi dopo la pro-

mulgazione del Codice albertino. La causa, disputata dai

più valenti avvocati piemontesi, aveva gravissimo in-

teresse, perchè trattavasi vedere: 1° se al locatario
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d’acque, solo perchè il titolo del suo affitto, ed il suo go-

dimento risalisse a molti anni, competesse il diritto d'in-

sistenza; 2° se la promulgazione del Cod. civ. albertino,

andato in vigore pendente l' appello della causa, non

avesse abrogato il diritto consuetudinario, che, vigenti

le RR. costituzioni, ammetteva il diritto d’insistenza,

Il Senato dichiarava valido il diritto d‘insistenza,

basandosi allo spirito delle concessioni d‘acqua, fatte dal

Governo ai padroni dei canali, non nel loro esclusìvc

interesse, ma bensì in quello di tutti i cittadini; al fatto,

che il diritto di insistenza fosse stato sempre nel Nova-

rese considerato come avente vigore frai concedenti

d'acqua, edi concessionari, nulla ostandovi le scritture

d'affitto, le quali non potevano avere altro « oggetto,

che quello di mantenere le cose nello stato in cui si tro-

vavano, affinché gli utenti temporari non potessero pre-

tendere di variare la natura della ottenuta concessione,

e per regolare ogni anno le epoche ed i modi di pa-

gamento ».

Riguardo alla questione di diritto transitorio, la

sentenza si limitò a dire: non ostare il nuovo Codice,

potersi anzi per analogia dir vigente ancora il diritto

d'insistenza. Il che veniva spiegato nelle Memorie del

marchese Ala-Ponzone, basandosi specialmente al dis-

posto del Codice albertino, ripetuto nel nostro (645 Cod.

civ.), secondo cui non e dato divergere a scapito altrui

le acque, che a questi potessero giovare. Dalle stesse

Memorie di causa, riferite colla sentenza per extenso

nel Mantelli (3), risulta, che i tre elementi essenziali del

diritto d’ insistenza erano la condizione del fondo di

dova restare sterile, o poco meno, senza il soccorso

dell’acqua negata, il fatto delle gravi spese erogate allo

scopo di dotarlo dell‘acqua stessa, ed il non dissenso di

pagare un equo canone.

Una tale sentenza aveva, come ben dice il Gio-

vanetti, fatto quasi credere, che le locazioni d‘acqua

dovessero intendersi perpctne, per cui l'identica istanza

riproponevasi nanti il Senato di Casale nella causa della

Chiesa Cattedrale di Novara contro il marchese Dal

Pozzo; ma allora, immutanrlosi giurisprudenza, si deci—

deva non spettare a quest’ultimo diritto d‘insistenza, e

cosi di pretendere la rinnovazione d'una concessione

d‘acqua, fattain dalla Chiesa Cattedrale, abbenchè la

medesima rimontasse al 1772 e si fosse di novennio in

novennio rinnovata. La questione da parte di quest‘ul-

tima fu trattata in un modo veramente ammirabile, e

la controversia venne portata sul suo vero terreno, se,

cioè, le locazioni in materia d’acqua dovessero 0 po-

tcsscro per autorità di giudice a per ragione del lungo

uso prorogarsi. Fece poi molto senso l’argomento, che

lo stesso Giovanetti (consulente della Cattedrale), inca-

ricato dal ministro di stendere il progetto sulla materia

riflettente le acque, con apposito articolo aveva pro-

posta una disposizione per sancire legislativamente il

diritto d‘insistenza, che, approvato da due Senati, fu re-

spinta da un terzo, e dai commissari (4).

 

(i) Sentenza del 2-2 dicembre 1896, Sanna-Collegio Caccia.

(?] Duboin, t. 8, Acq., pag. 516.

(3) Vol. 5, pag. ‘El e seg.

(4) La discussione I'attasi a tal riguardo può vedersi in questa

monografia sotto l'art. 614 del Cod. ital. nella parte Legislazione:

— e quanto Giovanetti opinò su questo proposito può riscontrarsi

, nel suo Régime des «mm, 5 19, riferito in quest‘opera sotto l’ar-

ticolo ll-lî‘. a pag. 415. E allo stesso riguardo, nella Sposiziane sm”

P"ÎMìpii seguili nella compilazione del Cod. alberi., p. LXV!" e

tnx sta scritto, — che dietro proposta di Giovanetti fu preso in

esame “ se la ragione di disporre delle acque spettanti al con-
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cessionario, segnatamente per quelle derivate da corsi di acqua

pubblica, dovesse andar subordinata all‘uso costituito per mezzo

anche di temporaria concessione, di modo che col pagamento del

compenso, dovuto a giudizio dei periti, dovesse attribuirsi al

concessionario un diritto d‘ insistenza nell'uso medesimo. Senza

troppo trattenersi — soggiungc la Relazione — nella disamina di

alcune delle considerazioni invocate per appoggiare il proposto

diritto di insistenza, le quali sembrarono appartenere ad un or-

dine di principii separati dallo scopo di una legge generale, la

Commissione lo aveva sottoposto alla discussione dei magistrati

superiori, con quelle modificazioni, che era.le sembrato doverne
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Ad ogni modo il Senato di Casale colla sentenza

31 maggio 1840, mutando allatta giurisprudenza, negò

la validita del diritto d’insistenza, statuendo la facoltà

ai concedenti d’acqua di diniegare il rinnovo delle con-

cessioni, per quanto antiche esse fossero. E su questo

punto restò assodata la dottrina; avvertendo, a scanso

di equivoci, che, per quanto il Mantelli voglia attenuare

la portata di questo giudicato (e parmi che Giovanetti,

scrivendo da giureconsulto il suo Régime des eaux, di-

vida un tal parere), dopo averlo coseienziosamente con-

frontato alla precedente sentenza Ala—Ponzoni-Compa-

droni roggia Mora, posso con sicurezza all'ermare, che

i due casi erano identici, e quindi fu la giurisprudenza,
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che cambiò avviso, e non la specie di fatto, che richie—

desse un’altra soluzione (1).

649. Messa però la questione sul terreno, in cui fu posta

dal Giovanetti nelle sue ultime memorie, nonchè dall’ul-

tima sentenza del Senato di Casale, io credo debba dirsi

nell'attuale legislazione improponibile il diritto d‘insi-

stenza, perchè, 0 si conchiude al diritto di derivar acqua,

salvo a pagare un canone, ed allora per la massima prin-

cipalmente,che nrmopotcsl sibi immature litulum suno

possassionis, non si potrebbe per nessun verso preten-

dere, che un titolo di locazione si potesse col tempo mu-

tare in altro di proprietà.; o si conchiude per il diritto

di vedersi rinnovata la locazione, pagando un giusto

 

accompagnare l'ammessione. Ha poscia stimato,,viste le osser-

vazioni dei medesimi, doversene interamente prescindere pelle

ragioni spiegate nella risposta alle osservazioni suddette, desunte

sostanzialmente dai gravissimi inconvenienti, che si riconobbero

inseparabili dull‘el’l'ettuazione del proposto diritto d'insistenza, ed

ai quali non parve alla Commissione che si potesse arrecare util-

mente riparo ,,.

(1) Ecco alcune nozioni sugli argomenti fatti valere e dalle

parti e dai magistrati in queste due cause: — sarà utile forse

un tale confronto a chi di maggiori lumi abbisogni su questo

tema.

Nelle cause Ala-Ponzoni, Compadroni della Mora, in cui ema-

nava il giudicato de11838, questi furono gli argomenti addotti dal

celebre Biagini a sostenere il diritto (l‘insistenza. — La prima

parte del suo ragionamento si attiene all‘economia politica, si

invoca la prosperità pubblica, che non può permettere la revoca

di concessioni all‘agricoltura così utili, — si richiama alla natura

delle concessioni delle acque pubbliche fatte nell’interesse comune,

e si soggiunge: “ che non regga nè come reale nè come personale

il patto di cessazione dell'affidamento, di cui si ragiona, quando

al locatore nihil interest che l‘affittamento cessi. La seconda

parte si basa al diritto di insistenza, penetrato in molte parti del

giura, per es. nell‘affitto delle case: invoca la giurisprudenza in

proposito dalla decisione 13 aprile 1787, [lei. Fabar (Duboin,

Acque, p. 516),'che proclamò il diritto di insistenza alle succes-

sive decisioni 99. dic. 1826, ref. Cotler, in causa Caccia contro

Sanner, —— e 30 novembre 1827, ref. Piacenza, in causa Avogadro

c. Sonnet: — in queste due ultime decisioni avvertivasi aver la

specie di l'atto n'l'lettute locazioni, nelle quali vi fosse il patto che

dovessero spirare col termine, e non averle il magistrato risolte,

perchè gli utenti non potevano altrimenti coltivare i loro beni.

— Si invocava quindi la consuetudine di intendere così i patti loca-

tizi. — Nella terza parte si contemplava la questione di diritto

transitorio: “ il silenzio del Codice, dicevasi, non distrugge i di—

ritti quesiti prima della sua promulgazione ,; — il principio della

insistenza, soggiungevasi, è scritto negli art. 559, 560, 602 e

630 Cod. all).: — e “ l‘indole dei contratti d'acqua, dicevasi, deve

far vedere ai padroni, che l‘insistenza entrò come un elemento

convenzionale nei contratti fatti cogli utenti, come quelle cose,

“ quae sunt moris et consuetudinis, ,, —— “ comme des limites

que l’équité et l‘usage donne aux obligations ,,.

La senlcnza del 1838, che fu resa cosi dietro le prefato osser-

vazioni del Biagini, ammette, che le modificazioni del diritto di

proprietà invocatc fossero sancite dalla necessilà, dal Diritto

rom., dalle RR. Costituzioni, —— ma “ principalissimo motivo

della decisione, — scriveva in appresso lo stesso Biagini, — fu

senza dubbio il tenore del primi/ivo contratto, di cui si 1:alulavano

le conseguenze, contratto che racchiudeva tutti gli elementi di

una indefinita obbligatoria progressività ,, (Mantelli, vol. 3, p. 106).

Nella decisione del 1810, lo stesso Biagini era difensore dell'u-

tente, Cattedrale di Novara, — del proprietario dell‘acqua mar-

chese Ponzoni, il Giovanetti: — e i costui argomenti importa

riferire.

Giova anzitutto l‘avvertenza, che il di costui sistema è tutto

racchiuso in queslo concetto: — il diritto (l‘insistenza è am-

messo dalle antecedenti legislazioni, — e negato pel Codice al-

bertino: — sc quindi in omaggio al diritto transitorio vuol essere  

sancito, nella specie in esame non può applicarsi al contratto

di locazione, subbietto del giudizio.

Ciò premesso, ecco i ragionamenti del Giovannetti: — Esso

comincia ad escludere, che il Codice alb. riconosca l‘insistenza,

-— e dopo quanto abbiamo detto noi pure nella nota precedente

e riferito nella legislazione, — non può cadere dubbio al riguardo:

— “ siamo dunque, esso soggiunge, nei termini della giurispru-

denza, che, modellata sul diritto comune, protegge gli usi d'ae-

qna, che hanno fondamento antico, nello scopo delle stesse con-

cessioni: ma, se non concorrono le circostanze specialissimo, (In

cui :" suprmu' magistrrdi sogliono indurre le presunzioni di per—

pnluilà, l‘acqua è libera. come ogni altra proprietà.

E qui, venendo ad esaminare i caratteri di perpetuitù delle lo.

cazioni, — li da colle presenti parole della decis. 6 aprile 1617

ref. Torrini (Duboin, t. 7, pag. 550): “ ex patientia locatoris sen

domini per triginta annos, et continua ac uniformi praestationc

dicitur contrahi locatio perpetua ,. E qui, posto a confronto l‘un-

tica giurisprudenza piemontese, amplia colle parole di altra deci-

sione il suo concetto, dicendo, — che, cioè, " la gretto decorrenza

di tempo lunghissimo e l‘invariata mercede non sarebbero snfli-

cienti senza il corredo di altre circostanze, le quali persuadano

della perpetuilà delle concessioni, per torte dal novero delle

semplici locazioni .,. '

Il lettore comprende tosto, come Giovanetti portò tutta la que-

stione sull'intcrpretazione dei contratti, — e dice cosl esservi

insistenza, quando il canone si paghi (perchè altrimenti si avrebbe

la prescrizione) ea mente, che la locazione sia progressiva a per-

petuità, — negli altri casi trattarsi di sola locazione risolubile:

— e cosi, in parte riassume i caratteri della idea di perpctniià:

a) derivazione da fiumi e torrenti; b) destinazione primitiva a

comodo dei possidenti dei territori, cui appartiene il fiume ed il

torrente; e) sterilità, che sarebbe la conseguenza della priva-

zione dell‘acqna; il) possesso antichissimo degli utenti, anteriore

alle investiture e capitolazioni; e) proposito di perpetuitù. nein

utenti, che non avrebbero sostenuto ingenti spese per derivazioni

temporarie; f) contrattazioni dei terreni intervenute mai sempre

colla ragione delle acque; g) colutnre alienate a pcrpetuitù;

Il) fatto che le concessioni non siano mai state riputate rivoca-

bili; i) i tributi assegnati ai terreni colle plusvalenze provenienti

dal beneficio dell’irrigazione; k) il tenore delle invesliture, che

non si porti al servizio dei diritti anteriormente acquistati e si

concilia colla manutenzione delle concessioni; 1) numero grande

degli utenti che si trovino nelle stesse condizioni; m) la voce

della equità, che, proteggendo gli stabilimenti esistenti, sugge—

risce l‘espediente di compensare convenientemente idispcnsatori

delle spese divenute gravi ,,.

E su questo terreno, in cui Giovanetti l'aveva condotta, venne

la decisione del 1840. Essa non disamina, se l'insistenza fosse

ammessa o meno: — assolve il proprietario dell'acqua sostan-

zialmente per questa sola considerazione, che in tutte le rinno-

'vazioni del contratto si parli sempre di puro e semplice affitta:

mento —- avvertendo, che nelle sue precedenti decisioni " sl

trattava di decidere, se i termini dei contratti antichi e relative

rinnovazioni inducesscro i caratteri di locazione perpetua; ” 501°.

annuale ,,. Dal che ognun vede, che, a specie quasi identiche, si

volle decidere il contrario: e fu scusa del diverso parere il diverso

apprezzamento dei titoli.
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compenso (e cosi decise la sentenza del 1838) ed allora

cadrcmmo in un vero assurdo legale, poiché si avrebbe

contro ogni massima di diritto, ed il preciso tenore del-

l'articolo 1571 del Codice civile, una locazione a tempo

indeterminato, anzi perpetua; o inline la questione

è portata sul terreno dell'articolo 545, cioè, dell’acqua

superflua, e in quest'ipotesi richiedesi l'elemento, cheil

concedente non possa dall’acqua stessa trarre vantaggio

alcuno.

Le quali considerazioni ci conducono a conchiu-

dere, che nel nostro diritto la questione del diritto d‘in-

sistcn,za non potrebbe avere ombra di fondamento.

650. Però, — se questo è pel diritto vigente, — ove

alcuno Oggidi, citato e. cessare da una derivazione, della

quale paghi un canone, invocasse il diritto di insistenza,

— pretendesse, cioè, di aver acquisito il diritto alla irre-

voeabilità. della concessione, per aver esso prima della

promulgazione delle leggi albertino ed italiane, acquisito

iljus insistentiac, — si potrebbe forse negargli Io speri-

monto dell‘azione?

Non ci pare: -— è incontestabile pelle dette cose,

come, lino alla pubblicazione del Cod. albertino, il diritto

(l'insistenza fosse riconosciuto in Piemonte, e per esso

si potesse acquistare diritto alla presa: — di vero il

Senato di Piemonte colla decisione 18 giugno 1779 rite-

neva appunto, che il vocabolo di locazione, adoperato in

una concessione d‘acqua non inducesse sempre un affitto

rcvocabile (l): — egli e per ciò che, quando alcuno, in-

vocando il principio della irretroattività della legge, di-

mostrasse gli estremi del diritto di insistenza, quesito

prima delle leggi odierne, non vedremmo ragione perchè

si avesse a respingere: — e certo, a togliergli azione, non

varrebbe l’opporgli la scrittura di locazione, a cui i suoi

autori fossero addivenuti. E a questo riguardo giovi ri-

cordare una sentenza della Cassazione subalpina (2), la

quale a proposito. egli è vero, di materia fiscale, ma

pur tuttavia esplicitamente, riconobbe la validità pel di-

ritto antico del gius d‘insistenza: « Attesochè, essa dice,

anteriormente all‘attivazione del Codice civile era per

giurisprudenza annnesso, che le locazioni di derivazioni

d'acqua a benclizio dell'irrigazione dei fondi, le quali per

antica consuetudine erano solite a rinnovarsi alla loro

scadenza, dessero diritto a chi ne avesse sempre in tale

modo goduto di continuare nella relativa derivazione, nè

potesse l'acqua venire ad altri conceduta, tuttavolta che

il primo concessionario non dissentha d‘aniformmsi &

quell'aumento di prezzo, che era in relazione con quelli

correnti al tempo dell'invocata rinnovazione.

« Che siffatto temperamento era suggerito da un

principio d'equità e di pubblico vantaggio, per cui, men-

tre si provvedeva all’incremento dell'agricoltura, si te-

neva conto delle ingenti spese, che il concessionario

aveva dovuto incontrare onde procurarsi l’acqua, delle

quali sarebbe andato totalmente perdente, quando l‘ac-

qua fosse stata derivata a beneficio di altri fondi, che

non fossero i suoi;

« Che un tale temperamento aveva di mira «l’ov-

viare ad ogni emulazione, sempre invisa alla legge; che

però ristretto a quelle concessioni d'acqua, che presen-

tavano i caratteri di una antichità di locazione, mai si

estendeva & quelle locazioni di durata ordinaria, che ve-

nissero stipulate;

« Attesochè nell’istrumento 8 luglio 1859, a sopi-

mento della lite, che esisteva tra il Capitolo della chiesa

cattedrale di Novara edi fratelli Mellerio, nella quale

questi pretendevano di trovarsi assistiti a chiedere la

rinnovazione della locazione dell‘oncia di acqua dal cavo

alla prima spettante, il predetto Capitolo acconsenti di

riconoscere nei fratelli Mellerio il diritto da essi invocato,

e quelli dal loro canto si obbligarono a pagare un fitto

maggiore, e si convenne inoltre, che tale fitto sarebbe

stato soggetto ad aumento o diminuzione, si e come i

condomini della roggia Mora ne avessero usato verso

gli utenti della stessa per l'avvenire;

« Attesochè, qualunque possano essere i carat-

teri cl1e contraddistinguono una tale locazione, e della na-

tura di quelli come sopra in primo luogo avvertiti, non si

ponnn mai in essa riscontrare quelli di vera vendita, ripu-

gnando a eosifatta intelligenza, sia la diversa posizione

dei contraenti, potendo i Mellerio non continuare nella

derivazione, sia la variabilità dei fitto, sia infine la circo-

stanza, che il Capitolo non è proprietario dell'acqua, che

allo stesso titolo che propugnavano i Mellerio, ed in ri-

guardo & che fu sollecito il Capitolo medesimo di premu-

nirsi di tutti que‘ patti, che si leggono inserti nello istru-

mento, nello intento di non assumer verso i Mellerio

obbligazioni maggiori di quelle, di cui esso potesse a sua

volta esperimentare rimpetto ai condomini della roggia

Mom ;

« Attesochè un contratto di tale natura di loca-

zione non può dirsi estraneo alla tariffa annessa alla

legge 9 settembre 1854 , senza che sia giocoforza di

comprenderlo tra quelli in essa indicati a titolo di

vendita ecc. ecc. ».

651. Altro modo d'acquisto ignoto al nostro diritto,

ma invocabìle vigente il diritto comune e riconosciuto

dall'antica giurisprudenza, ed oggidi in omaggio al prin-

cipio della irretroattività della legge, mezzo efficace a

tutela dei diritti ab immemorabili acquistati, si è la pre-

scrizione per possesso immemorabile. Se ne parlò a

lungo nell'articolo Ab immemorabili in quest’opera, di-

cendo delle condizioni per cui si verifica, della prova, che

lo estrinseca, dei casi, a cui si applica, perchè occorra

aggiungere parole, tanto più che ne diremo nuovamente

parlando della presa delle acque dai corsi pubblici: —

qui ci giovi ricordare solo, che tal prescrizione applica-

vasi tanto all'acquisto della presa delle acque pubbliche

che delle private, — e che non occorrevano per l‘ac-

quisto della presa con tal mezzo opere visibili o perma-

nenti ; — chè se qualche decisione va in contrario avviso,

non è perchè così volessero la dottrina e giurisprudenza

antica, ma perchè nella mancanza di opere si volle scor-

gere nel possesso il vizio di clandestinità.

652. E sotto questa avvertenza, ricordiamo essersi

deciso:

1“ Si ammette la prova testimoniale per istabi-

lire in fatto, come taluno ab immemorabili adoperasse le

acque decorrenti, per mezzo di un canale artefatto, ad un

molino sottoposto, per la irrigazione dei suoi terreni a

scienza e senza contraddizione del proprietario del mo-

lino medesimo; ciò però nel caso, in cui risultasse, cheil

suddetto uso laccvasi per mezzo di opere permanenti

praticate nello stesso canale.

Nel concreto poi è da vedersi, se siasi giustificata

l‘immemoriale prescrizione prima dell‘osservanza del

Codice civile, e se il fatto dell'estrazione dell‘acqua, della

quale si trama, sia veramente jure seroilutis, ovvero

soltanto /Znniliuritalis gratia (3).

 

(l) Decis. 18 giugno ”79, Duboin, Acque. 334—337.

(2) Gass Milano,13dicembre [Stil (Coli Off., pag. 169, a. 1861).  (Sl Sentenza del R. Senato di Genova, % maggio iS:H-, l’ul-

lavicini c. Ferro (Diario fap-cure, t. 33, 380}.
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2° il diritto di derivare acqua è una servitù dis-

continua, che non si acquista in difetto di titolo, se non

con un possesso immemoriale ( l).

3“ La derivazione d‘acqua, che si pratica da tempo

antico, si presume operata in seguito a concessione (2).

4° Chi pretende al possesso immemoriale sulladeri-

vazione di acqua altrui deve tanto a termini del Codice

civile, che della giurisprudenza anteriore al medesimo

escludere il vizio della clandestinità mediante l'esi-

stenza di opere manufatto in canali derivatori;

« Attesochè — (si disse in questo caso) — la Corte

ritenne ne'suoi motivi, che dal risultamento degli esami

non poteva dirsi fornita la prova, che si era offerta dal

Comune di Bruino, la quale non accennava nella sua

deduzione all‘ esistenza di opere manufatte sul canale

derivatore;

« Che, perciò, quando la sentenza stabiliva ne‘ suoi-

motivi, che il Comune di Bruino aveva fallito nella sua

prova, essa alludeva :\ quella prova di fatto, che aveva

articolata il Comune, e non a quegli elementi di diritto,

che il Comune stesso non aveva mai invocato;

« Che, per altra parte, anche a termini della giuris-

prudenza anteriore al Codice civile, l’esistenza di opere

manufatte sui canali derivatori delle acque dovevasi

prendere in considerazione, onde evitare il vizio della

clandestinità, che avrebbe potuto opporsi al posscso di

coloro, che pretendessero valersi delle acque discorrenti

nei canali spettanti a terzi (3) ».

5° Si può acquistare colla prescrizione il diritto

di derivare acqua da un canale di molini, non ostante

che fossero feudali (4).

6° Non si acquista la proprietà dell'acqua col solo

possesso immemoriale, abbenchè il proprietario del

fondo, percui passa, siasi sempre servito di quella per

inalliare li suoi fondi, e poi molini (5).

7° Giovane, a provare il possesso immemoriale,

i testimoni, che depongano anche per scienza dei loro

autori » (6).

653. Ed ora occorre che diciamo più specialmente

alcunchè del diritto transitorio.

854.I modi di acquisto, accennati nei paragrafi pre-

cedenti, per titolo, prescrizione, e destinazione del padre

di famiglia, sono tutti in relazione alla vigente legisla-

zione civile, meno i diritti «l’insistenza, di preoccupazione

e d’acquisto per prescrizione immemoriale, che sono

propri di legislazioni, che hanno fatto il loro tempo.

Ciò posto, si ingannerebbe a partito quegli, che

in relazione ad una presa d'acqua si pensasse interpre-

tare le convenzioni stipulate anteriormente al Codice

italiano, regolarne gli effetti di fronte ai terzi, esaminare

le condizioni d‘essere della prescrizione, e della destina-

zione del padre di famiglia, ricorrendo semplicemente

alle norme, che danno regola alla vigente legislazione.

Pur qui ha il suo impero il principio, ormai con-

sacrato da tutte le civili legislazioni, che le leggi non

hanno eli'etto retroattivo.

655. Si e per ciò che, trattandosi di diritti di presa sorti,

vigenti le abolite legislazioni, dovrà ricorrersi a quelle,

onde vedere le condizioni, mediante cui il diritto poteva

nascere e tutelarsi.

656. Ed a questo effetto ricordiamo un primo canone,

che « le prove attengono al diritto e non alle forme pro-

cessuali; conseguentemente i mezzi di prova devono in

ogni controversia regolarsi secondo la legge, sotto il cui

impero il diritto venne acquistato, e non seeondo quella,

sotto il cui impero viene agitata la controversie. in giu.

dizio ». Questa èla dottrina costante della Corte suprema

di Torino (7), e, benchè sia combattuta dal dottissimo

Gabba, a noi sembra la più giusta, per l’ovvio riflesso,

che, nel momento in cui si acquista un diritto, si acquista

pure la facoltà. di dar le prove del modo, con cui esso si

originò coi mezzi permessi dalla legislazione, che gli ac—

cordò la sua prima tutela. Se, ad es., una legislazione

permettevalaprova per testi dei contratti sino a L. 1000,

perchè mi sarà interdetta la prova relativa, per ciò solo,

che mi viene l‘opportunità. di oli”rirla soltanto quando è

sopravvenuta una legislazione, che la limita a lire 500?

Non è egli vero, che il diniego della prova equivale al

privarmi d’un diritto quesito, perchè, se io non mi pro-

eurai un documento, fu solo perchè la legge antica me

ne dispensava?

Posto siffatto principio, procediamo brevemente,

per ogni singolo modo d‘acquisto, ad esaminare le que-

stioni transitorie, che possono presentarsi.

657. Anzitutto, venendo all’acquisto per titolo, diremo

che, ove una precedente legislazione permettesse l'ac-

quisto della presa anche verbis, senza documento scritto,

non si potrebbe, a causa dell’odierno diritto, che vuole

la prova scritta, interdire la prova, che la convenzione

fu stipulato verbalmente.

658. Parimenti, ove una legislazione, come l'albertina,

non avesse permesso l’acquisto della presa, se non per

atto pubblico, rifiutando, a pena di nullità, ogni efficacia

alle scritture private (8), non si potrebbe coll'esibizione

di queste, per ciò solo che dal vigente Codice sono per-

mese, pretendere stabilita la servitù di presa. Le com-

minatorie dell'antica legislazione dovrebbero sortire il

loro effetto, e respingersi chi, stipulando sotto il suo im-

pero, non vi si volle conformare. .

659. Così pure, in merito alla trascrizione: —— ove di

questa non facesse precetto la legge antecedente, quanto

meno non portasse comminatorìa di fronte ai terzi, e

eonferisse diritti di priorità., a torto si invocherebbcro

i disposti rigorosi del Codice italiano.

Certamente sarebbe cosa molto opportuna pre-

sentare qui il confronto delle abolite legislazioni, e disa-

nimare in relazione a ciascuna di esse la questione tran-

sitoria; ma questo eccederebbe i limiti del nostro lavoro,

allo scopo del quale ci sembrano bastare i pochi cenni,

che veniamo presentando.

680. Ed ove una delle passate legislazioni avesse un

modo d’acquisto delle servitù di presa, o della cessxone

 

(1) Senato di Piemonte, 22% agosto 1731 (Decis. dei Sup. Mag.,

Acque, 592).

(2) E dispensa dalla prova che si è praticata a titolo di servitù

(Duboin, Acque, 5136, nota). Cam. dei Conti, 12 dic. 174-1 (Decis.

dei Sup. Mag., Acque, 485).

(3) Cass. Torino, 19 maggio 1859 (Collez. 0fi"., an. 1859, p. 303).

(4) Sen. di Savoia, 16 febb. 1790 (Decisioni dei Supremi Mugi-

stmti, Ser-vitù, t. 1, 787, 738). Contra: Il possesso immemo-

riale non basta per acquistare le cose di loro natura demaniali o

| diritti regali, e cosi la ragione di derivare acque regali e feudali

(Duboin, Acque, p. 618, 619, 485, 499).  
(5) Decisione del Senato del 5 marzo 1821, Avogadro e. Ma-

sino, ref. D. Chionio (Diario forense, t. 8, 115).

(6) Sen. Piemonte, 3 giugno 1825 (Devis. dei Sup. May., Acque,

570). .

(7) Cass. Torino, 11 luglio 1878, Mainardi—Scalvi (Bettini. anno

1879, p. 1, pag. 47). .

(8) App. Torino, 4 marzo 1871 (Giur., t. 8, 373); 4 luglio 1874

(Giurisp., t. 11, 621). Non potrebbe quindi dedursi per. testi la

prova, che il vicino dette il suo consenso, e le opere si ese_glll'

vano asua vista e pazienza: sarebbe ciò lecito soltanto all’efleflo

di chiedere i danni.
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d‘acqua, ignoto al diritto italiano, crediamo, che, ricor-

rendone tutti gli estremi, dovrebbe rispettarsi dalla

legge nuova, mantenendone tutti gli effetti. Così, ad

esempio, ove si volesse rispettata, sotto il dominio del

Codice vigente, una concessione d'acqua, in favore della

quale si dichiarò il diritto di insistenza, il giudice do-

vrebbe aecordare la sua protezione, benchè sia al diritto

italiano ignoto tal modo d‘acquisto.

661. Circa gli elementi della prescrizione discorda la

vigente legislazione dalle antiche, in quanto questo si

estendevano a servitù, cui oggi si rifiuta sanzione.

Ad esempio, la legislazione albertino, mentre,

come la nostra, reputava degne del beneficio della pre-

scrizione solo le servitù continue ed apparenti, tuttavia,

facendo un’eccezione pel passaggio legale, lo elevava a

diritto mediante il legittimo possesso trentennario“).

Cosi altre legislazioni, per es., la austriaca vigente

nel Veneto, ritenevano si potessero acquistare col pos-

sesso anche le servitù discontinue e non apparenti.

Forsechè tali diritti dovevano col sopravvenire

del Codice italiano essere posti al nulla?

L'art. 21 delle disposizioni transitorie al Codice

civile previde il caso, e scrisse, che « le servitù continue

non apparenti, e le servitù discontinue, sieno, o non, ap-

parenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo Co-

dice sono state acquistate col possesso secondo le leggi

anteriori, sono conservate ».

Quindi una servitù di presa, benchè non apparente,

sarà conservata, se al sopravvenire delle leggi italiane

erasi a suo favore verificata la prescrizione, a senso delle

antiche leggi; basta, che chi si difende dell‘actio nega-

tor-ia servitutis, provi, che, prima del l866, erano decorsi

HO, 20 o 30 anni di possesso voluti dal Codice allora

vigente, coi caratteri dallo stesso tracciati.

662. Fu perciò deciso, che « L’ usucapione avendo,

giusta il diritto romano, per oggetto l'acquisto di cose

corporee, richiedeva un titolo, a differenza della prescri-

zione, che invocavasi pei diritti incorporali.

« Sotto questa distinzione fa e deve intendersi il

contenuto nella legge 10, (i‘. Si re;—vit. vind., alla quale

corrisponde il testo della legge 26, [T. De aqua, et aq.

pl. arcen. Secondo queste leggi il lungo uso o possesso

non precario, non clandestino e non violento suppliva

al titolo, e bastava per acquistare diritto ad una servitù

continua.

« Detto lungo possesso non era nè l’immemoriale,

nè il trentennario, ma il possesso di anni dieci fra pre-

senti, e venti tra assenti.

« Per tal guisa potevasi, a termini sempre del

D. R., col lasso di anni venti, congiunto colla vista,

scienza e pazienza, acquistarsi un diritto incontrasta—

bile di continuare a valersi di una derivazione d'acqua

nel modo per l' addietro praticato, ancorchè non si

avesse titolo » (2).

663. Conseguenza di ciò è pur questa, che, se la du-

rata del termine utile a prescrivere nella legge antica

era minore di quello voluto dall’attuale, l‘antica e non

questa dovrà osservarsi. Suppongasi, che bastassero

venti anni, mentre ora per la presa se ne richiedono

trenta; a quel termine e non a questo dovrà aversi

riguardo, essendo esplicito il tenore dell‘articolo 47 delle

disposizioni transitorie succitate, che « le prescrizioni

 

(1) Art. 649 Cod. civ. alb.

(2) Sentenza del Magistrato di Cassazione di Piemonte, 6 feb-

braio 1850 (Dim-io forense, t. 55, 193).

(3) Giurispr., t. 5, 437.  
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cominciate prima dell‘attuazione del nuovo Codice sono

regolate dalle leggi anteriori ».

664. Queste in un solo caso cessano d’aver impero, ed è

quando alla prescrizione fissassero un termine maggiore;

il citato articolo dispone, che in tal caso si applichi il

nuovo termine minore: «nondimeno, esso dice, le preseri-

zioni cominciate prima dell’attuazione del Cod. italiano, e

per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe

ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo

Codice, si compiono col decorso del tempo fissato in esso,

computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo ».

665. Ed in tale senso, del rispetto, cioè, della legge pre-

esistente, troviamo molteplici decisioni in relazione al-

l'acquisto per destinazione del padre di famiglia. « Quindi

è che, scioliasi l'unione di due fondi in un solo proprie-

tario, in paesi, che (come la Liguria, 0 i paesi retti dal

diritto comune prima della promulgazione delle leggi

napoleoniche) non riconoscevano quel diritto, non si può

pretendere, che l'efi‘etto delle nuove leggi retroagisea

cosi da dar vita a servitù per destinazione del padre di

famiglia ». Possono in tal senso consultarsi le decisioni

della Corte d'appello di Casale, 4 aprile 1868 (3), e della

Corte d’appello di Torino, 7 febbraio 1867 (4).

666. Nè sarà qui fuori d'opera ricordare i canoni prin-

cipali, dettati dell’illustre Gabba, circa al giore transi-

torio delle servitù (5); anche nella materia in disamina

può presentarsi il caso di farne utile applicazione:

l” La legge nuova può introdurre nuove servitù:

effetto delle quali non può essere però la demolizione di

opere o lavori fatti sotto il dominio di una legge, che li

permetteva senza limite nessuno, o dentro minori di

quelli stabiliti dalla nuova legge.

E questo un principio, di cui ci avverrà soventi

far menzione; ad es., le ricorderemo parlando delle di-

stanze, a cui vuolsi tener lo scavo di una nuova sorgente

da altra preesistente. E evidente infatti, che, se, per

effetto della legge antica, io tengo già aperta, al soprav-

venire del Cod. ital., una fonte, non si potrà. farmela

chiudere: mi si potrà. però, da quel giorno (data d’inter-

pretazione comune dell’art. 578), impedire di approfon-

darla, ove questo possa essere di nocumento al vicino,

o reeida le vene della sua fonte; e l’art. 578 del Codice

civile entrerà. testo in vigore, derogando all'antico di-

ritto comune, che permetteva di cercare nel proprio

fondo le sorgenti a qualunque profondità., anche a ri-

schio di asciugare la fonte latistante.

A questo riguardo può consultarsi una sentenza

della Corte suprema di Roma, in data 13 maggio 1678,

ref. Mazzoni (6).

667 . 2° Alla legge nuova è lecito sopprimere le antiche

servitù legali, le quali, non attuate alsopravvenire delle

nuove leggi, non potrebbero più invocarsi, ma, estrinse-

cate, dovrebbero rispettarsi. Così, in molti luoghi, sui

torrenti era lecito a chiunque torre prese d‘acqua, cs-

sendo riguardati come d’uso dei rivieraschi. Or bene, fu

deciso, che le antiche prese dovessero mantenersi, perchè

esercitate, quando s’avea potestà di farlo; solo essend

inibito crearne per l'avvenire. ‘

A quest'ultimo avviso, in verità, il Gabba “: con-

trario (7 , esprimendosi nei termini seguenti:

« upponiamo, per es., che una legge abolisea il

diritto appartenente ai frontisti di un'acqua pubblica, di

 

(4) Ginriepr., t. 4, 161.

(5) Teoria della retroattività, vol. 3, 67.

(6) Foro it., anno 1878, p. 646, p. i, con mia nota.

(7) Loc. cit., p. 64.
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derivare da questa una quantità d‘acqua necessaria all'ir-

rlgazione dei loro fondi; chi vorrà sostenere, che, dopo

tale abolizione, potranno continuare a derivare quel—

l’acqua i fronlisti, che già ne avessero cominciata la

derivazione sotto la legge precedente? Imperocchè, se

quella opinione fosse vera, quale effetto rimarrebbe alla

legge? Eppure per derivare una quantità. qualunque

d‘acqua da un corso di acqua, sono necessarie certe opere

idrauliche; ma siccome queste opere non sono il corri-

spettivo dell‘acqua derivata, ma soltanto un mezzo neces-

sario a questa derivazione, la servitù, di cui si tratta,

conserva il carattere di limitazione legale della proprietà

del corso d‘acqua, limitazione che il legislatore può to-

gliere, come la può stabilire. Noi non possiamo quindi

approvare la decisione della Corte di cassazione di Fi-

renze del 2 maggio 1868 (I), che i diritti acquistati sotto

le precedenti leggi su corsi d'acqua diventati pubblici in

virtù del nuovo Codice, siano quesiti e irretrallabili,

per la ragione dell'essere stati quei diritti resi perma-

nenti e quasi incorporati nel fondo mediante opere ma-

nufatto ».

L'opinione però dell’eminente giureconsulto non

ci persuade (2), imperocchè, quantunque si tratti di sola

servitù, tuttavia, quando la legge la permette, attuandosi,

essa si acquista senz’altro irrevocabilmente al fondo:

verbi grazia, dovrei io forse togliere il trave e cosi far

cadere la mia casa, solo perchè mi appoggiai ad un edi-

ficio pubblico, che la. legge nuova esentua dalla servitù

tigni immittendi? Suppongasi l‘ipotesi dell’articolo 545

Cod. civ.; io acquistai la servitù dell'acqua superflua:

non è forse irrevocabile il mio diritto, quando legitti-

mamente io lo chiesi e l‘ottenni in base d'una legge, che

lo permetteva?

Se anche non soccorressero ragioni di diritto,

l’enormezza delle conseguenze a cui ci spingerebbe la

contraria tesi, ci sconsiglierebbe dall‘adottare la teorica

del prof. Gabbo, il quale di ciò è tanto persuaso, che alla

sua regola fa due eccezioni: la prima, « relativamente

alle servitù legali prediali, che la legge fa sorgere in oc-

casione di una precedente convenzione»; la seconda,

« in caso di acquedotto coattivo e negli altri consimili,

nei quali l'abolizione della servitù legale prediale per-

petua non può essere retroattiva, nè implicare la distru-

zione di tutto ciò , che si è fatto per costituire la

servitù ».

668. 3" Infine, rispetto alla efficacia retroattiva delle

leggi, che modificano l‘estensione delle servitù, e regola,

che una volta che queste siano acquistate, non possono

più essere regolate rispetto alla loro estensione da una

legge posteriore, vietandolo il rispetto ai diritti quesiti.

Ad es., nell'ipotesi delle servitù di presa iemale od estiva,

il termine delle stagioni relative sarà. regolato non già.

dal diritto italiano, ma dall'antica consuetudine, vigente

la quale fu scritto il titolo in disputa.

669. Questi ci paiono essere i canoni essenziali per

avere una norma circa il diritto transitorio in questa

materia; ove ci si presenteranno speciali questioni, le

tratteremo, come facciamo, ad esempio, nella sezione del

diritto di presa sulle acque pubbliche, e nel capo della

permutazione degli orari.

Sez. "I. — Applicazione dei principii ulcll‘arqnislo della pri-sn

alle varie specie d‘acque private.

51. — Alle acque pluviali.

A) Proprietà delle acque pluviali, —- e modi di acquisto

delle medesime.

670. Acque pluviali sono quelle, che per effetto delle

pioggie, cadute dal cielo, vengono a scorrere sulla super—

lieie della terra: « aquam pluviam dicimus, quae de

caelo cadit, atque imbre excrescit » (3). —- Il Codice,

a dir vero, di queste non ha parola che a proposito della

stillicidio; però i generali principii di diritto oll'ronoa

sufficienza lumi per risolvere le controversie relative,

senza che debba ricorrersi per ciò al diritto antico, come

ebbe a dire una Corte francese, giustamente censurata

da Laurent (4). — l’ero l’analogia non vuole essere

spinta oltre i limiti naturali, onde applicare alle acque

pluviali i' principii tutti proprii dei rivi e delle ror-

genti (5): — vuolsi avere presente la natura diversa di

queste acque: epperciò non sara mai applicabile alle

acque pluviali nè l'articolo 542, ossia il divieto di diver-

gere le acque di sorgente, che servono ad un complesso

di abitanti (6), nè l‘articolo 543, ossia l‘obbligo di resti-

tuire le acque dei rivi, fattone uso, ai fondi inferiori (7).

Facciamo inoltre presente, che quiparliamo delle

acque pluviali in quanto possono giovare: — in quanto

le stesse nuocciano, e cosi per ciò che riflette il loro sca-

rico, materia importante assai, diremo al titolo relativo.

671. Ed entrando dopo ciò in materia — conviene

avvertire anzitutto, che agli effetti della presente trat-

tazione, noi non parleremo che delle acque pluviali,

le quali, cadute dal cielo, non sono immediatamente

assorbite dal terreno, e vanno decorrendo verso i fondi

inferiori; — chè, se le medesime sono raccolte in una

roggia, allora esse divengono vere acque correnti, ed

altri principii le regolano; — se poi, assorbite dal ter-

reno, vanno a risorgere nei fondi più bassi, allora esse

sono vere acque colaticcic, e dal principii, che questo

regolano, disciplinate.

672. Su questo distinzioni insistiamo , perocchè la

grande confusione, che regna in dottrina ed in giurispru-

denza sui modi d‘acquisto delle acque pluviali, appunto

origina da questo, che il nome di acque pluviali si att-ri-

buisce a quelle, che, radunate in un canale, sono vere

correnti, oppure alle altre che di colaticcie hanno preso

i caratteri.

678. Parlando quindi delle acque piovane, che dal ciclo

vengono a cadere sui fondi, ed ivi a soffermarsi, o decor-

rervi, — diremo. che le stesse appartengono al proprie-

tario dello stabile medesimo, più che per diritto d‘occu-

pazione (8), per vero diritto di aceessione, come Laurent

avverte (9).

Invero l'occupazione qui non è concepibile, —ma

solo l‘accessione, pel canone, che tutto quanto sta sul

nostro suolo è nostro; onde è erroneo il ritenere con al-

cuni, che le acque piovane siano res nullius,pcrocchò.

appena cadute sulla terra, cedono al proprietario del

suolo, su cui vengono a scorrere.

674. Fino a che però le acque rimangono sul fondo, non

può sorgere questione: — esse, per virtù dell‘accessione,

 

(1) Annali, vol. 2, p. |, sez. I, p. 11.

(2) In senso della nostra opinione vedi decis. App. di Catan-

zaro, 20 agosto 1877, Alatri Baminez c. Foro ital., p. 1, p. 1058,

— nonchè tutte le sentenze al riguardo che citeremo nel capitolo

della presa sulle acque derivate dai corsi pubblici,

(3) Leg. 1, Dig. De aq. et aq. pluri. arc.

(4) I‘l'incip., n. 923.  (5) Laurent (op. cit., n. 929) accenna molto bene le dill'ercnze

e le analogie tra le acque pluviali e le sorgive.

(6) Laurent, op. cit., n. 932.

(7) Laurent, op. cit., 11. ”2.33.

(8) Daviel, Dea eaux, n. 796.

(9) Prim-., vol. 7, n. 693.
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da nessuno possono essere pretese, ed il proprietario,

senza contrasto, le la proprie, libero di usarle a qual-

siasi uso agricolo o voluttuario; epperciò a buon diritto

si ritenne, che le stesse appartengono a chi se ne può

servire pel primo, nè l'inferiore può lagnarsi, se il su-

periore le arresta a suo esclusivo vantaggio (I): —e

si paragonarono assai bene le acque pluviali alle acque di

sorgente, delle quali il proprietario del fondo possa far

uso atutto suo beneplacito, senz’obbligo di trasmetterle

agli interiori (2).

Pel proprietario adunque del fondo, su cui cadono

le.acque pluviali, trattasi di una mera facoltà, e niun

lasso di tempo gli toglie il diritto di usarne e privarne

l'inferiore (3). .

675. La disputa nasce tuttavolta che le acque passano

da un tondo all'altro, — ed il fondo interiore, che ne ha

giovamento, voglia. impedire al superiore di divergerle

altrove.

Ed egli è qui che comincia la discrepanza tra gli

autori, — discrepanza che, a nostro avviso, ha la sua

rau‘ione nell’essersi tatta una pura questione di dritto,

senza badare ai modi, con cui le acque pluviali si presen

tano, in l‘atto all'acquisizione dell'uomo.

Noi quindi diremo prima, come in l‘atto possa

praticarsi il godimento delle acque pluvlali, per appli-

care a questi singoli modi i congrui principii di diritto.

676. Le ipotesi sono varie:

0 le acque del fondo superiore sono lasciate, per

naturale pendenza, delluire ai fondi interiori;

0 questo declivio è facilitato da un canale, che

nel punto più depresso del fondo superiore abbia co.

strutto il proprietario del fondo inferiore;

0 nel tondo superiore, l‘inferiore ha scavato una

cisterna, da cui, per canali, traduce l'acqua al suo fondo;

0 le acque piovane, gettandosi in un avvallamento

naturale, scorrono sul margine di vari fondi;

0, da ultimo, su molti fondi superiori è costrutto

un canale manufatto, il quale riceve tutte le acque pio-

vane dei fondi stessi e le conduce al predio inferiore.

677. Come, in questo ipotesi, il proprietario interiore

può acquistare diritto alle pluviali del fondo superiore?

678. Avvertendo, che la questione ha diversa soluzione,

secondochè il fondo, su cui cadono le acque piovane in

questione, sia pubblico o privato, — veniamo a dire

distintamente di ciascuna ipotesi, —distinguendo il caso

delle acque cadute sul fondo pubblico, da quello delle

acque cadenti sul fondo di un privato.

B) Acque cadute sul fondo privato.

679. Cominciamo ad escludere, che si possano muovere

controversie sull’acquisto per titolo.

Se il proprietario inferiore crede, che le acque

pluviali del mio fondo gli possano giovare, e ne possa

trar partito, sia per l'abbcveraggio che per l'irrigazione,

raccogliendole in fossa o cisterne, — niun dubbio, che io

gliele potrò vendere ed egli acquistare, — ed il contratto

sarà perfettamente valido, e dovrà sortire i suoi effetti.

Daviel a questo ottetto ricorda, come sia valida la ven-

dita, che un Comune faccia delle acque pluviali decadenti

dal territorio del suo abitato, — e combatte Duranton,

che è di contrario avviso: — in pratica noi abbiamo

Visto il medesimo contratto, e sulla sua validità non ci

Dare possibile il dubbio (4): — accessorio del suolo,

“) Daviel, op. cit., n. 797.

(E’) Cass. Parigi, 14 genn. 1843 (Diario forense, vol. 2, p. 173).

(3) Sen. di Piemonte, 28 agosto 1824; Duboin, Acque, p. 180.

(4) Daviel, op. cit., n. 809.  

l‘acqua pubblica èdel demanio comunale. e a buon di-

ritto il municipio può farne, nei modi di legge, conces—

sioni (5).

Il dubbio è, se il diritto alle acque piovane possa

acquistarsi per prescrizione, o per destinazione del

padre di famiglia,— perocchè convenga a tali due modi

d'acquisto, che la servitù raduni i medesimi caratteri.

Egli è qui che apparirà utile distinguere secondo

le varie ipotesi superiormente fatte.

680. Gli autori son d‘accordo, che la prescrizione possa

qui avverarsi: — cosi opinano Troplong (6), Daviel (7),

così Laurent (8). — Essi cominciano dal censurare il

diritto romano, che la prescrizione non ammetteva, non

riflettendo, come le loro censure siano fuori di posto. ——

Le leggi 1, 5 5 e segg., De aqua quotid., e 4, De fonte,

che essi invocano, non dicono ciò che loro si attribuisce.

— Scritti questi due interdetti per tutelare il possesso

annate, — pare a noi, che a buona ragione alle acque

pluviali ed alle perenni, che non si potevano condurre,

non si dovessero concedere, — perocchè dettati gli inter-

detti medesimi a guarentire la condotta dell'acqua: —

onde ad una verità legale e ad una necessità. rispondeva

il 5 7, leg. 1, De aqua quotid.: « haec interdicta de

aqua, item de fonte, ad eam aquam pertinere videntur,

quae a capite dueitur, non aliunde; — harum enim

aquarum etiam servitus jure civili constitui potest»; —

il qual concetto era esplicato dal 5 6 della stessa legge:

« quamquam autem ad perennes aquas dixerimus hoc“

interdietum pertinere, ad eas tamen perennes pertinet,

quae duci possunt. Cseterum sunt quaedam, quae, etsi pe-

rennes sunt, duci tamen non possunt, utputa puteales,

et quae ita sunt submersae, ut delluere extra terram et

usui esse non possiut; — sed hujusmodi aquis, quae duci

non pòssint, haustus servitus im poni potest ».

681. Avvertendo poscia detti autori, comei principii

del nuovo diritto richiedano bastare alla prescrizione i

caratteri di continuità ed apparenza, — notano come i

medesimi non facciano difetto alla servitù delle acque

pluviali in parola.

Di vero, in che consiste — si domandano gli au-

tori — la servitù reclamata dal proprietario inferiore?

— In una condotta d'acqua, — perocchè i lavori tutti sul

fondo superiore hanno appunto lo scopo di condurlo : —

dunque le opere manufatto le attribuiscono l’apparenza:

e continua la legge dice appunto la servitù di presa e

di acquedotto.

Può esservi dubbio — soggiunge Laurent se

la prescrizione riunisce. i caratteri di legge; — l‘inter-

mittcnza delle acque pluviali però a ciò non nuoce, pe-

rocchè basterà, che il possessore faccia quegli atti di

possesso, che la natura delle cose richiede.

(282. I principii qui esposti sono rigorosi e veri; — ma

esaminate le varie ipotesi, in cui l‘acqua pluviale può

acquistarsi, —- si vedrà., che i medesimi non riescono ap—

plicabili allaspecie: — e l'urono scritti in contemplazione

d'ipotesi, che le vere acque pluviali non riflettono.

Di vero, — come si può acquistare il diritto di

impedire al fondo superiore di divergere le acque plu-

viali, che cadono sul suo terreno? Forse scavando nel

suo fondo un acquedotto o un canale? — E evidente, che

se io farò una cisterna sul fondo superiore, ene deriverò

acqua per oltre trent'anni, — io acquisterò il diritto a

derivare le acque ivi radunate; — ma come potrò impe-

 

(5) Laurent, op. cit., n. 226.

(6) T-rm'lu' de la prescript., n. 147 c Iti-'S.

(7) Op. cit., vol. 7, n. “.’37.

(8) Op. cit., n. 798.
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dire al proprietario del fondo, in cui vi ha la cisterna, o

dei fondi superiori, che nella cisterna scolano, di diver-

gere le acque loro? — Ecco una domanda, a cui nessuno

potrà dare risposta, — perocchè non sia materialmente

possibile fare per le acque pluviali quelle opere di presa,

che l’articolo 619 del Codice civile tassativamente ri-

chiede, perché la stessa servitù sia continua ed appa-

rente, e cosi si acquisti.

Infatti, se il canale, che imbocca un altro cavo, e

ne estrae le acque; — se l'edificio derivatore, che de-

riva dal canale stesso una quantità d'acqua, sono segni

continui, apparenti e visibili della mia volontà di portar

via ad un terzo una certa quantità d‘acqua, — come ad-

dita cotale intenzione per le acque pluviali un'opera

fatta sul fondo altrui? — il canale e l‘edificio derivatore

radieano la servitù, in quanto non già. siano un peso im-

posto materialmente sul predio, in cui e l'acqua, - ma

sovra l’acqua stessa: —— invece, per le acque pluviali,

che sono accessione di ogni zolla del mio fondo, su cui

cadono, — come potrà esser abile a prescrivere un ca-

nale, che non occupa che una striscia del mio fondo? —

La mia propriet-i sulle acque pluviali nasce nel momento

in cui cadono; e se io in quel momento le arresto, ele

arresto prima che decorrano in quel canale, che è l'unica

.vcrvz'tù, che pesa sul mio fondo, -— in base a qual prin-

cipio, od a qual testo di legge mi si potrà imporre la

servitù? — Se non si scrive un testo preciso di legge, è

contro ogni principio della teorica in esame, che l’opera

permanente, estrinsecante la servitù in un solo tratto,

occupi ed asservisca tutto il fondo; — è come del pas-

saggio: attuato in un lembo del fondo, come si potrà

volerlo tutto servente? — In una parola, da noi non si

concepisce in rerum natura una presa d‘acqua, estrin-

secata invece che direttamente sull'acqua sopra il fonda,

su cui l'acqua può cadere.

Non s’invochi l'articolo 541: — esso è scritto per

la sorgente, — i suoi termini del resto stanno contro la

tesi, che combattiamo, perocchè ivi l‘acquisto avviene

solo quando mila sorgente siansi estrinsecate opere tali

per parte del proprietario del fondo inferiore, le quali

sottraggano l’acqua, appena sorga dalla terra.

Non si faccia appello all'articolo 637; — esso re-

gola la sola servitù degli scoli: — quindi non può esten-

dersi ad altri casi; — pero se il legislatore ha scritto un

modo speciale d'acquisto per la servitù degli scoli, è

perchè ha veduto, che la regola generale dell‘articolo 619

non poteva ai medesimi applicarsi, — e a fortiori ciò è

a dirsi per le acque fluviali.

D‘altronde l'acquedotto fatto sul fondo superiore

che cosa verrà a dinotarc? — Che si è acquistata la ser-

vitù di ivi tenere l'acquedotto; — ma da ciò al dire, che

siasi acquistato un diritto di presa, corre tale un tratto,

che non può così gratuitamente superarsi.

683. Venendo quindi a risolvere le ipotesi, che ci siamo

proposte, ed applicando i principii ora enunciati, — opi-

uando in ciò, anche contrariamente aquanto inscgnammo

nelle nostre Acque, — diremo, che le opere fatte sul

fondo superiore, se apparenti, una volta maturatasi la

prescrizione, godranno il diritto di non poter essere

tolte,— per cui quant'acqua piovana raccolgauo, legit-

timamente addurranno al fondo inferiore; — ma ciò non
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toglierà mai, che il proprietario del fondo, in cui sono le

opere, ne faccia delle altre, che le esistenti non toccando

pur lo privino delle acque, che sempre avcano sottratteî

684. Quando poi l’inferiore abbia sul fondo superiore

una cisterna, — è certo che avrà il diritto di tenerla,

ove siasi avverata la prescrizione, e di est 'arre le acque

ivi raccolte; — ma tutto l’obbligo del fondo servente si

limiterà a non impedire ciò, — libero di arrestare le

acque, che, per naturale declivio, alla cisterna affluivano,

685. Queste conclusioni però sono scritte nei rapporti

fra i proprietari dei due fondi, servente e dominante.

— Occorre ora' vedere i rapporti fra i proprietari inter

medi, nei cui fondi passino le acque piovane, — e 001.

ciò esauriremo le altre ipotesi che ci siamo preilsse.

0 adunque le acque piovane corrono in un natu.

rale avvallamento,—ed in questo caso, di fronte ai pro-

prietari intermedi, costituiscono un riva e sono discipli-

nate dall'articolo 543 (i); .— libero pur sempre a colui,

dal cui fondo le acque piovane partono, di arresiarle al

loro punto di partenza.

0 le acque piovaneattravcrsano molti fondi inter-

medi con un canale manufatto, — ed allora siamo nel

vero caso di acquedotto d‘acqua corrente, — e sarà evi-

dente, che niuno dei proprietari dei fondi attraversati

potrà sul canale praticare prese, poichè altrimenti vio-

lerebbe la servitù d‘acquedotto, che grava il suo fondo;

—— salvo, ripetiamo sempre, anche in quest‘ultimaipo-

tesi, al proprietario, le cui acque pluviali vanno a scolare

nel cavo manufatto, di arrestarle a proprio vantaggio.

686. E la giurisprudenza pare si accouci a codeste

conclusioni, benchè sembri a noi, che regni grande incer-

tezza nei principii, da cui le sentenze sono motivate.

Fu adunque deciso, che le acque piovane essendo

res nullius, e tali da appartenere al primo occupante,

sono imprescrittibili per indole, e quindi non suscettibili

di azione possessoria: — chiunque perciò può servirsi di

queste acque, le quali non'divengono sue proprie, se non

dopo che siano entrate nel suo terreno; — e questa fa-

coltà, quantunque non mai esercitata per lunghissimo

tratto di tempo, non può mai perdersi per prescri-

zione (2), « etiamsi per mille annos aqua decurrissct

in fundo vicini » (3): — quindi non può acquistarsi dal

proprietario inferiore la servitù di usare di acque plu-

viali costeggianti nel loro corso un fondo superiore (4):

— per conseguenza, colui, che pel primo costrusse opere

per raccogliere sul suolo pubblico le acque pluviali sparse.

e condurle nel proprio fondo, non puo, qualunque sia il

lasso di tempo trascorso, impedirc,che altro proprietario

eserciti sulle stesse acque eguale facoltà, e cosiruisca

opere analoghe allo stesso intento (5): — parimenti ciu

godeva di acque pluviali cadenti da una strada. 0 PCTla

variazione di questa, non le possa più ricevere, non ha

dritto d’impedire che di quelle si serva il possessore del

fondo inferiore, a cui naturalmente scorrono (6).

687. Al contrari 'J, quando con opere manufatto si de-

rivassero le acque pluviali, acquistato un diritto di pl"0-

scrizioue sulle medesime, — il proprietario intermedio

non lo potrebbe impedire, — tanto più quando con 010

venisse a godere del bcnelicio delle opere stesse (7).

688.Vi e discrepanza però in giurisprmlenza sul punto,

se le acque pluviali correnti per un avvallamento natu-

 

(1) Conf. Laurent, op. cit., 228. A codesto riguardo rimandiamo

il lellore a ciò clic dei rivi dicennno, perocchè tali essi sono

sempre, qualunque sia l‘origine e la natura delle loro acque.

(Q) Cass. Torino, 7 dic. 1880; Sivori-Sivori (Gillrispl'., 1881,

p. “.’.M).

(3) Sen Casale, 7 giugno IBM-, Gazzinc-Vercesi (Mantelli, t. 10,

9.62].

(4) Cass. Torino, 18 maggio 1854, Camoleto-Goffa (Dima f"’:-v

vol. 50, p. 786): Sen. Torino, 19 febb. 182°). (Mantelli, t. 10. 5360)-

(5) Decis. 7 febb. 1880, succ. _

(6) Sen. Casale, 9.8 ug. 18°.M- (Duhoin, Acque, p. 173); 0 Trib-

Torino, Gorino-Tempo (Dim-. for., voi. il, Md). .

(7) App. Torino, 9 aprile 1872, Suecia-Gong. di Bairo (""““ 1872, p. 407).
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rale, costituiscano un riva, — e cosi debbano i proprie-

tari, che ne usano, essere tenuti a restituirle. Le disse

regolate dall'articolo 558 del Codice albert. la Corte di

cassazione di Torino, colle decisioni 23 aprile 1856 (l) ed

il febbraio 1857 (2); —mentre invece disse non potersi

obbligare il proprietario alla restituzione delle acque

al loro corso ordinario la stessa Corte suprema colla

decisione 7 dicembre 1880, che abbiamo or ora citata.

689. Inutile infine aggiungere, che, quando il canale

che le acque piovane adduce, e manufatto, ci troviamo

nella ipotesi di vere acque correnti, soggette alle disci-

pline di tutte le altre acque private.

690. Avendo escluso, che le acque piovane propria-

mente dette possano acquistarsi per prescrizione, è

chiaro, che non avrà. luogo la destinazione del padre di

famiglia. La giurisprudenza francese l’ammette (3); ma

anche qui non sappiamo, come si possa imporre una ser-

vitù su una cosa, che non e nel patrimonio dell’unico

proprietario dei beni divisi, l’acqua, cioè, che cadrà dal

cielo: — comprende, che possa rimanere imposta sui

predi,che si dividono, la servitù (l’acquedotto per tra-

durre le acque piovane, non una servitù su di queste.

691. E meno ancora potremmo ammettere, che la ser-

vitù si acquisti con un atto di contraddizione notificato

al proprietario superiore di divertire le acque (4): —

il diritto italiano non conosce questo come un modo di

acquisto delle servitù.

C) Acque decadenti sul suolo pubblico.

692. Le cose dette per le acque, decadenti sui fondi

privati, rendono più facile il tema, che era prendiamo

ad esaminare.

693. Egli è da porsi anzitutto in sodo qui un principio,

— ed è, che il diritto d‘accessione renderà pubbliche le

acque pluviali decadenti sul suolo pubblico, —- e perciò

niun diritto ai proprietari dei fondi latistanti alla strada,

su cui esse scorrono, di operare prese; — essi tali acque

ricevono o per la legge naturale dei fondi inferiori sog-

getti a ricever lo scolo dei fondi superiori, —- o perchè

l'autorità permette, che le prese si pratichino, comechè

la cosa sia innocua al pubblico demanio, « non par droit

d‘occupation, mais par voie d'autorisatz'on », come sa-

viamente si esprime Laurent (5).

694. Ciò premesso, di leggieri si comprende come non

possa sostenersi sul serio, che i proprietari laterali alla

strada possano prescrivere il diritto di presa; — l'im-

prescrittibilità del suolo pubblico conduce all'impre-

scrittibilitai dell'acqua, che sopra vi cade, e che ne è

un naturale accessorio (6). Egli è quindi da ripudiarsi

la teorica di Proudhon, il quale eguaglia le strade co-

perte dall'acqua pluviale ai rivi, applicando ad esse l’ar-

ticolo 644 del Codice francese, eguale al nostro 543 (7).

Perciò anche le acque decadenti dai fondi privati

sulla via pubblica divengono pubbliche e del primo

occupante, se l’autoritz't amministrativa non oppone di—

neto a che si facciano opere per raccoglierle; — cosic-

chè il proprietario del fondo, da cui provengono, non

potrebbe impedire ad altro vicino di servirsene, abben—

chè egli avesse opere in luogo inferiore, colle quali ra-

dunarle e servirsene (8).

695. Il fatto però, che quegli, cui le acque giovano,

possa prenderle, non impedisce, che i proprietari lati-

stanti possano far convenzioni sull‘uso delle acque plu-

viali, decadenti dai luoghi pubblici, — perocchè esse non

converrebbero su cosa di demanio pubblico e cosi impre-

scrittibile, — ma su un'acqua, che, caduta nella loro

proprieta, è di loro ragione (9).

69 6. Però,se un proprietario avesse opere nella strada,

per es., un condotto od un ciottolato, che spingesse le

acque nel suo fondo,il vicino, a pretesto che le acque pio-

vane appartengano a tutti, non potrebbe inferirin mo-

lestie e distruggerne le opere per far convergere le acque

sui suoi fondi. il solo Comune avrebbe azione areprimere

le opere abusive: — se esso non lo fa, non e il privato

che possa tale autorità arrogarsi, epperciò a buon diritto

contro di esso si pronunziarebbe l'azione possessoria a

favore del danneggiato (10).

5 2. — Alte acque di fonte.

1. Generalità — Limiti della proprietà. delle acque della fonte

—- Fonti pubbliche e private.

697. Abbiamo detto al n. 144 e seguenti, quali siano i

caratteri fisici delle fonti; — a quali segni esteriori si

riconosce la loro esistenza nel sottosuolo, e come le

fonti artificiali, ossia i fontanili, si scavino; — a quale

categoria di acque poi le sorgive appartengano, nello

ascriverle alle private, spiegammo al numero 399. —

Riferendoci per brevità. alle nozioni ivi indicate, qui ci

basterà avvertire, che le fonti giuridicamente si divi-

dono in naturali ed artificiali: in quelle le acque sgor—

gano senza l‘opera dell‘uomo dalle viscere della terra;

— in queste sono ad arte invitate, costrette a sorgere

alla superficie: — « funs, scrive il Brissonio (Lemie-.)

a fundendo dicitur, quia aqua lundatur, quam Ulpian.,

Leg. ], tf. De fonte, vìvam vocat ex perpetua causa ».

698. Dicesi poi caput fontis o testa di fontana, il luogo

dove la fontana sorge, sia essa naturale o artificiale, —

gola il canale, che, partendo dalla testa, va diminuendo

-mano a mano fino ad incontrare quello che conduce

l'acqua, e dicesi hasta.- — e tanto la gola che l'asta di-

eonsi sorgive, se lungo il corso hanno polle d'acque, od

occhi sorgivi.

699. L'acqua delle fonti e privata o pubblica? pare a

noi, che l’acqua della fonte segua la natura del luogo, in

cui sorge: sia privata, se sorge in luogo privato, pub-

blica, se in luogo pubblico: « portio agri videtur aqua

viva (leg. ll, Dig., quod vi aut Glam)»: ed è noto l‘afo-

risma: «aqua quae in fundo meo nascitur vel in illo in-

greditur, mea est » (il).

700. Non ”potremmo quindi dividere l'avviso del Bo-

sio (12), che quando la sorgente dà origine ad un fiume,

sia pubblica: — essa è sempre privata, se il fondo in cui

sorge è privato, — nè il deflusso delle sue acque al fiume

può mutarne la natura: — anzi, ove pure essa alimenti

il fiume, il quale dal cessare del suo deflusso resti depau-

perato, la sorgente per ciò non perde il suo carattere

di acqua privata.

701. Concordano in ciò legge, dottrina e giurispru—

denza.

 

(1) Collez. Uff., an. 1856, p. 341-.

(2) Bettini, t. 9, 1, 169.

(3) Dalloz, Rr'p., V° Servitmie, n. 342.

(4) Daviel, Des mum, vol. 3, sez. u.

(5) [’:-inc., vol. 7, 227 e 231».

(6) Conf. Daviel, vol. 3, 5 798 a 801 ; Troplong, Prcscrip., n. 147-

l48; Laurent, l.“ e. '

(7) Gianzana, Acque, vol. 1, n. 846.

DiGs5'ro rum/um, Vol. I.

 (8) Senato Casale, decis. 26 maggio 1846 (Mantelli, vol. 13,

p. 510).

(9) Laurent, op. cit., 235.

(10) Gass. Napoli,- D‘Avanzo— Borriello, 1° marzo 1873 (Bellini,

an. 1873, p. 172, p. |).

(il) Cepolla, Desert-., cap. iv, n. 51 — Pecchia, De «q., tit. 1,

cap. …, quest. 6 e 7.

(12) Dell‘acquv'sta delle Investiture, p. 56,

78.
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Sta scritto anzitutto nel Codice all'art. 545, che

« qualunque proprietario o possessore d'acque può usarne

a suo piacimento, od anche disporne a favore d'altri, ove

non osti un titolo o la prescrizione »: — scrive in-

fine l'art. 540, come regola cardinale nella materia:—

« chi ha una sorgente nel suo fondo può usarne a piu-

cimento, salvo il diritto che avesse acquistato il pro-

prietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della

prescrizione ».

E questi principii avendo esatto riscontro tanto

nel diritto romano quanto nel gius comune, troviamo de—

ciso: considerarsi le fonti come parte del fondo nel quale

nascono, ed annesse al medesimo per viadi accessione ( 1 ).

702. Quando si presentava perciò la questione: — se le

sorgenti, che alimentano un torrente o un fiume, si pos—

sano nonostante tale uso dir proprie del fondo, dove

sorgono, e così dal fiume o torrente divertirsi, la giuris-

prudenza non esitava a pronunciarsi pelle. libertà. delle

acque a favore del fondo, dove nascono.

Ripetutamente decideva invero il Consiglio di

Stato in tema di sorgenti su fondi privati, alimentanti un

fiume, e di cui voleva proibirsi la deviazione, « che il

carattere di privata proprietà. impresso dalla legge alle

sorgenti senza distinzioni e restrizioni alcune, fa si che

i proprietari che nehanno il libero uso,possano alienarle,

come ogni altro bene immobile: —che, se da esse ricevo

incremento il fiume, e posto pure che ne costituiscano

l'alimento principale, non per questo si possono legal-

mente identificare col fiume, assoggettare alle stesse

leggi ed immature la. privata proprietà (2) ».

Ed in termini più espliciti cosi pronunziavasi nel

parere 18 marzo 1874 (3):

« Che la questione a risolversi è la seguente: —

se possano chiamarsi acque pubbliche e siano per ciò

applicabili alle medesime le prescrizioni degli art. 168,

169 e 170 Leg. Lav. l’ub., quelle acque sorgenti su ter-

reno privato, che non sono ancora entrate in un fiume,

ma che per naturale deflusso vanno ad alimentare le

sorgenti, che ne accrescono il volume: — in altre pa—

role, se l'impedire ad un'acqua privata il suo deflusso

nel fiume sia la stessa cosa che sottrarre l'acqua già en-

trata nel fiume ». E qui esaminatii vari testi di legge,

il Consiglio di stato scrive: »

« Essere constatato in fatto, che ilavori intrapresi

dai Braca e Fiore sono eseguiti sul terreno loro proprio,

e non toccano nè l’alveo, nè le sponde del fiume 1rno.

« Che le acque dai medesimi allacciate sono acque

private, e che non entrarono ancora nell‘alveo del fiume.

«Che tali lavori e tale allacciamento impediscono

alle acque stesse, finora defluenti nel fiume,di continuare

a defluirvi, e che recano seco la conseguenza di rendere

minore il volume delle acque, che finora alimentarono

il fiume stesso.

« Che la quistionc a risolversi è perciò la seguente.

« Se possano chiamarsi acque pubbliche, e siano

perciò applicabili alle medesime le prescrizioni degli

articoli 168, 169 6170 della legge sui lavori pubblici,

quelle acque sorgenti in terreno privato, che non sono

ancora entrate in un fiume, ma che per naturale de-

flusso vanno ad alimentare le sorgenti, che ne accre-

scono il volume.

« In altre parole, se l'impedire ad un’acqua pri-

vata il suo naturale deflusso in un fiume sia la stessa

cosa. che sottrarre l’acqua già entrata nel fiume, que—

stione risoluta in senso affermativo dal decreto pre-

fettizio sottoposto all’esame di questo Consiglio.

« Ha considerato, che, ove si percorrano ivari testi

di legge che regolano il governo e la polizia delle acque,

si trovano-che tu tti sono concepiti espressamente delle

acque pubbliche.

« Che il prescritto dell'articolo 91 della legge sui

lavori pubblici limita la tutela. del Governo a quei corsi,

0 corpi di acqua, che vengono sotto l'intitolazione di

fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e colatori naturali.

« Che l'art. 165 della legge, nei due periodi dei

quali consta, somministra norme esplicite per giudicare

sino a quali limiti si estenda la natura di pubblici ai

corsi d’acqua compresi sotto le denominazioni suddette.

« Che dopo avere stabilito nel primo comma di

tale articolo, che nessuno possa, senza il permesso della

autorità amministrativa, fare opera nell‘alveo dei fiumi,

torrenti, rivi, serbatoi pubblici e canali di proprietà

demaniali, spiega. poscia, che sotto il nome di alveo debba

intendersi lo spazio compreso tra le sponde fisse.

« Che nel secondo comma dello stesso articolo si

dichiara, che formano parte degli.alvei i rami 0 canali

0 diversivi dei corsi, compresi sotto la denominazione

di acque pubbliche.

« Che, per quanto si cerclli,giammzti non si potrà

ragionevolmente comprendere fra i casi prevcdnti da

quest'articolo, quello di sorgenti o vene d’acqua private,

esistenti al di fuori delle sponde fisse dei fiumi, rivi,

serbatoi pubblici e canali demaniali.

« Che il sussegnente art. 166 limita la facoltà con—

cessa al prefetto di determinare le linee fino alle quali

debba intendersi estesa la proibizione al caso di sponde

variabili, caso che non si verifica nel fatto soggetto al-

l’esame di questo Consiglio.

« Che pertanto non potendo un’acqua privata,

esistente fuori delle sponde fisse di un corso d’acqua

pubblica, ritenersi essa stessa per acqua pubblica, pel

solo fatto che pel deflusso od infiltrazione vada poi a de-

correre in un fiume, non possono a loro volta le diver-

sioni dalla medesima ritenersi come diversione di acqua

pubblica, e ad esse applicarsi le prescrizioni degli arti-

coli 168, 169, 170 ed in genere tutte quelle concepite

delle pubbliche acque.

« Che ove prevalesse una contraria teoria non

esisterebbe guarì acqua pri vata, che potesse sfuggire alle

prescrizioni, cui sono soggette le acque pubbliche, pc-

rocchè non esiste acqua privata sulla superficie della

terra la quale per deflusso o per infiltrazione non finisca

per immettersi in un rive, fiume o torrente.

« Che quando la legge parla di diversioni o sat-

trazioni di acque pubbliche deve intendersi di sottra-

zione e diversione di acqua, girl immessa in un rwo,

fiume a torrente, e per questo fatto già divenuta pub-

blica ».

703. E più tardi, presentatasi la stessa questione a dei

cidere alla Corte di cassazione di Napoli tra gli stessi

contendenti nanti il Consiglio di Stato, Braca e Fiore

contro Wonviller (4), la Corte, adottando ilpreciso Pa'

rere del Consiglio di Stato, cosi esprimevasi:

« ........ Quindi il giudizio attuale, pel quale si cerca

limitare il diritto del proprietario delle sorgenti alla

concessione delle acque, diritto pienamente riconosciuto

dal Tribunale civile e dalla Corte d’appello con la un-

pugnata sentenza.

 

(1) Sen. di Piemonte, 92 settembre 1781. Duboin, Acque, 719.

(E) Parere del Consiglio di Stato, 5 ottobre 1876. (Giurispr. del

Consiqln'o di Stato, un. 2, fase. 9, 116).  (3) Causa Braca c.Fiore, Ginrispr. del Consiglio di Stato, nll-9,

fasc. 9, pag. 119 e seg. '

(4) Sent. 30 giugno 1877 (Gazz. del l’rocur. 1877-78, p. 299-
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« Col ricorso per cassazione si intende sostenere

la limitazione di un tale diritto; in primo luogo perché,

costituendo le sorgenti parte del fiume, non possono

deviarsi, anche pel motivo, che sebbene si manifestino

nel fondo Fiore, pure è dimostrato, che per meati sot-

terraneiprovengono da manti superiori ; ed in secondo

luogo, perché il proprietario della sorgente può goderne

jure servitutis , limitatamente pel proprio bisogno ,

senza poter cedere ad altri l’uso delle acque. — Si sog-

giunge, che il diritto delle ricorrenti era sostenuto dai

titoli e dalla prescrizione, e trovavasi pur anco ricono-

sciuto dagli stessi germani Braca. — Da ultimo, si

muove lamento per la condanna dei danni, interessi e

delle spese. ‘

« Per lo che, il primo esame versa nell’indagare,

se il diritto del proprietario della. sorgente possa essere

limitato, solo perchè la stessa si versa in un fiume. —— E

la negativa risulta evidente per l’articolo 540 del Co-

dice civile, pel quale colui, che ha una sorgente nel suo

fondo, può usarne a piacimento, la quale disposizione si

rattrova uniforme ai Codici anteriori. — L‘usare a pia-

cimento, importa la libera disposizione dell'acqua, che

dalle sorgenti deriva, senza alcuna limitazione del di-

ritto di proprietà, tranne il caso che il proprietario

del fondo inferiore abbia a suo favore un titolo o la

prescrizione.

« Poco importa che l’acqua, la quale scaturisce

dalla sorgente, si unisce ad un fiume, ove per l'ordinario

riversano tutte le sorgive: imperocchè tale acqua non

diventa pubblica, se non quando si trovi girl unita al

fiume, altrimenti rimarrebbe frustrato il libero uso

attribuito alproprietario della sorgente. -— Ed il diritto

acquistato all’acqua del fiume pubblico non si cstende

alle singole sorgenti, che mettono nel fiume, finchè

queste acque rimangono nei limiti dellaprivata proprietà.

« Il fatto, clue la sorgente derivi verticalmente

nel punto ove si manifesta, ovvero discenda per occulti

meati dai fondi sovraposti, torna del tutto indifferente,

dacchè sorgente si appella propriamente il luogo, dove

l'acqua uppare, da qualunque parte possa derivare.

« Le disposizioni concernenti le acque si trovano

sotto il capitolo delle servitù prediali, ma da ciò non

promana, che il proprietario della sorgente debba go-

derne jure servitutis.—La proprietà. importa il diritto

di godere e disporre delle cose nella maniera più as-

soluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi

e dai regolamenti: se non che, come modificazione della

proprietà assoluta, vi può essere una servitù acquistata

da un terzo, che venga a limitare l’uso della proprietà,

e quindi un possibile diritto sull‘uso della sorgente. Ma

questo diritto acquisito da un terzo non importa che il

proprietario goda jure servitutis della sorgente, della

quale ha il dominio.

« Dal diritto di godere della proprietà nel modo

più assoluto deriva la facoltà di disporre a benefizio di

altri, che costituisce uno degli attributi della proprietà;

epperò se Fiore e proprietario delle sorgenti, poteva

disporre delle acque nel modo che meglio credeva,

alienandole anche ad altri».

701. Nè in altro parere andava l’elaborata decisione

30 dicembre 1880 dell'appello di Milano (I) la quale ap-

punto cosi riteneva: — tanto pel diritto comune che pel

diritto francese, austriaco ed italiano, le sorgenti fanno

parte del fondo in cui si trovano e costituiscono una pro-

… Monit. Trib. Ma., a. 1882, p. 279.

(2) I’rincipea, n. 183, vuL 7.

 

prietà privata, quand'anche siano capo e fattori più o

meno importanti di un fiume a di un torrente. Le loro

acque cominciano a diventare pubbliche solo quando si

confondono con quelle del fiume e torrente, in “cui con-

fluiscono, — nè la presa esercitata su questo fiume o

torrente influisce sul diritto del proprietario di poter

liberamente disporre della stessa e delle acque, che ne

' derivano, finchè conservano il carattere di private.

705. Laurent (2) esamina questa stessa questione in

relazione alla fonte, che alimenta il rive: ìstudia, cioè, se

sia lecito divertire le acque, che questo alimentano; e

censura una decisione della Cassazione francese, che li-

mitò il diritto del proprietario, dicendo ricevere il me-

desimo limitazione « dans le cas, où les eaux ont été

volontairement abandonées a la communauté irrigative

(c‘est-à-dire aux propriétaires inférieurs, qui s'en ser-

vent) »; e noi dobbiamo associarci alle censure dell'il-

lustre giureconsulto, poichè, data la proprietà della

fonte,non comprendiamo, come i rivieraschi, solo perchè

ne usino, possano limitarla.

708. Inutile avvertire che qui, come nei numeri suc-

cessivi, parlando della sorgente, intendiamo tanto l‘ar-

tificiale quanto la naturale ed escludiamo solo l’acqua

delle cisterne, includendo perb nella trattazione quelle

propriamente dette di pazzo. E esatto a questo riguardo

il Brissonio (Lexicon, vee. fans): « fous a cisterna in

hoc ditiert, quae aquam imbribus collectam continet: —

deinde a puteo distat, quod cum aqua de terra manat,

et usui se se haurientibus praebet, fous dicitur: — ubi

vero in alto et profundo est, ibi puteus appellatur, ut

tamen fontis nomen non amittat, nam omnis puteus

fous est; non autem omnis fous puteus, unde Columella

(puteum) fontem putealem dixit ».

707. Circa il pozzo però conviene fare un'avvertenza

ed è, che noi qui l'agguagliamo alla fonte, in quanto, cioè,

0 si tratti di poterne derivare le acque mediante canale,

0 si voglia da un vicino qualsiasi acquistare la sorgente

esistente sul fondo superiore per cingerla e farne un

pozzo. Ognuno comprende, che sotto questo aspetto non

è che una mera accidentalità, che la fonte siasi cinta di

muro, e perchè profonda, convertita in pozzo. Ma in

quanto si tratti di vedere, come e da chi, e in quali casi e

modi si possa acquistare la servitù di abbeveraggio al

pozzo o sorgente altrui per uso degli uomini o degli ani-

mali, avvertiamo tosto il lettore, come codesta sia una

servitù speciale, governata da altre norme, onde e che

per tale rispetto le rinviamo alla voce Abbeverag-gio,

ove di ciò abbiamo detto gia quanto era opportuno.

708. E questione, ove giunga la proprietà. della fonte.

Noi opiuiamo con Laurent (3) che al proprietario del

fondo dove essa sorge, appartenga, quando le vene

che l‘alimentano, siano pur esse sulla sua proprietà, —

che, se queste sono nel sottosuolo dei fondi vicini, —

salve le limitazioni che più avanti accenneremo, — le

acque stesse apparterrebbero a colui, che, segando le

vene, le facesse nel suo fondo sgorgare. Quando perciò

diciamo, che la fonte è accessorio del fondo, ciò inten—

diamo, in quanto le acque, che alimentano la sorgiva,

scorrono nel sottosuolo del fondo stesso; chè, se cessano

per qualsiasi causa di filtrarvi, viene a cessare il di-

ritto «l‘accessione, cessando il fatto, che vi da luogo. Onde

il Diritto romano scriveva: « si in meo aqua erumpat,

quae ex tuo fundo venas habet, si eas venas incideris,

et ob id desierit ad me aqua pervenire, tu non vìderis

vi fecisse, si nulla servitus mihi eo nomine debita fuerit,

(8) Op. cit., n. 178. 
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nec int.erdicto vi aut clam teneris » (1). Ci pare quindi

esatto il concetto espresso dalla Cassazione di Napoli

colla sentenza 25 gennaio 1876 (2), che sia per i principii

d’idrogralia, che pelle nuove ed antiche leggi (3), la sor-

gente o fonte deve riconoscersi non nelle vene esistenti

nelle viscere della terra, ma nella massa d’acqua, che,

raccolta mercè le suddette vene, sgorga, e spiccia in un

dato luogo alla superficie del predio.

Vedremo a suo tempo, come questi principii sof-

frano limitazione per l'art. 578 e 542 Codice civile; —- a

nostro avviso, ciò nonostante, però la proprietà della

fonte non manca di essere quale l’abbiamo descritta. La

fonte e assoluta proprieta del padrone del predio, ove

sorge, sia che l‘acqua venga ivi a sgorgare dalle viscere

della terra, sia chele vene giungano al suo fondo alimen-

tate e piene d‘acqua, e nel preciso punto in cui la fonte

sgorga (4); — che se le vene non ne ricevessero, come

la mia fonte seccherebbe, cosi avrebbe fine il diritto san-

cito dall'articolo 540, — salve le restrizioni, ripeto, che

or ora mi farò ad accennare.

709. Ed anche l'acqua, che sgorga nei cavi, nelle gole

e nelle aste di fontane, sarà per parità di ragione luerata

da quegli, che gode della servitù d'acquedotto, come ac-

cessorio del peso sul fondo servente: « aqua quae in rivo

nascitur, tacite lueri fit ab eo qui ducit » (5), dice il

Diritto romano; ed il nostro Codice dispone nell’art. 626,

con una regola, scritta per alcuni canali (i tornarii) sol-

tanto, ma in genere a tutti applicabile, che le acque sor-

genti nell’alveo del canale spettano a ciascun utente

durante il suo turno.

710. Quando però sin qui abbiamo parlato della fonte,

dicendolaprivata o pubblico dal luogo ove sorge, noi

abbiamo considerati i suoi caratteri intrinseci; — ma

la fonte può esserepubblica o privata in ragione anche

della sua destinazione (n. 341 e 360); — ed e privata

quando serve meramente ad un privato,— pubblica, se

serve a tutto un pubblico, ai cittadini uti universi. Ne

è mutato questo carattere dal rapporto giuridico della

proprietà, — e per vero, se la fonte appartiene allo

Stato, alla Provincia ed al Comune, che ne usano come

di un bene patrimoniale, ad es. nel palazzo municipale

per l‘aquae hauslus, come si praticherebbe di un pozzo

da qualsiasi privato, — l'acqua della fonte sara privata,

— pubblica invece, tanto se a quegli enti appartenente

che ad un privato, quando sia destinata al servizio di

tutti i cittadini.

E codeste differenze abbiamo avvertite, perocchè

dall‘essere le fonti pubbliche o private, diversi rapporti

giuridici scaturiscono circa l‘acquisto delle servitù sulle

medesime, — diversi rapporti circa l’uso ed il godimento

delle acque.

711. Egli è per ciò che la trattazione andrà divisa in

due parti — fontiprivale e fontipubbliche ; — come più

ampia poi, la trattazione delle fonti private compren-

dera i modi d‘acquisto della presa sulle stesse, sia a titolo

di proprietà che di servitù, — le limitazioni imposte sia

al proprietario che all’utente della fonte, — le norme

relative alla perdita del diritto relativo; — in un solo

paragrafo invece saranno riunite tutte le questioni, che

hanno tratto alle fonti pubbliche.

 

(I) Sez. ], 5 19. Ulpiano, Dig. De aqua et aqua plan. are.

(Q.) Foro il., i, 1, 188.

(3) Leg. i, 5 S, ff. De aq. quot.

(4) Cass. Napoli, Vcsla-Ghirio, 8 febb. 1876 (Racc. a. 1876, p. [,

cap. 1, pag. 393).

(5) Leg. 3, 5 3, Dig. De nq. quot. el fleet.  

Fonti private.

@. Acquisto dell’acqua della fonte a titolo di proprietà

e di servitù.

712. Premesse le accennate generalità,di leggieri il let-

tore scorgerit, come a due titoli possa godersi dell‘acqua

della sorgente: — o a titolo di proprietà o a titolo di

servitù. .

713. Si gode della fonte comeproprietario, allorquando

la medesima è sita nel nostro fondo, ne è un naturale

accessorio: — se ne usa soltanto per diritto di servitù,

quando la sorgiva è sita sul podere altrui, ma si abbia

acquistato nei modi,che ora vedremo, diritto a derivarne

le acque.

714. Le differenze tra questi due modi d‘acquisto, e

meglio fondamenti di diritto, ognuno comprende;— il

proprietario della sorgente ne userà, come di qualsiasi

altra proprietà (art. 436 Cod. civ.): « potrà usarne a pia-

cimento » dice l'art. 540, e cosi la otlure 'a in tutto od

in parte, vi fara opere, dirigerà. le acque a suo piacere,

insomma ne fara ogni suo talento, ed il suo titolo d'acqui-

sto avrà lo stesso fondamento, che è comune all‘acqui-

sizione di tutti gli immobili; — al contrario, se non si

ha sulla sorgente una vera proprietà, ma se ne usa solo

a titolo di servitù, di fronte al diritto dell‘utente staranno

sempre quello del proprietario del terreno, su cui la

medesima e scavata, e spes>o il godimento, che questi

ne abbia conte:nporaueamente a chi è utente a titolo di

servitù.

715. Per la ragione avvertita più sopra, vale a dire,

che la materia delle acque da ragioni a contendere

solo ed in quanto queste siano possedute, condotte a ti-

tolo di servitù, — il lettore non trovera che due que-

stioni circa la sorgente, che si usi a titolo di proprietà, —

comuni del resto a tutte le fonti, a qualunque titolo go—

dute, — le quali contese sorgono nel vedere, quali limi-

tazioni la legge imponga al gius di proprietà, per ra-

gione delle distanze, scritte nell'art. 578, e di cui più

avanti discorrcremo, e per utilità. degli abitanti di un

Comune o sua trazione, a cui le acque siano necessarie

(art. 542 Cod. civ.). Di vero non è a tenersi conto delle

limitazioni al diritto del proprietario, a cui accenna lo

articolo 540, che, cioè, l'uso della sorgente sia illimitato

« salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del

fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione»,

— imperocchè, se e di qui che ha nascimento l‘uso della

sorgente a titolo di servitù, — tema, del quale special-

mente dobbiamo occuparci, e che senz‘altro indugio vcr-

remo trattando, — egli è pur vero, che col nascere della

servitù viene ad aver fine e perdersi per negligenza

ed incuria il diritto del proprietario della sorgente; —

onde e che qui non siamo gia di fronte ad una restrizione

del diritto di proprietà, ma piuttosto alla suaperdita a

mente dei generali principii di diritto.

716. Premetteremo adunque,che, parlando di acquisto

e godimento della sorgente a titolo di servitù, nei preve-

diamo in fatto due ipotesi, — o che Tizio abbia una sor-

giva, della quale abbia venduto un modulo 0 più a Seni-

pronio, o dalla quale costui da oltre trent’anni un modulo

0 più abusivamente sottragga, — ovvero, che Sempron…

siasi impossessato o reso acquisitore di tutta la sorgente

di Tizio. Ciò avvertiamo, perocchè solo a queste condi-

zioni vi ha la servitù,- imperciocchè, se Tizio prelendessc

di aver aquistato o prescritto non la sola acqua della

fonte, ma il terreno, su cui la medesima sta, saremmo

non più di fronte all'acquisto ed esercizio di una sermtu,

— ma di un diritto vero di proprietà su un terreno; di

cui l’acqua sarebbe l'accessorio. Cosi nell‘esempio fre-
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quente di proprietari, che comprano un fondo per sca-

varvi sorgive, essi ne godranno, trovatile, jure pro-

prietatis: — invece, se essi non acquistassero che il di-

ritto di scavare sorgive su certi fondi, rimanendo di

questi al padrone il dominio e godimento, non avranno

che un diritto aquae haust-us.

717. Le quali distinzioni tenendo presenti, troveremo

additato dallo stesso artiéolo 540 Cod. civ. il modo di

acquisto della servitù di presa della sorgente: esso è du-

plice: — origina invero o da un titolo o dalla preseri-

zione: — modi questi, a cui pei generali principii dob-

biamo aggiungere pure la destinazione del padre di

famiglia.

718. Circa l’acquisto per titolo non abbiamo che arife-

rirci a quanto abbiamo scritto nelle nozioni generali sul-

l‘acquisto praticato per tal modo; intendendo per titolo

la convenzione 0 il testamento, e in una parola qua-

lunque atto traslativo di proprietà e dei diritti reali, sia

a titolo oneroso che gratuito: — dove sorgono le didi-

eoltù si è nell’acquisto per prescrizione.

718 bis.. Vediamo anzitutto che disponga la legee.

L‘art. 541 Cod. civ., scritto specialmente per regolare il

caso in esame, dice: « La prescrizione in questo caso (di

acquisto per prescrizione dell'acqua della fonte) non si

compie che col possesso di trent‘anni, da computarsi dal

giorno, in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto

e terminato nel fondo superiore opere e visibili e per-

manenti, destinate a facilitare il declivio ed il corso delle

acque nel proprio fondo e che abbian servito all'uopo.

Dunque tre condizioni richiedousi all’acquisto in pa-

rola: 1° un possesso o godimento delle acque; 2° l’uso

delle stesse per trent’anni; 3° l'estrinsecazione del pos-

sesso trentennario, mediante certe opere.

719. Delle quali opere — e qui stanno tutte le difficoltà

— ecco i caratteri:

1° Devono essere visibili e permanenti,

2° Essere fatte nel fondo superiore (ove havvi la

sorgente),

3° ’l‘rovarsi compiute, .

4° Essere state costrutte ad opera dal proprie-

tario del fondo inferiore, che gode l’acqua,

5° Colla destinazione di facilitare in questo il de-

clivio e corso delle acque stesse,

'6° Ed aver servito a questo scopo.

720. Sui caratteri del possesso in genere non abbiamo

che a rinviare il lettore a ciò che dicemmo nelle nozioni

generali dell‘acquisto per prescrizione, — avvertendo

solo, come qui il possesso si caratterizzi specialmente

dalla natura delle opere di derivazione: — così pure per

ciò eheè della durata del trentennio a commisurarsi dal-

l'ultimamento delle opere (l), icenni generali sovra ci-

tati conleng mo sullicienti nozioni: — ove è a (lire al-

cunchè di speciale è sui caratteri, che le opere devono

avere per essere abili a prescrivere.

721. Cominceremo a premettere che la contiguità dei

due fondi servente e dominante nulla importa (2) : —

basta che le opere sieno faute sul fondo, ove sia la sor-

gente, la cui acqua vuol prescriversi (3). — Così pure

sui caratteri delle opere, perchè dicansi visibili e per-

man=°nti, abbiamo già altrove scritto a. sufficienza:

qui solo avvertiremo, che esse devono « etre assez signi-

ficatifs pour donner l‘eveil au propriétaire de la source

en lui annoncant une volontà bien déterminée de limiter

son droit»: — non devono essere considerevoli, basta

che servano all’uopo (4): — devono esser poste nella

testa della sorgente o nella sua gola e consistere o in un

acquedotto, che da questi si diparte, o in una bocca di

legno e vivi, posta sulle loro sponde (caso questo il meno

frequente), abbenchè per avventura tale bocca comu-

nichi con un acquedotto coperto, perocchè in questo caso

sarebbe applicabile l‘insegnamento di Daviel, « un acque-

duc souterrain, qui s‘annongerait par des regards ewte'-

rieurs aurait le caractère de publicité requis par la

loi » (5). Epperciò un fossa scavato dalla natura, che fa-

cesse diseendere le acque della fonte al basso, non baste-

rebbe a dare diritto al proprietario del fondo inferiore,

in cui le acque scende.—sero, « etiamsi per mille annos

fiuxissent »: si presumerebbe invero, che le acque stesso

definiscano pelle servitù imposta sui fondi inferiori di

ricevere le acque dei predii superiori (art. 536 Cod. civ.):

epperciò il canale dovrebbe essere a sponde fisse, rego-

lare, mantenuto ed espurgal o dall‘inferiore (6): — è a ciò

che allude l'elemento delle opere, spiegato dall‘art. 541

colle parole: destinate a facilitare il declivio ed il corso

delle acque sul proprio fondo.

722. Circa l'altro elemento « che le opere abbiano ser-

vito all'uopo », cioè, « a facilitare il declivio ed il corso

delle acque nel fondo inferiore »; osserviamo, che deve

sottintendersi: « a scopo di utilizzarle ». Ci spieghiamo

con un esempio. lo ho il fulldt) soggetto alle inondazioni

delle acque dethienti dalla sorgente di Tizio; per liberar-

mene, le incarnato a far capo dalla fonte, e giù pel mio

fondo le adduco al torrente: cosi il mio campo è liberato

dal pericolo di danni. Maio di queste acque non faccio

alcun uso mai. Dopo un trentennio potrei pretendere di

averne prescritto l'uso? Non credo, perché la prescrizione

ha per base, che la cosa, che vuolsi prescrivere, siasi go-

duta appunto nel modo e per l'uso, il cui vuolsi prescri-

vere: verbi grazia, io che avrò goduto per trent'anni un

fondo come fitlabile, non potrò pretendere di goderne

poi come padrone, per effetto di possesso prescrittive.

Tutt’al più, il fondo inferiore, nella fatta ipotesi, potra

impedire, che il fondo superiore usi della fonte in modo

di divergerle a suo danno, altrimenti che per la via di

sfogo a ciò costrutta; chè, se l‘acqua si divertisse da

altra parte, opine, che il fondo inferiore, che più non

ne avesse danno, non potrebbe lagnarsene. Quindi, per

essere abili alla prescrizione, le opere in disputa devono

essere capaci di una vera derivazione, e solo da questo

giorno, come ben osserva il Dionisotti, decorre la pre-

scrizione.

723. Dove vi ha invece questione assai grave è nel vc—

dere, se sia veramente necessario, onde alla. prescrizione

si possa assurgere, che il proprietario del fondo infe-

rioreprovi di aver esso fatte le opere, di cui parla l'ar—

ticolo 541 sul fondo superiore: — e cosi la disputa si

agita nell'accertare, quale senso abbiano le parole del-

art. 541 « che il possesso abbia a computarsi dal giorno,

in cui il proprietario del fondo inferiore ha /htto e

terminato nel fondo superiore opere vislbilì, ecc.» : — e

 

(1) Les [rente ans com-ent donc non da jour où les travaux

out connuencés, mais du moment où ils sont ternn'm‘s (Laurent,

Princip., vol. 7, n. 198).

(9) Cass. Napoli. 14 gennaio 1868 (Ann. xi, 1301).

(3) Le discrepanze su ciò della dottrina francese dipendono

dal testo di quelle leggi: — Vedi su ciò Laurent, che del resto è

d'accordo con noi (Op. cit., vol. 7, n. 201).

(4) Laur'ent, Op. cit.. vol. 7, n. 199.

(5) Daviel, Op. cit., 55 773 e 827 — Non sarebbe nella specie

sotterranee e così dovrebbe dirsi visibile quel canale, " qui s‘an-

noncuit, à l‘entrée du pré, pur une ouverture, ou man-que exlé-

ricure, ce qui constituuil'. une publicité suflisaule ,, (Laurent, Op

cit., vol. 7, n. 2%). (6) Gianzana, Acque, n. 3l3, vol. ], pag. 1.
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cosi, se basti provare, che da un trentennio esistono e si

usano le opere di derivazione, — ovvero debba fornirsi

la prova rigorosa, che le medesime furono fatte da chi

le ha usate. Spieghiamo tuttoeiò con un esempio.

Tizio da più di trent‘anni usa di un canale, che,

partendo dalla fontana situata nel campo di Sempronio,

porta le acque di quella al suo predio; in quest'epoca,

annualmente egli ha espurgato il cavo, riparatene le

sponde, e godute le acque.

Le ipotesi di fatto, poi, potrebbero essere due:

-o che il solo Tizio avesse estratta tutta l'acqua della

fontana, o che egli si fosse limitato a tradurne una parte

in concorso del proprietario del fondo, in cui è sita la

sorgente, che ne deriva il resto.

Un bel giorno a Sempronio,proprietario del fondo,

in cui è sita la sorgente, e, mettiamo pure, della sor-

gente stessa, viene in capo di impedire a Tizio ulteriori

derivazioni: chiude il caput fontis, o, meglio, ottura il

taglio di sponda, mediante cui il fonte comunica col cavo

di Tizio.

Quacritur: questi, provando, che da trent‘anni

deriva l'acqua del fonte mediante un cavo da lui spur-

gato emantenuto, avrà stabilita la prescrizione, 0 dovrà

anche provare, che fu esso l'autore del cavo?

Certo che, se nessuno mi negherà, che il canale

e altra delle opere visibili e permanenti contemplate

dall'art. 541, mi si obbietterz't tosto, che l‘articolo stesso

fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il proprie-

tario del fondo inferiore ha fatto e terminato opere

nel fondo superiore: — dunque mi si soggiungerà: —

0 date questa prova, 0 soccombete.

Per quanto vi abbiamo ripetutamente pensato,

non ci pare, che, onde prescrivere la servitù di presa

dalla fonte, il proprietario inferiore debba dedurre e

provare d'aver esso fatte le opere di presa.

Dicono coloro, che diversamente opinano, che ciò

è incluso nelle parole, che la prescrizione si deve com-

putare dal giorno in cui il proprietario del fondo in-

feriore ha fatto opere, ecc.; ma questo a noi non pare:

l’art. 541, a nostro avviso, ha voluto determinare il

tempo entro cui si verifica la prescrizione, e non altro;

ma non imporre nè colla lettera, nè in virtù dello spi-

rito, che lo informa, il precetto, che debba provarsi da

chi sian fatte le opere derivatorie prescrittive.

La locuzione dell’art.. 54l del Codice civile non è

delle più felici; sappiamo noi pure, che un grave argo-

mento si ricava da questo, che 1‘ art. 637, scritto per

la prescrizione del diritto di derivarei coli, è in terminis

conforme all'articolo 541, colla differenza, che questo

non è come quello seguito da un disposto, che dica es-

sere la manutenzione e lo spurgo presunzioni, che il ca-

nale sia opera di chi lo usa, e lo governa; ma, a nostro

avviso, grave argomento, che a tali obbietti risponde, e

questo, che l'art. 541 non ha menomamente aspetto, ed

espressione, che indichi una deroga ai principii generali.

Ciò premesso, in che differisce la presa dalla fonte

da quella di un’acqua qualsiasi? Anzi, in che difierisce

dal diritto d‘acquisto dei coli? Se in tema di fonte può

presumersi, che il canale sia costrutto da chi ha la sor-

gente per scaricarla, in tema di coli, anche il cavo rac-

coglitore può ritenersi, con assai maggior ragione, opera

del proprietario delle acque colaticcic, onde liberarsi

dalla sovrabbondanza delle sue irrigazioni.

Ma, se tra i vari casi non vi ha dificrenza nel

fatto, nella ragion d’essere, perchè diverso disposto?

Veniamo ora alle conseguenze: nell’esempio sovra

proposto, se il cavo di derivazione fu fatto dagli autori

di Tizio, come potrà egli provare che essi l'han fatto?

Basta questa obbiezione, per additare l’assurdo della

tesi a noi contraria, poiché in tal caso avremmo la stra—

nezza, che le opere più sono antiche, più sarebbero de-

stituite di prove; e di vero, io posso provare, che da

60, 70 anni, cioè, a memoria d'uomo, io espurgo un cavo,

mediante cui derivai sempre acqua da una fonte; ma

come riescirò a provare, che il canale di derivazione

l'ho fatto io, se esso è opera de‘ miei autori, e risalea

due 0 tre secoli?

Si consideri l’assurdo delle conseguenze; si pensi,

che i generali principii del gius della prescrizione non

sono qui derogati, che questa e una presa come tutte

le altre, che la prescrizione si acquista col possesso le-

gittimo (2106 del Codice civile), che tale è il passesso

di un'acqua derivata per oltre trent'anni con opere vi-

sibili e permanenti (come un canale, continuamente, pa-

lesemente, animo domini, non precarie, e senza oppu-

sizione di chicchessia mantenuto ed espurgato da cln

vuol prescrivere) e tosto si vedrà, che le conseguenze

della tesi avversaria sono l'ingiustizia e l’assurdo.

Quindi, concludendo, diremo, che per la prescri-

zione, di cui all‘art. 541, basta che l’acqua siasi derivata.

per un trentennio con un canale, da noi espurgato e man-

tenuto; — derivazione delle acque, e manutenzione del

mezzo, con cui la derivazione si effettua direttamente

dalla fonte, ci paiono elementi più che sufficienti per

la prescrizione.

724. Una diversa tesi ci parrebbe sovvertitrice di tutti

i diritti secolari ed universalmente riconosciuti, epperciò

come ingiusta la respingiamo qui, comelacondannammo

ai n. 597 e 598 trattandone relativamente al vedere, se

pelle presa da un canale qualsiasi sì richiedesse la prova,

che le opere fossero state fatte dall‘utente, che invoca. la

prescrizione. '

Egli è vero che la non ci trovavamo di fronte ad

un testo così preciso come questo dell’art. 541, e siam

d’accordo tutti su ciò, che le regole del diritto, proprio

delle sorgenti e degli scoli, scritte agli art. 540, 541 e 638

Codice civ. non si applichino per rapporto d'analogia,

quando si tratta di un'erogazione d’acqua da un canale

manufatto (i); ma, ciò non ostante, le due tesi ci paiono

sorreggersi agli stessi argomenti: e la come qui l'uso e

manutenzione delle opere varrà presunzione, che chi se

ne giova, le abbia costrutto. '

Non neghiamo che in certi casi, in cui il pos-

sesso si presenta equivoco, sia dubbio chi abbia fatto le

opere, e cui veramente giovine, e si possa quindi richie-

dere la prova tendente a dimostrare chi le opere stesse

abbia fatto: — ma dal dire ciò al pretendere, che codesta

prova sia condizione sine qua non all‘acquisto del diritto

di presa, ci pare corra gran tratto: — e così opiuiamo non

ostante il contrario avviso espresso dalla Corte d'app. di

Torino nella decisione 15 febbraio 1877, riferita al n. 598

e più esplicitamente ancora nella decisione 17 aprile 1872,

causa Morano-l)erossi (2), con cui si ritenne violato l'ar-

ticolo 536 Cod. alb. (conf. 54l, Cod. it.) perchè dalla sola

esistenza di un canale manufatto a sponde fisse nel fondo

superiore si argui essere provata la condizione della

prescrizione, senza accertare, se questo canale sia stato

costrutto dallo stesso proprietario inferiore, che invoca

la prescrizione. Nè dalle nostre opinioni ci fa dissua-

dere nemmeno l'autorità. della Corte supr. di Torino, la

 

(1) Cassazione Torino, 6 dic. 1881 — Muggiuni-Scotti (Giur.,

1881, 95).

(2) Giur. a. 1872, p. 477: — censurata in questo giornale con elaborata nota.
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quale con sentenza 27 luglio 1876(1) — cosi pronunziava:

« Il fatto di un canale a sponde fisse nel fondo superiore

non può riguardarsi per sè solo come una di quelle opere

visibili, che, giusta l‘art. 556 del Cod. civ. alb. (540 e 541

del Cod. vigente) valgano, congiuntamente al possesso

trentennario, & dar fondamento alla. prescrizione a favore

del proprietario del fondo inferiore delle acque sorgenti

in quello superiore; ma deve constare altresì,che e l‘aper-

tura del canale stesso, e la formazione delle sponde in

modo stabile non abbia potuto essere l'effetto dello scolo

naturale e necessario delle acque, e che lo stesso canale

sia stato aperto dal proprietario del fondo inferiore. Il

diritto di servitù in questo caso è siiiattamente insepa-

rabile dalla prova voluta dalla legge, che non può acqui-

starsi in altra maniera; ed a nulla altrimenti conchiude

l‘opera esistente nel preteso fondo dominante ».

A noi la condizione —— che il proprietario abbia

fatto e terminato le opere — pare scritta unicamente

per misurare il punto di partenza del trentennio, abile

a prescrivere: nè possiamo persuaderci, che siasi dettata

come condizione a provarsì sotto pena di essere privati

del diritto. Quando invero le opere esistono da secoli,

come sarebbe possibile la prova? Vuolsi qui portare la

interpretazione, che trova riscontro nell'art. 631. Secondo

questo, le servitù allermative si computano dal giorno,

in cui il proprietario del fondo dominante cominciò ad

esercitarla sul fondo servente : — ma forsechè nessuno

si sognò mai di pretendere, che si dovesse dare anche la

prova da chi cominciò ad esercitare le servitù d‘aver

fatte le opere relative? Certamente, se la discussione

cadesse sulla durata, si dovrebbe dare la prova, che il

possesso cominciò dal giorno in cui il proprietario della

presa ilni le opere sul fondo superiore: — ma quando

l‘uso e provato, e le opere stabili esistono da oltre tren-

t‘ anni, c:.sicchè non si contende da qual giorno la pre-

scrizione con-dnciò, — con qual diritto pretendere la

prova, cui dai nostri contraddittori si alliga l'esistenza

della servitù in parola?

725. Si invoca anche in questo tema la giurisprudenza

francese: — conviene però accettarla con molta circo-

spezione: — l'articolo 642 di quella legislazione invero

(conf. al nostro 54 l ), se prescriveva, che le opere fossero

state fatte e terminate dal proprietario del fondo infe-

riore, non diceva però che le stesse dovessero esistere

sul fondo superiore (2); di qui molte discrepanze e ra-

gione di diverse decisioni. Ciò nonostante Daviel (3), che

è pure d'opinione opposta alla nostra, spaventato delle

conseguenze, viene a riconoscere come alle volte non

possaa meno che ricorrersi al nostro sistema. « Ccpcn-

dant il pourrait arriver, que t'acque’dac citt e'te' cons-

truit par le propriétaire du fond infe'rz'eur, mais a

una c'poque si e'toigne'c, que tout souvenir en fùt e/facc'.

Alors, si l’état des lieux témoignait par des indices irré-

cusables, que cet acqueduc a été construit dans l‘intérèt

dn propriétaire inférieur,it y aura-it la unepre'mmptian

manifeste, que celui qui pro/ite du travail, est celui

qui l’a établi, et il faudrait décider, que le propriétaire

supérieur ne peut plus changer le cours des eaux, et que

la prescription s'est accomplic au pro/tt du voisin ».

Ma è chiaro, che quando un sistema viene a queste con—

cessioni, mostra di non avere basi salde, odi potersi reg-

gere sul serie. E la Corte di cassazione fbancesc colla

decisione 12 aprile 1830 accolse questa, che Daviel pre

senta come eccezione, in una specie, in cui la fonte era

intieramente coperta sul fondo superiore, e le acque

condotte al fondo inferiore per un condotto sotterraneo.

Tale sentenza può vedersi in cwtenso in Daviel, loc. cit.

E più avanti (4) lo stesso Daviel non può a meno

di riconoscere i gravi effetti che debbono attribuirsi allo

spurgo ed alle manutenzioni, continuate pel trentennio,

e scrive: « Ccpcndant, le curage pourrait avoir él e ac—

compagné de circonstances tellement caractéristiques,

qu’il porterait en lui-mème l'indice d'une possession

contradictoire, et hautement reconnue au profit du pro-

priélaire inférieur, par exemple s'il avait été frequem-

ment répété; si les ouvriers avait été préposés sans de-

mander permission au propriétaire ecc... Dans tous ces

cas et autres semblables, de pareils ouvrages (di spurgo)

porteraient l’empreinte‘énergique d’un droit précis, d’uno

jouissance non précaire ». Ecco la necessità, che s’im-

pone alle teoriche, e Daviel obbligato ad opinare come

Cepolla (5) nonostante le diversiia di sistema! Anzi egli

e costretto a soggiungere: « :; plus forte raison, si des

réparations avaient été faites a un canal artificiel, ces

réparations rentrent positivement dans les déllnitions

de l'art. 642 ».

726. Anche Laurent (6) si mostra eontrario alla nostra

tesi; ma, mentre disapprova la giurisprudenza della Corte

di cassazione francese la quale ritiene « que les travnux

faits sur les fonds d‘autrui sont presumés faits par celui

& qui ils profitent, ou par ses ordres. ou dansson intòrét »

— ci offre una via, la quale viene a risolvere la questione

nel nostro senso. Premesso, che la presunzionejur-is è,

che le opere siano fatte dal padrone del fondo, e cosi la

presunzione pelle opere fatte nel fondo superiore stia

coni ro al proprietario inferiore, cosicchè del contrario

a questi incomba la prova, —— così soggiunge: « Comment

se fera cette preuve? Elle peut se faire par témoins,

puisqu’il s‘agit de faits purs et simples, lesquels de droit

commun se preuvent par témoins, quel que soit le mon-

tant du litige. Or quand la preuve testimoniate rst

admissiblc, le juge peut aussi admettre des pre'somp-

tions dites de l'homme, parce qu‘elles sont abandonnés

aux lumières et a la prudence du magistrat. Le proprié-

taire infe'rieur pourra donc allégucr, à ce titre, ta

pre'somption, que les travaua; ayant e‘te' faits dans

son intc're‘t, il estprdsume' en étre l’auteur ».

Ma se ciò e, ci sembra evidente, chela prova,che il

proprietario inferiore ha fatto le opere, non sia richiesta;

basterà, che il giudice ammetta quella dell‘esistenza ed

uso delle opere, per poi presumerne, che fu l'inferiore a

farle: — che, se andrà in contrario parere, allora sarà

perché si e convinto, che le opere sono equivoche, non

rivelano di essere destinate al preciso uso di condurre

le acque al predio inferiore, —ed in tal caso niun dubbio,

che la sua sentenza sia corretta.

727. Quantunqne gli art. 540 e 541 espressamente non

lo dicano, opiuiamo, che la destinazione del padre di fa-

miglia basti a stabilire un diritto di presa sulla sorgente.

I principii generali di diritto conducono ad applicare pur

qui questo modo di costituire le servitù (7). N otisi però,

che siccome la destinazione del padre di famiglia è solo

 

… Causa Com. di Cercenasco c. Comune di Virle ed altri

(Monitore Trib. MH., xvn, 1034).

(2) Vedi in Laurent come in Francia, nel silenzio del testo, si

risolva. codesta questione, che da noi non ha ragione d‘essere

(Op. cit., vol. 7, n. 203).

(3) Cours des eaux, 5 772.

(4) Daviel, Op. cit., 5 774.

(5) De serait, vol. 2, 4, n. 56 e 58.

(6) Principes, da droit civil, n. 205, vol. 7.

(7) Conf. Daviel, Cours des eaux, vol. 3, n. 770 e 784: egli ag-

giunge anche che, il diritto di presa dalla fonte passa nell‘acqui-

sitore col fondo venduto: “le droit de prise d‘eau étaut un acces- soire Virtuellenient compris dans la vente .,.
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applicabile alle servitù continue ed apparenti,bisognerà,

che il diritto di presa dalla sorgente a pro dei fondi di-

visi,che l'invocano, risulti da opere visibili ed apparenti,

fatto a sensi dell‘art. 619 sul fondo superiore dal padre

o dall‘autore in genere, il quale mise e lasciò le cose in

quello stato (1).

E in codesta opinione pelle nostre precise 'ngi0ni

concorda Laurent, il quale però saviamente … verte,

come nella specie la destinazione del padre di famiglia

non alta-ilmirz't già la proprietà della fonte, ll'D. solo una

servitù sulla medesima, non equivalendo essa a vendita,

ma essendo atta solo a creare la se:-vitù (2).

728. Si è disputato tra i dottori francesi, se la servitù

di presa dalla fonte potesse costituirsi mediante sem-

plice atto d'opposizione (3). Siamo, col Mazzoni, pel no.

Ci eon vince a così opinare la ragione, che, senza opere

visibili e permanenti per gli art. 6190 541 Cod. civ. la

servitù di presa non è nè continua, nè apparente; era,

siccome a stabilire le servitù discontinue e non apparenti

si richiede un titolo (art. Bill), e chiaro, che la nuda

opposizione non potrà mai radicare per virtù di prescri-

zione il diritto di presa: didatti, qui difetterebbero e il

titolo, e gli estremi abili a prescrivere. Nota poi gin-

stamentc Mazzoni, per argomento d'analogia, che col-

l‘art. 637 Codice civile, relativo all’acquisto dei coli,

all‘atto d‘opposizione fu bensì dala forza di essere inizio

alla prescrizione, ma si volte però, che questa fosse

appoggiata ad un possesso esercitato e continuate dopo

l‘opposizione.

E nel senso di Mazzoni opina anche Laurent, il

quale con ragione avverte oppo.-si alla contraria opi-

nione il testo della legge {4).

729. Mazzoni solleva qui un'elegante questione, ed è,

se il proprietario del fondo inferiore possa acquistare il

diritto di presa dalla sorgente col decorso d‘un decennio,

mediante titolo pubblico debitamente trascrit to, ottenuto

in buona fede, e dimanante da chi poteva presumersi,

c non era proprietario del fondo. Egli, ed a intona ragione,

la risolve per |‘alt‘ermativa, che nei dividiamo, credendo

prezzo dell'opera riferire le sue stesse parole:

« Sotto il Codice napoleonico (: unanime opinione,

che i diritti di servitù non possono acqui>tnrsi mai con

una prescrizione più breve di quella di trent‘anni; im-

perocchè l'art. 2265 di quel Colice limita l'ell'ctto della

prescrizione decennale all'acquisto di un immobile, ossia

alla proprietà di un fondo.

« Ma che decidere sotto il Codice italiano che ha

esteso Folletto della prescrizione decennale all‘acquisto

di qualunque diritto reale sopra un immobile, dispo-

nendo l‘art. 2137, che chi acquista in buona fede un im-

mobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di

un titolo, che sia stato debitamente trascritto, e che non

sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore

la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della

l 'usrrizionc? ”antinomia fa questo articolo ed il 541,

che stiamo esaminando, si ritrova ancora fra esso e

l'art. 629, che sancisce come regola generale, chele ser-

vitù continue ed apparenti si stabiliscono colla prescri-

zione di trent’anni.

« 'l‘entar una soddisfacente conciliazione mi pare

nno 'a ardua. I diritti reali sopra un immobile, che l'or-

mano parte dell’oggetto dell‘art. 2137, sono indubitala-
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mente le servitù personali e prediali, e solamente queste-,

queste adunque, a senso del citato articolo, possono acqui-

starsi anche colla prescrizione di dieci anni, verifican-

dosene i legali requisiti. Temo, se posso dirlo senza man-

care di riguardo a persona, che, quando nel Codice

italiano si sono ripetuti sotto i numeri 541 e 629 gli

art. 641 e 690 del napoleonico, non si è avuta presente

la notevole modificazione, che si fa0eva nell’art. 2137.

Checchè sia però, in presenza della legge è dover nostro

di provarci a far sparire cotesta antinomia; e a tale

ell'etlo diciamo, che le disposizioni degli articoli 54l (]

629 suppongono l‘acquisto della servitù per mera forza

della nuda prescrizione, ossia pel solo fatto del possesso

ed in conseguenza richieggono il tempo di trent’anni

conformemente al principio generale sancito nell‘arti—

colo 2l35. Quando poi il possesso e nato da un giusto

titolo, accompagnato da buona fede, allora l‘acquisto

della servitù trovasi regolato dall'art. 2137. (Zio non

ostante, non possiamo tacere, che lo spirito della legge

regolatrice della prescrizione avrebbe richiesto, che negli

articoli 54l e 629 si fosse soppressa la durata della prc-

scrizione, e detto semplicemente: la servitù negata-(arsi

colla prescrizione; perocchè in tal guisa si sarcbbcde-

terminata la durata di essa col soccorso delle duedispo-

sizioni generali contenute nei citati art. 2135 e 2137 ».

3. Limiti del diritto del proprietario della fonte — Uso degli

abitanti di un Comune e sue frazioni — Servitù delle

distanze.

730. Abbiamo visto quali siano i diritti del proprie-

tario della fonte, — e come si modificano col sorgere

delle servitù di presa sulla fonte medesima, — parlammo

anzi di tale modo d’acquisto: — ora conviene vedere

come i diritti del proprietario subiscano una nuova mo-

dificazione per due servitù imposte per privata utilità

(art. 533, 555 Cod. civ.), l'una nascente dalla situazione

dei luoghi, quella dell'art. 542: — l‘altra dallo distanze

(art. 578).

A tutta regola codeste trattazioni più propria-

mente dovevano essere allogate nel titolo relativo allo

esercizio delle servitù di presa,-—ce ne dissuaso la

considerazione, che il tema sarebbe stato troppo scisso,

— incompleto qui, — e necessitante la di inutili ripe-

tizioni.

731. Ciò premesso, diremo, come due sono le modifica-

zioni all’assoluto diritto di proprietà, che l’art. 5l0 con-

cede a chi ha una fonte nel proprio fondo — l'una deriva

dall'art. 542, — l‘altra dall'art. 578: — diciamone pal“-

titamente.

A) Acque della sorgente, necessarie agli abitanti del Comune.

732. Roca l’art. 542 Cod. civ.: « Il proprietario della

sorgente non può deviarne il corso,quando la nmdcsima

somministri agli abitanti di un Comune, o di una frazione

di esso, l’acqua, che è loro necessaria; ma, se gli abitanti

non ne hanno acquistato l’uso, o non l’hanno in forza di

prescrizione, il proprietario ha diritto a indennità ». .

733. Gli estremi da tale articolo richiesti, perché Il

diritto del proprietario della sorgente subisca una nuova

limitazione, sono i seguenti : l” che la fonte sommimstn

l'acqua necessaria agli abitanti d‘un Comune, o frazione

di esso; 2° che gli abitanti stessi non ne abbiano acqui-

 

(I) Art.. 632 Cod. civ. — Consulta quanto abbia… detto trat-

tando della Declinazione del padre di fmniglia nell‘acquisto della

presa sulle acque in genere.

(2) Laurent, Op. cit., vol. 6, n.195 e 196.

(3) Daviel opina contro Proudhon pel no, benchè “ la contra-  diction du droi‘ vant nulant. que la contradictiòn de. init ,..: anche

egli invoca il testo della legge, che esclude all'atto l‘acquisto per

opposizione.

(4) Op. cit., n. 206, vol. 1.
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stato l’uso con titolo, o prescrizione; — 3° che, ciò non

essendo, paghino congrua indennità.

7 34. Anzitutto, sotto il nome di sorgente, cadono anche

qui e- la naturale e l'arti/iciale. Mazzoni dice di no; ma

noi crediamo il contrario, perchè ubi lea: non distinguit,

distinguere non licet.

La ragione della legge ci guida a codesta riso-

luzione,— e ci è scorta per altre, che sorgono al riguardo.

invero, se la natura dei luoghi ha fatto si che in una

località. non vi fossero che poche sorgenti, —e ciò av—

viene spesso nelle colline,ove la spesa dei pozzi è enorme,

_ che a quelle poche naturalmente sgorganti dalla

terra, o chiamatevi dalla mano dell'uomo, si abbeverasse

tutto l’abitato, — perchè permettere alla emulazione

privata di conculcare tanti interessi e togliere l'acqua,

dove una provvida legge di natura a bcnelicio comune

l'aveva collocata? Se vi e caso, in cui ai bisogni della

sociale convivenza deve piegare il ferreo gius della pro-

prietà, egli è questo certo, —— se vi è servitù che ha

ragione d‘essere dalla natura dei luoghi, e quella in

esame, — e noi non abbiamo che a lodare il legislatore

d'averla proclamata.

735. Però, se in queste idee generali tutti sono d'ac-

cordo, le discrepanze cominciano quando si tratta. di ve-

dere di quale sorgente parli l’articolo; abbiamo già

all‘ermato ogni sorgente esservi compresa, sia naturale,

sia artificiale; ma la questione, che si solleva qui, e tratta

dalla lettera dell'articolo: « il proprietario della sor-

gente non può denim-ne ilcorso» ivi si dice: —dunque si

conclude: non basta trattarsi di acqua di fonte, — ma di

fonte, che abbia corso: — e'cosi quelle sorgive, che corso

non hanno, che lungo il loro corso non somministrano

acqua. agli abitanti, non cadono nella. sanzione dell’ar-

ticolo 542.

E la questione è tutt’altro che poco dibattuta!

in Francia, mentre stanno pel diritto incondizionato

degli abitanti, Delvineourt. (l), Pardessus (2) e Duran-

ten(3), stanno contro gli autori più recenti. Demolombe,

commentando l‘articolo in esame, esclude dalla sua ap-

plicazione gli stagni, le cisterne e le fontaines sta-

gnantes, poichè, se nelle sorgenti vive l'acqua si rin-

novella incessantemente, non è cosi nelle altre,—ed

inoltre qum1do la fonte è circoscritta nel predio del

proprietario, questo finirebbe & dover concedere anche

la servitù ai cittadini per accedervi. Laurent è ancora

più recisamente contrario alla tesi. Il Codice, esso scrive,

suppone, che gli abitanti si servano dell’acqua al suo

passaggio, non permette loro di accedere al fondo supe-

riore, perocchè questo sarebbe creare una nuova servitù.

Nè diversamente opinò da noi il compianto Paci-

fici: la servitù, esso dice, non può essere imposta, se non

su ili un’acqua viva che scorra, -_—imperocchè la legge

dice non poterne il proprietario deviare il corso.

Quindi essa servitù non puo essere imposta su pozzi,

cisterne, peschiere, stagni ed in generale sulle acque

che non escono dal fondo, ove nascano, o son raccolte,

e delle quali perciò il Genuine non potrebbe servirsi

che accedendo al predio medesimo per attingerle. In con-

seguenza il proprietario di un pozzo, di una cisterna e

simili serbatoi d'acqua, non solo può impedirne agli abi—

tanti di un Comune la presa, ma ancora disporre di

tutta quanta l’acqua stessa.

736. Per quanto sia grande l’autorità di cositîatti scrit—

tori e di una sentenza delli 26 luglio 1864 della Corte
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d’appello di Torino (4), che Mazzoni cita, noi ci convin-

cìamo sempre più che essi sono in un grave errore. Per

quanto a questo riguardo i testi dei due Codici, italiano

e francese, siano simili, l'opinione dei dottori francesi

sul tema ha poco valore, perocchè per essi è partito

preso di sostenere a tutt’oltrauza il ferreo giure di pro«

prietà: — l’equità del pretore romano, la necessità.

delle concessioni, portate dalla convivenza sociale, pre-

dicata tanto santamente dal nostro Romagnosi, non

hanno peranco varcato le Alpi: — limitiamoci quindi

a confutare Mazzoni; rimarrà cosi anche data risposta

agli altri, a cui esso si ispira.

Anzitutto, è egli vero, che il Codice parla nell’ar-

ticolo 542 di sorgente, che corra ? A noi pare, che i nostri

contraddittori siano caduti in una strana illusione,— il

dire che il proprietario non possa divergere il corso

della sorgente, non vuol gia dire, che l'articolo non parli

d'altro che di sorgente. che scorra. Si usò qui « corso »

nel senso di « deflusso » ad indicare la spinta verticale

dell‘acqua, che dalle viscere della terra sorge alla su-

perficie, e si volle significare, che il proprietario non

possa altrove deviare il deflusso della fonte. Si vuole

una prova evidente di ciò? Si confronti l'art. 542 col

543, che lo sussegue: — in quest'ultimo si inibisce anche

« di deviare il corso dell‘acqua» usandosi l'espressione di

« restituire le acque al corso »; ma si specifica, che si

tratta di un’acqua che corre »: — non era dunque facile

al legislatore, se avesse cosi voluto significare, scrivere:

« il proprietario 'di un’acha sorgiva, che corre, non può

deviarne il corso, ecc.? Ma il legislatore nel fece, poichè

nell'art. 542 volte parlare di sorgente in genere, avesse

tant’acqua da fluire al basso, o non,— e volte quindi limi-

' tare il diritto scritto nell‘art. 540, il diritto, cioè, del pro-

prietario che ha una sorgente nel suo fondo. Se cosi non

si intendesse l'articolo, il medesimo finirebbe per dire-

nire null‘altro che un caso dell‘art. 543, non una dispo-

sizione che sta ed ha ragione di stare da sè. Anzi la

disposizione finirebbe per divenire inutile: — invero,

dove le acque delle fonti sono cosi esul-eranti da lasciarle

scorrere, l'articolo 542 sarà sempre lettera morta, —

sarà solo applicabile, dove poca acqua gelosamente si

raccoglie in fontane, difese dalla terra o racchiuso

da muri, ed ove è indispensabile recarsi alla stess;

fonte per attingere acqua. Si vuole dunque la legge di

impossibile esecuzione? Si obbietta il passaggio sul

fondo, ove havvi la. fonte. Una delle due: o l'obbiezionc

riflette il passato, e se il proprietario ciò permetteva,

la questione è inutile : —o riflette l'avvenire, ed allora

del pa…—saggio si terrà conto nell’indennità, tanto più

che per l'art. 639 codesto diritto la nostra legge con-

cede, come necessario accessorio della servitù.

737. Ma forse l‘opinione, che combattiamo, ha origine

da un equivoco. Gli scrittori , che citammo, parlano

tutti di pozzi, cisterne e stagni: — ma conviene in-

tenderci: — l‘articolo non parla che di sorgenti, e a

queste solo noi lo vogliamo esteso; — ond‘è, ohc,— o

trattasi di pozzi e cisterne alimentate da sorgive, e l‘ar-

ticolo sarit applicabile, —— o si parla di pozzi e cisterne

-— conceptacula, cisternue dei Romani — alimentati da

acque piovane, — ed allora anch'io ritengo inapplica—

bile l'art. 542, ma non per altro, che per non riflettere

l’articolo stesso fuorchè le sorgenti.

738. E del mio avviso trovo una sentenza della Corte

d'appello di Genova (5), che mi piace riferire, e con cui

 

(1) Dr. cin., t. 1, p. 156, noi.. 1.

(2) De servit., p. 11, cap. n, sez. I.

(3) Dr. civ., t. 5, p. 191.
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(4) Gaz. Trib. Gen., a. 16, p. 622.

(5) Corte d’appello di Genova, 26 luglio 1880 (Legge, 1881,

parte il, p. 319).
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si ritiene, che l'art. 542 attribuisce diritto ad impedire la

derivazione dell’acqua fino dalla sua prima scaturi-

gine, sebbene non si tratti di acqua, che abbia corso :

« Considera —- dice la Corte — sull'appello prin-

cipale, che per quanto fosse a desiderarsi, che nel ver-

bale di accesso giudiziale e nella relazione di perizia si

fosse fatto risultare della natura, dell'ubicazione, e del

percorso dell'acqua in questione, e se vi fossero opere

manufatto attorno alla stessa per dare una chiara idea

a chi doveva giudicare, — pare però dal complesso

delle risultanze 8 degli atli, potersi ritenere, che trat-

tisi di una sorgente, che nasce, nel fondo era dell’Ai-

carrli, e che ivi rimane raccolta in un serbatoio, senza

che abbia alcun corso fuori del fondo stesso, — e che

le opere, che si sono fatte dal dottor Aicardi, si veg-

gono disposte a trasportare in totalita mediante un ca-

nale in piombo, ed altro in manufatto, alla di lui casa

d'abitazione e giardino annesso con una percorrenza

di centotre metri, per ivi raccoglierla in apposita vasca

onde irrigare il giardino e terreno attiguo; ma posto

pure in fatto, che il dottore Aicardi non abbia deviato

un proprio corso d’acqua colle opere da lui intra-

prese, se però esso la toglie dalla sua primitiva sca-

turigine ed a quel particolare modo di essere in cui la

provvida natura l'aveva fatta apparire alla superficie

della terra, per servire ai molteplici bisogni dell'uomo,

se esso tutta se l'approprin, e ne priva coloro, che sono

in posizione, come lui, di servirsene, e che anzi ne hanno

bisogno per gli usi necessari,—a costoro di invocare la

benefica disposizione dell’art. 542 del Codice civile. do-

vendo dinanzi al bisogno dei più cedere il comodo del

singolo. Che se l'articolo succitato uguale all‘art. 557

del Codice albertino, proibisce di deviare il corso della

sorgente, quando la medesima somministra agli abitanti

l‘acqua che è loro necessaria, ciò non può portare per

argomento a contraria a conchiudere, clie,se la sorgente

non ha un corso fuori del fondo in cui nasce, debba es-

sere lecito al proprietario di disporne a suo piacimento,

privandone gli abitanti del Comune o della frazione, ai

quali e necessaria per i bisogni della vita, perchè in-

vece, quando havvi una ragione cosi imponente, come

quella che ha mosso il legislatore ad imporre al proprie-

tario della sorgente quella servitù, si dovrebbe conchiu-

dere per argomento a simili el (l ratione legis, che,

sebbene la sorgente non abbia un corso fuori del tondo,

in cui nasce, possano tuttavia gli abitanti, che sono nella

necessità di doverne usare, invocare il benefico disposto

della legge, tanto più quando, come nel caso presente,

havvi un possesso antico dell'uso di quest'acqua.

« Se si ammette, che il diritto degli abitanti tosse

limitato a valersi dell'acqua solo dopo che è uscita dal

fondo in cui nasce, e che il proprietario, finchè è nel suo

fondo possa servirsene ad arbitrio, ognuno vede, come

sarebbe illusorio il diritto, che avrebbe ad essi accordato

la. legge col ri petuto art. 542, e quello scopo da essa vo-

luto di sopperire ad un imperioso bisogno della vita

sarebbe del tutto frustrato; ma se è certo, come lo è in—

dubbiamente, che la legge volle provvedere ad un ur-

gente bisogno degli abitanti, perciò essa non si preoc-

cupò punto di distinguere, se la sorgente somministra

l‘acqua agli abitanti nel fondo stesso ove nasce, e se la

 
somministra fuori di questo; essa mirò principalmente '

al bisogno ed alla necessità, che hanno gli abitanti di

usarne, a questo bisogno volle provvedere, negando al

proprietario di disporne. Ed una volta che volle il fine

 

(i) Corte d‘ appello di Genova, 26 luglio 1880 (Legge, 1881,

parte il, p. 819).
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doveva volere anche il mezzo; onde. se quest‘acqug non

,si può altrimenti attingere, che introducendosi nel fondo,

anche quest'accessorio della servitù legale devesi diro

imposto al proprietario del fondo, il quale, se Supporta

il maggior incomodo, cioè, la privazione dell‘uso del—

l'acqua, deve pure sopportare il minore, e trauseuntg,

cioè, l'accesso degli abitanti al fondo stesso per potersene

provvedere. E giova anche rilevare la diversa locuzione,

usata dalla legge attuale in confronto del corrispondente

art. 543 del Codice francese, perchè, mentre il Codice

attuale dice, che il proprietario della sorgente non possa

deviarne il corso, quando la medesima (sorgente) som-

ministra, ece.; invece il Codice francese proibisce di de-

viarne il corso, se questo (il corso) somministri, ecc.

Sicchè mentre questo Codice accennava più direttamente

al corso dell‘acqua, il Codice albertino e l‘attuale aecen-

nano piuttosto alla sorgente, che somministra l’acqua

necessaria agli abitanti, e dicendo, non potersene deviare

-il corso, ciò fu detto, perchè ogni sorgente e sempre

un’acqua, che naturalmente delluìsce, ed ha perciò un

eorso,che può intendersi anche di quella brevissima per-

correnza, che l'acqua, che scaturisce dalle viscere della

terra compie, per raccogliersi nel luogo destinato a ser-

batoio, mentre se tale serbatoio non vi fosse, essa natu—

ralmente delluirebbe o pei meati sotter‘anei o alla su-

perlicie del suolo verso il luogo più basso, il che solo

resta impedito dal serbatoio, in cui venne ‘aceolta, ap-

punto perchè servire potesse agli usi di quelli, che ne

avevano bisogno. Ond‘è se il dottor Aicardi sottrae in

oggi tutta quest’acqua dal luogo, dove‘ delluisce e si rac-

coglie, per eondurla al suo giardino, si può ben anche

dire, che devia il corso della sorgente, che serviva agli

abitanti di quelle frazioni pci loro domestici bisogni e

che per conseguenza ben si è invocato l‘art. 512 del t'o-

dice italiano, pari all'art. 557 dell'albertino. Del resto

anche sotto l'impero del Codice francese autorevoli scrit-

tori sostengono l'applicabilità dell‘art. 643, anche alla

sorgente, che non ha un corso fuori del fondo, e la stessa

Corte di cassazione accordò manutenzione contro le tur-

' bative dirette ad impedire l‘accessodegli abitanti al

fondo, in cui esiste la sorgente e il serbatoio, per altin-

gervi l’acqua necessaria agli usi domestici ».

739. Epperciù il proprietario della sorgente, qua-

lunque sia l'uso. che ne voglia fare, non potrà nò. ot-

turarla nè reciderue le vene, nb deviarla altrove con

tubi di piombo 0 canali, come per portarla ad una sua

casa o podere, qualunque sia l‘uso, cui la destini, se la

medesima sia necessaria agli abitanti di un Comune o

sue frazioni. Avvertiremo però (i), che il criterio di na-

eessitd è relativo. non assoluto: — basta la dillicoltit di

recarsi altrove a prender acqua, l'uso immemorabile

della sorgente, per cui si invoca l‘art. 542, — la cattiva

qualità delle altre fonti —il loro essiccarsi durante l'anno,

per ritenere applicabile la servitù legale in parola (2).

710. Conviene adunque, che l‘acquaservu, dice l‘art.5-izl,

agli abitanti di un Comune o di una frazione di esso:

— « bisogna, —dicevamo nelle nostre Acque (3) — che

l‘acqua non giovi al solo individuo, ma al corpo sociale,

quanto meno ad una quantita d'individui e così al “0-

muue o ad una sua frazione: — solo alle -a l'acqua DI…

dirsi necessaria». Sul v cdere che si intenda per frazione

bisognerà rimettersi a quello che per uso o per dispo-

sizione di leggi o regolamenti amministrativi, e volgar-

mente inteso; — d’altronde un complessi ed aggregato

di cinquanta o sessanta persone parmi debba essere

(?.) Ap. Genova % luglio 1880 (Leyge 1881, parte il, p. 518]-

(3) Loc. cit., n. 321.
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sufficiente ad impedire la distrazione dell‘acqua ». E

codesto nostro criterio era dalla Corte d‘appello di Mi-

lano accolto nella prelodata sua decisione (1).

741. Una diligente nota della Legge (2) alla citata sen-

tenza dell‘Appello di Genova mi oltre il destro ad esami-

nare la questione— se infrazione dell'art.542 vada intesa

materialmente nel senso della legge amministrativa, che

riconosce come ente giuridico le frazioni dei Comuni

(art. 47, Leg. com.); — per cui gli abitanti, chiedenti

l’acqua, debbano giustificare coi documenti amministra-

tivi di costituire una vera frazione. Per quanto valga

l'autorità di Demolombe, che l‘autore della nota invoca,

io sto colla Corte di Genova (3) che ritenne applicabile

l'articolo al complesso di alcuni abituri, che dell'acqua

si erano giovati, abbenchè, a rigor dei termini della legge

amministrativa, frazione non formassero. Questo mi

pare nello spirito della legge, — ogni diversa interpre—

tazione parmi iniqua, perocchè l‘acqua verrebbe appunto

a mancare la dove più occorre.

742. Quando poi ricorrano tutte queste condizioni, il

proprietario della sorgente, che non può deviarla, ha di-

ritto, come già avvertimmo, ad indennità. Da chi sara

questa determinata? indubbiamente dall'autorità giudi-

ziaria, tenendo a calcolo pel proprietario del fondo, il

lucro cessante ed il danno emergente, — i vantaggi, che

dalla sorgente avrebbe altrimenti potuto ricavare, — ed

inline anche il transito,del quale, per accedere alla fonte,

verrebbe ad aggravarsi la sua proprietà.

743. (‘essa però il diritto (l'indennità al padrone della

sorgente e rimane sempre impedito che il corso egli

devil, « se gli abitanti ne hanno acquistato l'uso e lo

hanno in forza di prescrizione ».

744. La prima parte della limitazione riflette evidente-

mente l‘acquisto per titolo:

La seconda l‘acquisto per prescrizione, la quale

non ci pare possa avverarsi se non nei modi e celle opere

sul fondo superiore, di cui all'art. 511. Senza queste nem-

meno gioverebbe l'immemorabile possesso, quia aqua

flumisset jure familiarilntis. Odasi al riguardo chedice

la Corte d’appello di Milano sul tema in esame colla

sentenza più volte menzionata. — Dopo aver ritenuto,

che nella specie non si poteva parlare di prescrizione

acquisitiva longi temporis, poichè non vi fossero opere

sul feudo superiore, ma lungo i terreni degli stessi abi- .

tanti. — e che, se la presa (l‘acqua dal fiume, ìmpingnato

dalle sorgenti, potesse dar diritto a tener la presa stessa

contro il Demanio, giammai lo conferisse contro i proprie-

tari delle sorgive, cosi scriveva: « nè vale il dire, che in

fine dei conti l'articolo 542 non faccia che riconoscere e

sanzionare uno stato difatto precedente e che per ciò, se

non per prescrizione acquisitiva, siano esonerati i Comuni

dal corrispondere qualunque indennità. Poichè t’usopre-

cedente non e' che l'effetto d'uno stato naturale di cose

e di una tolleranza che non da nè diritti nè obblighi,

mentre il compenso è il portato di una sopravvenuta

nuova disposizione di legge positiva, la quale sorte i

suoi effetti dal giorno in cui viene attivata».

745. L’indennità vuole essere pagata sempre dal Co-

mune, trattandosi anche di una semplice frazione? A

me pare che si; — parmi, che trattandosi di interesse

pubblico, scompaia il privato, — e la causa potrebbe

anche farsi dal Comune, come dai singoli utenti: —

anzi costoro potrebbero sempre chiamare in causa il

Comune medesimo e perchè li assista e perchè paghi

l‘indennità.

746. Dovrebbe il Comune espropriare il proprietario

della sorgente, usando dell'apposita legge, e basta l'isti-

tuzione di un giudizio? Credo basti una lite ordinaria,

poichè non solo trattasi di un diritto civile, che è di

esclusiva competenza dei giudici civili, ma è indispen-

sabile tale mezzo, per vedere se tutti concorrono gli

estremi \dell‘art. 542.

747. E evidente, dopo ciò, che al proprietario non re-

sterà. altra acqua, che quella che gli venga lasciata dal-

l'uso cittadino; e a togliere liti sarebbe bene, che la

quantità. da derivarsi dal Comune, e quella da usufruirsi

dal proprietario della sorgente, fossero designate, e fatto

apposito edificio pel ri parte.

748. Una sola limitazione avviseremmo all'art. 542 e

sarebbe nel caso, in cui il proprietario della fonte non

ricavassc più tant‘ acqua da bastare a lui solo; — in

cotal caso egli potrebbe cingere il fondo, impedire agli

abitanti di attingervi e difendersi utilmente contro la

disposizione dell'art. 542; — ma ove egli pur ne avesse

necessità per gli usi della vita in altra podere, non po-

trebbe per nessun conto deviar le acque in parola.

7i9. Proseguiamo nell'esame delle ditiìcoltà, che na-

scono nell‘interpretaziune dell'articolo.

Anzitutto il medesimo riflette una fonte già

sgorgata dalle viscere della terra, o anche quella che il

proprietario venisse a trovare?

750. Evidentemente non riflette che le fonti già atti-

vate, — e per di più quelle, che non in potenza valgano

a giovare alla Comunità, ma in attualità hanno a tal

uso servito. La legge vuol tutelare uno stato di cose

esistente, sorto, se vuolsi, anche per incuria e bontà. del '

proprietario della sorgente, ma che ormai è divenuto

una pubblica necessità, a causa dell’uso inveterato.

751. Non potremmo precisare a quanto tempo questo

uso debba risalire per attribuire diritto all'azione del-

l’art. 542; — ma sia esso recente 0 di lunga data, — quando

l'uso della sorgente può provarsi essere una necessità

pubblica, — gli estremi dell'art. 542 sono verificati.

752. Nè importa che l'acqua serva agli abitanti, andan-

dola essi ad attingere alle scaturigini, — ovvero pren-

dendola lungo il corso, che la stessa si è scavato nel sasso,

o che la mano dell'uomo ha favorito con tronchi d'alberi

od altri lavori; — se l‘acqua serve nei modi dell‘art. 542,

l‘articolo stesso è applicabile. Ed invero fu deciso, che il

divieto di deviare il corso della sorgente nel caso in

esame si applica anche quando gli abitanti l’usino dopo

d‘essersi cònfusa con altre acque, anzi quando dopo

lungo corso va & confondersi colle acque di un torrente,

dove serve ai bisogni di abbeveraggio di una intiera po—

polazione (4): — cosi invero si esprime nell’ora citata

sentenza la Corte suprema di Torino:

« La restrizione che il ricorrente vorrebbe introdurre

alla portata di questa disposizione legislativa, limitan-

done l'applicabilità al caso in cui gli abitanti si servano

dell'acqua della sorgente nel corso della sorgente stessa,

e prima che quella si trovi confusa con altre acque, non

trova appoggio nè nella lettera, nè nello spirito della

legge; non nella lettera, poichè invano vi si cerca una

parola. che autorizzi siffatta restrizione; non nelle spi-

rito, essendochè lo scopo della legge di sovvenire alle

necessità degli abitanti sussiste ugualmente, ed ugual-

 

(1) Decisione 30 dicembre 18_81 (Mon. Trib. MH., anno 1882,

p. 279). '

(2) All. 1881, parte il, p. 818.

(3) Ap. Genova 26 luglio 1880 (Legge 1831, parte il, p. 819).  (4) Cass. Torino 1° Aprile 1880. Comune di Breno e.. Comuni

di Biennio ecc. (Raccolta Giur., a. 1880, p.1930, p. 1). — Conf. deci-
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mente si raggiunge, sia che l’acqua est.raggano diretta-

mente dalla sorgente, sia che se ne servano dopo che già.

si é commista con altre acque. Per sostenere la sua tesi

il ricorrente fa appello alle assurde ed incompatibili

conseguenze, cui si arriverebbe, se si ammettessero gli

abitanti di un Comune intersecato o lambito da un fiume

o torrente ad invocare il disposto del precitato articolo,

inquantochè o si paralizzarebbe senza distinzione il be-

neficio e l'uso di tutte le acque private di una intiera

regione, ovvero si cadrebbe nell'arbitrio coll'impedire

piuttosto all'uno, che all‘altro proprietario, di disporre

delle acque sgorganti nella sua proprietà.

<< Perù questi rimarcbi niente altro dimostrano, se non

che deve dipendere dalla speciali circostanze di ogni

singolo caso il giudicare, se gli abitanti di un Comune

siano assistiti in ragione ad impedire la deviazione di

una sorgente privata, che mette capo ad un corso di

acqua, dal quale essi attingono quella che è loro neces-

saria; e come non potrebbero trovare ascolto quando,

senz’altro dimostrazione, pretendessero di vincolare

tutte o parte delle sorgenti, che si immettono in un corso

d’acqua per ciò solo che di queste si servono pei loro

bisogni; per contro, quando giungano a provare, che da

una determinata sorgente appunto sgorga l‘acqua loro

necessaria, la quale altrimenti farebbe difetto, la circo-

stanza, che questa non giunga pura fino ad essi, ma

commista con altre acque, non può da sola essere d'im-

pcdimento a che invocbino quel disposto di legge.

« Dato pertanto, che veramente siano le sorgenti Fon-

tanone e Pettolera quelle che somministrano ain abi-

tanti dei Comuni di Bienno, Berzo, Esine e Prestine

l‘acqua necessaria, invano pretenderebbe il ricorrente di

opporsi all’ applicazione del menzionato articolo 542,

fondandosi sulla circostanza che non la attingano diret-

tamente dalle sorgenti o sulle sorgenti stesse, ma da un

corso d'acqua, in cui trovisi la medesima convogliata e

confusa con acque di altra provenienza ».

753. E pare a noi, che il diritto concesso dall‘art. 542

del Cod. civ. agli abitanti, di cui ivi sipario., sia attuabile

contro qualsiasi proprietario o utente della sorgiva; —

e cosi tanto contro chi l'acqua goda jure proprietatis,

che a chi la estraggajure servitutis.

754. Però il diritto dei comunisti non è sfrenato: ha dei

limiti e delle condizioni: — vuolsi, che l‘acqua serva alle

necessità della vita: — sia loro necessaria, dice l'arti-

colo: —-e cosi non potrebbe pretendersi di continuare

nella derivazione, o per usi di agricoltura, o per usi di

forza motrice: — « acqua necessaria, scrivevamo nelle

nostre Acque (l), vuol dire acqua indispensabile per

bere, per usi civici d'igiene, di pulizia, od anche per

l'abbeveraggio del bestiame »: — e la Corte d’appello di

Milano, nel far l'onore di invocarci, questi principii

applicava nella causa Com. di Breno già menzionata,

nonmtante che il deviamonto della sorgiva privasse

importanti opiiici della forza motrice, e molti prati di

irrigazione. Essa ammise l‘eccezione, che dall'art. 542 si

apporta al diritto di proprietà, ma confinata nei termini

dell'art. stesso, cioè, all‘acqua necessaria agli abitanti.

« Attesochè (2)......... le acque del Fontanone e

Pettolera possono almeno in parte, in occasione di geil

e siccità, riuscire indispensabili alle necessità della

vita dei Comuni appaltanti: — per le quali cose era

giusto, che in via di massima si dovesse riconoscere la

sussistenza ed applicabilità alla specie della servitù le-

gale, di cui al citato articolo 542, però nei sensi limitati

di cui sopra, pei quali, cioè tale servitù non solo va in-

tesa ristretta all’acqua necessaria ai bisogni domestici,

esclusi gli industriali ed agricoli, ma anche ai soli casi

ed in quanto vengano prima a mancare o non bastino

le altre acque gia naturalmente tinenti nel letto dei

torrenti......…, ecc.......... poichè altrimenti la servitù si

convertirebbe allora in una completa e perciò illegit-

tima ed ingiusta privazione a danno del Comune di

Breno della disponibilità delle fonti sue proprie ».

755. E questi principii aveva appunto insegnati la

Corte Suprema Torinese colla citata sentenza (3), così

dando la ragione della legge:

« Il divieto pertanto, di cui nell‘articolo 542, al

proprietario della sorgente di deviarne il corso, quando

la medesima somministri agli abitanti di un Comune o

di una frazione di esso l‘ acqua che è loro necessaria,

costituisce una restrizione per via di eccezione al prin-

cipio della libera disponibilità inerente o connaturale

al diritto di proprietà.

« Deve quindi sill'atta disposizione essere intesa ed

interpretata restrittivamente in modo che lasci salvo

quanto più si può il principio della libera disponibilità,

e la dottrina e la giurisprudenza hanno ormai posto

fuori di ogni possibile contestazione che l’acqua neces-

saria, di cui si parla nel ridetto articolo 542, è quella

esclusivamente,con cui gli abitanti di un Comunepro 0-

vedono ai loro personali bisogni, all'abbcveraggio dei

loro bestianzi ed agli usi di igiene e di polizia; clic

questa sia la sola interpretazione ammessibile lo dimo-

strano la lettera e lo spirito della legge; la lettera,

perché la locuzione di acqua necessaria agli abitanti

induce appunto l'idea di acqua occorrente ai bisogni

diretti ed immediati degli abitanti , indispensabile al

loro civile consorzio; lo spirito, giacchè può bensi age-

volmente concepirsi che per considerazioni di umanità

e di necessità. suprema, quali sono quelle di impedire

che agli abitanti diun Contano venga tolta l’acqua in-

dispensabile agli usi domestici, il legislatore siasi in-

dotto ad introdurre un'eccezione al principio della libera

disponibilità. inerente al diritto di proprietà. di una sor-

gente, ma non potrebbe per contro comprendersi, che

avesse voluto impedire al proprietario di valersi della

sua sorgente in quel modo che meglio creda di sua con-

venienza, solo perchè altri ne tragga una utilita; cosi

intesa la disposizione dell’articolo 542, importerebbe la

negazione del diritto di proprietà.; né la cosa cangia di

aspetto per ciò che si tratti dell'utilità non di qualche

singolo individuo, ma sibbene dell’universalita degli

abitanti di uno o più Comuni, i quali dall'applicazione

di quell'acqua al moto di opifici industriali traggano le

migliori risorse per campare la' vita. _

« Se mai potesse in queste circostanze ravfisarsx

un caso di espropriazione per causa di utilità pubblica»

ben altra sarebbe la via a tenersi da quei Comuni,che non

quella di invocare avanti l‘autorità giudiziaria l'appli-

cazione dell'articolo 542 più volte mentovato.

« La Corte d'appello pertanto avrebbe dovuto oc-

cuparsi esclusivamente di riconoscere, se fosse compro-

vato, che l'acqua delle sorgenti Fontanone e Pettolera

fosse necessaria agli abitanti dei Comuni di Prestine.

Bienno, Berzo ed Esine, e dai risultamenti di s_ifi"atte

indagini far dipendere il suo giudizio circaìl diritto di

detti Comuni di vietare al Comune di Breno, plf0'

prietario di quelle sorgenti, la libera disponibilità delle

medesime.

 

(1) Vol. 1, p. 11, n. 322.

(2) Decis. Corte ap. Milano già. citata, ref. Orsenigo.

 (3) Decis. del 1880 già citata causa Com. Breno.
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B) Limitazione al diritto del proprietario della sorgente per ra-

gione della servitù delle distanze: — diritto di approfondire

le fonti.

|. — Distanza della I'nnli dalla snrn_]cnli. fondi e canali privati

758.Conviene qui cheaccenniamo alla limitazione, che

subisce il proprietario della sorgente nel suo diritto di

usarne a beneplacito per eti'ctto delle distanze, che esso

nello smvare ed approfondire la sua fonte deve osser-

vare, onde rimangano incolumi i diritti altrui: — in

altri termini, la disamina, che qui dobbiamo fare, è la se-

guente: — l’art. 578 limita l‘art. 540 Cod. civ.?

757. il lettore vedra da sè la. convenienza, che codesta

trattazione sia fatta qui, comechè rifletta una particola-

ritu delle acque di sorgente; perdonerà poi,se ci dovremo

estendere d‘assai, grazie all‘importanza dell’argomento.

758. E opinione vulgata Oggidi, che il diritto del pro-

prietario della sorgente non abbia le sole limitazioni

scritte negli art. 540 e 542, — il titolo, che altri sulla me-

desima abbia acquistato, — la prescrizione, maturatasi

a pro’ del fondo inferiore, — il diritto degli abitanti

della Comnnitù,cui l'acqua e necessaria: — ritiensi pure,

e noi altre volte l‘insegnammo, che l’art.. 578 limiti al'-

fatto il diritto del proprietario della sorgente, imperica-

dogli di scavarla ed approfondirla, dato il danno del

vicino.

Il lungo meditare però e gli inconvenienti, che la

pratica forense ci ha additati, cominciarono a farci du-

bitare, che fosse vera la tesi cosi assoluta, -— uno studio

ulteriore dei precedenti legislativi ci convinse, che l'opi-

nione, ormai formatasi sull'art. 578, non risponda né alla

lettera, ne allo spirito della legge.

Eperchè di ciò si convinca il lettore, converrà.

esaminare la tesi sotto i tre aspetti, che presenta, se-

condo la storia, il dirittopositivo, @ le aspirazioni della

scienza, ossia il giuro condendo.

759. il Diritto romano non aveva disposizione analoga

a quella dell‘art. 578: — è impossibile dubitarne dopo la

dimostrazione di Romagnosi (i), il quale, confidando

Pecchia, cosi scrive: « E falso quanto questi asserisce, che

in forza del Diritto romano sia stata fissata la distanza

_ da tenersi tra un fontanile scavato sul fondo altrui e un

fontanile da scavarsi sul fondo proprio (2)».— Anzi a buon

diritto (5 804) egli avverte, come nessuna distanza vi

l'osso neppure pegli acquedotti, perocchè i medesimi il

più spesso, portando l'acq ua mediante fistole, non vi fosse

‘agione di fissare distanze, essendo il disperdimento e la

sottrazione delle acque materialmente impossibile. Il Di-

ritto romano nel tema speciale delle fonti sanciva il di-

ritto incondizionato del proprietario: — «si in meo fundo

aqua erumpat, quae ex tuo fundo venas habeat, si eas

venas incideris, et ob id desierit aqua ad me pervenire,

tu non videris vim fecissc, si nulla servitus mihi eo no-

mine debita fuerit >> (3). Ne diversamente da Giavoleno

esprimevasi Ulpiano: « in domo mea puteum aperto:

quo aperto, venue putei tui precisae sunt: an tenear?

Ait’l‘rebatius, non teneri me damni infecti; neque enim

existimaris operis mei vitio tibi dari in ca re, in qua

jure meo usus sum ».

760. Nel medio evo, -— allorchè la mente dei proprietari

dei Jomuni lombardi si volse all‘agricoltura irrigua, —

i legislatori non poterono a meno di considerare questo

fatto gravissimo, che per la permeabilità del terreno,

l'un cavo sottraesse acque all‘altro,e l'apertura di un fon-

tanile fosse causa spesso di assoluta privazione d'acqua

ad una fonte gia attivata. Di qui laprovvidenza deglista-

tuti di Milano: — Ad evitando… hoc damnum — dice

il (‘aroelli (4) — statutum 1\'lediolani (cap. 242, lib. 2)

providet, ne quis penes (lumen publicato possit hujus-

modi serobès aut foveas excavarc; prohibetur ne fiat

testa fontanilis penes aliam testam jam cxistentem, sed

debeat dimitti distantia brachiorum torcentnnt. —- it di-

mostrato col Carpzovio e col Pecchio (5) e col Manzio

l’utilità di questa misura, soggiunge: « ldeo praxis inso-

levit non solum in ducato Mediolani, sed etiam in toto

Medioiani dominio, et in locis, in quibus vires statutum

non habet ». Egli è per ciò che nelle provincie lombarde

non si potevano scavare canali vicino ai fiumi, se non

a 4 gettate ossia 8 trabucchi, pari 3. metri 20 circa,

— e teste di fontane presso altre sorgenti se non a tre-

cento bracci, 0 metri 194.—E come può vedersi in Roma-

gnosi (6) e Giovanetti (7), che amendue invocano l‘au-

torità del Mari (8), diverse consuetudini vigevano nelle

provincie lombarde, le quali, benché in diverso modo,

tutte fissavano ai cavi ed ai fontanili distanze dai fiumi,

dagli acquedotti e dalle fonti preesistenti.

761. Sopravvenne, nel durar queste pratiche, la legge

italica del 20 aprile 1804, la quale all'art. 55 così dispose:

« E vietato scavare cd aprire sorgenti e teste di fonia-

nili, condotti, cavi, come pure l'approfondare ed am-

pliare le scavazioni e sorgenti, attualmente esistenti in

vicinanza ai fiumi e canali,entro le distanze, nelle quali,

a giudizio dei periti, possono nuocere ai fiumi e canali,

e ai loro ripari ».

Romagnosi, facendosi ad interpretare questo arti-

colo, si domanda anzitutto, se la tutelariflettasolo le acque

pubbliche, ed anche i canali privati, e risponde, — e ci

pare, a ragione, — abbracciare i fiumi ed i canali pri-

vati (9): -— chiedendosi poi, se la proibizione invece si

estenda allo scavare nuove fontane, ed approfondire le

esistenti in propinquità di quelle già. attivate, cosi ri-

sponde (lO): « ma se gli oggetti guarentiti sono i fiumi

0 canali 0 i loro ripari, egli è per sè evidente, che noi

versiamo sopra cose di altrui proprietà, e siamo fuori

della sfera statutaria sopra contemplata. Qui i rapporti

sono tra un fontanile preesistente ed altro, che far si po-

trebbe superiormente: sotto il nome di fiumi e canali io

non posso comprendere le teste dei fontanili. La garanzia

dunque riguarda solo i fiumi e canali preesistenti.........

nè conviene estendere oltre la lettera della legge ».

762. Conviene dunque porre in sodo, come la legge ita-

lica, derogando alle norme statutarie lombarde, permet-

tesse nella proprietà il libero scavo di ogni sorgente o

fontanile: — onde è, che Romagnosi scriveva (] i): « sc

scavo nel mio fondo per far scaturire un'acqua, e che io

la tolga al mio vicino, non fo altro che deviare un‘acqua,

che sotterra scorreva naturalmente nel fondo inferiore.

Qui non vi ha lesione di proprietà altrui, come non vi è,

quando io mi approfitto di un'acqua naturalmente scor

rente sopra terra ».

763. E tralasciando qui una quantità di nozioni e sulla

storia di cotesto disposizioni, e sulla loro ragione, che il

 

(I) Cond. delle acque, 5 890 e seguenti.

(2) Loc. cit., 5 893.

('il) l.. 23, D. De aq. et aq. pino. arc.

(M De serait. et ag., disq. 13, n. 128.

(5) De aquaetl., lib. ], cap. v, quaest. 2, n. 4.

(6) Op cit., n. 903.  (7) II./gime des eaux, 5 33, pag. 428 di quest‘opera, Ley/slu-

zione.

(B) Idr. prat. rag., i. 3, sez. XII, il. 9.

(9) Loc. cit., 879.

(10) Loc. cit., 5 900.

(11) Op. cit., 895.
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lettore trovcrit ai n. 31 e 32 del Re'g. des eaux di Giova-

netti, riferiti nella Legisl., in questa Monografia, p. 438,

veniamo a vedere, sempre relativamente alle fontane,

come si presentava la questione ai legislatori sardi.

764. Il problema era tecnico e giuridico. I’otevansi in

linea scientifica fissare i limiti della coibenza del ter-

reno, e cosi della filtrazione? Per quanto Romagnosi

avesse posato i termini del problema, consistente nel

trovare, cioè, « una formola, che esprimesse una ragione

composta della coibenza del terreno e della pressione

tlltrantedell'acqua» (I), era sempre vero il suo lamento:

«recar meraviglia, come nel primo paese dell’Europa,

come è l‘italia superiore, in cui la diramazione delle

acque presenta uno spettacolo cotanto grandioso e senza

esempio, non era stata mai divisata l'opera di cui parlo...

e dopo tanti secoli ch'esiste una diramazione d'acqua

tanto estesa... non parer vero, che presso i periti non

siasi trovata una norma approssimativa per [issare le

maggiori o minori distanze dei canali scavati, avuto ri-

guardo alle diverse qualità del terreno posto fra le due

correnti ». Invano Brunacci vi aveva perduto tempo e

studi. — invano i legislatori sardi — come più tardi gli

italiani, — consultarono i pratici e gli idraulici più di-

stinti: — fu unanime la risposta, che la scienza non po—

tesse suggerire un minimo ed un massimo di distanza,

che alle tiltrazioni ovviasse.

765. Eppereiò ai legislatori sardi si imponeva il pro-

blema: — conveniva assegnare una distanza fissa per gli

scavi presso gli acquedotti preesistenti, — o lasciare le

cose all’arbitrio dei giudici?

La discussione relativa, che è riferita in questo

scritto, retro a pag. 426 e seg., sotto l‘art. 578, prova,

come per quanto rigoroso, non si contestasse il principio

e l‘opportunità. dell‘articolo, che fu poi il 602 del Codice

albertino, cioè, l'impossibilità. di fissare distanze a priori:

—- tutti caddero d‘ accordo di lasciarne la fissazione,

non bastando la distanza attica, al Tribunale: — quello

che importa pella odierna trattazione rilevare, si è, che

la discussione dei legislatori sardi tutta si agito sulla

necessità, di scrivere una servitù di distanze da cavo a

cavo: — ma del diritto di proprietà, calpestato nel-

l‘impedire lo scavo o il ditatamento delle sorgenti,

esistenti nel fondo, nee verbum quidem. — Si legge in-

vero in quei motivi: « venendo poi all'intrinseco, il Guar-

dasigilli dice, che le disposizioni sono date principal—

mente pell'irrigazione del Vercellese, del Novarese e

della Lomellina, ove vi sono continue questioni sugli

emungimenti, che si fanno delle acque dei navigli per

mezzo di canali ». Vi ha di più: i legislatori sardi ìn-

vocano ad ogni paso il fatto, che la disposizione relativa

fosse scritta nella legge del 20 aprile 1804, che, come

vedemmo, non riflette le sorgenti: — or non (; egli certo,

che se si fosse voluto limitare il diri to del proprietario

della sorgente, si sarebbe pensato alle conseguenze gra-

vissime, che l'articolo avrebbe recato al gius di pro-

prietà? Noi dubitiamo, che non siasi mai voluto dare

all'articolo tanta estensione, tanto più, che tutte le mi-

nute del Codice albertino ripetono la dizione dell‘art. 55

della legge del 1804, e contengono la difesa dei fiumi,

che poi nella redazione definitiva dell’art. 602 del Codice

albertino scomparve, senza che se ne desse ragione qual-

siasi, — benché la stessa si rinvenga nel provvedere a

ciò le leggi amministrative.

766. E l‘identico questione si riprodusse ad occasione

della redazione dell‘art. 578 Cod. ital., fedelissima copia

dell‘art. 602 del Codice albertino.

(1) Loc. cit., 5 888.  

767. Pisanelli nel suo progetto (vedi art. 541 Progetto

Pisanelli, retro, pag. 432, in nota) aveva prediletto il

sistemadelle distanze fisse, allargando le distanze stesse

in ragione della disparità di livello tra il cavo in costru.

zione ed il costrutto: — Cassinis invece nel suo pro—

getto (vedi loc. cit. di questa Monografia, pan, 432)

aveva tenuto il sistema, che poi segui Pisanelli, ma la-

sciando si fissasse una maggior distanza in caso di

danno, — cosicchè il suo artiwlo accoglievai due si-

stemi, — distanza fissa, e distanza secondo il bisogno.

768. La discussione al riguardo cominciò al Senato,

che, non accettando la riforma di Pisanelli, propose si

tenesse fermo il disposto dell‘art. 602 del Codice alber-

tino; — la relazione a tal riguardo fatta dalla Commis-

sione senatoria è veramente bella, e va letta a pag. 430111

quest‘opera, ove la riferimmo, e dove la questione dei

due sistemi è trattata, e sotto l‘aspetto legale, e sotto il

tecnico.

Quello che a noi preme notare però si è che la

Commissione senatoria, nel ventilare la quistionc della

distanza, per la prima volta esplicitamente avvertiva,

come l‘articolo 602 del Codice albertino, e 578 del Codice

italiano limitassero anche la propriet-“1 della fonte. Udin-

molo dalle parole della stessa Commissione:

« E difatti, non può eontestarsi, che colui che ha

la proprietà del suolo sia pure proprietario di tutto ciò

che si trova sopra e sotto la superficie, e che gli spettino

pertanto le acque, che vi decorrono, le quali egli possa in

qualunque tempo scoprire, usarne e dispone a suo

piacimento. Per altra parte importa grandemente al-

l’agricoltura ed all‘industria, che il proprietario, il quale

ha nel suo fondo un corso d'acqua, che può utilizzare per

rendere più fertile e più ubertoso il fondo stesso o per

lo stabilimento di qualche industria, non sia trattenuto

nel suo divisamento dal timore, che, dopo avere fatte

opere e spese, talvolta gravissime, per scoprire l'acqua

o per fare piantamenti ed adattame ti nel fondo o fab-

bricare edilizi o usine, un altro proprietario, facenth

egli pure escavazioni od altre opere nel proprio fondo,

situato superiormente od in altra propizia posizione,

pervenga, sebbene tali opere sieno fatte adistanza legale,

a privarlo in tutto od in parte della medesima acqua,,

intercettandogliene il corso ed utilizzandola pel suo

fondo medesimo od altrimenti ».

769. Invece davanti alla Commissione coordinatrice del

Codice, venuta in campo la questione, non si discusse

che sulla preferenza da accordarsi ad uno dei tre sistemi,

Cassinis, Pisanelli e Senatorio (ossia del Codice albertino

e del vigente), e quest’ultimo fu prescelto: — ma della

minorazione, che l’art. 578 pareva portare al diritto del

proprietario della sorgente, nemmeno un accenno. —

mentre invece anche qui le minute del Codice italiano,

come la legge del 1804 parlavano della difesa dei/im….

che poi nel Codice non ricomparve, senza che pure, come

pell‘albertino, la ragione se ne dicesse.

770. In questo stato di cose, — quale è il vero senso

dell’art. 578; — per esso è limitato il diritto del proprio"

tario della sorgente, cosi che non possa nel suo fond?

godere della sua corrente sotterranea, solo perche ’Il

terzo, che in altro fondo abbia una sorgente, ne abb…

danno? ,

La storia dell‘articolo ci mostra, come quest'opl'

nione non sia mai prevalse, — e il Diritto romano e 141

legge del 1804 rispettessero il proprietario della sor-

genti: — or dalla lettera dell‘articolo nostro è pt'opt‘lo

vero, che risulta l‘opinione contraria?

171. La Corte di cassazione di Torino, att ratto forse

dalla grande autorità della Commissione senatoria, —- e
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dal preciso motivo, che nella sua Relazione sta scritto in

senso della limitazione, — ha deciso, che l'articolo 540

sia derogato dall'articolo 578, che di fronte a questo non

po.—sa scavarsi una sorgente nel nostro fondo, se la me-

desima viene a danneggiare la sorgente altrui.

Ecco le precise sue parole (i):

« La Corte di Torino non sotl'ermossi ad indagare,

se sussistesse in fatto, che sotto i fondidi proprietà della

Società, scorrano vene d‘acqua sotterranee, se queste

vene siano state reciso colla trincea praticata dalla So-

cietà, se le vene intercettate siano quelle, che, progre-

dendo il loro corso, alimentano i fontanili di Rivalta.

Disse di non volersi occupare dei fatti. Ammise per ipo-

tesi, che tutto ciò fosse vero, e ritenne, che nessuna ra-

gione competere poteva per questo fatto alla Comunità

verso la Società;

« Nella sentenza denunciata, la questione fu posta

sul terreno astratto;

« I giudici del merito posero a base della loro pro-

nuncia un principio generale assoluto. La ragione di

giudicare si comprende in due proposizioni: una è la

premessa, l‘altra la conseguenza. _

« La Corte cosi ragionava: « E nell'essenza della

proprieta di godere delle cose nel modo il più ass::lntoz

alla propriett'ulel suolo va unito necessariamente cio che

sta sopra e cio che si trova sotto la superlicic. Dunque

nulla impedisce al proprietario di un fondo superiore di

praticarvi delle escavazioni, quand‘anche esse vengano

a tagliare le vene, che prima alinn-ntavanc il fontanile,

o il cavo posto nel fondo inferiore.

« La premessa è una verità.

«Quanto alla conseguenza, dr.ssa sarebbe certa-

mente ammessibilc, esaminando la questione alla stregua

del diritto comune. Presso i Romani, il diritto di pro-

prieta di un fondo era scantinato, saliva sino alle regioni

celesti, scendeva sino a quelle, dove nel centro della

terra divampa il fuoco eterno: usque ad caclum, usque

ad infcras. Chi possedeva uno stabile poteva disporne

e goderne come più gli convenisse, sia al disopra, col-

l'innalzarvi delle costruzioni, siaal disotto, col praticarvi

degli scavi, anche quando, 0 le costruzioni venissero in-

nalzate a tale sterminata altezza, da togliere in parte al

vicino (che non fosse protetto da un titolo o da una

ragione di servitù) il beneficio dell‘aria e della luce, o si

giungesse cogli scavi al punto di reeidere le vene acquec

che, scorrendo per qualche tratto nascoste nelle viscere

della terra ed irrompendo di poi, a qualche distanza,

nel fondo del vicino, ivi raccolte servivano ai bisogni

della vitae dell'irrigazione: « Qui in suo fodiens (dice la

legge romana) fonte… vicini averterit, nil posse agi,

nec dc dolo actionem, si non animo vicino accendi fc-

ccrit, sed suum agrum incliorein_facicinli ». Sarebbe

ugualmente ainniessibile quella conseguenza, ricorrendo

alle antiche leggi e consuetudini patrie ed al Codice

francese. .\la e legge generale di provvidenza e di natura

il progresso.

« l’rogrediscono le arti, le industrie. ]‘rogrcdisce

la scienza, progredisce il commercio. Quindi anche il

legislatore nell‘introduzione di nuovi Codici deve seguire

questo moto progressivo, ponendo le disposizioni della

…ng nuova in armonia colla condizione dei tempi e delle

cose al momento della sua attuazione.

« Ora l'immenso progresso, che si spiegò, col vol-

sere dei tempi, nell‘agricoltura e nell‘industria (salite

oramai al più alto grado di potenza), aveva dinmstrato

quanta importanza abbiano le acque, che sono elemento

di vita pei fondi, che fecondano, per le industrie, che vi

trovano una forza motrice; quindi si riconobbe la neces-

sità di provvedere, perchè in tema d'acqua un’esagerata

protezione, che si volesse accordare al proprietario di

un fondo, non venisse & paralizzare i diritti di altri

proprietari, non meno meritevoli di riguardi. Si rico«

nobbe non potersi estendere tanto oltre il diritto di pro-

prietà, da venirne alla conseguenza che anche quando

un Comune abbia speso somme ingenti per ridurre a

praterie il suo territorio e procurarsi acque irrigatoric

con derivazioni o creazioni di fontanili, — anche quando

un industriale abbia impiegato immensi capitali per co-

strurre una fabbrica, che fa vivere centinaia di ope‘ai,

possa il proprietario di un fondo superiore, che voglia

far scaturire le acque nascenti nel sottosuolo (anche

solo a scopo voluttuario), spingere, per diritto di pro-

prietà, gli scavi a tale profondità, da intersecaro anche

le vene acqueo, che raccolte in fontanili o bealere, servi-

vano ad irrigare i fondi, a dar moto a stabilimenti indu-

striali di spettanza di altri proprietari, lasciando così i

prati asciutti, le fabbriche inerti.

« Devesi in questo caso temperare l’assolutismo

del diritto di proprietà, conciliando i diritti dovuti al

proprietario coi maggiori vantaggi, che possono derivare

all’industria ed all'agricoltura dall'uso a cui le acque si

vogliono destinare, assegnando, ove sia luogo, all'uno e

all’altro dei proprietari quelle indennità, che loro pos-

sano essere dovute.

« il Codice civile albertino, pensando a colmare

una lacuna, che da tutti era lamentata nelle antiche

leggi, detto con lodevole previdenza parecchie disposi-

zioni, le quali, sebbene inserite nel titolo delle servitù

prediali, hanno per iscopo di fare salvi, e di conte…—

perare i diritti rispettivi di possesso e dominio sulle

acque e sui cavi manufatti od aste di fonte, che servono

a raccoglierlo e condurlo. A questo scopo tende l’art. 602.

« Ora, se anche quando trattasi solo di aprire un

occhio di fonte, la legge ciber-tina procedette si riser-

vata, e si circondò di tante cautele, come potrebbe

immaginarsi, che il proprietario superiore, niun ri-

guardo avuto alle r…frioni preesistenti dei proprietari

inferiori, possa farsi lecito di inlersecarc e sbarrare

tutto il corso sotterraneo di bassa conca di valle per

altrove sviarlo? _

« Che inutilmente si vorrebbe far ricorso a leggi

e consuetudini antiquate, od a procedimenti speciali,

che non hanno riferimento al caso in discorso, regolato

qual e da una testuale disposizione di legge, cioè dal—

l'articolo 602 del Codice civile albertino. Era questa la

legge, che imparava quando l‘opera si esegui. Da essa

sola, impertanto, si doveva prendere norma, per la de-

cisione. Trattandosi di legge, che innovò ad antichi si—

stemi, non è lecito risalire a leggi antiche e diverse.

« il carattere radicalmente innovativo dell’arti—

colo 602 venne di proposito affermato e riconosciuto nel

corso dei lavori preparatorii di quel Codice. Difl‘atti, la

Commissione legislativa cosi si esprimeva: « Non sarà

fuor di proposito osservare, che la disposizione, di cui si

tratta, la quale si scosta dalle dottrine del diritto ro-

mano, trovasi già accolto. dalla giurisprudenza dei patrii

magistrati, e fu nel Regno d'italia sancita espressamente

colla legge 20 aprile 1804; e quindi nuovamente ripro-

dotta con regolamento del 1806, fra altre norme (lesti— nate a proteggere l'interesse vivissime, che va unito agli

 

(U Causa Com. Rivalta e. Società acq. potabile, 201115. 1877 (Racc. Giur. 1877, t, 790).
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usi d’acqua »( 1). Queste dichiarazioni spiegano la genesi

e lo spirito dell'art. (502 del Codice albertino.

« Quando poi venne in discussione il progetto del

Codice civile italiano, sollevatasi la questione, se in tema

di canali, capi od aste d‘acque, si dovesse ritornare al-

l'antico sistema di una distanza fissa, prendendo per cri-

terio regolatore la differenza dei due livelli, ovvero si

dovesse introdurre nel nuovo Codice la disposizione del-

l‘art. 602 del Codice albertino, la Commissione, spiegan-

dosi in questo senso, osservava, essere impossibile di

raggiungere lo scopo, a cui miravanoi due Codici, alber—

tino e italiano, attenendosi alla sola regola della distanza;

percioccbè i mezzi atti ad impedire, che con nuove esca-

vazioni si pregiudichi la sorgente od il corso d'acqua già.

utilizzati, possono dipendere dalla qualità e .natura dei

terreni, dalla diversità e disposizione degli strati, che

li compongono. Aggiungeva non doversi, coll‘accordare

un’esagerata protezione ad un solo proprietario, vulne-

rare i diritti degli altri proprietari, meritevoli pur essi

di ugual considerazione. Notava, che in tema di servitù

si limita continuamente la proprietà per ragioni di pub-

blico interesse. Ricordava inline, come il sistema del

Codice albertino fosse anco stato adottato dal Codice

estense, che sulle materie d‘acque è uno dei migliori.

« l’oste queste premesse, è evidente, che la Corte

di Torino, chiamata a pronunciare fra due proprietari di

acque, doveva compiere la missione, che il legislatore,

nell‘art. 602 del Codice albertino, e 578 dell’italiano, da

al giudice. Dovea porsi mediatrice fra i due contendenti,

cercando di conciliare i rispettivi loro interessi in quel

modo, che avrebbe avvisato più equo e più giusto, ser-

bati idebiti riguardi ai diritti di proprietà, al vantaggio

dell‘agricoltura, ed all‘importante scopo di pubblica uti—

lita, cui era diretta la società.

« Ma quella Corte, facendosi ad interpretare l‘ar-

ticolo 602 del Codice albertino, credette, che non fosse

applicabile nella specie, perchè, a suo giudizio, quella

disposizione interdice bensì di far opere, le quali possano

sottrarre col mezzo d‘infiltrazioni e di emungimenti le

acque, che il padrone del fondo vicino gia tiene raccolte

in un fontanile od in un cavo; ma non impedisce al pro-

prietario del fondo superiore di pra tiam-vi deg Zi scavi,

quand'ancheper tal modo si venga a tagliare le vene,

che prima alimentavano il fontanile od il cavo delpro-

1n'ietario inferiore.

« Cosi ragionando, dessa contraddisse alla lettera

della legge, disconobbe lo spirito, che la informa. L’ar-

ticolo 602 contempla tutti i modi, con cui può recarsi

pregiudizio ai fontanili, cavi 0 canali gia esistenti; e

poichè la legge nel suo testo non distingue, poichè il

danno egualmente, anzi in più grave misura, viene a

recarsi col divertire le acque, che servono ad alimen-

tare il fontanile, il cavo, od il canale altrui, non poteva

neanche distinguere la Corte di Torino, e negare la ri-

parazione dal (‘omune instata, solo perchè il depaupe-

ramento delle acque, anzichè attuarsi in via di eman-

gimenti, fosse succeduto per assorbimenti e deviazioni

superiormente praticate.

« La ragione della legge concorre essa pure a

respingere qualsiasi distinzione. Col benefico disposto

dell’art. una si volle, nell'interesse dell‘agricoltura e del-

l'industria, impedire, che colui, il quale potrebbe utiliz-
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zare un corso d’acqua., che sgorga nel suo fondo, abbia

ad astenersi dal fare le opere a tal uopo necessarie, per

timore che un proprietario superiore e vicino, facendo

scav1 od altre opere nel suo fondo, lo possa più tardi

privare di quell’acqua. Ora, se questo fu il precipuo

scopo, che si prefisse il legislatore, ripugna, che all‘ar.

ticolo 602 venga data tale un‘interpretazione, che lasci

il proprietario del fontanile, del cavo o del canale in-

difeso contro le escavazioni operate dal proprietario

superiore, mercè le quali vengano deviate le acque sot-

terranee, che prima discendevano naturalmente al fondo

inferiore.

« Non regge il dire, che quell‘articolo voglia essere

strettamente inteso, perchè in via di eccezione restringe

il diritto del proprietario. In fatto di acque, la legge non

si preoccupa esclusivamente dei diritti della proprietà

di un solo proprietario. Tiene conto dell’interesse del-

l‘agricoltura, dell’industria, delle condizioni delle popola-

zioni, cui l‘acqua è necessaria pei bisogni della vita. E

l’art. 602, limitando i diritti di un proprietario, vuole,

in sostanza, far salvi i diritti degli altri proprietari, che

primi scopersero od utilizzarono l’acqua.

« Non volle la legge consentire, che, mentre taluno

ha forse pel primo scoperta l‘esistenza di acque sotter-

ranee, ed ha fatto le spese necessarie per giovarsene,

altri, edotto della scoperta sua, possa con escavazioni,

od in altro modo, privarlo di quest’utile, che aveva di-

ritto di ripromettersi. Non si comprende, come potrebbe

sostenersi, che allorquando l’acqua, dopo percorso un

lungo tratto sotterra, zampillo in un fondo, edil proprie-

tario di questo fondo la raccolse in un fontanile, in una

vasca, in un serbatoio, quell‘acqua debba essere rispet-

tata, il vicino non possa cercare di impadronirsene,

praticando degli emungimenti; che però egli possa, risa—

lendo più in su, praticare scavi si profondi, che taglino

la vena dell'acqua; per cui, esaurita quella raccolta nel

fontanile, nella vasca, nel serbatoio, il proprietario, che

prima godeva di quell'acqua, debba rimanerne per sem-

pre privo.

«. La giurisprudenza di altre Corti supreme già si

spiegò nel senso, che il diritto spettante al proprietario

di un fondo sul sottosuolo, non va al punto di permet-

tergli di fare (allo scopo di aprire nuove sorgenti o di

accrescere il volume di quelle già. esistenti) degli scavi,

che siano di pregiudizio al proprietario del fondo infe-

riore, che abbia scoperto prima le acque e le abbia nti-

lizzat.e. Che il divieto di praticare escavazioni,pclle quali

vengano tagliate le vene dell’acqua, che prima irrigava

alcuni fondi, non è limitato ai proprietari dei predi con-

tigui, si estende a tutti i proprietari, qualunque sia la

distanza, che separa i loro fondi ». .

772. Nonostante però l’autorità grande di tanto magi-

strato — nonostante che tutte le Cassazioni del Regno al

suo parere siansi confermate (2), — noi ci permettiamo

dissentire dalla sua opinione, e ritenere, che l‘art. 578

non limiti il pieno diritto, che al proprietario della sor-

gente e dato dall'art. 540, se non nel caso d'emungimcnto,

E a dimostrarlo cominciamo a vedere CO…0 51

possa nuocere alli cavi e sorgenti altrui,—intendiamo

privati, -— poichè pella difesa delle acque pubbliche ve-

dremo altri disposti, non oecupandoscnc il Codice, come

le minute, che lo precedettero, volevano.

 

(1) Abbiamo però avvertito precedentemente, che la legge del

1801 non rifletteva le sorgenti.

(‘:!) Gass. Palermo, 8 marzo 1873 (Annali, nn. 1873, 1, 177);

Cass. Napoli, 7 novembre 1876 (Foro It., 1877, 1, 407); Appello  Palermo, 16 febbraio 1872 (Annali, 549, 'E, 1872); App. Napulb

25 aprile 1873 (Annali, 1873, 2, 463); Cassaz. Roma, [3 llult—’lil°

1878, Frascati contro Pallavicini, ret“. Mazzoni (Fura, anno 1878:

pag. 646, parte I, con mia nota).
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773. Colla scorta di Giovanetti diremo, che in due modi

ciò avviene“): — o tagliando le vene, che alimentano

la sorgente altrui, — o producendo colla nostra fonte

emung-imenti, vale a. dire attirando in essa mediante

il naturale infiltrarsi dell'acqua nel terreno,quella della

sorgente alla vicina nostra. E ognuno comprende tosto

le differenze giuridiche tra questi due modi di togliere

l'acqua altrui: — il primo non è che l’esercizio legittimo

di un diritto, chè, se io intercido le vene, che vanno alla

fonte altrui, scavando nel mio predio, uso della mia pro—

prietà :— il secondo non è che un atto illecito ed abusivo,

perchè io non attiro gia l'acqua, che giacendo nelle vi-

scere del mio terreno, è mia, — ma mi approprio ciò che

e d'altri.

Or bene, come può l‘art. 578 comprendere questi

due fatti cosi diversi?

Esso riflette invero il nocumento, che si da agli

altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali ed

acquedotti preesistenti, e tutto comprende in una sola

disposizione. Ma, — e appunto qui che io mi chiedo, —-

siccome tutti i fondi, canali ed acquedotti non hanno

altra possibilità di nocumento, che per via di emungi-

mento,—come sarà compreso nello stesso articolo a

riguardo delle fonti e il caso a tutti comune, il danno

pvr cmnngimento — ed uno ad esse speciale, il danno

per recisione delle vene? Come comprendere in uno

stesso disposto di legge due casi che hanno diversa ra-

gione di essere, diverso fondamento?

ll paragrafo, in cui è scritto l'art.578,è intitolato

« della distanza e delle opere intermedie richieste in

alcune costruzioni, scavazioni e piantagioni». — Or io

domando, se quel che la legge vuol fissare è la distant-a,

come si comprende, che questa servitù di regolare lo

scavo si trasformi addirittura in un divieto di scavare?

Vi ha di più: — resiste la lettera a quest'ultima

interpretazione. Non bastando la distanza attica, dice

l‘articolo, «si dovranno osservare quelle maggiori di-

sl anzc ed eseguire quelle maggiori opere,che siano neces-

sarie per non nuocere altrui ecc. »:—dunque l'ipotesi

della legge non può comprendere che l'emungimento, il

quale con maggiori distanze e con maggiori opere si

può ovviare, non l‘intercisione delle vene, cui né le di-

stanze, nè le maggiori opere impedisconoz—è questione

di scavare o non, di aprire la fonte, e non aprirla.

E vero, che il capoverso parla di assegno di inden-

nitti,— ma non già perchè non si rccidano le vene, ma

bensì a che si facciano le maggiori opere e si tengano

le maggiori distanze.

Vi ha di meglio :—siamo in tema di servitù: -— la

servitù (: un peso imposto su un fondo a vantaggio di

un altro fondo:— ma quello di impedire che si scavi o

approfondì la fonte, perchè non si .recidano le vene del

vicino, è forse un semplice peso, — o non piuttosto una

vera abdicazione della proprietà, una espropriazione

a favore del vicino?

774. Ma. vi ha nel Codice un argomento, che confuta

l‘intelligenza lata, che vuol darsi all’art. 578. L'art. 573

parlando dello scavo dei pozzi — e ognuno vede che

siamo qui nel tema di acque di sorgente — dispone, che

si tengo. la distanza di due metri, —— e non bastando Sì -

'anno stabilite quelle maggiori distanze ed eseguite quelle

Opere per riparare e mantenere riparata LA rnoru1a’rìv

del vicino.

Ma, di grazia, la proprietà del vicino è forse

l’acqua, che sta nel mio sottosuolo, e che io posso far

sè!…"garc a mio beneplacito? No — dunque la lettera

(1) 1ù‘g. (les eaux, 5 30, p. 428 retro.
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della legge in caso analogo confuta l‘opinione, che com-

battiamo: - difende la proprietà (ittrui, non lede la

no;-tra.—vale a dire difende dall‘rmangimento, non

dalla intercisione delle vene.

Vi ha questo concetto anzi nella stessa lettera

dell'art. 578.

Ivi si dispone, che non si naoca agli altrui fondi,

sorgenti, acquedotui, ecc. Ma, secondo i principii ——

quando si nasce? Ricorre qui il canone dell‘art.!l5l

Cod.eiv. come ogni qualvolta si parla di danno: si nuoce

quando si e in colpa; però quijare suo utitur, nomini

in,/ariana facit. Ma chi recide le vene, chi non fa che

usare della sua proprietà sottoterra rome_nuocertì al-

trui, se non fa che usaredi un suo diritto? li aureo qui il

precetto, che Romagnosi (2) scriveva su questo preciso

argomento: « dar danno ad altrui sanza marr'ro, ecco

l’oggetto vero e proprio. cui le li‘ggi' vogliono allon- '

lunare: dico sanza mnrr10,poichè vi sono danni con-

seguenti di mero fatto, ai quali la legge non potrebbe

ostare sensa violare la giustizia (? l'equità >>.

775. l pretesi danni, che qui si invocano, hanno riscon-

tro nella servitù ne lumim'bus o/Iiciatur : — non (". l'orso

la luce necessaria quanto l‘acqua? — Eppure il divieto

all‘esercizio della proprietà, la servi… delle distanze,

non va che ad impedire la fabbricazione a tre metri,

abbenchè con ciò si privi la casa della luce del solo.

778. La interpretazione dell‘art. 578, da noi contra-

stata, include non più una semplice servitù, ma una

spropria sione: — di fronte anche ad un dubbio solo, che

la legge lasciasse, come potrebbe tale espropriazione

proclamarsi? Nessun argomento invero si ha nel titolo

delle servitù, da cui concludere a spropriazionc: i due

casi dell‘art. 542 e 598 sono scritti in modo chiarissimo:

dunque se qui, nell’art. 578 a tanto non si accennò, a

tanto non si può concludere.

Per noi l'art. 578 vainterprctato … correlazione

atre disposti di legge:—l‘art. 440, per cui chi ha la pro-

prietà del suolo ha pur quella dello spazio soprastante

e di tutto ciò che si trova sotto o sopra la superficie:—

l'art. 540, -— che Laurent a buon diritto avverte essere

tale che si sarebbe dovuto scrivere sotto il titolo della

proprietà e non delle servitù, — per cui, chi ha una

sorgente nel suo fondo, può usarne a piacimento, salvo

il diritto che avesse acquistato il proprietario inferiore

in forza di un titolo o della prescrizione, -— l‘art. 545

infine — pel quale — qualunque proprietario, o posses—

sore d'acqua puù servirsene a suo piacimento od anche

disporne a favore di altri, ove non osti un titolo e la

prescrizione.

Dunque, —se illimitata èla proprietà del sotto—

suolo, — se il proprietario della sorgente e delle acque in

genere alla suaproprietà, alla disponibilita delle acque,

non ha limitazione che nella prescrizione, nel titolo, o

nella necessità degli abitanti (art. 542),— egli e giuoco-

forza concludere, che l'articolo 578 Cod. civ. non (: limi-

tativo della proprietà, ma diretto a dirimere il furto

praticato mediante l’emungimcnto.

777. Se poi vogliamo guardare agli eil'etti in pratica

della teorica comraria, c‘è di che esserne spaventati.

Tutto è in balia ai periti, tutto rimesso ad induzioni

fallaci spesso, aventi una base di certezza giammai: —

nella causa ’allavicini-Frascati, si ritenne, che vi lbs-se

recisione di vene a più chilometri ed attraverso roccie

di sasso: —perizic di distinti geologi si contrapposero ad

altre, attestanti il contrario, —cd una scienza, che vuole

essere positiva, diede lo spettacolo, che lo stesso l'atto

 

(E) Cond., 5 893.
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potesse in due modi coesistere, e dare due risultati

affatto diversi. Si argomenta per lo più la recrsuone

delle vene da uno scavo di un'altra fonte:—ma biso-

gnerebbe, per dir ciò sul certo, penetrare nelle viscere .

della terra e seguire la vena in tutto il suo cammino;

— può infatti avvenire, che la vena si sia da sè otturata

per uno dei molto probabili fenomeni geologici, e che la

fonte, che se ne crede causa, abbia ben altra origine.

Come dunque si può abbracciare un'opinione, che non

solo sagrifica la proprietà., ma, prima di compierne il

sagrificio, la lascia in balìa alle contraddizioni dei periti

ed alle enormi spese, che causano sifi‘atte liti?

778. E dopo ciò, se de jure constituendo, mi fosse le-

cita una parola, farei voto perchè si tornasse al sistema,

che Romagnosi predilesse ed a cui ritornò Giovanetti,

deunordendo dalle sue prime convinzioni, che si lissino,

cioè, distanze certe: — ed io aggiungerò, per togliere

ogni dubbio, che si proclami chiaramente, riflettere l’ar-

ticolo 578 l‘emungimenio.

Nel dir ciò, muto pur io parere da quanto nelle

mie Acque insegnai; —- ma la forza della verità a chi

pratica nel fòro, non tarda ad imporsi, e gli inconve-

nienti del resto, che allora mi spinsero ad opinare, perchè

nell'art. 578 pur le fonti si comprendessero col divieto

assoluto d'intercidere le vene altrui,—mi son parsi nella

pratica meno gravi.

Chi vive. in paesi agricoli capirà, che nella citata

sentenza della Cassazione di Torino vi è una gran dose di

esagerazione. Lo scavo diuna Fonte non giungerà. mai

che a dare pochi litri d'acqua, — e quindi il doverla chiu-

dere non cagionerà che il danno di pochi ettari, non certo

la rovina di industrie, chè l'acqua di fonte ad industrie

non può quale forza motrice servire. Chè, se poi essa

gioverà agli abitanti pegli usi della vita, o si applicherà.

l'art. 542, o si invocherà la legge di espropriazione. Non

faccia illusione ad alcuno il vedere cavi, estratti da l‘on-

tanili, che portano più moduli d‘acqua —perocchè questi

si impinguano lungo la via e l'acqua non è già. prodotta

dalla testa principale. D’altra parte a chi riflette che

ogni bacino di fiume ha per natura un suolo sotterraneo,

coperto di correnti, le quali vanno dirigendosi verso il

letto del fiume medesimo,—che in Lombardia, ad esempio,

vi ha una zona di tre o quattro chilometri in larghezza,

che va da Novara a Calcio, tutta satura d’acqua (1),

nella quale vi hanno fonti della profondità. da metri 1 a

25 e più (2), — capirà. tosto, come la tesi, che noi com—

battiamo, e una vera guerra sotterranea, per dirla colla

frase felice di un illustre giureconsulto, cieca e piena di

dubbi non solo, ma nella quale è impossibile scernere

la verità, vedere quale èla vera causa dell'ascingarsi di

una fonte.

Riassumìamo quindi, concludendo, che l'art. 578

non può, a nostro avviso, racchiudere il divieto di sca-

vare fonti nel nostro terreno, solo perchè si recidono le

vene delle fonti altrui. La condizione di non nuocere,

scritta nell'art. 578, va intesa. nel senso legale — di non

recare altrui ingiusto danno: — quindi nuoce altrui

chi, scavando una fonte, emunge le acque del vicino, non

nuoce altrui chi, scavando , trova nel sottosuolo le pro-

prio acque e le fa sorgere. Con questa interpretazione

e possibile in senso dell'articolo evitare il danno col fare

le maggiori opere e tenere le maggiori distanze, di cui

ivi è parola, — con una diversa opinione nè le mag—

giori distanze, nè le maggiori opere servono, — con-

viene addirittura cessare dallo scavare o dall'approiondire

la fonte, — e questo divieto assoluto nell’art. 578 non

è scritto.

779. Però il nostro essendo uno studio pratico, ci con-

verrà. vedere — che avvenga di fronte all'opinione, che

combattiamo, — e prendere ad esame le conseguenze

della recisione delle vene, che i nostri avversari ammet-

tono compresa e preveduta nella lettera dell’art. 578.

Secondo la teoria prevalente della Cassazione di

Torino — se il padrone non può approfondare la pro-

pria fonte o scavarne una nuova,quando recida le vene

altrui, — ha però diritto ad una indennità: .— e quale

questa vorrà. essere? La Corte suprema non si spiego

in proposito, nè conosciamo sentenze al riguardo, meno

una inedita della Corte di Casale (3) della quale non

riferiamo i concetti pelle inesattezze grandi, in cui essa

è Caduta. Però pare a noi, che siccome l’acqua ap

partiene al proprietario del fondo, che a far lo scavo e

divietato, esso avra diritto a vedersene rappresentato il

valore, — a vedersi, cioè, pagato quel prezzo, che in co-

mune commercio sarebbe stimata la sua acqua, se esso

la facesse sorgere nel proprio fondo e la vendesse. Ci

sembra invero, che è già troppo grave il sacrilicio, che

si impone al proprietario di non poter fare nel proprio

fondo il suo talento, senza che lo si privi anche del va—

lore di quell’acqua, che è sua.

780. Però, se chi scava, o approfonda la fonte, può

dall’acqua ricavare maggior profitto che colui, che già

l’usa, secondo i termini del capoverso dell' art. 578,

avrebbe diritto a chiedere di poter continuare nell'o-

pera. Tuttavia esso dovrà dare al vicino un indennizzo,

ragguagliato al valore dell'acqua, di cui lo priva, — il

che prova ancora una volta l'assurdo della tesi da noi

combattuta, — poiché, se e giusto l'indennizzo, dato al

padrone del fondo, ove stanno le vene, ed a cui appar-

tiene l'acqua, che Sgorga nel fondo del vicino, — non si

comprende, che un compenso si debba dare a chi gode

un’acqua non sua, a meno che ciò non si voglia conce-

dere a corrispettivo di aVerla primo cercata e resa palese.

781. Sarebbe il caso di parlare più oltre del potere

conciliativo dell‘autorità giudiziaria, scritto in questo ar-

ticolo, — ma ce ne asteniaxno, dovendo ritornare su ciò

in questo stesso capitolo, e parlando della distanza degli

acquedotti tra loro.

782. Ed ora venendo a dire dell’emungimento, che una

fonte esercita sull'altra, —- il solo caso, che, a nostro av-

viso, come già. dicemmo, prevede l'art. 578, — conviene

premettere, come l’emungimenlo stesso succeda non per

l'intercisz'one delle vene dell'altra fonte, ma perchè le

acque di questa, filtrando attraverso il terreno, vanno

in quella nuovamente scavata, il che e caso frequente,

se si apre, in vicinanza ad una fonte, in luogo più de-

presso una nuova sorgente. .

E il caso si ripete pei fondi irrigui e pci ce…; le

loro acque saranno assorbite, o in piccola, o in gran

copia, da una sorgiva, che si apra nel terreno vicino, p…

depresso.

In tutte queste ipotesi l'applicabilità. dell'art. 579

è evidente, — e si dovranno osservare le distanze degl}

art. 575, 576 e 577 Cod. civ. A dir il vero, la legge (i…

poteva essere più precisa; didatti quegli articoli non pre-

vedendo il caso di scavo di fonte, ma bensì di foa-soo

canale presso un fondo od un cavo, è solo per analog…

che sono applicabili alla sorgente. Diremo quindi nel caso

concreto, che la distanza, che la fonte avrà. dalla sorgiva.

fondo, o cavo vicino, sarà. eguale alla sua profondita, —-

 

(1) Notizie Stat. e Civ., Lombardini, p. 141.

(2) Notiz. natura, ivi, prosp. x.u.  (3) Decis. 515 marzo 1881, Gropello, Viguzzolo.
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onnnesso l'obbligo di munire la sorgiva di scarpe, ciò

non usandosi di regola, ma solo eccezionalmente per so-

stenere il terreno dal franare: — ad ogni modo, ove una

scarpa si desse alle sponde della fonte, la distanza si pren-

derà dal ciglio.

Ed ove questa distanza non basti, si adotteranno,

dice l'articolo, distanze maggiori, — od ove queste non

fossero sufficienti si faranno opere opportune, — le quali

per lo più consisteranno in fascinate, viminate, difese di

assi, od altro, mediante cui si tenta di rendere compatta

la terra, perché l'acqua non trapeli.

782. Solo quando niun riparo sia possibile, interverrà

il potere conciliativo dell‘autorità giudiziaria: e qui è a

ricercarsi fin dove esso giunga. A noi pare, che esso possa

aggirarsi fra queste due ipotesi: — o permettere l’esi-

stenza della fonte,che emunge, —salvo pronunziare, che

il proprietario di questa paghi una congrua somma al

proprietario del cavo o fondo danneggiato, —— o inter-

dire che la fonte si apra o scavi, attribuendo a chi sol’l‘re

il divieto, una somma, equivalente al vantaggio, di cui

viene privato. Ed è qui che si scorge di nuovo la erro-

neità del sistema dell‘art. 578 di aver lasciate le distanze

all'arbitrio del giudice: — esso attribuisce una indennità

al vicino perchè è privato di ciò che "non è suo! Era hen

meglio adunque stabilire distanze fisse e togliere ogni

questione. E fortuna, che i terreni siano più coibenti

e meno filtranti di ciò che il legislatore suppone, e gli

agricoltori suppliscano in pratica con ingegnosi rimedi

ad ovviare i danni!

783. L'articolo 578 dice anche di conciliare i riguardi

dovuti ai diritti diproprietà cai maggiori vantaggi del

l'agricoltura: — questo è compito lasciato al giudice,

che,viste le circostanze della causa, apprezzerà chi abbia

a ricevere maggior favore dall'attivare l’irrigazione. -—

e per questo pronunzieràt il mantenimento dell‘una o del-

l'altra fonte.

784. L'art. 578 però si applica solo alle fonti e canali

preesistenti, destinati alt’irrigazione () al giro degli edi-

fizi. Qualunque sia quindi l’opinione che si adotti sul«

l’articolo, bisogna che le fonti 0 canali, pei quali si invoca

l'articolo, siano attivati e servano all‘agricoltura ed alle

industrie: — una fonte inoperosa dunque non potrebbe

aspirare alla protezione dell'articolo.

785. L'articolo stesso non parla delle fonti, servìenti

alle necessita‘ delta vita; — a noi pare, che esse a for-

tiori debbano essere comprese nella disposizione del-

l‘articolo, — benchè alla peggio troverebbero sempre

difesa nell'art. 573: — cosi d'altronde decise la Cassa-

zione di Roma nella citata sentenza Pallavicini—Frascati

13 maggio 1878.

786. Se invece la fonte od il canale servissero ad usi

voluttuarii, il favore dell’art. 578 non potrebbe essere loro

concesso, cosi da obbligare la nuova fonte a costrursi a

distanza maggiore dell'attica, — ed in ciò si accordano

dottrina e giurisprudenza. '

787. Giova però qui una avvertenza, — ed è, che l'ar-

ticolo 578 non contempla solo il caso di due proprietari,

— come pare faccia credere la sua lettera — il caso, cioè,

di uno che abbia fondi, cavi o sorgive in pericolo d’essere

danneggiati, — dell'altro che si accinga ad approfondire

o a scavare una fonte; — ma esso evidentemente pre-

vede la difesa dall'emungimento di qualsiasi fonte, anche

tenuta per diritto di servitù. — Epperciò chi avesse nel

fondo altrui una sorgivajure servitutis, se non potrebbe

pretendere di approfondirla, non potendo esso ampliare

(1) Decis. Case. di Torino, 18 giugno 1881,Corbetta c. Pescator

(Mon. Trib. Milano, 1881, 997).  

i limiti della sua servitù, — potrebbe bensi tanto contro

il vicino— che nel suo fondo praticasse uno scavo —

quanto contro il proprietario stesso del luogo, ove è la

sorgente, che altra ne volesse scavare — difendersi col-

l’articolo 578: — questo invero tutela le sorgenti e i ca-

nali preesistenti, senza preoccuparsi a qual titolo tenuti.

788. Non potrebbe invece l'utente della sorgentejure

servitutis, invocare mai il potere conciliativo dell‘arti-

colo 578 a scopo di approfondirla: — la cosa ci par

chiara tanto, che non ci sembra vero, che si sia fatta

decidere, anzi che una Corte d'appello abbia detto il con-

trario: — ricordiamo quindi essersi ritenuto, che l‘arti—

colo 578 Codice civile è destinato a regolare le modalità

ele condizioni di opere, che un proprietario eseguisca

nel proprio fondo, all‘intento, che non rechi danno alla

proprietà dei vicini. Non potrebbe quindi alcuno, invo-

cando l'art. 578 Codice civile, pretendere di espropriare

altri del terreno, che esso ha occupato, dilatando un cavo

e facendovi banchine, benchè offra indennità congrua: a

ciò non si estende il potere conciliativo dell'autorità

giudiziaria. Il proprietario dell'acqua, che scaturisce e

scorre nel fondo altrui, non può quindi proce tere nella

fontana e canali ivi esistenti, ad escavazioni ed approfon—

damenti maggiori di quelli esistenti, all'oggetto di pro-

eacciarsi un più ampio volume d'acqua., sebbene nessun

danno fosse per derivare da tali opere al padrone del

fondo servente (1).

789. E poiché siamo su questo terreno ricorderemo,

che l’art. 578, se diniega di approfondire le fonti nel

caso che sirechi danno altrui, vuole però, che chi le

approfonda, sia proprietario del terreno, a senso del-

l‘art. 540 Codice civile: — onde fu deciso rettamente,

che l'utente per servitù della fonte ampliarla non po—

tesse giammai senza il consenso del proprietario, ab-

benchè non recasse danno a chicchessia.

« Attesochè, disse la Corte di Cass. subalpina (2),

chi è proprietario dell'acqua, che scaturisce e che sea-

turirà da una fontana, che è, 0 deve supporsi posta in

terreno altrui, ha ragione soltanto di godere e disporre

di quell‘acqua, che naturalmente ne sgorga o che fosse

in seguito per derivarne, ma non può procedere ad esca-

vazioni e approfondamenti in un suolo, che non è di sua

proprietà, e su del quale la fontana giace a titolo di ser-

vitù ; nè queste escavazioni, sia in larghezza che in pro-

fondità, può farle del pari pei canali, che solcano a simile

titolo l'altrui terreno; poichè senza il consenso del pro-

priet-ario del fondo serviente non possono le servitù

accrescersi, nè aggravarsi; .

« Attesochè, se nel contratto del 1624 non fu fis—

sata con patto specifico, tacito od espresso, la larghezza

e profondità. dei canali da farsi, subentra il principio di

diritto; ch‘essi dovevano determinarsi arbitrio boni viri,

o di comune consenso; e, dopo che l'opera è da più di due

secoli compiuta, non può mutarsi e non può disvolersi

ciò che si e voluto ed ognora eseguito;

« Attesochè, se l’art. 602 Codice civile (art. 578

Codice civile italiano) permette di fare scavi, o di allar-

gare ed approfondire acquedotti, purchè non si rechi

nocumento alle acque e canali, che servono all’irrigazione

dei beni altrui, o al giro di edilizi, e, in caso di contesta—

zione, accorda facoltà ai Tribunali di conciliare nella

loro decisione gli interessi rispettivi delle parti, ciò può

soltanto aver luogo, quando chi vuole operare gli scavi

e le altre novità surriferite, ne abbia in genere il diritto

e non trovi ostacolo che nel possesso e nel danno altrui;

(2) Decis. 3 luglio 1850, Lazzari Molta (Cnllez. ufficiale, p. 386,

nn. 1850).
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perocchè il citato art. 602 non da il diritto di eseguire

tali escavazioni, ma ne regola l'esercizio in chi per altre

ragioni lo ha; quindi esso è estraneo alla specie, perchè

il conte di S. Martino non può nella condizione attuale

delle cose fare le opere in disputa, per mancanza di di-

ritto di proprietà, senza dovere perciò discendere all'e-

same, che pur dovrebbe farsicon apposite perizie e piena

cognizione di causa, se dalle medesime il come lazzari

e i litisconsorti fossero pcr*averne un danno; e se l'arti-

colo 629 (605 Codice civile italiano) del detto Codice

permette d'intrmlurre anche con lavori di ampliazione

una inagg’ore quantità d'acqua in canali, che siano fatti

nell'altrui terreno, esso in primo luogo suppone la posi-

tiva esistenza di un'acqua capace di un uso determinato,

e non la mera po.—sibilità di riuvenirla, ed ordina in se-

condo luogo, che in compenso del chiesto passaggio, si

paghi il prezzo e le indennità stabilite con l‘articolo 627

(603 Codice civile italiano); circostanze, che si vedono

escluse, e prescrizioni, che non si leggono imposte dal

tenore della denunziata sentenza ».

780. A complemento del sin qui detto, avvertiamo, che

la servitù dell’art. 578 andò in vigore senz'altro coll‘at-

tivarsi del Codice italiano, e colpi quindi tutte le fonti

non ancora attivate e per cui pendeva questione (i).

701. Per l‘applicazione dell‘articolo 578 dovrà lasciarsi

seguire l‘opera, — o potrà agirsi per danno temuto? lo

credo,che possa agirsi per danno tcmuto,o per denunzia

di nuova opera. a seconda dei casi (art. 698 e 699),

perocchè questi rimedii tendono appunto ad evitare il-

danno, e non lasciarlo accadere per ripararlo poi. 'l'ut—

talpiù il giudice potrà permettere l'opera contro cau-

zione, se si convince a priori che vi possa essere peri-

colo, — senza cauzione, se si persuade del contrario, e

cosi mi pare opini, coll'autorità della giurisprudenza,

Giovanetti (2).

2. — Dislnnu delle fonti del llunil, tnrrcnll e canali demaniali.

782. La lettera dell‘art. 578 a chiunque lo legga, rivela

tosto, come esso tuteli solamente le acque private dalle

acque pure private; — epperciò la distanza, a cui si pos-

sono scavare cavi e fontanili dai canali demaniali, dai

fiumi e torrenti è materia riservata alle leggi ammini-

strative, in senso anche di ciò che dispone l‘articolo 534

Cod. civ., che tale servitù dice scritta per utilità pub-

blica e rinvia per ciò alle leggi speciali. Epperciò a que-

ste va fatto ricorso.

793. Ed infatti nella legge sui LL. PP. del 1865 tro-

viamo scritto, che — sono lavori ed atti vietati in modo

assoluto sulle acque pubbliche, loro alveo, sponde e di-

fese i seguenti . . . . . . « l'apertura di cavi, fontanili,

e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pub-

blici, minore di quella voluta dai regolamenti (Orali

o di quella che dall'autorita‘, amministrativa provin-

cia le sia riconosciuta necessariaper evitare il pericolo

di diversioni ed indebite sottrazioni d'acque » (arti-

colo 108, lett. K, Legge LL. PP. '

794. Vi ha di più — per alcuni canali, come il Canale 5

Cavour, vi hanno leggi speciali, che additano addirittura

una distanza fissa: — ad es., la legge 14 giugno 1871, nu-

mero 272, proibisce di approfondire, allargare o scavare

fontanili entro duecento metri dal Canale Cavour e sue

diramazioni: — ed in ciò concordavano le RR. Patenti

piemontesi sulle acque.

795. Di fronte adunque a questi cosi chiari disposti di

legge non può cadere dubbio, che il fissare la distanza
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' dei fontanili dai corsi pubblici sia di esclusiva com…-.

tenza amministrativa, — e sono in errore coloro, che

fanno ricorso all‘art. 578 del Codice civile. Anzi contro

costoro sta un grave argomento. Mentre tutti gli arti—

coli delle minute del Codice albertino e dei progetti del

Cod. ital. da noi riferiti in questa Monografia (3), par-

lano anche della difesa dei fiumi e torrenti, le redazioni

delinitive dei due Codici radiarono questa prescrizione,

appunto perché già vi provvedessero leggi Speciali.

E lo si comprende: — nel tema è il criterio am-

ministrativo, non quello dei periti ordinarii, che deve

giudicare, se il fiume è depauperato, o non, dalle sor-

genti private. .

788. Egli è per ciò che nel letto, o sponda dei fiumi,

sorgente alcuna non potrà scavarsi: — nei terreni pro-

pinquì poi non sarà lecito, se non alla distanza che è

fissata da regolamenti e consuetudini locali, o in difetto

dal prefetto.

787. Vi ha di più: — la distanza, — lo si noti bene, e

voluta dall‘articolo 168 LL. l’l-’., perchè non si sot-

traggano o divertano acque, — in altri termini non si

emuugano le acque, che sono gici nel fiume e cosi pru-

prietct demaniale: — finchè quindi l'acqua corre nel

sottosuolo, sotto i fondi privati, essa e privata, dal pri-

vato può lucrarsi, nè l'autorità amministrativa vi ha

nulla a vedere. Il che si collega con quanto precedente-

menteinsegnammo coll‘antorità del Consiglio di Stato

(che esso pure a quest’ultima tesi accede), che cioè, se

anche le sorgenti, o correndo nelle viscere della terra,

o già sorte alla superficie vanno ad impinguare il liumc,

il privato sia col reciderue le vene. sia col divergerne

il corso, se ne può giovare finchè stanno nel proprio

fondo: — senza ciò, ben avvertiva il Consiglio di Stato,

non vi sarebbero più fonti private possibili, perocchè

tutte le acque per legge di natura sono appunto ai liumi

e torrenti devolute.

798. Inutile aggiungere qui, che, quando l'autorità

amministrativa ha fissata la distanza della sorgente dal

fiume, l‘autoritagiudiziaria non può più le sorgentistesse

sindacare: òil criterio amministrativo, che accertò, che

esse stanno bene la dove sono, — ne vi si può surrogare

il criterio del perito ordinario. _

788. Se però queste sorgenti emungessero altre fonti

private (o di altre fonti recidesscro le vene, secondo

l'opinione della Corte Suprema di Torino) sarubbero

competenti i Tribunali ordinari a giudicare sui danni,

non a far mutare o distruggere quelle fonti, le quali

stanno scavate in prossimità col consenso dell‘autorita

amministrativa. . .

Vidi privati pretendere, che fonti costrutto in vl-

cinanza al fiume si distruggessero, non perchè emunges-

sero direttamente acque dal fiume, ma perchè tagliassero

le vene delle correnti al fiume dirette. Tale pretesa è '

erronea. Non si possono muovere querele sulle fonti, che

recidano le vene acque diretto al fiume, perché il 5010

compito dalla legge attribuito all'autorità amufimstra-

tivaè di verificare,che esse non sottraggono o disertsz

acqua dal fiume,— quell'acqua, che, entrata nel fiume,?

già demaniale: —e questo solo volle il legislatore, pulclle

tutte le fonti arrestano nella sorgiva acque,che appunto.

senza lo scavo, si volgerebbero al bacino della valle. “è

egli poteva negare ai cittadini questo beneficio della

natura, accessorio d’altronde della loro proprietà. Non

possono poi querelarsi gli utenti del fiume, che le fm…

private olo emungano, o gli sottraggono acque lll qual'

 

(1) Cass. Roma, causa Pallavicini-Frascati 13 mag. 1878, ci-

tata retro.

_.…—-

(?.) Legisln2., retro, pag. 429. Rey. des emu, i 33-

| (5) LegisìuZ., art. 578.
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siasi modo,quaudo l'autorità amministrativa, unica com-

pelcute a dire e provizedcre a ciò, riconobbe la legitti-

mita delle opere.

_ l\"è per venire in diverso parere si dica, che, con-

ccha l‘acqua del fiume, questo diventa, si parcg:ia ad

alveo privato. il fiume è, e rimane sempre fiume: —

chi ottenne una concessione non ha che l'uso delleacque

che deriva, non la tutela, nè di questa, né del suo letto,

che pur demaniale rimane; — e se lo Stato permette

opere, che cmungono il fiume, l‘utente non può lagnar-

scue: ad esso si concedono le acque, che scorrono nel

fiume, non quelle che vi devono andare entro: - il suo

diritto non nasce, che in quanto l'acqua è nel fiume,

prima ed altre esso non ha diritto di certo. ,

800. E tutto ciò che diciamo dei fiumi e torrenti va

detto delle acque demaniali.

801. Pero va fatta qui un'osservazione.

Un privato ha da più di trent'anni una fonte

presso il fiume o presso un canale demaniale; — può

questa essere fatta chiudere, se al fiume o canale si crede

nociva? Non ci pare, >e la fonte od il cavo non emuugano

direttamente acqua dal fiume. — il privato, che o abusi-

vamente, o legittimamente abbia tenuto il cavo oltre il

trentennio, si è liberato dalla servitù e non fa che godere

diacqua propria.: — se si vuol far cessare lo stato csi-

stente occorre un‘indennizzo, ove il trasporto del cavo o

della sorgente lo privi dell’acqua: avremmo senza ciò

un'espropriazione senza compenso. Se invece il cavo o il

fontanile emungano,sottraggono, cioè, l'acquadel fiume,

qualunque tolleranza, per qualunque numero d'anni, non

conferirà diritti, — e l'emungimento potrà sempre es-

sere tolto, ordinandosi, senza compenso, dall’Autorità

amministrativa il trasporto della fonte.

802. E l'identica tesi ci pare si debba seguire, trattan-

dosi di acque private, nell‘applicare l‘articolo 578. Se io

recido le vene altrui, — anche stando l'opinione della

Cassazione torinese, — dopo un trentennio non posso

avere molestie: — l'emungimento invece potrà quando

che sia farsi cessare.

4,_ — Fontane pubbliche ed acque pubbliche in genere

condotte all‘uso dei citladini di un Comune.

803. lietto delle fonti private, conviene dire dei rap-

porti giuridici, cui danno' luogo le fonti pubbliche: -

nel qual tema sara bene procedere con molto ordine,

viste le difficoltà, a cui è argomento questa materia.

804. Che si intenda per fonte pubblica, lo abbiamo

detto al numero 341. Premesso, che acqua pubblica è

tutta quella ad un pubblico riservata (n. 264)— che

la denominazione di acque pubbliche più generalmente

serve a denominare il fiume ed il torrente,—non ab-

biamo mancato di avvertire, come sotto il nome di ac-

qua pubblica venisse anche quella, che il Comune, lo

Stato, o la Provincia conduce ad una città per tutte

le necessità della vita, destinandola co.—1 all'uso (il tutti i

cittadini (n. 341) —- d'onde particolari rapporti giuridici

originati dalla sua destinazione.

l’ero siccome il ca *attere giuridico a quest'acqua

è dato dall'uso, cui deve servire, dalla sua destinazione

atutti i cittadini, i quali gratuitamente se ne po=sano

giovare, come fanno di una strada,o di una piazza, —

conver 'a. avvertire, che non è indispensabile che a con-

durlo siasi adoperato il Comune: — il privato, che fa-

cesse una derivazione qualsiasi e poi la dona—"se ai cit-

tadini, imprimerebbè all'acqua lo stesso carattere. —

Dunque destinazione al pubblico e proprietà. delle

acque nel corpo sociale sono i caratteri, che attribui-

scono all'acqua i privi'egi di renderla pubblica, —-

mentre altrimenti sarebbe privata; -— nel che, cioè, di

esserepubblica solo per rbstinazz'one, l'acqua in parola

difi'erisce da quella dei lhuui, torrenti e laghi, che e pub-

blica di propria natura. '

805. Questi cenni promessi, il lettore capirà tosto che

intendiamo per fontana pubblica; — tale diciamo, cioè,

quella sorgente, che, pur nascendo in finulo privato, di

acqua privata perde gli attribuiti coll'essere tradotta &

servizio gratuito di un complesso di cittadini.

Di leggieri il lettore si convincerà tosto anche,

come, abbenchè il capitolo non dovesse riflettere, che

le acque, derivate dalla fonte, quae usu civium ])Il-

blico ducuntur, pur la trattazione si debba estendere

a tutte le acque, non solo tratte. dalla fonte, ma dal

fiume, da un cavo privato, o dai coli di un versante,

che si adducano alla citta per uso civico: — la

destinazione attribuisce all'acqua l'attributo di pub-

blica, dovunque la medesima sorga o si tragga: — ep-

perciò i principii, che qui inscgniamo, si applicheranno

non solo alle acque della fonte, che diciamo pubblica,

ma ad ogni altra acqua, che alla città per l‘uva pub-

blico gratuito dei cittadini venga addotta.

806. Insisliamo a> sai sulle parole uso pubblico gra-

tuito: — la ragione è evidente: non è la sola destina—

zione al pubblico, che cunferisce all'acqua il privilegio

in parola, è di servire a tutti indistintamente e gra-

tuitamente, come sarebbe di una strada, di una piazza,

di un fiume. Epperciò l’acqua, che il Comune adducesse

pegli usi dei suoi impiegati, o dei suoi beni, sarebbe

acqua privata, ed ai canoni, a cui questa si disciplina,

soggetta. — Come acqua privata poi e cosi dai generali

principii, nel dir della presa insegnati, avrebbe regola

— quella, che una compagniadi capitalisti od un privato

adducessero alla citta, allo scopo di ricavare un lucro

dalle distribuzioni dell‘acqua medesima.

Precisati cosi i confini dell'acqua pubblica, di cui

è oggetto il presente paragrafo, vediamo le questioni,

cui cesa può dar luogo.

807. Trattandosi di bene di uso pubblico e non patri-

moniale, le condizioni del suo uso saranno disripliuate

dai regolamenti municipali ed icittadiui vi si dovranno

conformare (art. 432 Cod. civ.): — perù sorge qui la

questione, che per tutti i beni d'uso pubblico si ripet*:

— la fontana pubblica, — o per tenerci in termini più

comprensivi, l'acqua pubblica della quale qui e parola,

e cosi scnza riguardo se derivata. da una fonte o da altro

C()l'=0 d‘acqua pubblico 0 privato, —è aiienabile e pre-

scrittilulc?

Nè qui si arresta la disputa;— la questione si

frazioua, e la dottrina si domanda, se o quanto meno

prescrittibile il suo sopravanza, la sua super/luihi.

Vediamo di portare un po‘ di luce sull‘argomento.

808. Circa l'alienabiltz’t dell‘acqua o fonte pubblica,

nulla quaestio: — confirmaudosi ai regolamenti e leggi

in vigore, e cosi richieste le debite autorizzazioni, il Co-

mune può alienare o tutta, o in parte l‘acqua in parola.

Ma il privato può prescriverla'l

Ecco il punto del contendere.

809. Abbiamo qui di fronte due teoriche, che espor-

rcmo brevemente per dire poi la nostra opinione, la

quale abbiamo già d'altronde annunziato ai n. 312 e seg.

'l‘roplong, che ha diligentemente trattato la que-

stione, fa delle distinzioni (l ).

’l‘ralasciando di portare l'esame sui passi di Diritto

Romano, che esso esamina, e che, a nostro avviso, hanno

nullaa (arenella presente questione,— eglidistiugue duo

  (i) Traité de la pre.vrriplion, n. 168.
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casi: — o si tratta di acqua, che una città con un suo

regolamento ha deciso di concedere in date proporzioni

di cento, duecento litri per cadun cittadino, — ed in tal

caso il privato può prescrivere, anche oltre la conces-

sione, che si fosse fatta a lui, o si facesse individualmente

a cadun cittadino, perchè il regolamento viene a sta-

bilire, che vi ha un’acquasuperfiua, posta in commercio

e così alienabile e prescrittibile, —o non vi ha un rego—

lamento, che fissi norme per farne concessioni ai citta-

dini ed allora chi ebbe concessioni isolate non può

prescrivere oltre queste, e peggio lo potrebbe chi non

avesse avuto concessione di sorta, poichè non avremmo

in tal caso acqua superflua: — o il Comune non ha di-

viso con regolamento le sue acque in due porzioni, alie-

nabile l'una, inalienabile l'altra, — o fattene concessioni,

— ed in tali casi nessun possesso, nemmeno l'immemo-

riale, può giovare al privato contro il Comune.

Ecco le precise conclusioni dell' illustre scrit-

tore (i):

« Il est maintenant facile de nous résnmer.

« Une fontaine publique, de meme qu'une rue et

une place, est imprescriptible, tant qu’elle conserve son

caractère public.

« Mais de meme que l'autorité competente pour-

rait faire cesser la destination de cette chose, et la rendre

pour le tout au commerce privé, de mème elle a le pou-

voir de faire cesser cette destination pour partie, et de

mettre dans le commerce ce qui excède les besoins des

habitans. Ce changement de destination peut s’opérer

de deux manières:

« D’abord, par un réglement général portant, que

les eaux sont assez abondantes pour qu’il en soit fait

concession d‘une ou de plusieurs lignes a chaque chef de

maison. Pour connaitre la somme d'eau dever’i'z'te pri-

vée, it su/fit de compter le nombre des ménage que

possède la commune, et de le muZt-iptz'er par la quan-

tité d’eau aliénable. Le total donne le chifi're, le maxi-

mum de ce qui peut étre aliéné, et la prescription peut

librement s’exercer dans ce cercle,parce que, pour cette

part, il y a divorce accompli entre l'intérèt public et

l'intérét privé.

« Le changemcnt partie] de destination peut aussi

s’opérer par des concessions individuelles et isolées, sans

que l'administration alt réglé a l’avauce le maximum

de l'eau aliénable, faites par la commune dans les formes

légales, ces concessions'sont irrévocables. Les habitants

ne peuvent en ètre privés que pour cause d’utilité pu-

blique; mais dans cette seconde hypothèse, ils ne doivent

pas dépasser le volume d'eau que leur titre leur concede.

S’ils l‘étendaìent par une jouissance abusive, ils usurpe-

raient une portion d‘eau restée publique, et par consé-

quent imprescriptible.

« Enfin, si la commune n’a fait aucune concession,

si aucun réglement ne divise les eaux en deux parts,

l’une indisponible, l‘autre aliénable, la possession de ceux

qui ont joui, pendant trento ans et plus, des eaux sura-

bondantes, ne saurait ètre une possession sulfisante pour

prescrire; car elle n’a pu s’exercer que sur un superfiu,

seule chose qui soit dans le commerce. Or, celui qui con-

sent a ne jouir que d’un superflu se condamne au ròle

de possesseur provisoire; il reconnaît un droit supérieur

devant lequel il est prèt a se retirer, suivant telle ou

telle condition; il jouit précairement, et non par animo

domini. C'est un cas, où la prescription est impuissan te

pour produire les mèmes etl'ets qu‘un titre convention-

nel. Si dans une théorie abstraite elle semble possible,

-—._

dans la pratique et dans le fait, elle échoue par l‘impos.

sibilité de se réaliser par une possession qualifiée ».

810. Laurent va in un parere diametralmente opposto;

— per lui non vi ha distinzione—tutte le acque delle

fontane comunali sono imprescrittibili, sia palla parte

che serve ai cittadini, sia pelle superflue: «le domaine

public -— egli dice —*'- est inaliénable et imprescriptible:

donc lès eaux ne peuvent ètre ni alienées, ni prescriptm,

lorsqu’elles alimentent une fontaine publique. Toute pos-

session est précaire et de simple tolerance, et ne peut,

par suite, etre opposée a la Commune. Il y a plus,

Mème les concessions faites de ces "eaux par la Com-

mune ne conférent pas un droit de propriété aux con-

cessionaires; elles sont essentiellement subordonnées a

l'intérèt général comme toute concession faite parle

domaine public (2) ». E soggiunge Laurent, che in tal

senso è costante la giurisprudenza della Corte di cas-

sazione di Francia che cita in nota.

811. Comincio ad escludere ogni discussione sulle acque

concesse: — non ne credo possibile la revoca, se non col

metodo della pubblica spropriazione e contro congrua

indennità.

812. Circa la prescrizione, non posso poi accettare nè

l’opinione di Troplong, nè quella di Laurent nei ter-

mini assoluti, in cui sono concepite: — e a farmi com-

prendere farò anch’io delle distinzioni, — cominciando a

parlare della prescrittibilita' in genere, per venire poi a

dire dell’acqua superflue.

Anzitutto nell‘opinione di Troplong vi ha questo

di vago; esso non ha badato, che il Comune può ad-

durre l'acqua alla città. e distribuirla, considerandola,o

come bene patrimoniale, o come bene di usopubblico:

e nei due casi sono diverse le conseguenze; —nel primo

la prescrizione è concepibile, non nel secondo, essendo

la impreserittibilità. canone, riflettente tutti i beni fuori

di commercio.

E certo questione di fatto e complessa risolvere

il punto in esame: — risulterà ciò dai bilanci, dall‘uso

che il Comune fa dell‘acqua, dal non darne una goccia

gratuitamente, — e dal farne una vera speculazione,—

nel qual caso l'acqua sarà. patrimoniale: —- che se in-

vece l'adduce alla città. per la pubblica nettezza, per

farne pubbliche fontane e lavatoi (ed è il caso più fre-

quente), quand’anco ne venda ai cittadini, — pare a noi,

che l’acqua debba dirsi demaniale, di uso pubblico.

818. Gio precisato — la risoluzione è facile: —— concor-

diamo qui col Laurent: —dato l’uso pubblico, l‘art. 428

Cod. civile è ostacolo insormontabile a che si parli di

prescrizione.

Nè hanno valore le distinzioni di Troplong tra il

caso, in cui il municipio con regolamento generale fissi

la vendita di una porzione dell‘acqua ai cittadini —— e

quello, in cui ciò non abbia previsto,—decidendo nella

prima ipotesi, che il cittadino possa prescrivere, nella

seconda no.

Portiamo qui l’opinione adottata nello scrivere

le nostre Acque (n. 327) e gia espressa in questa Mono-

grafia al n. 342 e seg. Il fatto, che il Municipio venda

parte delle sue acque, lo faccia poi in virtù di regola-

mento generale o di concessioni isolate, nulla aggiunt-rc

0 toglie alla disputa. Il cittadino non paga un corrispet-

tivo che pel maggior comodo d'aver l'acqua in casa e

di non doverla andare ad attingere al pubblico fonte,-—

ma non per ciò l‘acqua comunale è, come pensa Trop-

long, posta in commercio e cosi divenuta alienabile a

prescrittibile pella quantita delle oncie, per cui sarebbe

 

(1) Troplong, Traité de la presa-rip., n. 168.  (“Z) Princip. de droit civ., n. 66, vol. 6.
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il Municipio disposto a farne cessione ai cittadini: il

municipio invero nella specie concreta nulla vende, non

muta la destinazione delle acque: solo si fa pagare

un corrispettivo pel maggior comodo, che procura al

cittadino. il sistema di Troplong quindi manca di base

e va nell‘assurdo: perchè invero, chi mi dirà quali usi

prescritti debbonsi mantenere, se, facendosi una verifica,

si trova, che il complesso dein usi abusivi, eppur dalla

prescrizione tutelati, supera il complesso delle oncie che

il Municipio voleva e poteva vendere?

Per me è acqua impreserittibile— una volta che

se ne sia accertata la comunalitit e demanialità—tutta

quella, che corre lungo i tubi di diramazione dal caput

fonti;- all'uttimo punto, in cui i singoli cittadini se

ne servono: -— solo a quel punto, ove uso pubblico non è

piùn è attuato, nè possibile e l'acqua si lascia disperdere,

solo la l’acqua diviene prescrittibile, perocchè ne sia

cessato l'uso, la destinazione pubblica. Ogni altra opi-

nione mi pare non si accordi né colla lettera nè collo

spirito della legge. Ed in tal senso suona la giurispru-

denza citata pelle acque comunali d’irrigazione dal n. 359

al 374 di questa monografia — in ispecie la decisione del

13 luglio l881 (l) riferita al n. 373: « posta la comuna-

litci delle acque, ivi disse la Corte di cassaz. di Torino,

non sarebbe stato possibile la prescrizione, anche per la

precarietà del possesso e però diviene frustranea ogni

prova che si volesse ordinare ».

814. E questo nostro modo di riguardare la questione

ci apre l‘udito a risolvere la controversia tanto agitata,

se l'acqua superflua delle fontane sia prescrittibilc.

815. Conviene anche qui distinguere: — per me acqua

super/tua non è quella di Troplong: — l’acqua, cioè, che

il Municipio si propone di concedere ai cittadini: — fin-

ché la stessa è loro destinata, la attingano gratuitamente

alla fonte, l‘abbiano coi tubi tradotta in casa contro un

corrispettivo, l‘acqua per me e pubblica, come quella

che soddisfa ad una neceSsita della vita, ed è nella sua

destinazione appunto di provvedere a ciò. Acqua su-

per/lun, io intende la sopravanzante, esuberante ai bi-

sogni dei cittadini, acqua di scarico 0 di ricasco, come

alcuno le volle chiamare (2).

E qui, ad evitare equivoci, è opportuno vedere in

fatto come l'acqua esuberi. Ciò può avvenire in più ma-

niere. Cominciando nettamente ad escludere, che si possa

mai parlare di acqua esuberante per tutta quella, che

dal caput fantis si spande e dirama pei tubi di condotta

agli usi dei cittadini, finchè in detti tubi agli usi civici

demmo,—acqua sopravanzante può esservi in questi

casi. E tale quella, che pel canale scorre, () in un fondo

o cavo si scarica, dopopraticata l’ultima presa a- van-

taggio dei cittadini : -—e pur la] nome vuole quell‘acqua.

che, superando le labbra delle pubbliche fonti, o un certo

foro, che vi è sulle sponde, è lasciata spander via: — nè

sarebbe diverso per quella inline caduta naturalmente

dalla fonte, o gettata dai cittadini, che fosse raccolta ai

suoi piedi da lastroni forati, li quali, adducendola in un

condotto, la portassero a servizio di usi privati.

 

In tutti questi casi, nei quali abbiamo acqua sit-'

PM‘/tua, discarico nel vero senso della parola, la pre-

scrizione è concepibile?

Anche qui occorrono distinzioni.

818. 0 la presa è fatta mediante tubo o canale infisso

nel condotto comunale al punto dello scarico, e dove
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l'acqua & niuno più serve — e niun dubbio che, essendovi

opere visibili e permanenti, la prescrizione col lasso del

trentennio si dovrebbe dire avvenuta; e cosi tanto le

azioni possessorie potrebbero esperirsi, che la vindica-

toria mediante la prescrizione.

E importante su questo proposito una decisione

della Cassaz. di Torino (3), che, ritenuto essere l‘acqua

sopravanzante, e derivata con opere visibili e perma-

nenti ab immemorabili, ritenne valida la prescrizione.

« Attesochè il principio di diritto che tutta do-

mina la sentenza denunciata questo si è, che le acque

sgorganti da fontana di ragione comunale cadono in

commercio per quella parte che sopravanza ai bisogni

del Comune, cessando allora la destinazione all'uso degli

abitanti uti universi, pel quale le acque stesse si dill'e-

renziano da quelle sorgenti spettanti ai particolari;

« L’enunciazione di questa massima lungi dal tro-

varsi in urto, rende anzi omaggio ai principii, che reg-

gono la materia, giusta i quali l'inalicnabilità delle acque

comunali, comechè fondata sulla loro destinazione a sop-

perire agli usi comuni degli abitanti, non può estendersi

oltre questi limiti, nè colpire quelle acque, che a detti

usi non siano necessarie: di queste il Comune può ed

anzi, da saggio amministratore, deve curare d’impedire

l’inutile dispersione e deve trarre il miglior profitto

possibile, sia con temporanee concessioni, sia anche colla

loro alienazione;

« Dal momento pertanto che la Corte d'appello

pose in fatto, che in concreto trattavasi non dell'inticro

volume d'acqua di proprietà. comunale e del quale uti

universi godevano l‘uso tutti i cittadini, ma di una quota

parte di quel volume, di quella che, nonpiù servendo ai

comunisti, sarebbe andata dispersa, ben potè, senza vio-

lare la legge, ritenere quest’ acqua sopravanzante suscet-

tiva di privata proprietà. e discendere così alla disamina,

se la prescrizione invocata dal Vielzi si fosse di fatto

compiuta;

« Ora dalla perizia, cui si procedette nel corso del

giudizio, consta, che il Vielà conduce al suo stabilimento

di concia le acque sopravanzanti al pubblico abbevera-

toio di Santa Maria mediante un acquedotto, o canale,

incavato nella roccia, coperto con larghe e grosse pietre

rotonde, il quale comincia a lato di uno dei fianchi del-

l’abbevcratoio, traversa la pubblica via e termina all'in-

contro dello stabilimento;

«I risultamenti di questa perizia mai non ven-

nero in causa contraddetti ed il Comune ricorrente,

lungi dal negarli, pone anzi a base del suo ragionmncnto,

che si trattasse di uso di quelle acque, assunto ed attuato

con opere visibili e manu/'a tte, costrutto superiormente

al predio di Vielà, cioè, con acquedotto collocato presso

il pubblico abbeveratoio ed attraversante la pubblica via.

« Avendo pertanto, con giudizio di fatto insinda-

cabile ritenuto e stabilito, che da tempo immemorabile

quel canale e 'a stato costrutto e mantenuto dagli au-

tori del Vielà, i quali pure ab immemorabili avevano

usato di quella quota residuale di acqua ad uso dell’edi-

ficio di concia, la Corte non violò in nessun modo la legge

col riconoscere che tutti coneorrcssero gli estremi della

prescrizione ».

817. Nè meno commendevole e degna di riflesso e la

decisione 4 agosto 1877 della Cassazione di Napoli (4)

sull’istesso argomento:

 

(1) Causa Porta - Municipio Tortona (Giur. it. 1881, l, 1, 746).

(‘E) Ricordo qui a titolo d‘onore una della conclusionnle su

questo argomento, degli avv. Cataldi e Ferreri, al Tribunale di

Roma (a. 1881) in causa Bernardi 0. Comune di Guuzauo.  (3) Decis. Com. Sassari e. Vichi, 30 dicembre 1874 (Raccolta

Giur., a. 1875, p. [, sez. 1, pag. 174-).

(4) Causa Com. Sannazzaro-Curazza (Raccolta 1878, parte |1

sez. ], pag. 70).
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«Che senza dubbio pel libello introduttivo del

giudizio la quistionc sottoposta alla decisione del magi-

strato fu circoscritta da parte dello attore al punto di

esser esso mantenuto nel legittimo possesso del godi—

mento delle acque esuberanti della pubblica fontana

del Comune ricorrente, ed in questo senso fu discussa la

causa tanto in prima che in seconda istanza.

« Che, essendosi dal primo giudice condannato il

ricorrente a rimettere il corso delle acque in questione,

come si trovava prima della turbativa, ed essendosi

dal Tribunale rigettato lo appello prodotto avverso tale

sentenza, è chiaro, che il deciso non esce dai limiti della

contestazione, e quindi è infondata la doglianza per es—

sersi giudicato altra patita.

« Che, se leggesi qualche frase nella parte consi-

derativa, scritta forse con non molta ponderazione, tale

circostanza non può esercitare alcuna influenza sul me-

rito della decisione, comechè non capace di pregiudicare

i diritti dei litiganti, dovendo lo c.—poste considerazioni

intendersi sempre nel senso e nei limiti della quistionc

decisa. e non oltre.

« Che di conseguenza nella presente contestazione

non sono messi in discussione i diritti del Comune e dei

cittadini ad avvalersi liberamente delle acque destinate

ad uso pubblico, diritti imprescrittibili; e molto meno

si decide, se il Comune abbia o meno il diritto al con-

sumo di maggiore quantità di acqua, diritto, che pieno

gli rimane e non soggetto a restrizione di sorta, ma solo

si quistiona delle acque esuberanti, delle acque residue,

le quali, appunto perché non bisognevoli più all‘uso dei

cittadini, vengono a perdere il loro carattere primitivo,

cessando di essere destinate ad uso pubblico.

« In altri termini non vi è contesa sull'uso delle

acque pubbliche. ll Barbati non si dolse nò avrebbe po-

tuto dolersi, se i cittadini avessero consumata mag-

giore quantitd di acqua e non gliene fosserimastaper

la irrigazione, poi.-bè il suo diritto non potrebbe mai

estendersi al di làdell'us » delle acque residue, il che non

può verificarsi, se non sul superlluodi quelle inscrvitc

'al pubblico uso.

« Clic ciò premesso inopportuna si rende ogni

discettazionc sulla imprescriltibilitii dell'uso delle acque

pubbliche, che nel presente gimfizio non vengono messe

in quistionc, e se tutto riducesi a vedere, se il diritto

all'uso delle acque csuberanti da una pubblica fontana

possa arquistarsi col possesso, la risoluzione del prop..-

sto quesito trovasi pressochè testualmente data dall‘ar-

ticolo 429 del Codice civile, per il quale è sancito, che

tutti i beni, che ces-ano di essere destinati all'uso pub-

blico, passano dal Demanio pubblico al patrimonio par-

ticolare dello Stato, e quindi per l'art. 2ll4 del Codice

civile sono soggetti alla prescrizione.

« Che di tal natura essendo le acque esuberanti

di una pul,»l»lica fonte dal momento in cui cessano di

inservirc all‘uso pubblico, il diritto all'uso di esse può

acquistai-si col possesso legittimo, e quindi è applicabile .

la regola generale sull’ammissibilità dell’azione posses-

soria in caso di turbativa ».

818. Ad ogni modo avvertiamo, che il privato il quale

avesse nel modo qui accennato acquistato per prescri-

zione l’acqua sopravanzantc della pubblica fonte, non

avrà diritto che a quella che gli è lasciata decorrere, —

non si potra mai lagnare dell’uso maggiore, anche esau-

riente, che facciano i cittadini: si applicherà. quì l’arti-

colo 655 Cod. civ., — e con noi concorda la sentenza

della Cassazione di Napoli citata al numero precedente

al suo capoverso quinto.

810. Se invece l‘ipotesi di fatto e d'acqua, che si rac-  

colga dal privato in un proprio condotto, perchè, 0 cada

dalla fonte, tracimando, o perchè sgorghi da un orilicio,

che ne indichi la massima capacita, -— o si raccolga in

un bottino appìè della medesima, —— noi non sapremmo

vedere dove e come trovare ammissibile la prescrizione

contro il Comune.

Sia pure, che il privato abbia da secoli raccolto

in questo modo l'acqua, — ma per quanto l'acqua cosi

gettata sia superflua o di scarico, dove sarebbero qui le

opere sulla fon ie, indispensabili alla presa? Lo dicemmo

più volte, — e specialmente a riguardo delle acque plu-

viali — noi non concepiamo opere di presa possibili :\

prescrivere, se non praticate sul cavo o sulla fonte, che

voglionsi serventi: senza di cio prescrizione non si con-

cepisce. (‘apireuuuo, che un altro privato non possa

recar nocumento alle opere di chi deriva l‘acqua a que-

sto modo,— ma un diritto qualsiasi verso il Comune,

salvo a pretendere, che non si tocchino le opere, su sono

in fondo privato, — non ci riesce comprendere.

820. E -— detto così delle due tesi, che ci eravamo

prefissi di risolvere — poichè siamo sul tema, ci con-

viene avvcrtire allo speciale ca‘attcre delle opere di

presa sulla fonte pubblica, — disamina non inopportuna,

perocchè fu oggetto di decisioni. Avvertircum perciò,

che le medesime di regola sono tali da rendere — a

parte la demanialità. dell’acqua, — quasi impossibile la

prescrizione. l condotti, per lo più essendo incavati nel“

suolo, o dentro i muri, dilllcilmente si concepisce in

senso di legge un‘opera visibile, tale, cioè, che sfugga

alla taccia di clandestina o quanto meno di equivoca. E

quanto ebbe a decidere la Corte di cassazione di Torino

nella causa della (fitta d'Acqui contro la Congregazione

Israelitica (I). — Benchè fosse l'opera noto, non e 'a vi-

sibile in senso di legge per prescrivere, come quella che

dal condotto comunale sotterraneo estraeva l‘acqua per

un tubo, adducendolu in una cantina, — onde e che quella

Corte, vedendo mancare il carattere di visibile, liccnziava

senz‘altro la domanda della Congregazione lsracliticu,

senza soll'ermarsi a disaminare, se l‘acqua della fonte

Bollente in contestazione fo…-sc, o non romnnalc, o si

trattasse di acqua superflua. Eppcrciò a parità—li ragioni,

non potrebbe a nostro avviso prescrivere mai chi, :mchu

da secoli, estraesse da un condotto comunale, passante

nel suo muro, per un foro ivi praticato. una certa quan-

tità d'acqua: — a parte la questione della demairalila,

mancherebbe all'opera il carattere di visibile in senso

legale.

821. E se l'opera fosse Visibile (non essendo tale, an-

che questo genere di prescrizione si ritiene inefiicace,

stante il carattere di clandestinitit e precarietà, che l‘af-

l'ettcrebbe), la prescrizione inuncmorubilc sarebbe ain-

missibile per poter vantare diritti sull’acqua contro il

pubblico Demanio?

A noi non pare. Se è vero, che la prescrizione

i1mnc1uorabile e il migliore dei titoli, ed anzi ha baso

in ciò, che faccia presumere un titolo valido, rilasciata

da chi ne aveva la podestà, — benché da alcuno si pl“?

tenda, che per ogni genere di diritti essa avesse valore

nel diritto medioevale, insegnand0si: « per pracscriptu?

nem tanti temporis, cu_jus initii memoria non extat.

posse praescribi ca, quae alias natura sua non sunt pra-c-

scriptibiliu. (Senpfer, Digesto, voce Ab immemoraluh,

n. l3, pag. 75, voi. l) » — noi siamo d'avviso, che il tuon

d‘ucqnislo per I)I'GS('I'ÎZÌUHG imummoriale, ammettchusl

solo in ounlgg‘it) alla non retroattività della legge, S“}

mestieri stabilire, che vi fosse nei varii paesi, ove Sl

 

(1) Decis. 18 marzo 1881 refer-ita retro al n. 435.
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invoca,legge vigente anteriormente al Codice italiano,

che l‘ammettesse: — allora il diritto vigente le dovrà

rispetto: se no, inutile invocarla. Nè si dica, che pur

tuttavia la giurisprudenza sia concorde nell’ammettere

la prescrizione immemoriale pei fiumi: — ciò è vero,

— ma la base, da cui si parte nell‘aeeordarla, si è, che il

diritto comune statutario, anteriore al vigente, con tal

modo permettesse di acquistare diritti sulle acque dei

fiumi.

Ma era lo stesso pelle sorgenti pubbliche? Se guar-

diamo al Diritto romano, che in legge vigente fino ai

nuovi Codici, nelle materie non espressamente regolate,

troviamo la prova del con trario. Di fronte al rescritto di

Arcadio ed Onorio, generale per tutte le acque, e d'onde

pare autorizzata la prescrizione immemoriale (I), tre-

viamo il rescritto dell’imperatore Zenone, che pelle fonti

pubbliche recisamente l‘esclude (2):

« Diligenter investigari decernimus qui publici

ab initio fantes, vel quum essent ab initio privati, post-

quam publica usum praebuerunt, ad privatorum

usum eonversi sunt, sive sacris apicibus per subreptia-

nem impetratis, ae multo amplius si auctoritate illi-

cita, nec appetito colore sacri oraculi, hujusmodi ali-

quid pn‘tenlatum fuisse dignoscitur, ut jus suum

regine civitatis rrstituatur; ET ouon PUBLICUM FUERIT

ALIQUANDO, tonnara srr PRIVATUM, SED AD commons

uses ancona/vr; sac-ris oraculis vel pragmaticis san-

ctionibus adversus commozlitatem urbis quibusdam

impertitis jure cassanclis, NEU LONGI TEMPORIS rnan-

SCRlPTIONE AD ClRUL‘MSCRIBENDA CIVITA’I‘IS JURA rao-

rurvm. ».

E questa legge fu confermata dalla posteriore

dello stesso imperatore (3) e dalla legge Il (4) degli

imperatori Anastasio e Sergio (5).

822. Qual difesa adunque, si dirà, ?: possibile a quegli,

cui compete diritto di presa dalla fonte pubblica (aequi-

slata forse remotamente per titolo, di cui però non si

conservi traccia), e che l‘ ha esercitato da secoli, — se

quando non vi hanno opere visibili osta alla prescrizione

il loro difetto, — e quando vi sono, si oppone la dema-

nialitàdelle acque? A me pare, che, o si tratta di usur-

patore, ed allora della legge esso non può lamentarsi, —

o si tratta di concessionario, e potrà. sempre dedurre in

giudizio la concessione: — ed ove gli manchi il titolo, è

ben ditlicile, che non lo soccorrano le prove equivalenti,

desunte dal ruoli degli utenti presso il Municipio, dal

pagamento dell'annuo canone, dalle riparazioni rimbor-

sate al Comune, ecc.: — chè se nulla poi sullragherà

il diritto in pericolo, allora dovrà il cittadino imputare

usi: di non essere stato vigilante.

@ 3. — Acque colaticcie.

1. — Generalità — Distinzione fra. 'le acque colaticcie

e gli avanzi d‘acqua.

823. Ad intendere rettamente le quistioni, che riflet-

tono le acque eolaticcie , conviene definirle esatta-

mente: — o, meglio ancora, vedere, che cosa precisa-

mente il legislatore italiano intenda per scoli o colatizii,

allorquando nella teorica delle servitù ne parla.

B“.-4. Nel definire al n. 396 le acque colaticcie vi abbiamo

comprese tanto le colaticcie propriamente dette, quanto

le pluviali, imperocchè e le une e le altre hanno questo

carattere comune di scorrere dai fondi superiori agli

inferiori, di non avere causa perpetua, e di essere cosi

il contrapposto delle altre acque, che chiamansi vive o

correnti.

E di vero, cosi in lato senso le intende anche Gio-

vanetti, il quale al 5 36 del suo Regime (V. retro, p. 466),

avverte, — come, se colature, e acque colaticcie pro—

priamente dette, non sono che quelle risultanti dal fatto

delle irrigazioni, quelle dette da Pecchia e Caroelli aquae

emissariae, super/luentes, mortuae, — se bene si esa-

mini la causa, d’onde procedono, si vedrà, come alcune

provengono dalle pioggie, qualcune dai sopravanzi del-

l‘acqua viva, impiegata sui fondi (e queste son proprio

le superfluentes dei Romani), altre inline dalla irriga-

zione dei fondi stessi.

E spiegando la cosa, fa presente, come acque della

prima specie siano le pluviali, discendenti dai fondi

superiori e raccolte nei tossi,— della seconda le acque,

che sopravanzano alla irrigazione e si lasciano quindi

cadere nei cavi e nel fondo del vicino,— della terza,

quelle propriamente dette scoli o colaticci, ossia le acque,

che, dopo avere irrigate un fondo artificialmente, tra-

pelando attraverso il terreno, risorgono naturalmente

per legge fisica nelle roggie o nei fondi più depressi.

825. Se però codeste osservazioni di Giovanetti sono

perfettamente esatte e giuridiche, non rispondono tut—

tavia con esattezza al punto di vista, in cui il nostro

legislatore si pose nel considerare gli scoli, e nel dettame

la teorica.

826. Se invero si leggono gli articoli 653, 654, 655,

656 Cod. civ., e si pongono in relazione coll'art. 637. si

vedrà, che il legislatore, sotto il nome di scoli , volle

contemplare unicamente le acque trapelanti attraverso

il terreno e quelle super/lue alla irrigazione; tant‘è

che egli usa in detti articoli ripetutamente la parola

scoli od avanzi d'acqua.

Le acque pluviali perciò, come il legislatore non

ebbe a contemplare in questi articoli, cosi non le con-

sidereremo noi nella presente trattazione, che le acque

colaticcie riflette; — può soventissimo accadere, che

assieme agli scoli ed agli avanzi d’acqua. sieno commiste

acque pluviali, ma allora esse, confuse colle altre, od

anche da sole, filtrando nel terreno,—di pluviali avranno

perduta la natura ed assunta quella di colaticcic,—onde

inutile riesce farne un‘apposita categoria; — che, se poi

si riguardano le pluviali, quando veramente meritano

tale nome, ossia le acque cadute dal cielo e non assur-

bite dal terreno, allora le medesime dànno luogo a spe-

ciali rapporti di diritto e non cadono più nella teorica

delle colaticcie: ed egli è per ciò, che distintamente ne

abbiamo parlato al 5 l di questa sezione VI, dando le

norme speciali applicabili alla loro acquisizione, le quali,

avvertiamo tosto, essere ben diverse da quelle, che disci-

plinano l‘acquisto delle colaticcie in esame.

827. Ciò premesso, diciamo precisamente, come si ge-

nerino gli avanzi d‘acqua e come i colaticci, propria-

mente detti, avvertendo, che come gli uni si distinguono

dagli altri pel modo, con cui si originano, —— cosi agli el'-

fetti giuridici non vanno sempre compresi in una me-

desima teorica, essendo diverse le ragioni di decidere.

Egli è per ciò, che, fatta palese tale distinzione, e pre-

ganth il lettore ad averla presente, tratteremo distin-

tamente dei modi di acquisto dei colaticci e degli avanzi

d'acqua, nonchè dell‘esercizio delle rispettive servitù.

828. E qui, per la retta intelligenza degli autori,

conviene premettere un‘avvertenza. Romagnosi tratta

 

… Leg. 4, Cod. De aquaed., lib. xx, tit. 43: usum aquae rc-

terem, ecc.

(2) Leg. 9, Cod. De agrum-l., lib. xx, UL 43.

Duras-ro HAI-MND. Vol. I.

 
81.

(3) De aquaed. Cod., Leg. 10, decernimus.

(4) Cod. cod. lib. et. tit.

(5) Conforme Troplong, Traité de la Pracrip., n. I68.
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di tale materia sotto il titolo dello scarico, ossia degli

scoli (1). Ciò dipende dal modo, con cui esso concepì l'o-

pera sua, dall'avere, cioè, subordinate tutte le funzioni

delle acque a quella principale e più apparente dell'acque-

ctfltto,d'0ude il titolo del suo lavoro. Esso però a buona

'agione avverte, come la funzione dello scarico vada

co si-lerata sotto due aspetti: « il primo, come semplice

fun:ione conservatrice, vale a dire in quanto allontana

l’acqua superflua, la quale può divenire nociva; il se-

condo aspetto è quello di funzione lucrativa, e ciò

avviene quando le acque vengono acquistate dopo l’ir-

rigazione dai padroni dei fondi inferiori, ad oggetto di

scrvìr.:cne ad altre irrigazioni succedaneo ». li questo

modo di considerare le acque cotaticcie è esatto: — in-

vero pcl fondo, che se ne libera, esse sono un peso, e

quindi il medesimo le scarica; — per quello, che le ac-

quista, sono un vantaggio, e sorge a suo l'avere una presa.

Quindi dallo stesso fatto possono sorgere due servitù.

Pel (budo, che le acque superflue getta via, nasce una

servitù attiva di scarico: — esso è il fondo dominante,

e servente è il predio, che le riceve: — al contrario se un

l'ondo inferiore ricerca le colaticcie e le acquista, si ori—

gina a suo vantaggio una servitù attiva di presa, ed

cssoò il fondo dominante, servente quello, che i suoi

avanzi dell'irrigazione concede.

il vedere però quale sia la vera servitù origina-

tasi, dipende dall‘esame del titolo: — se si intese com-

prare e vendere acque colaticcie, avremo una servitù

di presa: se invece fu mente del contratto liberare un

predio dalle acque, si darà origine ad una servitù di sca—

rico. Nè ci pare impossibile la coesistenza di amendue

lo servitù, se il contratto rivela essere stato mente dei

contraenti, l‘uno di liberarsi dal superfluo, l'altro di

acquistarlo e convertirlo a proprio vantaggio.

Cosi nell’acquisto per prescrizione , come più

avanti vedremo, il cavo, che raccoglie i coli, può essere

cavo raccoglitore, e cosi origine di una presa; o cavo

catetere, cioè, mezzo di scarico — secondochè— o in un

senso o nell'altro è dai due predii usato e mantenuto.

Le quali distinzioni conviene aver presenti sem-

pre, atlìnchè rettamente si commisurino i diritti ed i

doveri dei due predii, e si veda quale sia il dominante,

quale il servente.

829. Romagnosi però, ritornando all’argomento, non

tratta nel titolo in esame che delle vere e proprie acque

colaticcie; la teorica degli avanzi, ossia delle acque vin—

colate a restituzione, non si trova. nel suo libro distinta

e separata dalle altre, quale a noi pare voglia essere

data, secondo i precetti del Codice nostro.

830. A sua volta il Giovanetti, se distingue con preci-

sione la teorica delle vere colatura da quella degli

avanzi d'acqua, ne tratta però sotto un paragrafo iden-

tico, il xxx1v, e sotto identica denominazione « delle cola-

ture », ond’è che difficilmente i lettori possono scorgere

la grande diversità, che corre tra l'una e l‘altra specie di

acque. Ma Giovanetti ha una scusa. Mentre Romagnosi

creava la teorica delle acque, esso a sua volta discuteva

sul Codice albertino, che non conteneva al riguardo

alcuna disposizione, del che esso dà la ragione nell'attri—

buirla alla fretta,con cui gli l'a inginnto di compilare il

progetto del Codice, e nel dubbioch la materia riuscisse

ostica alle persone alto locate (sun sue parole), che lo

dovevano esaminare. Tuttavia, lo ripetiamo, le rudimen-

tali nozioni della materia sono in Giovanetti precise, ed

è in base ai suoi insegnamenti, che erigen'nno due teo-

riche distinte,— benchè, a dir vero, neunueno forse i

 

(1) Della condotta, 5 l'M3.  

nostri legislatori abbiano pensato quale enorme ditte-

renza e per l'acquisto e per l‘esercizio corresse tra le

due servitù di presa di aeque colaticcic, e di presa di

avanzi d'acqua.

831. E per comprendere, che s‘intenda per (tranci

d'acqua, si facciano le seguenti ipotesi:

lo devo irrigare un prntodi un ettaro con acqua,

che prendo ad orario, la quale è in quantità superiore ai

miei bisogni. Si comprende di leggeri, che, o io cesso

dall'irrigare, quando il mio prato e saturo, ed allora la

maggior copia, a me dovuta, rimarrà nel cavo e goduta

dagli altri utenti e non si avranno a rigor di termine

avanzi d’acqua; ovvero io voglio tutto il mio orario

lasciar decorrere nel prato e ognun vede, come, allorchè

tutta. la superficie ne sarà. saturata, seguitando l‘acqua

viva a giungcrvi, la medesima dovrà riversarsi nei fondi

vicini più depressi: —— e se nella parte più bassa del

mio tondo, io avrò un l'osso, che volgarmente si dice colo,

tagliando le ripe od argini, che stanno sul fondo irrigato

o lasciandoli anche semplicemente sopravanzare dalle

acque, che giungono man mano, il detto fosso in breve

si riempirà d‘ acqua e me ne da a una certa copia per

condurre ad altri miei _usi, o darla ai vicini. Ed e questa

acqua, che sopravanza, cresce all‘irrigazìonc, che più

propriamente si dice avanzo d’acqua, che impropria-

mente la legge c0mprende nella' denominazione di cali,

acque colaticcie.

832.Vi può essere invece un'altra ipotesi ed è quella

dell‘art. 653 Cod. civile.

Tizio, cioè, mi concede un modulo d’acqua,…a se ne

riserva il soprauanxo; in questo caso sopravanso sarà,

tanto quella, che il mio fondo non assorbe e decadrà nel

colo, come nell‘ipotesi precedente, quanto quella, che,

eccedendo i bisogni d'irrigazione del mio fondo, rima-

nesse nel cavo dispensatore del concedente Tizio. Di

vero, se nei casi ordinari io potrò usare durante il mio

orario dell’acqua, come mi piace, — e cosi tanto a mio

pro che di terzi, — nell'ipotesi, in cui il concedente si

riservi il sopravanza, ne godrò per tutto l'orario, se non

cresce al fondo; cesserà il mio diritto, quando occorra,

che io la scarichi altrove per ragione di esube ‘anza.

833. Le quali distinzioni, se in teorica non sono abba-

stanza avvertite, in pratica ognuno comprende quanto

necessiti aver presente, perocchè, se gli scoli e gli a anzi

d‘acqua hanno una teorica, in‘certi punti comune, e

certo, che in materia contrattuale la parola scolo non

equivarrà sempre ad avanzo d’acqua e viceversa — e

potranno sorgere gravi questioni, se pure le parti non le

prevedono, usando termini precisi, — perocchè invero,

se chi vende gli scali del suo fondo, comprende i cola-

ticci propriamente detti e gli avanzi d'acqua, non ci

sembra del pari vero, che chi riserva o cede la sovrab-

bondanza delle sue acque vive, ceda o venda anche le

acque colaticcie del suo podere.

834. Ed ora vediamo come si generano le acque pro-

priamente dette colaticcie.

Supponiamo una vasta campagna coltivata a riso,

che richieda acqua continua ad un'altezza permanente

dai dieci ai venti centimetri. Quando io metto l‘acqua

nel campo, seguiter0 a lasciamo decorrere un bel pezzo

prima di vederla arrestarsi sulla superficie della terra,

ed indi elevarsi al punto, ch’io desidero. Questo ritardu

dell'acqua ad inondare il campo è prodotto da ciò, che il

terreno essendo permeabile, seguita & ber acqua, come

volgarmente si dice, cioè, & lasciarla filtrare fino a che

questa, trovando uno strato più resistente, od impermea-

bile, si arresta il processo di filtrazione. A questo punto

che cosa avviene? Se ‘acqua restasse stazionaria sotto
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la superficie del campo, si capisce, che questo non ne re-

sterebbe mai privo, perchè essa non si consumerebbc

che lentamente per evaporazione: ma in tal caso il

campo diventerebbe una palude, c non vi si potrebbero

far raccolti: ora la provvida natura ha stabilito altri-

mente. La diversa altimetria tra le zone'di terreno,

di cui una è più bassa, l'altra più alta: la varia natura

degli strati inferiori, di cui l'uno è resistente, l'altro

permeabile al punto da lasciar scorrere sotterranea-

mente l‘acqua anche a distanze enormi, generano un la-

vorlo sotterraneo , che obbliga le acque stagnanti sui

campi a scomparire poco per volta, filtrando attraverso

al terreno. Questa particolarità, che distingue appunto

le zone irrigabili dalle zone paludose, dir origine alle

acque colaticcic, che sono appunto quelle dai Romani

chiamate cmissariae, le quali provengono a mezzo di

filtrazioni dal terreni superiormente irrigati. E chiaro

però, che, se tal processo si lasciasse senza freni alla

naturz , i fondi più depressi finirebbero per diventare

paludi: ad evitar ciò, ed allo scopo di godere le acque

colaticcie, si fanno a tianco o in mezzo dei fondi più de-

pressi profondi cavi colatori, dove vengono a cadere le

acque scorrenti nel sottosuolo, rimanendo dagli stessi

rccise le vene sotterranee, per cui tendono ai luoghi

depressi. Gli stessi cavi poi vengono anche a giovare al

diretto scolo del fondo superiore, il quale vi immette gli

avanzi delle irrigazioni, delluenti nelle porche o solchi

acquarii, uniti tra loro da piccoli fossetti scolanti tutti

nel cavo. Cosl i fondi superiori evitano il pericolo di

sotterranei ristagni sempre dannosi, e l‘acqua di scolo,

che resterebbe infruttuosa, va a portare il beneficio ai

terreni più bassi, nel mentre impedisce, che gli stessi

impaludino. 'l'ali acque di scolo poi si derivano cogli ar-

tilicii della fognatura in genere, a cui appartiene il

sistema più moderno così detto del drenaggio ( 1).

835. E l'esperienza ha persino in via approssimativa

calcolato quanta possa essere la filtrazione, e cosl le

acque colaticcie, provenienti da una data irrigazione: ed

è qui prezzo dell‘opera riferire le parole scritte a tal

proposito dal padre De-Regis (2):

« Ognuno sa, egli dice, che sul terreno, che si

vuole adacquare, inducesi una specie d'inondazionc, alla

quale dopo un determinato tempo si apre l‘uscita, de-

viandosene altrove gli scoli. Questi scoli sono più o meno

copiosi, secondo la varia estensione di terreno, che ad un

tempo s‘inaflìa. Nelle predette esperienze, trattandosi

di poche pertiche, non si andràlontano dal vero,dicendo,

che lo scolo eguagliava la metà di quell'acqua, che s'in-

dusse sul terreno. Con questo scolo adunque avrebbesi

potuto mettere sotto acqua un'altra metà di terreno. Ma

per la stessa ragione, che nel primo adacquamento la

metà d'acqua avanza per lo scolo, nel secondo adacqua-

mento avanzerit la meta della metà e cosi col medesimo

ordine sino all'infinito. Se dunque chiamerassi 1 l‘am-

piezza del terreno, che si mette sotto acqua nel primo

inat-llamento, la totalità del terreno, che si adacquerebbe,

tenendo conto di tutti gli scoli successivi, si dovrà espri-

?’ 7î-, —à—ecc. in

infinito, la cui somma ?: =2; il che ci fa vedere, che

tenendo esatto conto degli scoli, la totalità del terreno

adacquato riesce il doppio di quello, che si può mettere

Sott‘acqua col primo inailiamento. Sebbene poi nella

pratica l‘inutiiamento non si faccia secondo l'ordine della

serie geometrica, mescolandosi gli scoli, quando si tro-

mcrc per la serie geometrica l,

(I) Berti Pichat, Istit., vol. 2, parte 1, pag. 349 e seg., Governa

delle acque interne 0 latenti.  

vano ridotti a molta scarzezza con altre acque, ciò non-

dimeno in ultimo risultato l‘adacquamento procede,

come se si tenesse l‘ordine predetto ».

83 3. Ed ora che sono note le generalità sia delle acque

colaticcic, che degli avanzi d'acqua, ed è conosciuto

da che le une dagli altri si distinguano e come hanno

origine,—de1 loro modo d'acquisto diciamo partitamente.

@. — Acquisto delle acque propriamente dette colaticcie.

837. Le acque colaticcie si acquistano, come t.utte le

altre, per titolo, per prescrizione o per destinazione del

padre di famiglia; però, prima di accennare a questi

singoli modi (l' acquisto, conviene aver presenti due

cose: — 1° il modo, con cui avviene la presa dell‘acqua

colaticcia; —'2° il carattere di condizionale, inerente

alla sua natura.

838. Circa la prima disamina diremo, che il modo di

presa dell’acqua colaticcie non avviene coi mezzi, con

cui si effettua la presa dell‘acqua viva; generalmente,

per non dir sempre, si costruisce inferiormente al fondo

irrigate un cavo, che dicesi raccoglitore, a cui mettono

capo tutti i piccoli rivoletti sotterranei o superficiali,

nei quali l‘acqua sovrabbondante all’irrigazione si ra-

duna; onde non vi è qui un caput aquae, o almeno

un caput aquae unico,come nella presa dal fiume, o dalla

sorgente.

« ln ogni parte del canale raccoglitore, dice Ro-

magnosi (@ 1250), si può veri ficare un nuovo capo d'acqua,

formato appunto dal rigagnolo, canaletto o filo d’acqua,

ch'entra distintamente ed indipendentemente da un

altro. Penetratevi bene dell'idea di raccoglitore, e rav-

viserete tosto la differenza totale fra l’una e l’altra

specie clz.canale, di possesso, e di servitù. Parlando pro-

priamente, un canale raccoglitore rappresenta una

somma di tanti capi d’acqua, quanti sono i fili, e i

rivoli immittenti. Il canale derivatore per lo contrario

non rappresenta, che un capo solo, e nel rimanente non

ofi‘rc altro che un proseguimento di viaggio dell’acqua

identica, somministrata dal capo unico suddetto ».

839. Non si confonda però il cavo raccoglitore, di cui

ora. parlammo, col cavo colatorc: quello è destinato a

ricevere gli scoli per utilizzarli, questo per condurli

via; quello è per portar acqua utile all'agricoltura,

questo per tradurre la sovrabbondante, di cui nessuno

può giovarsi. Però vi hanno cavi colatori, che ad un

tempo sono raccoglitori.

Giustamente inline Romagnosi (num. 1251), di-

stingue il cavo raccoglitore dal cavo-cerca scrivendo:

« ciò, che si avvicinerebbe di più ad un canale racco-

glitore (che nel vernacolo milanese appellasi cavo-

CERCA) sarebbe un cavo-sorgente, di cui parlammo a suo

luogo. Ivi didatti sorgono a diritta ed a sinistra nuovi

zampilli d'acqua, i quali via via si uniscono al corpo

maggiore, e vengono unitamente convogliati da tutta

la corrente, che cammina dentro l'alveo del cavo-sor-

gente medesimo. L'unica differenza tra il cavo-sorgente,

ed il canale raccoglitore degli scoli, consiste nell'essere

il primo di condizione permanente e perpetuo, mentre il -

secondo non è che interposto ed accidentale. Piu an-

cora, nel primo il più delle volte si uniscono acque

straniere, in via principale; dovechè nei raccoglitori vi

si unisce soltanto una accidentale ».

810. Come poi il carattere di condizionale sia proprio

dell‘acqua colaticeia si comprenderà tosto, risalendo all"-

palesi Fatta per dimostrare la sua origine.

(2) Uso della tavola parabolica per le bocche d‘irrigazione,

cup. su, pag. 70 e 71.
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Le acque invero di sorgente o di fiume, ossia le

vive in generale, seguiteranno indipendentemente dal

fatto dell‘uomo a definire e scorrere, appena la fonte

siasi aperta, o tolta la paratoia all'incile; non così èdel-

l‘acqua colaticcia, la quale definisce solo ed in quanto il

proprietario del fondo, da cui proviene, governi questo a

coltura irrigua.

Ben dice quindi Romagnosi (I):

« Dunque la ragione attiva di un'acqua colaticcia

dipende intieramente dal fatto anteriore di questa ir-

rigazione. Ma, se il fatto di questa irrigazione è total-

mente facoltalivo al proprietario del fondo irrigato, ne

verrà per necessaria conseguenza, che la. ragione stessa

di godere degli scoli dipenderà da questa facoltà. Cio

posto, è per sè evidente, che la facoltà. di godere degli

scoli, e quindi la servitù, sia contrattuale, sia posseduta,

riposerà intieramente sopra di una condizione dipen-

dente dalla volontà altrui, talché si dovrà. dire sempre,

che il padrone della servitù godrà della ragione degli

scoli solamente NEL caso che si effettui l'irrigazione del

fondo superiore. Dunque noi avremo sempre non una

servitù assoluta, nè un obbligo impreteribile, ma una

servitù condizionata, ed un obbligo solamente subal-

terno, nel caso, cioè, che il padrone del fondo superiore

sottoponga ad irrigazione il fondo medesimo ».

841. Ciò tutto avendo presente, sarà. facile compren-

dere lc questioni, che sorgono sugli anzicennati modi

d‘acquisto della servitù in parola.

842. L’acquisto per titolo non presenta difiicoltà; esso

è d’altronde sancito legislativamente nella prima parte

dell'articolo 637 colle parole: — « gli scoli derivanti dal-

l'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a fa-

vore del fondo,che li riceve, all‘effetto di impedire la loro

diversione » (2): - onde e, che le regole general iscritte

per tutte le altre servitù di presa si applicano qui: —

ovelo studio della materia è difficile si è sull‘acquisto per

prescrizione e per destina zione del padre di famiglia.

843. _E valga il vero.

E regola, che sole le servitù continue ed apparenti

possano acquistarsi per tali modi: or come si può appli-

care tal principio alla servitù di presa delle colaticcie?

Se la difficoltà è eliminata in punto al carattere

di continuità, — chè noi crediamo per propria natura

continue le servitù di presa del coli,—(benchèdiscontinue

le dice. Romagnosi (5 1246) « considerando che l‘ uso

degli scoli dipende essenzialmente dall'uso delle irriga-

zioni, il quale per se stesso è discontinuo», — mentre

per noi la continuità risiede nel non necessitare volta

per volta il fatto dell'uomo ad attivare la servitù (arti-

colo 617 Cod. civ.), — il dubbio può cadere sul carattere

di apparenza. Nella presa fatta per canale, e per edi-

fizio, avendo l'acqua un capo non equivoco, ed essen-

done certa la proprietà, la servitù diventa apparente,

poichè acqua e canale, acqua ed edilizio vengono a. formare

un ente solo, il quale agli occhi di tutti si rivela: — ma

come mai ciò può avvenire nella presa dei coli, neila

quale il cavo raccoglitore è ad un tempo un colalore, e

cosi sta tanto a segno di una servitù di presa., come di

una di scarico ?

844. Già Romagnosi insegnava (3): « come le servitù

prediali si possono acquistare anche in forza di tacito con-

senso, manifestato con legale possesso e medianteopere

manufatte sul fondo altrui, anche la servitù attiva degli

scoli si può acquistare collo stesso possessoe cogli stessi

segnali. Così taluno, padrone del fondo inferiore, posse.

dendo un canale raccoglitore, costruito sul fondo irri-

gato, da cui decorrono le acque, può acquistare mediante

i modi già. spiegati (il legittimo possesso trentennario)

la servitù degli scoli medesimi, come pure si acquista la

servitù attiva dell'acquedotto ».

L'insegnamento di Romagnosi, che era già il

frutto dell'antica giurisprudenza (4) seguita dai magi-

strati Lombardi e Piemontesi (5), fu raccolto da Giova-

netti, il quale insegnò, come le colature si acquistassero

nel modo che le altre servitù: « mais la prescription ne

peut jamais ètre reconnue, s'il n’a été exécuté sur le

l'onds su périeurdes ouvrages apparents, propres a amener

les eaux sur la propriété inférieure, ou lorsqu'il a été fait

quelque acte de contradiction, suivi de possession paisible

pendant trento années (6). — Les ouvrages t'aits et

maintenus sur le fonds d'autrui prouvent, que le servant

a consentì à la servitude pour l'exercice de laquelle les

ouvrages ont été établis. La contradiction, suivie d’une

longue possession paisible, prouve, que le propriétaire du

fonds esservi, a reconnu le droit du voisin int'érieur, et

consentì à ce que ee voisin prescrivit contre sa liberté.

En dernière analyse, on reconnaît dans les deux cas

l‘exìstence d’une convention tacito ».

845. Però, come già avvertimmo, per quanto la giu-

risprudenza piemontese (7) ammettesse l'acquisto delle

eolature per prescrizione, il Codice albertino ne tacque; e

fu merito del Codice italiano lo scrivere al riguardo gli

articoli 637 e 638 regolanti l‘acquisto di tale servitù e gli

articoli 543, 544 e 545, che ne disciplinano l‘esercizio. Ciò

che al riguardo fu detto dai nostri legislatori può vedersi

in quest'opera nella parte Legislazione a pag. 468e seg.

848. Ciò essendo, onde vedere, come la servitù attiva

dei coli si acquista; non abbiamo che a studiarci di retta-

mente comprendere gli articoli 637 e 638 Codice civile

del tenore seguente:

Art. 637. Gli scoli derivanti dell'altrui fondo possono costituire

una servitù attiva. a favore del fondo che li riceve, all‘effetto di

impedire la loro diversione.

Allorché il modo d‘acquisto di tale servitù «! la prescrizione,

questa non si ha per cominciata se non dal giorno, in cui il pro-

prietario del fondo dominante abbia fatto sul fondo servente

opere visibili e permanenti destinate a. raccogliere e condurre i

detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il pro-

 

(1) Condotta delle acque, 5 1253.

(2) La Cassazione di Torino con decisione 25 marzo 1879, in

causa Scolari Bannati e. Finanze (Monit. Mil., xx, 399) decideva,

che, sebbene la legge riconosce. la servitù degli scoli, niente osta

che tali acque si acquistino a titolo di proprietà. — A dire il

vero noi non comprendiamo, come si possano avere gli scoli

altrimenti che a titolo di servitù.

(3) Della condotta, 5 1947.

(4) Peeehio, De aquaed., lib. %, cap. x, quesi… 1.

(5) Senato Casale, "2.1 settembre 1839, Mantelli, App., pag. 932.

(6) Code Nap., art. G-‘l-‘B; Cod. alberi., art. 656. Notre jurispru-

denee anterieure était constante dans le meme seus; il est inu-

tile de citer a l‘appui la multitude d'arrèts que nous avons sur

ce point. (Nota di Giovanetti).  
(7) La giurisprudenza del Piemonte decideva in tema di cola-

ticcie, applicando gli art. 555 e 556 Cod. alb. (540 e 541 Cod. it.)

relativi alla sorgente — V. Cass. Torino, 19 maggio 1858, Farina

c. Montebruno (Collezione offic.) e 15 novembre 1856, Oddone :.

Monale (Bettini, 7, |, 840).

Per la giurisprudenza anteriore al Cod. albertino consulta:

Senato Casale, 13 settembre 1839 (Mantelli, vol. 5, app. 93?) e

Torino, 16 febbraio 1849 (Bettini, 2, 862). La teorica odierna

delle acque colaticcie, lo ripetiamo, è dovuta, tal quale oggi è

scritta nel Codice italiano, a quel valente giureconsulto, che fu

il Giovanetti, che ne tratta al & xxxvl del suo libro sul Regime

delle acque. Ivi egli da la ragione del silenzio serbato dal Codice

albertino, la. cui redazione in questa parte era stain :\ lui confi-

data dal guardasigilli.
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prietario del fondo dominante abbia cominciato o continuato a

goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte

del proprietario del fondo servente.

Art. GSS. Lo spurgo regolare e la manutenzione delle sponde

di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato e sewente a racco-

gliere e a condurre gli scoli, fa presumere che esso sia opera del

proprietario del fondo dominante, quando non vi sia titolo, segno

e prova in contrario.

Si reputa segno contrario l‘esistenza sul cavo di edilizi co-

strutti e mantenuti dal proprietario stesso del fondo, in cui il

cavo è aperto.

E siccome questi articoli additano due modi, pei

quali la prescrizione della servitù attiva degli scoli può

verificarsi, diciamo partitamenfla dell’uno e dell’altro, —

cominciando dall'acquisto per mezzo di opere visibili e

permanenti..

847. A somiglianza di quanto l’art. 541 dispone per la

sorgente, e stante la natura del peso fondiario, onde

deve caratterizzarsi la servitù, e disposto, c‘e il fondo,

che pretende aver acquistato il diritto alle acque cola-

tizie, abbia da trent’anni sul fondo, che pretende vinco-

lato,opere visibili e permanenti, destinate a raccogliere

e condurre gli scoli da un fondo all’altro.

348. Nel parlare dei modi di acquistare la presa per

prescrizione, abbiam già. detto, che si intenda per opere

visibili e permanenti: inutile quindi ripetersi, come inu—

tile avvertire, che tali opere devono esistere sul fondo

servente da un trentennio, il quale ha capo dal giorno,

in cui le opere stesse furono ultimate.

849. In generale però tali opere non possono consi—

stere in altro che in fossi, o cavi, formati sul fondo ser-

vente, css ndo questo il solo modo di raccogliere gli

scoli: si è per ciò, che essi si reputano per presunzione

jm-is, salva la prova contraria, di cui ora diremo, opere

del fondo dominante, solo quando da trent’anni siano dal

proprietario di questo stati mantenuti, spurgati, e rego-

larizzati; operazioni queste. che vanno fatte secondo le

consuetudini locali, le quali da noi consistono nel ripeterle

ogni anno.

850. Sin qui dunque ness-…ma difficoltà: la questione

grave è invece nel precisare,se il cavo sia fatto sul fondo

servente. Mi spiego: non è qui, come, ad esempio, nella

presa d’acqua viva, in cui l’edificio derivatore dovendo

essere per forza appoggiato alle sponde del cavo, è

per ciò solo provato, che l‘opera è fatta nel fondo ser-

vente, poichè sponde e letto formano appunto il cavo;

qui & vece il cavo raccoglitore, che è l‘opera estrinse-

cante la servitù, non è mai messo in identiche condi-

zioni, e cosl in modo da togliere ogni dubbio. Di qui

le discrepanze.

851. Anzitutto la prova, che l‘opera è nel fondo ser-

vente, tocca a chi pretende la servitù di presa;—or come

la darà egli ?

Se il cavo raccoglitore, che conduce i coli, eda ciò

serve, è nel mezzo dell'a proprietà altrui, cioè, di quel fondo,

da cui si derivano i coli stessi, vi è senz'altro la prova,

che è costrutto nel fondo servente: siccome l’acquedotto

si presume sempre costrutto per diritto di servitù, cosi,

se a diritta ed a sinistra vi ha il fondo servente, è chiaro,

che il terreno del cavo appartiene a questo fondo, e deve

dirsi cosi costrutto in esso, a senso dell‘art. 638 Cod. civ.

Il difficile è, quando il cavo è scavato sul lembo

di due proprietà, ad esempio la mia, e quella dei fondi

di cui pretendo i coli, ovvero di questa e di un fondo di

altri, che non dia colature. Qual norma adottare?

In tal materia,quando non possa aversi una prova

per testi o per interrogatorio, che realmente il letto del

cavo è parte del fondo servente, è certo, che non vi ha

altro, fuorchè ricorrere ai titoli antichi di proprietà, allo

spoglio delle mappe, ed a perizie: alcune v…lfe il lavoro

è facilitato dalla visita dei luoghi e cosi dall‘aspetto del

cavo in confronto all'altimetria dei terreni latistanti. Ad

ogni modo è una difficoltà, che fatta, bisogna |urc, che

si pensi a superarla da chi pretende alla proprietà delle

acque colatizie. Quando invece il cavo raccoglitore fosse

in mezzo ai terreni altrui, irrigui dall'una e dall'altra

parte, è certo, che dovrebbe rispondersi essere in tal

caso costrutto sul fondo servente.

852. E a togliere equivoci si badi anche a ciò, che

altro è il diritto di tenere l‘acquedotto pel porsesso

trentennario, che se ne possa avere, cosicchè più nes-

suno può farmelo togliere, altro è dire, che quell’acque-

dotto è atto a prescrivere la servitù attiva dei coli :

perciò è impre.cinditile condizione, che esso sia fatto

nel fondo servente, allo scopo di estrarne i coli, mentre

per aver diritto a tenerlo in perpetno, hasta esista da

trent’anni: potrebbe quindi cssersi acquistato il jus

aquaeductus su un dato fondo, e non quello di con-

durre le acque colatizie.

853. Provato però, che il cavo è costrutto nel fondo

altrui, bisogna per prescrivere stabilire altri elementi.

0 provare, che esso fu fatto da chi vanta il diritto di

godere le colature (art.637),o stabilire, che, quanto meno,

esso fu spurgato, e mantenuto sempre da chi agli scoli

pretende. Alle quali condizioni va aggiunta una terza,

che « il cavo sia destinato e servente a raccogliere gli

scoli; ciò vuol dire, che abbia servito pel tempo abile

a prescrivere, e serva attualmente a ciò ». Quindi,

difetterebbe di questo elemento un cavo, che servisse

alla condotta (l) di acque vive, e che per accidentalitù

ricevesse colata re.

Dunque, riassumendo, la destinazione ed attua-

lità del cavo a ricevere gli scoli devono sempre provarsi,

quando si invochi la prescrizione; che esso fu fatto da

chi gli scoli pretende, e che da 30 anni esiste, basterà sta-

bilire quando difetti lo spurgo e manutenzione trenten-

nale, o viceversa, perchè amendue questi fatti si equi—

valgono. Nell’aver fatto il cavo raccoglitore abbiamo

invero la costituzione della servitù apparente, nell’es-

purgo e manutenzione trentennale abbiamo la presun-

zione, che esso sia opera di chi vuole far sue le acque

colatizie.

E quando manchi o l‘una prova, o l'altra, od

alcuno degli accennati elementi, deve licenziarsi la do-

manda _di chi pretende aver prescritte le acque colaticcie.

E però evidente, che qui non sarà il caso di trat-

tare la questione agitata per la presa delle acque vive,

relativa al vedere, se chi allega la presa per prescrizione

debba sempre stabilire di aver egli fatte le opere atte a

ciò, poichè l'art. 638 toglie di mezzo ogni ragione di

dubbio.

854. L‘art. 638 parla anche della manutenzione delle

sponde, come di una delle presunzioni, che il cavo è

costrutto da chi deriva gli scoli. E serio il richiedere un

tale elemento? Non ci pare. Anzi, è solo per rispetto alla

legge, che non diciamo ad lirittura, che è cosa assurda; e

di vero, da quando in qua si mantengono le sponde di un

cavo raccoglitore? Si comprende di un cavo in levata,

ma non di uno costrutto in profondo scavo: l'art. 603 del Codice civile poi insegna, che le sponde del cavo n n

(l] App. Nizza, 21 luglio 1851 (Bettini, 2, 637); App. Torino, 29 dic. 1866, Canale Cavour e. Nicolis (Giur., xv, 300); Cassin. Torino,

Mottura c Soc. Drenaggio (Bettini, xvru, ], 464).
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ad altra servono, che a gcttarvi l‘espnrgo, mentre sulle

stesse il proprietario del fondo latistante può allevarvi

alberi od altri vegetali. Si. vede perciò di leggieri, che

era irmtile richiedere come prova del possesso del cavo

un atto, che non si pratica, e non ha ragione di essere

waticato. Forse il legislatore ha voluto alludere alle

spettatore, che si fanno alle sponde; ma questaè opera-

tione accessoria allo spurgo, essendo una condizione,

senza la cui osservanza il cavo raccoglitore non po—

trebbe nemmeno stare aperto, e si ottnrerebbe.

855.D1111‘art.638in1in0 apprendiamo, che, quantunque

fatto nel fondo servente, il cavo, che conduce le acque

colaticcie, può non essere abile a prescrivere il diritto

a condurlo.

Anzitutto è di ostacolo il titolo,- se quindi da un

atto efficace ed opponibile al potente risulta—se, che il

cavo si fosse costrutto dal proprietario del fondo ser-

vente, chi deriva gli scoli, non potrebbe più invocare la

prescrizione: se tuttavia, da titoli antichi risultasse, che

il cavo, era destinato alle colature, era un corso d‘acqua

naturale, la prescrizione scritta nell’art. 638 esisterebbe

immancabilmente.

Ove poi sul cavo esistessero ponti, ponti-canali,

canarole, od edifizi in genere, mantenuti dal proprietario

del fondo, in cui il cavo è aperto, in ciò si dovrebbe ri-

scontrare una presunzione contraria al proprietario del

fondo dominante; e la ragione è evidente: se egli invero

avesse costrutto l'acquedotto, & lui sarebbe toccato, e

toccherebbe fare e mantenere i ponti (art. 608 Codice

civile) per facilitare l'acccsso ai fondi divisi dal cavo

raccoglitore (art. 638).

856. E tanto la giurisprudenza del Cod. civ. it., quanto

l’antecedente, è ai principii sin qui enunciati conforme.

Detinite dalla medesima, anzitutto, essere acque

di scolo quelle, che provengono dall‘ad_acquamento dei

pr.-nti e dalle risaie, e che sogliono disperdersi (l) —

si aggiunge, che le medesime cessano di essere pro-

prietà del padrone del cavo dispensatore appena entrino

nei beni dei vicini (2), appartenendo a questi ed al pro-

prietario del cavo, in cui vadano a cadere (3). — Però

costoro non potrebbero mai, senza le condizioni volute

dalla legge, nemmeno col possesso di mille anni, pre.

scriverle, e pretendere, che il proprietario del [budo

superiore le lasciasse defluire (4), se pure ciò prima

fosse, avvenuto per naturale declivio del terreno ed in

seguito a rinnovati contratti «l'affittamenlo (5).— U…]e

acquistare col mezzo della prescrizione il diritto di va-

lersi di acque colaticcie a vantaggio del fondo inferiore,

è d'uopo siansi eseguite dal proprietario di queste opere

manut'atte superiormente ed in luogo, in cui il proprieta-

rio, contro cui si invoca il diritto, potesse itnpcdirle(tì}.-

E chi, o per titolo, o per prescrizione, nel modo suaccen-

nato derivò i coli, ha diritto non solo alle difese petitorie,

ma eziandio a promuovere azioni di reintegra (7): _

però ove egli agisca in virtù di solo titolo, non gli neces-

sita di mostrare di avere anche opere visibili nel fondo

superiore (8).

Egli è certo però, che, oltre le opere, deve, come

in tutti i casi, essere la prescrizione corredata «la un

possesso legittimo, ossia che le opere non siano equi-

voche: -— e sarebbero tali, — quel canale raccoglitore

che serviva pure a tramandare le acque colaticcie ad un

molino del proprietario di quelle, e non soltanto le ta-

ceva defluire a vantaggio di chi vanta la servitù (f)) —

quella roggia che può esistere anche per ragione di ser-

vitù e per condotta d’acqua—o quella che non avesse

determinato carattere di raccoglitore (10)— oche invece

di essere destinata a prendere acqua sul fondo superiore

fosse destinata a toglierla ad altri utenti (Il) a favore di

terzi (12). -— Inutile aggiungere, che il possesso precario,

benchè congiunto ad opere visibili e permanenti, non

avrebbe valore di sorta (13).

857. Un secondo modo di prescrizione, oltre quello pra-

ticato per opere fatte nel fondo servente, introdusse

l‘art.. 637 Cod. civile, ed esso consiste nel godimento ed

uso dei coli, continuato non ostante un otto fin-mole

d'opposizione per parte del proprietario del fem/o

servente. La ragione di questa disposizione, il suo spirito,

e la sua critica si trovano nel verbale 27° della Commis—

sione legislativa, che a maggior dilucidazione riferiamo

in calce, avendolo omessso sotto l’art. 637 nella Legisla-

zione (14).

 

(1) Senato Piemonte, 30 maggio 1686 (Duboin, Acque, 255).

(9) Senato Piemonte, 97 marzo 184-5 (Diario for., vr, p. 989).

(3) Cass. Torino, 15 novembre 1856, Oddone-Moretti (Diario

for., an. 1857, pag. 275). -— Senato Piemonte, 9 settembre 1825

(Duboin, Acque, 122).

(i) Senato Piemonte, 21 giugno 1675 (Duboin, Acque, p. 644).

(5) Senato Piemonte, 21 aprile 1820 (Duboin, Acque, p. 189).

(6) Cass. Torino, 19 maggio 1858, Farina-Montebruno (Dim-io

for., 1858, 721); stessa Corte, 7 febbr. 1877, Consorzio Saluggia

c. Cavallero (Menfi., xvm, 189); Senato Piemonte, 7 sett. 1889,

Fontana-Rinaldi (Dior. for., xxxxv, 359); Cass. Torino, % aprile

1877, Sedaboni-Unione del Naviglio (Giur. it., 1877, p. 487).

(7) Decis. 7 febbraio 1877, Cass. Torino succitata.

(8) Cass. Torino, 5 settembre 1881, Dolfin c. Boldu (Monitore

dei Trib., 1881, 1022 .

(i)) Appello Torino, 7 marzo 1851, Rosazzo c. Mensa arcii!esco-

vile (Diario for., Lvn, 406).

(10) App. Nizza, 21 luglio 1851 (Bettini, n, 637).

(11) Cass. Torino, 10 maggio 1867, Com. Fontanetto e. Poggio

(Giur. ital., IV, 471).

(19) App. Torino, 96 dicembre 1866, Canali Cavour e. Nicolis

(Giur. ital., I", 300); Cass. Torino, 13 giugno 1866, Mottura e.

Soc. Drenaggio [Bettini, xv1u, 1, 464).

(lil) App. Torino, 7 marzo 1851 succitati.

(14) " A questo plinto un commissario (G. De Foresta) fa osser-

vare, che nella seconda parte dell‘art. 654 Prog., regelmtdosi il

modo di acquistare la serviti: in discorso per me..-zo della prescri- 

zione, si dice, che questa non si riterrà cominciata. se non dal

giorno in cui il proprietario del fondo dominante avrà fatto su]

fondo servente opere visibili e permanenti, destinate a raccogliere

e condurreì detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno,

in cui il proprietario del fondo dominante abbia incominciato o

continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione

per parte del proprietario del fondo servente.

“ Ora è evidente, egli dice, che con questa disposizione si ri-

conosce, che la servitù degli scoli potrà legittimamente acqui

starsi per mezzo della prescrizione tanto nel caso che esistano

opere visibili e permanenti, quanto in quello, in. cui non esista

veruna opera visibile o permanente, la nale possa dare alla ser-

vitù il carattere di servitù continua ed apparente.

“ Conseguentemente quest’articolo conterrebbe per la servitù

degli scoli una vera deroga al principio proclamato dall’art. 617,

che le servitù discontinue o non apparenti non possono acqui-

starsi fuori che per mezzo di un titolo, e che neppure valga la

prescrizione immemoriale per acquistarle, principio il quale. 506"

giunge l‘oratore, la Commissione volle tener fermo nella seduta

d‘ieri, respingendo la proposta Chiaves intorno alla servitù di

passaggio.

“ Propone pertanto, che sia soppresso l‘ultimo inciso del capo-

verso del suddetto art.. 654, a partire dalle parole " oppure "“’

giorno ecc., se pur non si preferisce di sopprimere l‘intero cnp?‘

verso, lasciando che il modo di acquisto di questa servitù sia

regolato dai principii generali, e segnatamente da quelli suinetti

nel suddetto articolo 647.
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Faccndoci per conto nostro ad esaminare un tal

disposto di legge non possiamo celare, che il senatore

De-Forcsta non errava, dicendolo scuro: davvero si può

interpretarlo, stirando gli argomenti, e le analogie, ma

capirlo tal quale è scritto, è impossibile.

A mio modo di vedere, trovo, che l‘idea del legis-

latore (se pure i compilatori del Codice hanno di ciò

avuta idea precisa) sia questa. Può succedere, che io

derivi da ben trent’anni le colature del fondo altrui,

mediante un cavo d'altri, o mio, ma costrutto nel mio

campo, ad esempio, sul confine, il che avviene spesso tra

i fondi di diverso livello: il proprietario del fondo irriguo

in tale stato di cose, e non ostante che io le goda da

tempo, può divergere le sue colature, ove meglio gli

intenta, essendo il mio possesso facoltativo, a titolo di

tolleranza: ma se egli domani mi diffidasse a non estrarre

più le sue colature, ed io seguitassi, o mi chiudesse il

cavo raccoglitore, ed io l'aprissi, perchè. non potrebbe

cominciare per me un possesso legittimo?

E ricevuto in diritto, che l'opposizione fatta animo

domini al vero proprietario immuti il titolo di quegli,

che possedeva precario (art. 2116 Cod. civ.). Or bene,

perchè qui _in identica specie non si porterà la stessa

soluzione? E chiaro, che l'analogia dei due casi doveva

condurre a far in amendue adottare l'istessa risoluzione.

E per ciò, che noi crediamo in linea di somme diritto

rigorosamente esatto il disposto dell'art. 637, inteso come

è scritto, amplificando il quale diremo, che si acquista

il diritto (t derivare i coli, comunque estratti, quando

siasi continuato a goderti dopo un formale atto di op-

posizione daparte delproprietario del fondo servente.

Aveva certo ragione Cassinis di dire, che le opere

ric/ziedonsi sempre, perchè senza le stesso i coli non si

possono materialmente condurre (i); — ma è però evi-

dente, che il disposto legislativo avrebbe guadagnato

d'assai in chiarezza, se si fosse detto: non ostante che

opere di derivazione non esistano, sul fondo servente

si può acquistare, ecc., poichè la dill‘ercnza materiale

in l‘un modo d' prescrizione e l'altro sta nel luogo, ove

sono fatte le opere di derivazione, ed in conseguenza nel

nessun bisogno di provare gli altri elementi richiesti

per la presa dei coli, acquistata coll'altro modo di

prescrizione ; — chè, se altrimenti fosse, ossia si richie-

dessero tutti cotali requisiti, secondo voleva il com….

Deforesta, a che scrivere questo diverso modo di acqui-

stare per prescrizione?

E del nostro avviso è la Corte Suprema di cassa-

zione colla decisione 26 aprile 1877 (2), come può vedersi

dalla motivazione del secondo me:: .

858. Che significa « non ostante atto formale d'oppo-

sizione da parte del proprietario del fondo servente? ».

Vuol forse dire atto scritto? in via assoluta non ci pare:

crediamo basti un atto qualsiasi, che diuoti recisamente

la volontà di non voler più, che il proprietario inferiore

 

" Risponde altro Commissario (Cadorna), che ben esaminato e

ben consideraLo tutto il contesto del suddetto capoverso dell'ar—

ticolo 654 si raccolga, che anche nel caso previsto dal secondo in-

ciso, di cui il preopinante chiede la soppressione, debbano esistere

Opere visibili e permanenti per la condotta degli scoli fatte, sia

dal proprietario del fondo dominante, sia anche da quello del

fondo servente, nel qual caso sembri opportuno, che si sia sta-

bilito non dovere la prescrizione cominciare a decorrere, salvo

che dal giorno, in cui il proprietario del fondo dominante abbia

cominciato o continuato a godere degli scoli non ostante un atto

formale di opposizione per parte del proprietario del fondo

servente.

“ Il preopinante (G. De Foresta) accetta questa spiegazione;

ma temendo, che nella materialità delle parole, che compongono  

goda degli scoli: v. g., come già. dicemmo, l‘aver fatt-0

chiudere il cavo raccoglitore, l'aver data una diffida per

atto d’usciere, incominciata una lite, o mandata un’ini-

1nzione, e quindi lasciato andar deserta la procedura, ecc.

859. Potrebbe acquistai-si la servitù di derivare gli

scoli per destinazione del padre di famiglia'! Lo cre-

diamo: e valgano gli argomenti addotti a proposito della

sorgente e delle acque pluviali, quindi, allorchè il pro—

prietario unico di due fondi abbia fatto un cavo raccogli-

toreper irrigare il predio Seiano colle colature dell‘agro

£ulhano, è certo, che disponendo del Tulliano a pro di

11z10, del Seiano a Caio, questi col fondo avrà anche il

cavo raccoglitore, e il conseguente diritto a tradurre le

colature dell‘agro Tulliano. E vero, che la Suprema Corte

di Torino, colla decisione 17 maggio 1878, in causa Ala-

Ponzone-Negri-Rizzi (3) disse il contrario; ma il solo

motivo, che essa dà, è erroneo; poichè, anzitutto, non è

vero, che la servitù dei coli sia discontinua, essendo di

sua natura continua; e circa l'apparenza, essa acquista

tale carattere mediante quelle opere visibili e perma-

nenti, di cui parla l'art. 6.37 Cod. civ. E davvero, se la

prescrizione, che non si applica ad altro, che alle servitù

apparenti e continue, in certi casi si verifica anche per

la servitù dei coli , non vediamo ragione perchè, gli

stessi elementi ricorrendo, non possa, per destinazione

del padre di famiglia, acquistarsi la servitù in disamina.

860. Prima di chiudere però conviene fare un‘osserva-

zione, la quale domina tutta la materia e contiene in se

le regole dell’esercizio della servitù di scolo, distinguen-

dole da quelle degli avanzi d'acqua. La servitù in parola,

cioè, è dovuta dal fondo superiore all'inferiore, ma non

è già. imposta sulle acque del fondo superiore: — egli è

perciò che, se il fondo superiore è vincolato a non di-

vertire i coli, l‘inferiore non ha, e non può avere altro

diritto, come si esprime l'art. 637, che ad impedirne

ogni diversione, perocchè sulle acque esso non ha ac-

quistato diritto, se non quando le medesime siano giunto

nel suo fondo./Egli è di qui, che scende la teorica scritta

negli articoli 654 e 655 Cod. civ., secondo cui l‘esercizio

della servitù in parola sia cosi regolato, che il l'on-dn

dominante non possa, onde avere i coli, imporre piut—

tosto l'una che l‘altra coltura al fondo superiore, il quale

quindi ha piena libertà di fare il suo talento, salvo non

divertire i coli, nel che sta l‘essenza della servitù in

esame, — e, come ora diremo, la dilt'ercuza della servitù

dei coli da quella degli avanzi.

3. — Dell‘acquisto della servitù degli avanzi.

861. Come dal modo d'originarsi, le colatnre si pos-

sono definire quell' acqua sotterra-nea o superficiale ,

che, esuberando all‘irrigazione, viene nal.malmente per

legge di pendenza, o per via di filtrazioui naturali o per

effetto di scarico 0 di fognatura ad immettere: … un cavo

raccoglitore,— così gli avanzi d‘acqua pofi'5ono definirsi

il suddetto inciso, la medesima spiegazione possa essere grave-

mente oppugnata, e possa almeno questo inciso ess—,re sog mito

di dubbi o di controversie dinanzi ai tribunali, che in una l'.:alerizn

sl importante, come quella delle servitù, è bene di prevenire,

egli preferirebbe sempre, che venga soppresso il detto inciso, e

anche tutto il capoverso, tantopiìt da- che si riconosca, el.! la ser—

vitù degli scoli debba essere retta, quanto all‘acquisto, dalle stes."

regale stabilite per le servitù di presa d‘acqua.

“ Posta però ai voti tale proposta non i.- acccllala ,.

 

(1) Ci sembra quindi errare il Mazzoni, parendo credere il con-

trario (vol. 3, num. 9.52).

(1) Sent. 96 aprile 1877 (Giur., an. 1877, pag. 187).

(1) Giur., un. 1878, pag. 460.
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quella porzione d’acqua viva, che supera, eccede i bi-

sogni dell’irrigazione, e vuol essere data o lasciata de—

correre a beneficio del concedente o di un terzo.

832. E qui occorre udire Giovanetti. Dopo aver spie-

gato, come la servitù attiva degli scoli sia imposta al

fondo, che la presta, —— venendo a parlare degli avanzi

d'acqua, indica i casi, in cui può verificarsi quest'ultima

servitù, — che, si noti bene, èsempre imposta sull'acqua

viva, non sul fondo superiore. « Si au contraire, egli

scrive, la servitude s'attache, non pas aux colatures con-

sidérées comme une production artificielle de l'arrose-

ment, ou accidentelle de la pluie, mais aux eaux vives,

asservies a l'obligation de passer pour leur superflu au

voisin,après un usage donné,alors la question se présente

sous un aspect d‘fl‘érent. Le propriétaire du fonds n’est

plus propriétaire de l‘eau; il n’est que l'usager, et il ne

peut s‘en servir que dans la limite de la convention ou

«le la possession. Il est le maitre de se servir, ou de ne

pas se servir de l‘eau, dont il a acquis ou s'est réservé

l‘usage; mais il doit toujours la laisser descendre sur le

fonds du voisin dominant, et il nc peut ni étendre son

irrigation ni changer la culture ancienne au détriment

de ce méme voisin.

« Les charges qui pèsent sur les eaux vives peu-

vent ètre de trois sortes:

« La première résulte de ce, que le propriétaire

de l‘eau vive a concédé les restes de son eau, après un

usage déterminé. La seconde vient de la cession faite de

l'usage de l’eau vive, parle propriétaire de cette meme

eau, à un voisin intermédiaire, pour un fonds donné,

avec charge de rendre inférieurement les restes ou cola-

tures. Enfin, de ce que la natureparticulière d'une eau

donnée ne com porte pas que le premierusager en acquière

la propriété absolue, provient la troisième.

« Dans le premier cas, c'est le propriétaire de l'eau

lui—mème, qui s'est dépouillé de sa disponibilité. Ce n'est

plus son fonds qui est assujetti à la charge des colatures,

c'est l’eau méme, qui est due après un service déterminé.

« Dans le second cas, le propriétaire dominant

n'a acquis de droit surles eaux d’autrui que parun usage

limilé, et avec la condictìon inséparable de rendre les

restes ou colatures.

« Le troisième cas arrive lorsque, par la nature

de l'eau, on ne peut on acquérir la propriété; c'est-à-dirc

lorsque on la dérive d‘une riviére ou d'un torrent public.

« Il est clair alors, que le premier dérivateur n‘a

prescrit qu'un simple déterminé usage, tantum prae-

scriptum quantum posscssum, et qu‘il nc pourrait en

disposer au préjudice de celui qui est également en pos-

session d‘en prol'iter après lui (l). Cette maxime est juste,

car l’usage successif de l‘eau publique démontre, par lui-

mòme, que le premier usager n'a jamais eu l‘intention de

prescrire la propriété. Elle est aussi nécessaire pour pro-

téger les établissements existantè, qui ne reposentque sur

une possession immémoriale. Peut-ètre y avait-il un titre

commun par lequel tous les usagers avaient acquis leurs

droits: il ne faut pas que la perte très-facile de ce titre

donne la faculté à l'usager favorisé par la situation des

lieux,d’hòter aux autres les avantages, dont ils ont lou-

jours joui ensemble. Cet usager, en l'abscnce «le title

écrit, n‘a que la prescription a invoquer, et la prcs-

cription, qui est commune aux autres, ne lui donne que

le simple usage d’une eau publique, avec charge de

transmission ».

883. Da questo brano dell’illustre giureconsulto il let-

tore di leggieri scorge, come tre siano i casi, in cui può  

verificarsi la servitù degli avanzi d'acqua, — il prima,

quando l'acqua si concede coll‘obbligo di ritornare al con-

cedente il sopravanzo, — il secondo, quando il proprie-

tario dell’acqua s'obbliga di dare ad un terzo quella che

esubera ai suoi bisogni, — il terzo allorchè si pcs-siede un

corpo d‘acqua coll'obbligo di dare ad un terzo gli avanzi:

— casi questi, che sono regolati dall‘articolo 653 del CO-

dice civile cosi concepito: « quando l‘acqua sia concessa,

riservata e passed-ata per un determinato uso coll’ab-

bligo della restituzione di ciò che ne sopravanza, tale uso

non può variarsi in danno del fondo, a cui la restituzione

è dovuta.

864. Ciò premesso, —allo scopo della nostra tratta-

zione conviene ricercare come si acquistino detti avanzi

d’acqua: — nè la risposta è difficile: — il primo ed il se-

condo caso riflettono acquisti meramente convenzionali,

— epperciò non vi sarà, nè si concepirebbe, concessione di

una quantità d’acqua coll’obbligo di restituire gli avanzi,

se non concorra & regolarla un esplicito patto tra i due

contraenti, — il proprietario che concede gli avanzi delle

sue acque, o aliena una presa, riservandosi i sopravanzi

dopo l’uso pattuito, — e l‘utente, che acquista detti so-

pravanzi o si obbliga ad usare l‘acqua viva col retroce-

derne il superfluo. Il terzo caso, invece, cioè, dell’acqua

posseduta coll‘obbligo di dare le colatura, presenta serie

difficoltà, ed è bene farne esame.

865. Giovanetti suppone, come abbiamo visto, che si

tratti di acqua di fiume e torrente, di cui, non potendo

sene acquistare la proprietà e non avendosene che l'uso,

il superfluo spetta agli utenti inferiori: — e la sua ipo-

tesi è esatta: — in tal caso, possedendosi l‘acqua solo per

usarne a seconda dei propri bisogni, è palese, che il se-

pravanzo va lasciato agli inferiori. E qui si comprende,

che il sopravanzo è dovuto non già per titolo, o per

possesso, che abbia l’inferiore, ma bensl pella natura

stessa dell‘acqua, come diffusamente diremo trattando

delle acque pubbliche.

866. Ma noi vogliamo approfondire la questione più

in là, - e ci domandiamo: — l‘articolo 653 del Codice ci-

vile, dove parla di acqua posseduta, non riflette che

l‘ipotesi di Giovanetti,— oppure vi ha qualche caso di

acqua, che si possieda coll‘obbligo di dare il sopravanzo?

—c in questo caso, quali saranno i caratteri del posse—so,

perchè l’utente inferiore possa prescrivere a danno del

fondo superiore?

La legge non ha previsto nulla al riguardo, — e

forse la parola posseduta è sfuggita nell'articolo, senza

che si avesse adeguata idea della sua in…orlanza: —

vediamo tuttavia, se in pratica risponde a qualche altro

caso.

E ci pare che sl. Un esempio potrebbe essere

questo. Tizio in origine scaricava il sopravanza delle sue

acque nel cavo di Sempronio, il quale col tempo pensò e

trovò modo di utilizzare tali residui. Allora, per assicu-

rarseli, costrusse nel cavo di Tizio una regolare bocca di

scarico, la riparò quando occorse, epralicò, Suppongasi,

di aprire le paratoie della bocca stessa tuttavolla che le

acque del cavo di Tizio raggiungevano fin certolivello.

In questa ipotesi Sempronio non avrebbe goduto che i

sopravanzi, — machi non vede chedopo untrentennio esso

ha un diritto quesito a derivarli, e potrà. inibire quindi a

Tizio di scaricarli prima, o dopo, o dare altrui tale sovrab-

bondanza? —Può esservi un altro caso. Non importa per

quali ragioni, il cavo di Tizio, nel sorpassare la roggia dl

Mevio, ha nel ponte-canale uno slioritorc, dal quale le

acque si riversano nell‘anzidetla reggia. di Mevio, tutta-

 

(l) Arri-l. du Sénat de Turin, 5 mars 1821 (Duboin, tom. 8, Acque, pag. 28). (Nota di Giovanetti).
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volta che raggiungano il labbro dello sfioritore. Sup-

pongasi, che Mevio abbia usato sempre di queste acque

pci suoi beni, e a tale effetto abbia esso riparati il canale

e lo sfioritore, — maneggiata laparatoria, che vi èsopra,

posti nel canale stesso soglini od altri congegni per ope-

rare l‘utilizzazione di questi sopravanzi, — perchè non

avrebbe egli il diritto di proseguire in tal godimento per

l’avvenire ?

867. Il lettore facilmente capirà, come in questo caso,

se l‘acqua, che si gode, è un sopravanza nel senso,

che il godimento comincia solo quando all‘uso del fondo

superiore sovrabbonda, pur tuttavia si è davanti all'ipo-

tesi di una vera presa : — ed egli è perciò, che qui tutte

le regole generali della medesima dovranno osservarsi,

e ritenere'non acquistato il sopravanzo, se non quando

nel fondo superiore l'inferiore abbia fatto opere visibili

e permanet ti di presa: — ond’è, che non vi è che rimet-

tere il benigno lettore alle generalità in proposito inse-

gnate.

Una differenza sola vi ha tra la vera presa d‘acqua

viva, e quella del sopravanzo— che la prima ha il diritto

costante ad una determinata ragione, la seconda non ha

diritto che all‘id quod superest: — nella prima ipotesi

il proprietario superiore è legato dall'uso dell’inferiore,

nella seconda l‘inferiore non ha ragione che ad avere il

sopravanzo, ma il proprietario superiore potrà fare

delle sue acque ogni suo talento, col solo limite, come per

le colaticcie, di non divergere altrove detto sopravanza.

E qualche cosa di simile avviene infatti nei cavi,

su cui più utenti esercitano prese senza regolari orari o

certe ragioni: — mano mano i primi, seguendo l'uso

invalso, derivano acqua, chiusando anche tutto il cavo,

e solo il quod supercst lasciano agli inferiori decadere;

il diritto di costoro evidentemente, se estrinsecato con

opere visibili ed apparenti, sarà, che niuno possa più far

togliere la loro bocca dal cavo, ma circa l'acqua non

avranno diritto che al superfluo, — e solo potrebbero

reclamare, non contro l‘uso del proprietario, che si man-

tenesse nei limiti del praticato, ma contro l'estensione

del suo possesso ad altri fondi, che nel trentennio non

avesse irrigati, o a colture non praticate mai: — e cosl

opina pure Giovanetti (1) nelle prime linee, che di lui

abbiamo in questo capitolo citate.

4. —- Dell'escrcizio delle servitù degli scoli ed avanzi d‘acqua.

—— Rinvio.

868. Ed ora rimarrebbe a dire dell‘esercizio delle ser—

vitù degli scoli e degli avanzi d‘acqua; mala trattazione

vuol essere riservata al luogo corrispondente, ove par-

leremo dell'esercizio della servitù di presa.

5 4. — Alle altre acque

derivate dai corsi d’acqua pubblici.

1. — Generalità.

868. Abbiamo già detto (n.517) la ragione del trattare

in distinti paragrafi, a seconda della natura e carattere

delle acque, la materia dei modi, con cui la presa si ac-

quista: — la necessità di codesta distinzione si appalesa

tanto più pelle acque derivate dai fiumi e torrenti, pe—

rocchè i principii regolatori del tema non si traggono più

dal Codice civile, ma bensì dalla legge sui lavori pubblici,

mentre poi sulle acque, derivate ab immemorabili, con-

Yenga far capo alle precedenti legislazioni per vedere, se

il diritto relati vo possa ancora oggidi essere riconosciuto.

870. Per non essere fraintesi quindi, diremo testo, che

oggidi solo per concessione sovrana, può ottenersi di-

ritto di presa sulle acque pubbliche, eppereiò la prescri-

zione non è ammessibile, come non si comprende la de-

stinazione del padre di famiglia: — pelle derivazioni

invece poste in essere prima del Codice italiano, alcune

possono sussistere, altre no; ma il sussistere, o meno,

dipende dall'epoca, in cui sorsero e dalle legislazioni al-

lora vigenti nei diversi paesi. Egli è per ciò, che, essendo

indispensabili alla conoscenza delle questioni di diritto

transitorio alcuni cenni storici sulla legislazione delle

acque pubbliche, ci pare più conveniente cominciare da

queste nozioni, — passare quindi in rassegna lo stato

della giurisprudenza, accennando pelle varie regioni, in

cui ['Italia fu divisa, quali derivazioni, anteriori al nuovo

ordine di cose, possano sussistere ancora al presente, —

per venire da ultimo adire delle condizioni, mediante le

quali oggidl si ottiene il diritto di derivare le acque

pubbliche.

871. Però, ad evitare ogni malinteso, ciconviene av ver-

tire, come le derivazioni dalle acque pubbliche, di cui qui

si discute il modo d'acquisto, riflettano unicamente: a)i

fiumi e torrenti, b) i canali demaniali.

Di vero, per essersi detti nel Cod. civile it.aliano

pubblici tutti i liumi e torrenti, senza indicare a quali

caratteri si riconoscessero, non può essere il caso della

divisione dei fiumi in navigabili e non navigabili, e

cosi di trattare partitamente delle concessioni e delle

prese sugli uni e sugli altri, come e necessita nel diritto

francese: — non parleremo poi dei rivi, perocchè, nel

nostro diritto non sono, rispetto all'acquisto della prosa,

acque pubbliche, e ne abbiamo del resto già detto nel-

l‘opportuno paragrafo (2), — nè diremo infine alcunchè

delle acque pubbliche di fonte, o d’altra natura, alle

agli usi civici, perocchè, & parte i principii diversi di-

sciplinanti i due temi, ne abbiamo già parlato nel dire

delle norme della presa, applicate alle fonti (3).

‘2. — Cenni storici sulla legislazione delle acque pubbliche.

A — Diritto Romano.

872. Pel nostro tema è inutile far cenno delle legisla-

zioni, anteriori alla romana, e, venendo ai tempi poste-

riori, delle varie d‘Europa, all'infuori della francese: la

ragione ne è evidente, perocchè il diritto, che ci governa,

proceda dal romano e dal francese, avendo il Codice Na-

poleone, sul cui tipo si modellarono i Codici di quasi

tutti i paesi d‘ Europa, fatto tesoro appunto dei precetti

della romana sapienza. —Ad ogni modo, rinviando pella

legislazione comparata, a quanto noi dicemmo in questa

opera dal n. 350 in avanti, e a quanto ci insegna Giova-

netti (p. 413 retro) nonchè alle nozioni, che sono raccolte

nel Repertorio del Dalloz alla voce Eauzv (n. 7, 38, 208

e seg.), le quali, alle questioni da noi ora trattate, non ap-

porterebbero giovamento di sorta, — comincieremo sen-

z'altro a dire della legislazione romana al riguardo, l'a—

cendo tesoro della preziosa opera del XVodon (4), la

quale è più che altro una vera storia delle acque pub-

bliche nel diritto romano.

873. I Romani, egli dice. padroni del suolo invaso, ne

fecero un riparto fra tutti i cittadini, ed i beni loro as-

segnati dcnotninarono agri limitati, o assignati, o di-

visi, o di dominio .quiritario, perchè degli stessi erasi

fatto un regolare cadasto. Da questo riparto eccettua-

rono alcuni beni, e questi si dissero subseciva od carce-

pta; di parte di questi si formò cosi il Demanio pubblico,

 

(i) li’/gime (les ett/(:r, 5 xxvt (pag. 467 di quest‘0pera).

i'-’-) 5 l, sez. |, cap. n, til. [.

Diessro ITALIANO, Vol. ].

 (3) 5 @, sez. vr, cap. n, tit. !.

(4) Le droit (les emu: et (les cours d‘amx.
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ager publieus, destinandolo agli usi pubblici e religiosi,

o ponendolo sotto regia speciale, in pecunia populi, in

bonis aut in patrimonio populi; dell'altra parte, che

si componeva specialmente delle terre incolte, né lo Stato

si impossessò, nè le diede ai privati onde la stessa si

ritenne come res communis, o meglio res nullius (1).

Di questa parte di beni poco per volta si impos—

sessarono i patrizi, e si dissero quindi agri ao’cifinii,

cioè, non limitati, od occupati, tributarii, possessiones,

o di dominio bonilario.

Questa appropriazione poco per volta divenne

vero dominium E cosi che al tempo dell'Impero la

massima parte dell'ager publicus e dei bona subseciva

era convertita in proprietà privata, di cui si conferl

delinitivamente da Domiziano la proprietà ai vari de-

tentori (2).

Le vicende, che aveva sublto il terreno, subirono

anche le acque ed erano o private o pubbliche secondo

che il riparto o l'occupazione le avevano assegnate o

lasciate allo Stato, ovvero ai privati Quindi è che, se-

condo Siculo Flacco, erano private quelle acque, che

servivano di confine ai beni privati, pubbliche quelle,

che ne erano escluse o dividevano due possessi, non

senza avvertire, che la loro naturale destinazione era

concorsa a costituire piuttosto l‘una che l‘altra qualità,

essendo impossibile l'ipotesi di Cbampionnière, che nel

primitivo riparto siasi mai voluto assegnare ai privati

un fiume navigabile, nonostante l'usurpazione, che possa

essersi commessa in appresso.

Ad ogni modo, la legislazione romana truncò a

tal riguardo ogni dubbio, attribuendo l’uso dei fiumi na-

vigabili a tutti i cittadini, e l‘alto dominio allo Stato,

per modo che la static et na vigatio fossero sempre ri-

spettate e tutelate da appositi interdetti.

874. La specialità del primitivo riparto dei beni acqui-

stati produceva però circa l'alluvione questa particola-

rità, che gli agri limitati non potessero mai alluvionare

come quelli, che non potevano estendersi oltre i confini

loro assegnati nel riparto; fosse ciò lecito agli agri ar-

cifinii, non vincolati ad alcun confine, e cosl presunti

estesi anche al letto del fiume (3). Benchè si conside-

russe l‘alveo essere pubblico solo pell’ uso, — alveum

flmninis extra usum publicum partent praediorum

vicinorum, — non perciò, in deroga ai principii, decide-

vasi, che il suolo fosse l‘accessoriodell‘acqua; ma «la

nature publique ou privée du cours d'eau depend non pas

de l‘eau en elle meme, mais plutòt de l‘usage, anquel

cette eau doit étre consacrée ».

875. Ciò tutto premesso, le acque pubbliche, soggiunge

il Wodon, « comprenaient tant les fleuves et riviéres

navigables ou non, que les petits cours d'eau, les canaux,

les laes, les réservoirs, les étangs et les ruisseaux du

peuple romain reserves, ou exceptés du pax-tage »; che

poi suddividevansi in navigabili, in destinate acl altri

usi pubblici, ed in acque, nd navigabili, nè adattate alla

limitazione.

Le altre acque, che erano pubbliche, benché non

destinate alla navigazione, erano più specialmente affette

« aux droits publics dc puisage et d'abreuvage », ed

erano, come le navigabili, imprescrittibili.

Infine la terza categoria delle acque pubbliche

comprendeva:

a) Quelle dei laghi e stagni, non serventi alla na-

vigazione;

b) Quelle dei fiumi non navigabili, di cui lo Stato

si era impadronito in pecunia populi.

Le une e le altre però erano piuttosto che dema-

niali, propriamente patrimoniali, e provenivano dal-

l'agerpublieus non distribuito, — dei bona subseciva, ()

dalle cose non occupate, res nullius, e di cui lo Stato

erasi impadronito. Su questo i privati rivieraschi pote-

vano acquistare diritto di presa colla preoccupazione,—

quod ante nullius est, id, naturali ratione, occupanti

conceditur (4).

876. Queste difi‘erenze trale acque pubbliche proveni-

vano « évidentement de la divergence de leur origine,

de leur caractère et de leur nature respective »; dal che

nacquero « des efiets remarquables sur les destinòes des

eaux dans nos provinces après la ehùte de l’Empire ro-

main ».

877. Le acque private inline erano profondamente di

stiute dalle acque pubbliche per tutte le loro relazioni

di diritto.

Ed erano quelle, che, sia pel riparto primordiale,

sia per l'occupazione, erano cadute nel dominio dei

privati.

878. Le acque, adatte alla navigazione od al trasporto

dei legnami, erano le sole veramente pubbliche, sia nel

senso del servizio reso, che della proprietà nello Stato,

nè occorreva portassero grosse navi, bastava servissero

a piccole barche, rates (5).

La presa d'acqua era permessa, se il Senato non

ravvisasse impedita la pubblica destinazione (6). La pc- '

rennitit dell‘acqua poi non era condizione indispensabile

perchè fosse pubblica, e la Legge 1,g3,u.43,12,puuicum

{lumen Cassius definit quod perenne sit, va intesa

« settlement au point de vue de l‘application de l'édit

relatifà la navigation » (7). Quindi eranvi fiumi pubblici,

benchè non perenni, mentre «il y avait allieurs des

petits cours d‘eau qui sont pérennes, et qui néanunoins

Sont du domaine privé » (8).

879. Non deve quindi ingannare il vocabolo {lumen

usato tr.-lle leggi romane, e « qui s‘entend du Hot de

l’eau pluviale, de l’eau des toits et gouttières (9). ' ‘antòt

il s'applique aux [leaves 1)rivé5(iO), tantòt il comprend

tous lleuvcs, ou riviéres cn général » (ll). Le qualispic-

gazioni aprono l'udito a comprendere le leggi romane, che

parlano dei fiumi in relazione al pubblico demanio (re).

880. Crediamo, che il lettore, dopo l‘esposizione delle

dottrine del Wodon sulla divisione delle acque, e loro

carattere di pubbliche e private, facilmente si renderà

ragione delle varie disposizioni del diritto romano circa

 

(1) A pag. 98-10? dell‘0p. cit… è dello ampiamente dal Wodon

dell'acqua communis, ed acqua profittens. — Res nullius però

diversifica da res communis (Dist., lib. u, tit. !, 5 l e 7): sono reo

nullius le res eau-ae, religiosae, et sanctae: —- sono res communis

solo le cose incapaci di apprensione, ed inservienti a tutti, cioè,

aè'r, aqua profliiens, mare, el per hoc litora maris.

(2) Maynz, Droit romain, 5 34.

(3) Vinnie, first., & 23, n. \, lib. n, [.

(4) Leg. 1, g ?., Dig. 43, 13. — Pecchia, D! ag., lib. !, cap. iv,

q. 6, ll. 17—48. — Caepolla, Sam., t. “.’, cap. tv, 11. 43, 44. —- lii:licri,

vol. 3, 5 63, 67.

(5) Leg. 1, 5 14, Dig. 43, 12.

(o) Leg. 18, 5 1, Dig. 39, 3. '

(7) Cliampionnière, Propr. des eaux com-., n. 26.

(S) Leg. 1, 5 5 e 6, Dig. 43, 20. — Haec peremtitns eomprht

etiam rivis privatis. Pecchia, De aguaed., lib. :, cap. vu, q. 4,

n. 3 e 5. — Caepolla, Servit., tit. @, cap. tv, n. 98, 46.

(9) Leg. 1, 5 17, 23, e Leg. @, 5 9, D. 39,3.

(10) Leg. 1, 5 4, 10, 5.43, 12.

(11) Leg. 4, iI. 1, 8; Leg. 1,58, fi'. 43,12.

(12) La esplicazione, che Wodon dadi queste leggi e ottima per la sua tesi, nei però non possiamo dividerle completatueulu.
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la derivazione delle acque pubbliche. Al cenno, che ab-

biamo già dato al n. 29, conviene aggiungere, come il

criterio dominante della legislazione romana in tema di

acque pubbliche fosse questo, — che di tutti i fiumi navi-

gabili o non, riguardati come pubblici, l’uso fosse a tutti

i cittadini comune. e quindi fossero lecite le prese, sotto

condizione, -— nell’antico diritto quod stat-io et navigatio

deterior non fiat, e la ductio non sia tale quae [tamen

minus navigabile e;?iciat, — più tardi, nisi Princeps

vel Senatus vetet. E la distinzione stava nella natura

delle cose. Finchè Roma fu soggetta a governo popolare,

delle cose comuni era naturale fosse a tutti lasciato

l‘uso, fino a che il danno pubblico non reclamasse tutela:

di qui l‘interdetto del titolo de fluminibus, che il pre-

tore, al verificarsi dell’evento, applicava, ricorrendo le

condizioni in esso contemplate: — quando invece il Go-

verno si racchiuse tutto nelle mani dell’Imperatore. a

lui veniva ad attribuirsi, per forza delle cose, il cono-

scere, se all‘uso pubblico fosse nocivo il privato godi-

mento delle cose comuni, —- quindi il principio del godi-

mento delle acque pubbliche lasciato a tutti, finchè non

subentrasse il divieto del principe.

881. Ne a codeste conclusioni fa ostacolo il contrasto,

che si riscontra fra il pasw del Digesto e quello delle

Istituzioni, le quali ultime scrivono flumina autem

OMNIA et portus publica sant, mentre nel primo si

legge flumina QUAEDAM publica, quaedam non. Oltre

la conciliazione da noi accennato al n. 295, ci pare poter

dei due testi dare la spiegazione seguente. Flumen i

Romani chiamavano qualunque congregalio aquarum,

anzi ogni acqua corrente e perfino lo stillicidio; perciò,

allorquando il giureconsulto veniva a spiegare il signifi—

cato della parola, era logico, li distinguesse in pubblici e

privati; siccome però flmnen nel significato proprio

era il perenne, non importava se navigabile o non (l),

quia flumen privatum nihil difiert a caeteris locis

privatis, necessità di linguaggio voleva, che, nel classifi-

care nelle Istituzioni le cose in pubbliche e privato, si

dicesse: fl-umina omnia publica sunt,—applicando il vo-

cabolo di [lumen al solo perenne, di sua natura pubblico,

avendo i [lamina privata classificazione di per se tra le

cose private; — il che dissipa ogni dubbio e toglie la

iiripossibilità di conciliazione dei testi, lamentata da

Dalloz (2-3).

882. Al sopravvenire quindi dei tempi di mezzo la

legislazione romana, generalmente imperante, faceva

piena facoltà ai privati di derivare acqua dai liumi, alli-

dando di questi la suprema tutela allo Stato col dirli

pubblici: ma tutto questo ordinamento doveva essere

mutato dal diritto feudale.— E qui occorre vedere come

il diritto delle acque subisse diverse vicende per ragioni

politiche in Francia ed in Italia ’— vicende, le quali è

 

(i) Dig., lib. xxxxui, t. 13, l. 1, 5 2.

(il) Voc. Enna:, 11. 208, Rep.

(3) Laferrière (Cours de droit adnzinist., vol. 2, p. 73 e seg.) nella

splendida monografia, che scrive, a dimostrare a chi spetti l‘acqua.

ed il letto dei corsi d’acqua non nuvigubles, ni flottablcs, si lagna,

(1). 109.17: nota) che Donello non abbia distinto fra l’aquaprofluens,

dalle Istituzioni classificata. fra le cose comuni e l'aqua flmuinis,

ascritta alle cose pubbliche. Noi non crediamo colla glassa, che

“((nn prof!uens sia solo quella, che de caelo cadit: —— ma non ve-

diamo nemmeno una distinzione tra essa e l'aglio fiumi/iis: —

l‘0lulu': aqimpi'0fluens è tutta quella, che scorre naturalmente, o

in un fiume, o anche da. una fonte verso i fondi inferiori — e se

il fiume considerato nel suo complesso di acqua, rive, e letto, &

res publica, la sua acqua finchè è profliiens è communis.

(4) Sul diritto francese possono consultarsi le opere seguenti,

alle quali tutte abbiamo attinto largamente, benché non citandole  

indispensabile aver presente, perchè le decisioni ema-

nate in Francia, e la dottrina ivi inauguratasi, non ci

traggano in errore.

B — Diritto francese.

883. E venendo a dire della legislazione francese con-

viene distinguere tra i fiumi navigabili ed atti al tras-

porto, e quelli, nè navigabili, nè atti al traspoi-to:

poichè hanno differenti vicende storiche, e quindi diverse

soluzioni le questioni, che gli uni e gli altri riflettono (4).

88}. Dopo che nelle Gallie impero la legge romana

e cosi i fiumi di quelle regioni appartennero al fisco

che dei prodotti e rendite disponeva, i medesimi pas-

sarono in potere dei Re delle varie dinastie, succedutesi

allo sfacelo dell'Impero; però, — e questo è importante

a ritenersi, — i Re nOn ebbero sulle acque pubbliche

soltanto il diritto di sovranità, ma le medesime pas-

sarono nel loro patrimonio: ond’è, che molte donazioni

si hanno fatte dai Re successi a Clodoveo (5) ai loro

vassalli in rimunerazione dei prestati servizi. In questa

epoca però, coll'attribuire, mediante tali atti, i diritti di

presa e di tenere porti, il sovrano riteneva il dominio

eminente, tant’è che i Capitolari di Carlomagno colloca-

vano le strade ed i fiumi sotto la giurisdizione dei conti

e loro luogotenenti. Fu sotto il regno di Ugo Capeto,

che una profonda innovazione avvenne. Avendo egli

rese ereditarie le concessioni attribuite ad una dignità,

0 date contro corrispettivo annuo dal fisco, venne a tras-

formare in beni patrimoniali quei diritti, che erano

attributo della sovranità, dando al regime feudale una

nuova base ed un nuovo assetto. D‘altronde la feudalità,

sorta dalle rovine dell’Impero romano, al modo stesso,

che ne aveva divise le spoglie, ripartendo i territori in

tante signorie, in breve avocò ai feudatari tutti quelli,

che erano stati diritti della sovranità e principalmente

quello di far giustizia nel territorio del feudo. E siccome

a questo diritto era connaturale la tutela delle cose pub-

bliche, in breve i fiumi ed i torrenti vennero sottomessi

tutti al regime feudale, e considerati, dopo _il regno di

Ugo Capeto, come vere cose patrimoniali. E di questa

epoca, che si trovano innumerevoli concessioni di acque

pubbliche, specialmente per esercitare la pesca ed ani-

mare molini colle solite clausole: cum aquis, aqua—

rumve decursibus, viis et inviis..... cum piscaiionibus

et porta navium (6).

885. Ma questo stato di cose, durato per molti secoli,

doveva scomparire mano mano, che il Re, « seigneur

féodal, au mèrne titre que les autres, et seulement un

peu plus puissant» (7), andava allargando il proprio

dominio ed i limiti della sovranità & scapito dei feuda-

tari. Francesco I cominciò ad attribuire a‘ propri rua-

gistrati la giurisdizione sulle acque e fiumi dei prelati,

 

volta. per volta.: — Dalloz, Répert., voc. Eauz. — Merlin, Ré’pert. e

Quest. ds droit, von. Equa; — trad. Corsi d‘acqua. — Laterrière,

Cours de droit public et administ., vol. 2, p. 73. — Daviel, Des

cours (l'eau, vol. 1, p. 9.6, vol. 2, p. 1 e seg. — Proudhon, Domain

public, vol. 3, p. 52 e 280. — Garnier, Régime des eaux, n. 778. —

Isumbert, Traité de la voir-ie. — Chumpionuière, Les eaux cou-

rantes, p. 19 e seg. —- Rives, Sur la propriété du cours el du lit

des riviéres non navigables et non flottables. — Pardessus, De ser-

vitudes, n. 77. — Troplong, Dc laprescription, n. 145. — Henrion

(le Pansey, Justice de paix, 312. — Cormenin, Question (le droit

administratif. vol. 2, p. SG. —— De—Gérando, Institutes du droit

administratìf, vol. 3, p. 99. — Ducrocq, Droit administratif.

(5) Dalloz, Rep., n. 9.

(6) Dalloz, Rép., voc. Eau-r, n. il.

(7) Dalloz, loc. cit.
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principi, gentiluomini ed altri sudditi, ed Enrico 11 nel

1558 estese tale giurisdizione al suolo di tutti i fiumi del

reame. Dopo aver detto, come l‘editto rillettesse « les

eaux et foréts tant de nous que de nos sujets », coman-

dava: « que tous et chacun des procès concernants di-

rect.ement le fond et propriété de nos dites eaux et

forèts, iles et riviéres, et entreprìses sur icelles, soient

dorénavant instruits, jngés, ddcidés,et lerminés en pre-

mière instance, ecc. ». E la dottrina infatti cominciava

d'allora ad attribuire al Re tutti i fiumi del Regno:

onde e che il principio della demanialita delle acque pub—

bliche era gia entrato nella convinzione dei più, quando

l‘Ordinanza del 1669 promulgata da Luigi XIV, dichia-

rava far parte del dominio della Corona tutti i fiumi

navigabili, nonostante ogni titolo e possesso contrario.

Però, come ben awerte Dalloz, questa dichiarazione

sovrana provava, chei feudatari eransi fin allora ritc-

nuti proprietari delle acque pubbliche; e tanto poco,

nonostante la medesima, si mostrarono disposti & rinun-

ziare ai loro diritti, che la Costituente francese nel 179l

era costretta a scrivere all‘art. 6 del Codice rurale co-

desta disposizione: « nn] ne peut se prétendre proprié-

taire exclusif des eaux d‘une riviére navigable ou fiot-

table ». E di vero, nell‘antico diritto francese, come ci

insegna Laferrière (l), solo i fiumi navigabili erano sot-

toposti alla sovranilit della Corona: — tutti i fiumi atti

al trasporto, e quelli nè navigabili, nè flottablcs, erano

sottoposti all'alta giustizia dei signori: essi « consti-

tuaient une dependance du domaine public, démembrés

au profit des seigneurs hauts justiciers », — che gode-

vano di tutti i vantaggi, di cui tali acque erano capaci,

come dei diritti di pesca, di presa, di porto, ecc. ed i

rivieraschi ne avevano solo l‘ uso per concessione del

signore. Solo adunque i piccoli ruscelli appartenevano

ai rivieraschi (2-3).

886. Egli è cosl che in Francia solo dal l669, e meglio

dopo le leggi abolitive della feudalita e di ogni peso feu—

dale sui fiumi (22 nov. 1790 (4), 28 settembre e 6 ottobre

1791) un nuovo diritto s‘inaugurò sulle acque pubbliche.

Gessate di essere patrimonio dei signori feudali e dei Re,

che, nonostanteicontrari loro editti, seguitarono a farne,

come avverte il Ducrocq, larghe concessioni (5), esse

vennero a collocarsi nella categoria delle cose pubbliche:

il Re non ebbe più sulle medesime che un diritto di po-

lizia e di tutela nell'interesse generale, ed il principio

dell'inalienabilitzi ed imprescrittibilità fu la naturale con-

seguenza del nuovo sistema.

887. Conviene a questo punto avvertire però, che que-

sto cenno storico non riflette che i grandi fiumi, — pe-

rocchè per i corsi d'acqua di minor conto, sorse più tardi

grave questione, sul sapere, a chi prima del nuovo ordine

di cose avessero appartenuto, per dedurne a chi oggidi

dovessero spettare: — e la storia fu largamente messa a

contributo per sull'ragare le varie opinioni, quando il

Codice Napoleone ascrisse fra le cose pubbliche '! soli

fiumi navigabili ed atti al trasporto. — A chi appar-

terrà, si chiese tosto la dottrina, la proprietà e l‘uso des

cours d‘eaua: non navigables ni /lottables?

888. In quattro sistemi si divisero la giurisprudenza e

la dottrina francese, le quali brevemente riassumiamo

dal Dalloz, perchè in Italia la questione non ho. impor-

tanza, quantunque sia opportuno averla. presente, onde

la lettura dei giureconsulti francesi non tragga in errori

od equivoci.

889. Il primo sistema, che attribuisce i piccoli corsi

d’acqua ai rivieraschi, viene direttamente dal Diritto

romano e si basa alla L. 1, Dig., 5 4, De fluminibus:

nihil enim cli/7èrt a caeteris locis flumen privatum;—

d‘onde si deduce, che i maggiori fiumi fossero pubblici;

privati i minori. Nè, si dice, la feudalità derogò a questo

sistema, perocchè gli atti di concessione dei primi secoli

rivelano, come i corsi d'acqua nè navigabili, nè atti al tras-

porto fo:sero sempre stati considerati come privati, e di

ciò fanno fede molti titoli, che gli autori francesi riferi-

scono, ed atti di liti in quelle epoche vertite, oltre l‘au-

torità di scrittori come Loiseau e Pothier. Epperciò non

soltanto questi corsi d’acqua non vennero dal Codice

Napoleone avocati allo Stato, ma, oltre al doversi rispet-

loro i diritti di dominio su di essi esistenti, conveniva

cadessero i pesi feudali, che li gravavano (6), e le con-

cessioni fatte dai feudatari si ravvisassero valide, non

potendo essere colpite dalla legge abolitiva della feuda-

lità, comechè di tali corsi d‘acqua avessero i feudatari

goduto sempre come di ogni altro bene privaio e non

per usurpazione dei diritti della sovranità (7). E fa pure

conseguenza di tale sistema, che i corsi, dei quali non vi

fosse in contrario titolo di proprietà e possesso, apparte-

nessero ai rivieraschi.

Questa teorica fu svolta ed accettata da Char-

don (B), Toullier (9), Duranton (10), li‘avard (ll), Gar-

nier (12), Daviel (l3), Hennequin (14), Cotelle (15), Cor-

menin (16), Championnière (17), Pardessus (18). E chi

amasse vedere in argomento, come e il diritto romano

eil feudale siano stati invocati a sostegno della tesi, non

ha che a leggere Daviel, il quale è di questa teorica l’an-

tesignano, — e che contro le allegazioni di Laterrière,

invocando anche l'autorità del nostro Romagnosi, cosl

conclude: « la propriété des riverains sur les petits cours

« d‘eau résulte donc de principes le plus constants de

« notre droit » (19).

890. Il secondo sistema attribuisce le acque in parola

allo Stato. Si sostiene, che le relativeconcessionivennero

 

(i) Op. cit., p. 79.

(E’.) Loiseau, Seigneuries, capi XII, n. 1220. — Henrion e Merlin,

loc. cit.

(3) Boutellier nella. Somme rurale (seguito poi da Laise] e Pas-

quier), nel 1400 distingueva. les grandes riuières, dipendenti dal

re: les rivières moyenues, che dipendevano des seigneurs e les

rivières, proprie dei rivieraschi.

(4) Ecco i precisi termini di questa legge, che il Ducrocq a buona

ragione, avverle, aver germe nell‘antico regime (op. cit., n. 971):

“ Aucun laps de temps, aucuues [ins de non recevoir, ou excep-

lions, excepté celle résultant de l'autorité de la chose jugée, ne

peuvent couvrir l'irrégularité..... des aliénations faites sans le con-

sentement dela nation (art. 13). L'Assemblée nationale exempte

de toute recherche et confirme en tout que de besoin: 1° les con-

trols d‘echange fails régulièrement dans la. forme, sans fronde,

fiction, ni lesion; 2" la vente, et aliénations pures et simple-s.....  
doris et concessions è. titre gratuit, pourvu que la date..... soit an-

térieure a l‘ordonnance de février 1566 ,, (art. 14).

(5) Cours (Ie droit «dm., 11. 970.

(6) Rép. 21 feb. 1810, all'. Sozzi, Dalloz, li'/p., voc. Eum', ‘:iU‘J-

(7) Rip. 19 luglio 1830,Da1102, loc. ciL

(S) Alluvion, 45.

(9) Tom. 3, n. 144.

(10) Tit. 5, n. 108.

(Il) Rép., voc. Rivières.

(12) Des eaux, n. 390.

(13) N. 530.

(14) Traité de li{qisl., t. 1, p. 314.

(15) Droit adm., n. 353.

(16) N. 133.

(17) Propriélé des cana: couranles, n. -‘l-l'l.

(18) Ser-oil., t. 1, n. 77.

(19) Daviel. vol. ‘2, loc. cit., p. ‘.‘9.
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dalla munificenza del Re e dei signori feudali, i quali

Solo abusivamente rit cnnero tali corsi d‘acqua come pa-

trimoniali in seguito alla disposizione, con cui Ugo Capeto

rese i feudi ereditari: — e si citano infatti moltissimi

titoli, nei quali la trasmissione dei diritti sulle acque

minori venne fatta appunto a titolo feudale colla clausola

cum aquis, aquarumve decursibus.E molti degli autori

antichi sostengono, — si soggiunge, — questa tesi : anzi la

stessa ha l'autorità di Pothier, che pure si crede su draghi

la teorica precedente. Di vero Pothier dice, che i pic-

coli corsi d’acqua appartengono ai diversi particolari,

qui sont fonde: en titres, ou cn possession, ma egli

aggiunge: quelli, che non appartengono ai rivieraschi,

spettano aux seigncurs hauts justicich dans le terri-

toire desquels elles content: egli riconosce adunque il

diritto dei feudatari, ogni qualvolta non vi ha trasmis-

sione a favore dei rivieraschi, o possesso immemoriale

che tenga luogo di titolo: onde ne viene, che, secondo

Pothier, il diritto dei rivieraschi non è che l'eccezione.

Questo stato di cose,—si continua, — durò fino alla ri vo-

luzione francese; e se l'Assemblea costituente nulla di

preciso disse al riguardo, fece però con più leggi, che si

esaminano, comprendere il suo pensiero, che i piccoli

corsi d'acqua si abbiano a consi lerarc come una pro-

prietà comune, non una proprietà privata (1): e le

discussioni tenute al Consiglio di Stato (di cui Dalloz,

togliendole da Laferrière (loc. cit.), fa diligente esame),

confermano, che i piccoli corsi in parola appartengono

allo Stato, successo agli antichi feudatari. Cosi opinano

Proudhon (2), Rives (3), Foucart (4), Laferrièro (5),

Chevalier (6), — ed in tal senso vi hanno pure deci-

sioni (7).

891. Il terzo sistema ha appoggio sull'art. 561 Codice

civile Nap, secondo cui l‘isola, che si forma nel fiume

non navigabile nè atto alla fluitazione appartiene ai ri-

vìeraschi: esso ci concreta in ciò, che l'acqua dei piccoli

corsi appartenga a nessuno, il suolo ai rivieraschi: ma

codesto sistema ha pochi fautori, tanto più che si am-

mette poi, che per misura «l'equità i rivieraschi abbiano

l‘uso dell'acqua.

892. 11 quarto sistema, proposto da Dalloz (8), può

riassumersi in poche parole, facendo così grazie ai lettori

della lunga ed oscura dissertazione, che svolge la tesi. —

Le acque correnti sono res nullius, o meglio res commu-

nes, disposte dalla natura all'uso di tutti i cittadini e sono

nullius nel senso, che nessuno ha la potenza di appro-

priarsene. E siccome ciò che costituisce il corso d‘acqua

è propriamente la massa fluida, cosl non può separarsi

il letto dalle acque e convien dire colla legge romana flu-

mini shlum cedit.- onde è, che la natura di comune,

propria dell‘aqna. pro/luens, renderà res nullius tanto

il letto che l‘acqua stessa. — Si può quindi conchiudere

con Merlin : — destinate al servizio di tutti per una spe-

cie di pubblica consecrazione, i piccoli corsi d'acqua. non

appartengono propriamente a nessuno e dipendono dal-

l‘autorità sovrana (per quanto, soggiunge Dalloz, riflette

la polizia e la sorveglianza) salvo l‘uso particolare, che

iproprietari hanno diritto di farne pei loro bisogni. E

questa, ad essere precisi, e anche la dottrina di Later-
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rière, che, confutando Ghampionniòre, cita appunto Mcr-

lin, colle cui parole si riassume (9), —dicendo, che dei

corsi d'acqua « la propriété n'apparticnt réellement à

personne, et l'usage est commun a tous les riverains,

sous la tutelle de l' État ». Conseguenza di questa dot-

trina, che ha per sè alcuni autori, sono le massime se-

guenti:— che, non essendo tali corsi in commercio, non si

possa invocare il possesso nemmeno immemorabile di

una chiusa.. atta ad elevare le acque, — che, niuno possa

invocare diritto esclusivo ad una data pendenza, essendo

il fissarla attributo dell‘autorità amministrativa, — che

tali corsi non spettano ai rivieraschi, ed il Governo ne

posa disporre sempre, —- che i medesimi confinanti non

possano pretenderne il letto nel caso di una canalizza-

zione, fatta per utilità pubblica, — che spetti al Governo

fissare le dimensioni delle chiuse, nè possa a tale effetto

un utente agire contro un altro. Le quali decisioni sono

cosi riassunte dal Dalloz: « i rivieraschi non hanno che

l‘uso delle acque, non possono perciò far cessione del corso

delle acque stesse,di cui non ebbero mai la proprietà,—

sottome=si gli stessi alla sorveglianza e tutela dello

Stato, soltanto possono convenire e pattuirc sui vantaggi,

che, sotto l'osservanza delle leggi, loro provengono dalle

acque stesse.

883. E, partendo dagli identici principii, in questi ter—

mini cosi formolail Laferrière (IO), tutta la sua teorica

sulle acque: « in ultima analisi lo Stato esercita sui corsi

d‘acqua tre specie di attribuzioni: 1“ Diritto d'ammi-

nz'strazz‘one, che comporta quello di giurisdizione,-

20 Diritto di tutela amministrativa, che comporta

quello d‘autorinazione ; 3° Diritto generale dipolizia

su tutte le acque, riconosciuto dalla legge del 20 agosto

1790. Queste tre differenti attribuzioni dello Stato rispon-

dono alle differenze stesse, onde i vari corsi d'acqua si

distinguono.

« Sui fiumi navigabili ed atti al trasporto lo Stato

esercita quel diritto di amministrazione e di giurisdi-

zione, che gli appartiene su tutte le cose del pubblico

demanio.

« Sui corsi nè navigabili, nè atti al trasporto lo

Stato esercita una tutela amministrativa, che com-

prende il diritto di decidere e far pagare le spese di

manutenzione, di concedere presa per'irrignzione e per

forza motrice, e far regolamenti obbligatorii per tutti i

rivieraschi.

« Sui piccoli corsi d'acqua infine lo Stato esercita

il diritto di polizia, atto, cioè, a tutelare la pubblica

sanità, impedire le inondazioni, ecc.».

89%. E i principii di Laferrière e Dalloz sono divisi

anche dalla recente opera del Ducrocq (Il), che, chia—

mando i piccoli corsi d'acqua res nullius, viene a to-

gliere, confortato da recenti decisioni, ai rivieraschi

il diritto alla pendenza, lasciandone arbitra l'autorità

amministrativa. Dallo stesso autore apprendiamo però,

come, a terminare questa eterna discussione, siasi pre—

sentato alle Camere francesi il 24 gennaio 1880 dal mi-

nistro dei lavori pubblici un progetto sur le régime des

eaux, col quale in sostanza ai rivieraschi si attribuisce

sulle acque solo un diritto d’uso dans les limites de la

 

(1) Quel che è strano si è, che Daviel parte dagli stessi principii

per venire a diversa conclusione, poichè esso pure sostiene e

dimostra, che i diritti sulle acque si avevano dai signori come

droit de fief e non droit dejnstice. Onu, 1'in continua, cessata la

feudalità, era logico. che ai rivieraschi si restituissero idiritti

loro usurpati.

(2) Dorn. publ., 733 o 936.

(3) Dissert. sur les mux.

(4) Droit “Jill., t. 2, p. 477.

(5) Droit ad:/l., p. 135, e p. 80, vol. 9. della quarta ediz.

((i) Droit adm… t. 1, 312.

(7) Dalloz, I?:‘p., loc. cit., 91 l.

(8) Itép., loc. cit., n. 213.

(9) Loc. cit., p. 103.

(10) Op. cit., p. 107. (11) Droit mini., 1881, 'l. 1013 e 101-‘:.
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loi e dei regolamenti amministrativi, mentre si dichiara

il letto di loro proprietà (1).

895. Quello, che è certo su tutto ciò in Francia, è, che

dopo la legge del 25 marzo 1852, come già dicemmo

retro al n. 297, citando anche l' opinione di Laurent al

riguardo, il potere di fare regolamenti sui piccoli corsi

d'acqua appartiene all‘autorità. amministrativa, la quale

sul modo delle prese e sull‘uso delle acque ha un potere

illimitato (2); per quanto poi riflette i fiumi navigabili

ed atti al trasporto non vi fu più contestazione possibile

dopo la promulgazione del Codice Napoleone che il con-

cedere le prese e per irrigazione e per forza motrice,

sistemarne il corso, e far le opere di difesa, fosse di

esclusiva competenza dello Stato.

898. Ciò premesso, — e avuto presente il diritto, che

oggi governa la Francia, — vediamo quale opinione

siasi portata ivi sul diritto transitorio, in quanto, cioè,

si reclamava il mantenimento delle concessioni, o degli

usi esistenti.

897. Le nozioni storiche, che abbiamo date, ci rendono

facile la soluzione della controversia. Dopo il l566, ossia

dall'editto di Moulins, promulgato da re Carlo IX nel

febbraio del 1566, dietro ispirazione del celebre can-

celliere dell'Hòpital, che sancl l'inalienabiiità. dei beni

della Corona (3), non potendosi più allenare i beni di

demanio pubblico, in ispecie le acque navigabili, ogni

prescrizione, posteriore a quest'epoca, non potrà certo

essere più invocata; onde è, che si ebbe per irrita e nulla

una concesssione feudale, posteriore al 1669 (4); però i

diritti concessi anteriormente e gli usi precedenti tute-

lati dalla prescrizione, devono essere mantenuti (5). Ciò

fu confermato dell'Ordinanza del 1669, che faceva salvi

« les droits de pèche, moulins, bacs et autres usages,

« que les partìculiers peuvent y avoir par titres et pos—

« session valables, auxquels iis seront mantenus » -—

aggiungendo all'art. 43, che: « tous les moulins, escluses,

« en seront détruits, si les propriétaires n'ont pas obtenu

« la permission de bàtir dc nous et de nos pre'ddcesseur ».

Più tardi l'editto dell’aprile del 1683 confermò il mante-

nimento delle derivazioni, esistenti per titolo o possesso

centenario, verificatosi anteriormente al 1566, — e la

legge del 19 ventosa anno 6, mandò distruggere bensi

tutti i molini, dannosi alla navigazione, — ma colla

clausola —- non fonde's en titres, ou qui n’ont d’autres

titres que des concessions feudales abolies (6). Ond'è, che

la giurisprudenza francese si può dire concorde in ciò,

che non solo le derivazioni di acque, aventi le condizioni

indicate,—o un titolo o un possesso centenario, anteriore

al l566, vanno rispettate, — ma nel caso che il Governo

le voglia togliere dovrà corrispondere congrua inden-

nità (7).

898. Conviene avvertire però, che il possesso dovrebbe

essere accertato conforme ai voti della legge del 1683,

chè altrimenti, fosse pure immemoriale, non potrebbe

produrre effetto di sorta, essendo, avverte Daviel (8),

inapplicabili al diritto francese le massime di Pecchio,

Gobio e Richeri citate da Dubreuil (9).

899. Prima però di chiudere questo cenno sulle acque

pubbliche, conviene far noto al lettore, come in Francia

siasi tentato di riparare all’equivoco prodotto dal Codice

Napoleone coll‘attribuire, invocando le leggi 22 dic. l779

e 21 febbraio 1852, all'autorità amministrativa un potere

detto di delimitazione, consistente nella facoltà di dichia-

rare i confini naturali dei corsi d‘acqua. l’erò'di fronte

all‘amministrazione si trovarono in ogni casoi privati a

voler salvi i loro diritti: di qui eterne contese sui limiti

delle due podestà. La storia e le vicende della questione

fino all’istituzione del tribunale dei conflitti può vedersi

in Ducrocq (10), il quale c'insegna, come con decisione

il febbraio e 1° marzo 1873, il medesimo Tribunale dei

conflitti, prendendo parte dell‘opinione anteriormente

manifestata dal Consiglio di Stato e parte del parere,

seguito dalla Corte di cassazione, ritenesse « che spetti

solo all' amministrazione constatare i limiti naturali del

fiume, salvo ricorso (ove si invadessc la privata pro-

prietà.) all‘espropriazione per pubblica utilità; più spe—

cialmente anzi decideva, che nelle contestazioni dei limiti

attuali d'un fiume, il fissarli spettasse all' autorità am-

ministrativa pregiuclz'cialmmle ad ogni pronunzia del-

l'autorità giudiziaria; che questa non potesse nemmeno

statuire sulla rivendica dei terreni indebitamente com-

presi nella delimitazione; avesse veste al contrario di

ricercare i limiti antichi per misurare l‘indennità do—

vuta al proprietario ». Ed a queste massime in sostanza

si conforma anche il Ducrocq.

C —- Legislazione sulle acqnepnbbliche in Italia.

A — In Lombardia ed in Plemcnlc.

900. Ed ora che le nozioni tolte al Dalloz ed agli

autori francesi, ci hanno posti in grado di comprendere

rettamente la giurisprudenza e dottrina di quel paese,

veniamo a dire, quale fosse la legislazione delle acque in

Italia prima del Codice italiano, e così in quali casi il

possesso immemorabile od i titoli anteriori siano invo-

cabili a sostegno delle derivazioni esistenti; — a quali

condizioni per l‘avvenire sia subordinata la presa dalle

acque pubbliche diremo dappoi.

901. In Italia conviene avvertire anzitutto, come la

storia delle acque pubbliche varii di regione in regione,

ed abbiatanti aspetti quanti furono i Governi, in cui essa

andò per tanti secoli divisa. Un periodo però a tutti i

paesi è comune ed e fino al 1l00. A questo proposito,

avverte saviamente il Pertile, come non sia dato com-

prendere, quale legislazione sulle acque pubbliche aves-

sero i Barbari, che, venuti arisiedere in Italia,vi posero

stabile sede e fondarono regni ; questo è certo, che fino

alle epoche, che pei singoli paesi preciseremo, — o ebbe

vigore il diritto romano,— o, allo sfasciarsi dell‘Impero,

il diritto feudale, il quale qui, come in Francia, togliendo

alle acque ogni carattere di pubblico, le fece divenire

patrimoniali a profitto dei nuovi signori. Parlando di

quest'epoca, dice Wodon: « tout se démembra et devint

réel et patrimonial. Tout tomba dans le commerce, et à.

défaut de pouvoir central, le droit public fut pendant

longtemps vinculé parle droit privé. Tout fut tralicable,

jusqu'au); hommes, et aux choses publiques et la féoda-

lite proclame héròditaires et patrimoniaux les bénéfices

ou fiefs, qui leur avait été concedés sur les choses publi-

ques ou fiscales; elle les convertit en véritable alleux

vis-à-vis (le la puissance royale»( l i). E poche ma preciso

 

(i) Op. cit., D. 10l4, in nota.

(2) Dalloz, Rep., voc. Enna:, n. 429 e 456.

(8) Ducrocq, Cours de droit adminish'atif, L 2, n. 970. -- Pa-

rigi 1881.

(4) Dalloz, Concession adm… n. 49.

(5) Dalloz, Caucasian adua, n. 49.

(6) Dalloz, Rép., voc. Enna.-, 11. m e 291 ; voc. Dum. publ., n.4.

71. 318; e voc. Caucasian, n. 48.

(7) Dalloz, voc. Eaua', n. 403 e 291.

(8) Des cours d’eau-::.

(9) Dalloz, voc. Emu-, n. 404.

(10) Droit. adm., p. 963 e seg. (ll) Wodon, Des eaux, p. 158,
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nozioni circa queste epoche remote si possono attingere

dal Pertiie(l). « Anche ne'regni barbarici, ci dice, certe

acque almeno erano pubbliche e quindi laproprietà(non

la futcla come oggi diciamo noi) ne apparteneva allo

Stato. Ne fa fede di ciò l'editto di Rotari (n. 151) ed il

Troya, nel riferire varie concessioni di acque di fiumi,

laghi e torrenti (n. 649, 671, 721 e 985), riporta quella,

con cui Gisolfo, duca di Benevento, concede al monastero

Vulturnense, « ut pars ejus habent lieentiam facere mo-

lendina in flavio Galore et flavio Tutona». — Dipiù, a

quei tempi, la proprietà dell’acqua traevasi dietro, a diffe-

renza dei tempi Romani, quella del letto, in cui scorreva,

laonde, rimanendo esso asciutto, era allo Stato il dis-

porne. Conservasi invero l’atto, con cui Ildebrando alla

Chiesa di Piacenza attribuiva il letto del Po: « donamus

vobis lectum Padi, unde ante bos dies currit ». Queste

massime continuarono anche sotto i Carolingi e poste-

riormente, come fanno fede documenti, che fino oltre il

1100 sono citati dal Pertile; senonchè, mentre fino allora

la proprietà delle acque pubbliche era rimasta presso lo

Stato, in quel tempo si trasferì nei baroni e nei Comuni.

« Ma già, e prima, e in quel torno, prosegue il dotto scrit-

tore, molte acque vennero donate prima ai privati e poi

non era mai stata pubblica ogni acquazal che si aggiunsero

le prepotenze dei signori a toglierle in danno dei popoli,

e le popolazioni a contenderle ai potenti; infine altre

aeque, pur essendo private, non appartenevano ad alcun

individuo, ma agli uomini di un Comune o di una regione,

cosicchè niuno poteva disporne, e solo la massa per

collettiva deliberazione »; del che cita a testimonianza il

Codice di Valesella, e noi potremmo aggiungere, tutte

le concessioni d'acque, in Piemonte e Lombardia, oggi

di proprietà comunale, come dicemmo nel parlare delle

stesse al n. 359 e seg.

902. Si comprende quindi, come in tale epoca, -— in

Lombardia in ispecie, dove prima si sviluppò l'agricol-

tura idraulica, — le acque dei fiumi potessero divenire

proprietà privata; e di vero è in seguito a tale concetto,

che delle acque pubbliche si aveva, che nella Dieta di

Roncaglia (1158) l'imperatore Federico tenta di riven-

dicare allo Stato ciò che gli si era usurpato dai Comuni;

e dai quattro più illustri giureconsulti d’allora, Bul-

garo, Martino, Jacopo ed Ugone da Porta, fa definire

le regalie colla legge quae sint re_qalz'a (2), nella quale

sta scritto : « regaiia sunt arimandiae, viae publicae, fiu-

1nina navigabilia et ex quibus liunt navigabilia, portus,

ripatiea... navium praestationes... piscationum redditus,

et salinarum ecc. », generalizzando così circa i fiumi la

decisione singolare di Pomponio, scritta nella Leg. 2,

Dig. De flumin. '

903. Però ciò non poteva. talentare ai Comuni, che

delle acque pubbliche si erano impadroniti: ed il primo

uso, che fecero della loro vittoria sull' Imperatore, fu di

rivendicare nuovamente a se le regalie. Egli è cosi, che

colla pace di Costanza (a. 1183) si inaugura per tutte le

città, che vi presero parte, e cosi nella Lombardia, un

jus novum sulle acque pubbliche, primo, di cui si ha

certa memoria, derogante al diritto romano.

Di vero colla stessa si stabiliva quanto segue:

« Nos Romanorum Imperator Fridericus... concedimus

vobis, ci vitatibus, locis et personis societatis regalia, con-

suetudines nostras... : extra vero consuetudines sine con-

tradictione nostra exercentes, quas ab antiquo exer-

cuistis et exercetis tam in foro.… quam in pontibus,

aquis et molendi ais, sicut ab antiquo habere consuevistis».

Ora dal libro 56 Dei feudi, apprendendo noi,

come già avvertimmo, che fra le regalie si comprendes-

sero, « flumina navigabilia, et ex quibus navigabilia

float, pontus, ripatica, ecc. », è evidente, come, tanto le

concessioni fatte in quell'epoca dalle città., quanto gli

usi allora ingeneratisi per possesso su una cosa che era

divenuta commerciabile, debbano dirsi validi oggidi,

perocchè originati, allorachè la condizione di imprescrit-

tibilità non era annessa al pubblico demanio.

Nè tale afl'ermazione trova contrasto nella dot-

trina. All'autorità di Giovanetti (vedi retro p. 413), che

di qui prende le mosse per tracciarei confini del diritto

delle acque pubbliche, si aggiunge quella dell’Aimo (3),

il quale, distinguendo le varie specie di fiumi, cosi si

esprime: « Vel flumina erant in dominio cujusque civi-

tatis in cujus regione labuntur, si regalia habeant, uti

civitates omnes Lombardiae, quae vel vi pacis Constan-

tiae, vel immemorabilis temporis consuetudine, nace

jura et merum, mixtumque imperium sibi vindicave-

runt » (4).

904. Ma vi ha di più: — come retro fu detto, a pag. 353,

gli statuti di Milano del 1216 permettendo a chiunque

di derivare acqua dai fiumi pubblici, — non è possibile per

la Lombardia e paesi, che anticamente ne facevano parte,

(Lomellina, Novarese, Tortonese) contestare l'efficacia

del possesso immemoriale, che più tardi fu riconosciuto

esplicitamente pein statuti promulgati da Carlo V, non

avendo mai avuto vigore l‘editto, con cui Filippo Maria

Sforza non lo volle più come titolo abile delle deriva-

zioni rìconoscere (5). E di vero il possesso immemora-

bile vennc sempre ammesso dalla dottrina e riconosciuto

da ultimo dal regolamento 20 maggio 1806 Sulle irri-

gazioni (durato in vigore in Lombardia fino al Codice

italiano), che faceva. salvi i precedenti modi d'ac-

quisto (6).

 

(1) Storia del diritto italiano, vol. 4, p. 376.

(9) De feudi3, tit. 56. (3) De alluv., lib. ], cap. XVI, n. 12.

(’l-) Come dalla pace di Costanza sia sorto un gius nuovo pelle

Lombardia e pelle terre che presero parte alla Lega, può vedersi

nfupiamentc in Caroelli, Disqm'sil. de serrit. et de aqua, nella

disq. 14‘, p. 431. Ivi non solo si troveranno tutte le fonti, a cui

ricorrere per avere lume su tale controversia, ma, eoli'autorità

dei feudalisti si troverà. tracciata la distinzione tra i fiumi regali,

e quelli che non erano riputati tali. Regalia erano i soli naviga-

bili, c quelli che navigabili li rendevano: ——- gli altri non navi-

gabili, benchè perenni, erano semplicementepnbblici, e così l'uso

era lecito e. tutti. Egli è cosi, che fu deciso: “ tiamina quae

l’adum ingrediuntui' cuique sunt publica, nec idee regalie:

aquanea non est de rcga.libus, siccida non est regulibus ,,. E sic-

come ie cose, che non erano inler regalie, sola occupatione acqui-

rebanmr, di qui venne che molte città dell‘Alta Italia acquisto:.-

scro il possesso di tali acque, — d‘onde il ditterio: fluminapubliea

non navigabilia principle non sunt, sed civitatis in cujus lerritorii  
dilabuntur. Ai quali insegnamenti del Cornelii è conforme la de—

cisione del Senato di Piemonte del 19. dicembre 174-l, causa Mar-

chese d'0rmca 0. Comune di Carrù (Duboin, Acque, p. 483 & seg.):

in feudalibus constitutionibus [lamina non navigabilia vel quae

non influunt in navigabilia, inter regalia non connumerantur:

— solo divennero regali più tardi: — quum regia sanclio omnia

(lumino, imma torrentes regalie princìpis esse declaravit ,,.

(5) A. 1441. al paragr. “ Attendentcs quod jura flumiunm et

aquarum decurrentia regalia sunt, ecc. (Pertile, loc cit., p. 379,

Caroelli, loc. cit.).

(6) Ecco il testo preciso dell‘art. 3 di questo regolamento: “ Le

disposizioni dei precedenti articoli (1 e 2) non si intendono pre-

giudicare gli attuali possessori sugli usi, edificii e diritti relativi,

dei quali, a tenore delle leggi e legittime consuetudini veglianti

nei rispeltivi paesi godessero con giusto titolo ,,.

L’art. 1 poi era cosi concepito: " Nessuno può derivare acque

pubbliche nè erigere opificii sulle medesime, senza l'investitura

o la concessione del Governo . .
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905. E dello statuto di Milano, è opportuno, che il

lettore non solo ritenga il testo, ma il tenore dellainter-

prei.azione,cbe sempre «lappoi vi diede il Senato: « Omni-

bus interrlir-(um est, ne directo, vel per indirectum

utantur aquis fuss-m‘an manufactarum navigabilium

(vulgo mwitia appellata), nec etiam flumz'num rega-

lium, sive innavigabilìum, vel aliis aquis ad usum

prim-ipis, vel alias publicum destinatis, ubilibet exi-

stmtibus, rt tam in locis mediate, quam immediate

principis subjectis, ms1 TITUI.UM unnsnu'r et ostendant

per lilleras principis, contenentcs locum aquae tlu-

cenzlne, ipsiusque qunntitatem, ct ad quem usum,

nulla praescriptione admissn, msn EA QUAE srr TANTI

rr:.urouls, CUJUS mrrn iN eom‘nnumu MEMuR1A NON

|-:x'rnr (I). E qui certo Pertile prende errore (2), ove

crede, che questo sia l'editto di F. M. Visconti, andato

in disuso; poichè, se è vero che nel passo citato si inibisce

la estrazione d'acque dai liumi, si riconosce però il pos-

sesso immemorabile, chc questo Duca non volle potesse

valere. Invero il di lui editto, riferito dal Bosio (3), è

cosi concepito: —- premesso, che alcuni credono poter

derivare acqua dai fiumi non navigabili, '« non animazi-

vcrtentes id demum esse verum museum: NON VETANTE,

ac rursus quando aqua usui publico non deservit,

cumpublica utilitas sit priratae merito prae prenda »,

viene a conchiudere, che più nessun titolo valga, se non

largito da esso Duca: « neque de ipsis navigiz‘s, flu-

mim'bus, aquaecluctis et aquis aliquam quantitatem

extra/tere… aliqua ratione vel causa, vigore alicujus

concessionis, juris et privilegii veri aut praesumpti

aut titulz', sive etiam jus vel facultatem talia fa-

ccmli habere praetendat vigore alicujus concessz’om's

sibi vel anteeessoribus dus fac—fae a nobis, sive ab illu-

stribus quondam dominis praedecessoribus nosti-is..….

sms ETIAM nx 1.0NGISSIMO rsu ETIAJI TANTI rentrorus

cusus run-u MEMORIA IN CONTRARIUM NON nx1srnr..….

aut ex aliqua praescriptione..….. nisi a nobis habent

Zicmtiam speciali/m per litteras noslras » ecc. —

Ma tanto è vero che sitfatto editto non ebbe vigore,

che non figura negli statuti di Carlo V, ed il contrario

ritenne sempre il Senato di Milano. Di vero nell‘edi-

zione degli statuti di Milano, che io tengo, del 1573

{Novarz'ae apud Sessallumj è riferita una decisione del

26 ottobre 1552 {a pag. 27 « Ord-ines ae decreta ecc. ab

]zw. Senatu edita)» con cui, rappresentandosi, come la

costituzione Dejure fisci (p. 111) cosl concepita: « Nulla

pracscrùttio contra fiscum allegari possit, nisi prae-

scriptio tanti temporis cujus initii non sit memoria in

contrarium, quae etiam in jurisditionalibus admit-

tatur », renda illusorio il privilegio del fisco, « cum usu

comperlum sit, testes adversus fiscum facillime ad-

mum'ri », e cosi colla prescrizione immemoriale si creino

facilmente iniqui privilegi —-se ne chiedeva del Fisco la

revoca. Ma la revisione di tale costituzione negò il Senato,

« qui seit constitittimzes matura consicleratione pro-

mulrmlas »: ad evitare però i pericoli, limitò i casi, cui

applicare la prescrizione: — « non audiatur (qui allegat

pracscriptionem) in iis, quae contra privilegium sunt,

aut privilegio non contineaut.ur... nec in aliquo usu au-

:liatur in his, quae ex decretorum dispositione non intel-

ligantur, nee intelliguntur concessa virtute decretorum

antiquorum ».

906.1n Piemonte la cosa era diversa. Sino al 1445 go-

vernò in questa materia il diritto comune; al 22 aprile

di quell'anno, Lodovico di Savoia volendo, come cg1'

dice nel proemio della legge, imitare quanto in tal ma-

teria era disposto nel regno di Francia, sancl l‘imprg.

scrittibilitìt di tutti i beni demaniali non solo, ma persino

la nullità delle concessioni e prescrizioni acquistate in

virtù delle leggi antiche. Tali disposizioni, riconfermate

dal R. Editto del 7 gennaio 1672, trovarono posto nelle

RR. Costituzion' del 1770, lib. V1, tit. 11, nei seguenti due

paragrafi : ,

« 5 1°— E legge fondamentale della nostra Corona,

stabilita dai nostri antenati, e da noi per il pubblico bene,

che il demanio e patrimonio della medesima non possa

mai alienarsi, ma debba sempre conservarsi...; epperciò,

rinnovando la disposizione degli editti dei nostri prede-

cessori. e nostri, stabiliamo in forza di legge universale

e perpetua, che non si possa da noi, nè dai nostri succes-

sori donare, concedere, o in qualsivoglia modo alienare

a qualunque persona, niuna esclusa, alcuna cosa del de-

manio e patrimonio nostro..., e ciò non solamente per

donazione gratuita, ma nemmeno per contratto one-

roso » (4).

« 5 8° -- Dichiariamo nullo ipsojure et facto qua-

lunque alienazione, concessione, o infeudazione delle cose

suddette, volendo... che ogni atto, il quale venisse a farsi

in contrario non sia valevole a trasferirne non soltanto

il dominio, ma neppure il possesso... ».

' Col @ 9" poi si eccettuarono solo le permute, ven-

dite, od infeudazioni fatte per la difesa o conservazione

dello Stato, ola concessione a tempo per rimunerazione

di servigi, e risolvibili cosi colla morte del donatario.

Circa le acque infine le RR. Costituzioni, al 5 l,

tit. vu del lib. vx, dicevano i fiumi e torrenti regali, « e

per conseguenza del nostro demanio »; al 5 2 divieiavano

ogni estrazione d'acqua, solo che se ne abbia un legit-

timo titolo, o se ne ottenga da noi concessione (5).

907. Né la Rivoluzione francese apportò variazione al

jus receptum in Piemonte sulle acque pubbliche. Anzi-

tutto l'editto 7 marzo 1779 di re Carlo Emanuele, col

quale fu abolita la feudalità, lasciò sussistere i diritti in

parola, limitandosi a renderli allocliatz‘: più tardi ilGo-

verno francese dovè riconoscerie esplicitamente, dero-

gando cosi alle sue leggi precedenti.

Invero, dopo avere questo Governo dichiarate pro-

prietà dello Stato tutte le derivazioni d‘acqua dai liumi

e torrenti, — con decreto imperiale 11 dicembre 18081c

dichiarava proprietà. dei privati , dandone anche la

ragione:

« Considérant, — dice il decreto, — que la plus

grande partie des canaux d‘irrigation, qui existent dans

le ci-devant Piemont, sont des ouvrages d‘art, ct cons-

truits aux frais des particuliers, sur la permission qui

leur en avait été accordée par l’ancien Gouveruement:

« Art. 1. Les concessionarires de cours et prises

d‘eau, canali}; ct filets d'irrigation dérivés des torrents et

riviéres,continueront d‘en jouir aux termes et conditions

de leurs contrats, consentis avec l’ancien Gouveruement

 

(1) De aquis et fil/minibus, lib. lv.

(°!) Bosio, loc. cit., p. 379 in nota 19.

(8) La legislaz. sulle acque, p. 48.

(4) In calce al paragrafo sono richiamati tutti i decreti degli

nulecessori di Re Amedeo a far capo dal decreto 22 aprile 1445.

(5) Ecco il testo preciso: “ 5 1 — Dicliiariamo tutti i fiumi e  torrenti dei nostri Stati essere regali e per conseguenza del nostro

Demanio. — 5 @ — Nessuno potrà estrarne navigli, bealere od

acquedotti per introdorrc nei suoi beni e finaggi, o farvi argini

per molini, o altri editicii sull’acqua sotto pena di scudi cento,

salvo ne abbia it‘ll legittimo titolo, o ne ottenga da noi In cunees-

sione, col pagamento dei diritti, che stimeremo di riser-vara In

ricognizione del nostro diretto dominio.
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Sarde, et sans que les dispositions dela loi du 14 ventòse

an vn leur soient applicables.

« Art. 2. Quant aux engagemens,qui comprennent

à-la-fois des droits de cours, et prises d‘eau avec des biens

ruraux dont ils font partie, ils sont soumis aux disposi-

tions de la dernière loi, et les engagistes ne pourront

<lcvenir propriétaires que moyennant le paiement du

quart de l’estimation de tout ce qui fait partie de la

concession ».

908. E venuta & discutersi l'efficacia di tale decreto, la

Corte dei conti con decisioni 30 gennaio 1819 e 23 marzo

18290), 10 applicava e riteneva efficace: e cosi lo inter-

pretava il Senato di Torino (2); — considerando, che « les

propriétaires a juste titre des canaux, et autres prises '

d‘eau, ont toujours été maintenus dans la propriété ‘

de ces eaux, cn execution de l’art. 2 des RR. CC., liv. 6,

tit. 7, dont la disposition a été également confirmée à cet

éganl par le décret imperial du Il déc. 1808 », —con-

seguentemente decideva, non potesse dal Governo essere

della proprietà di questa derivazione privato il signor... ».

909. Dopo ciò egli è chiaro, come, se posteriormente

al 1445 non si poterono in Piemonte prescrivere più diritti

di presa sulle acque pubbliche, a buona ragione doveva

accordarsi tutela alle prescrizioni, verificatesi per pos—

sesso immemorabile prima dell‘editto di Lodovico (li

Savoia, perocchè non solo il diritto comune ammettesse

tale modo di acquisto, ma, come "già avvertimmo, la im-

prescrittibilità non fosse più concepibile, quando il re-

gime feudale ed il germanico avevano tutto tramutato

ciò che era demanio pubblico in beni patrimoniali.

910. E di vero in quest'opera sotto la voce ab imme-

morabili, e dal chiaro prof. Scupfer, e da noi in rela-

zione al diritto transitorio, fu dimostrato ampiamente,

come non solo nel diritto romano questo modo d‘acquisto

dei diritti fosse rccognito, ma come nel diritto medio—

evale, si ammettesse perfino contro quelle cose, che

erano di loro natura imprescrittibili (3). Ricordando

quindi ciò che ivi è scritto, e quel che dicemmo ai n. 651

e 652 ci basterà a conforto delle nostre opinioni invocare

al riguardo l‘autorità di Giovanetti nel capitolo xxx del

suo Régime (vedi p. 413 retro). Dopo aver egli esposto

lo stato della legislazione romana circa i fiumi, cosl pro-

segue: « le corollaire naturel de ce système est, que l’on

peut acquérir soit par titre, soit par prescription, une

prise d’eau sur un fienve, une riviére..… Avec l’irruption

des barbares survinrent le droit germanique et féodal.

Tous les droits appartenants au public furent dévolus

au seigneur de la commune, de la province, ou méme du

royaume. Il me semble, que ce n'est pas comme charges

de la police et de la surveillance que les seignenrs exer-

cèrent tous les droits du maître sur les cours d‘caux:

mais que leur propriété absolue absorba nécessaire-

ment tout ce qui était censé appartenir à. la commu-

nauté » (4).

 

(i) Duboin, loc. cit., p. 7, 8 e 9, p. 960.

(°).) Duboin, loc. cit., p. 7, S e 9.

(3) Scupi‘er, voc. Ab immemorabili, n.13, p. 75, vol. 1.

(4) Farmi opportuno, e. complemento di quanto ho detto sin

qui, circa l'antico diritto sulle acque in Piemonte, riferire le dotte

allegazioni presentate dagli illustri avvocati torinesi Alessio e

Massa alla Cassazione Subalpina nella causa Rorà contro Finanze,

per sostenere il diritto dei marchesi Rorà, successi nel feudo di

Farigliano, a derivare dal Tanaro acqua a forza motrice, in senso

della concessione analoga, avuta dai Re di Piemonte, nell'acqui-

stare (letto feudo: — tesi accolta dalla Corte Suprema, colla

sentenza che più avanti stampcremo. In materia, come questa,

scarsa di decisioni ed in cui e difficile perfino il rintracciare il

testo delle leggi, crediamo importante d‘assai il riferire parte _

di queste allegazioni , che contengono una completa mono.

grafia sulle vicende della demanialità delle cose pubbliche e delle

acque nel Piemonte, in ispecie, in relazione all‘abolizione dei

feudi: .

“ L'Editto del 22 aprile 1445, con cui il primo duca Lodovico

proclamò colla forma più solenne, che di quei tempi un atto po-

tesse ricevere, il principio dell'inalicnabilità del Demanio, e pose

questo principio come legge fondamentale dello Stato, non ha

impedito mai quelle alienazioni, che fossero dettate non sola-

mente ncecssikltis, ma pur anche utilitatis causa.

" La proibizione di alienare sub guov‘is exquisite calore, non si

riferiva che a tutte quelle concessioni od alienazioni, che non nve-

vnno per fine che il buon piacere del Sovrano, e le concessioni

l'nttc per solo favore.

“ Ma. la ragione di alienare il Demanio, se la necessìlrì o l'utilità

pubblica lo esigevano, e di alienare anche a titolo incomnmtabile,

apparisce da disposizioni di leggi generali, e risale quasi a così

remota origine, come l’Editto @@ aprile 1445, ciò che serve a fis—

sarne il vero significato e la portata.

“ Si possono citare e l’Editto del 1475 ed il Trattato di Lione

dcl1601, (: particolarmente l’Editto del 7 aprile 1720, che richiama

le disposizioni degli Editti precedenti.

“ E , cousccrata con espressa disposizione da Re Vittorio

Amedeo col citato Editto, quella ragione di alienare necessilatz's

ct nlililnlis causa, ha fatto passaggio nelle Costituzioni del Pie-

monte, pubblicatc il 9.0 febbraio del 179.53, e poi in quelle pubbli-

cate nell‘l1 luglio 1799 e nel 5 9 del lib. vr, tiL n, di quelle del

Dicesro l'umano, Vol. I.

 

7 di aprile 1770, per trovare poi sede cogli identici termini nel-

l‘art. 427 del Codice albertino.

“ L’Editto del 1720 attesta due fatti essenziali: 1° che le alieu

nazioni medesime delle imposte e delle rendite ordinarie dello

Stato non furono riunite in virtù di quell‘Editto al tesoro pub-

blico, che salvo indennità ai concessionari per tutto quanto era

stato versato al tesoro; 2° che quanto alle concessioni ed aliena-

zioni del Demanio dello Stato, nessuna riunione ne fu fatta sia

prima che per virtù dell‘Editto, salvo al Procuratore generale

del Re il proporre in giudicio l‘azione in devoluzione, se ne era

caso a termini delle léggi. Vero che il proemio di quell‘Edittc del

1790 sembrava confondere assieme quelle alienazioni di natura

cost differente, ma il dispositivo dell‘Editto mantenne; quella cosi

! importante distinzione.

" Quella fu la legislazione del Piemonte, che si mantenne inva—

riabile a datare dallo stesso Editto % aprile 1f1-1-5.

“ Così è che il Piemonte non ha mai conosciuto la legislazione

demaniale della Francia, la quale per via di ordinanze e di arresti

del Consiglio ricordava ad ogni istante ai concessionari lo stato

precario del loro possesso.

" Laonde si può dire senza esitare, che lungo i secoli della do—

minazione dei Duchi e Reali di Savoia, essi mai si allontanarono

dal principio, che — domanian imperii causa constitntmn (Gro-

tius, Dc jure belli et pacis, Lib. %“ cap. 6°).

“ Questa legislazione politica e demaniale preparò gli Editti

del 1751 e del 1797.

" Già nel 1749, il Sovrano del Piemonte aveva creato a Torino

una Cassa di redenzione; ma la sua vera forma ed essenza non

fu stabilito., che per le disposizioni degli Editti del 1751.

“ Coll'Editto del 21 aprile 1749, all‘oggetto di poter estinguere

idebiti della Corona, ed operare il riscatto dei beni demaniali

alienati, si stabili all‘articolo 8, che si separassero dal Demanio i

feudi, beni, diritti, e redditi demaniali segnati appiedi dello stesso

Editto, e si incaricò il Generale delle finanze di vendere non.

soloi feudi, beni e redditi ivi annotati, ma ancora tutti quegli

altri, che nell‘avvenire si devolvesscro o si riunissero alla Corona,

previo però quanto a questi ultimi beni o redditi un Manifesto

della Camera dei conti da pubblicarsi a misura che ne fossero

trasmesse le note dal Generale delle finanze.

" Coll‘altro Editto del 29 gennaio 1751, all'oggetto di facilitare

le vendite ordinate dall‘Editto dc121 aprile 1749, all'art. 1 si diede

facoltà. al Generale delle finanze di trattare le alienazioni dei

83.
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911. Dette cosi le ragioni, per cui la prescrlzione im-

memoriale sia in certi casi invoeabile come titolo d'ae-

quisto per derivare le acque pubbliche in Piemonte ed

in Lombardia, dovremmo passare a dire degli altri paesi

d'ltaha: però, prima di venire a ciò, occorre che co…-

plet1amo l cenni storici relativamente a queste duo

 

beni demaniali in feudo od in allodio — colla rinuncia al riscatto

— sulle offerte che sarebbero fatte, salvo riserva della sovrana

approvazione.

“ Questo Editto richiama fra altre considerazioni questa: " che

" la rinunzia al riscatto, senza di cui difficilmente si troverebbe

“ chi li comprasse, non incontra la resistenza delle nostre Leggi ‘

“ e Costituzioni, qualora si faccia per quelle cause di pubblica

" necessità ed nlililù, per cui ne resta permessa l‘alienazione, non

“ trattandosi nè di tributi ne di gabelle che sono la primitiva e

" vera dote della Corona, e che quindi conviene che alla mede-

" sima. per mezzo del riscatlo sempre ritornino; ma di pari beni

“ destinati piuttosto al patrimonio e commercio pubblico ...

“ Infine coll‘altro Editto dell‘8 febbraio 1751 nell‘art. 5 si die-

dero nuove norme per la. Cassa di redenzione, nella quale Cassa

si ordinò doversi versare all‘avvenire i capitali provenienti dal-

l‘alienazione dei beni e redditi demaniali, colla prescrizione, che le

somme versate in quella Cassa non potessero impiegarsi che pel

riscatto del Demanio, e per l‘estinzione dei debiti della Corona.

" Le disposizioni di quegli Editti sono state osservate dalla

loro pubbli-cazione in poi e lino alla rinuncia del lie di Sardegna

alla Francia coll‘alto del 9 dicembre 1798.

“ In esecuzione di quegli Editti si mise in vendita grande un-

mero di feudi, beni e redditi devolutisi alla Corona. Si contano

oltre a % manifesti della Camera dei conti per la vendita, a

forma di quegli Editti, di stragrande numero di feudi.

" Fra questi feudi vi fu quello di Farigliann, la cui devoluzione

alla Corona avvenne nel 1754 per la morte senza prole maschile

dell’ultimo investito marchese Carlo Emanuele llliolans Spinola

di Garessio.

" La vendita di quel feudo figurò dapprima assieme a molti

altri nel Manifesto Camerale 20 dicembre 1754, e poi per essere

rimasto senza oblatori fu compreso nell‘altro Manifesto Came-

rale del 26 settembre 1755, e fu allora che, avendo il marchese

Carlo Emanuele Oreglia di Novello fatto la migliore offerta, in

questa riconosciuta anuuessibile ed accettata; onde poi le Patenti

di vendita. ed infeudazione 31 dicembre 1756 pel corrispettivo di

lire 127,500 (clfettivamente versate nella Cassa di redenzione

giusta la prodottuue quietanza) e colta rinuncia al riscatto, e

colla promessa dell‘euizione.

“ Seguirono le Costituzioni generali pubblicate da Re Carlo

Emanuele nel 7 aprile 1770. Ivi le disp05izioni degli Editti del

1720 e del 1751 sono essenzialmente consegnate.

" Fin da. quando si discusse nel Consiglio del Sovrano l‘Editto

del 1751, si agiti) di convertire senza più in allodio tutti i beni

rurali annessi alle giurisdizioni.

“ Se ne differì il progetto, attenendosi alle disposizioni avanti

accennate.

“ Le somme prevenuto dalle alienazioni demaniali contribui-

rono eflicacemente :\ porre il Sovrano nella condizione di ridurre

l‘interesse della Rendita perpetua al tasso del tre e mezzo per

cento, offrendo ai portatori il rimborso del capitale; il Re voleva.

che il tasso della. Rendita pubblica fosse al livello all‘incirca di

quello di Londra e di Amsterdam. Questo tasso era ancora il

medesimo quando avvenne la riunione del Piemonte alla Francia.

“ Così la legge del 5 ventose anno 12, avendo autorizzato la

vendita dei beni nazionali per l‘ammortamento del Debito Puh-

blico del Piemonte, se ne valutò il prezzo a trenta volte il red-

dito, e cosi assai di più, che se la rendita fosse stata al cento

per cinque.

“ Il progetto di convertire indistintamente i beni e redditi

feudali in allodio fu alfine realizzato coll‘Editto 7 marzo 1797.

" Il proemio di quell‘Editto dice, che:

" Gli stessi motivi di pubblica e privata utilità, che mossero il

“ Ile Carlo Emanuele III a permettere coll'Editlo del 29 gennaio

“ 1751 l‘alienazione in allodio de‘ beni feudali pervenuti al Regio

" patrimonio, ci hanno determinato a richiamare con una legge

‘ generale all'aliodio tutti li beni feud/lli, posseduti attualmente

" da terzi ,.  

“ L‘art. 1“ dispone, che:

“ Tutti li beni feudali esistenti ne’ Nostri Stati, i quali dipclh

“ dono immediatamente a mediatamente dal Nostro Demanio,

“ tanto annessi alle giurisdizioni, quanto separati da esse, si

" dovranno in avvenire considerare, come Noi in avvenire li di-

" chiariamo, allodio“ e sciolti da ogni e qualunque dipendenza

" feudale, si rispetto alli chiamati, che rispetto al nostro Demanio

“ ed al diretto dominio posseduto da terzi ,.

“ Ed all‘art. 2°:

“In conseguenza di questa Nostra disposizione i detti beni,

" incominciando dal principio dell‘anno corrente, saranno, come

“ gli altri beni nllodiali, sottoposti al pagamento di tuttii tributi“

“ e cariclu'pubbliei ,,.

“ Qnell‘Editto “ eccettuava ancora dalla riduzione in allodio li

“ forni, molini, pedaggi ed altri simili diritti, li quali si trovano

" annessi ad una qualche giurisdizione, mentre questi, come dute

" della medesima, debbono sempre considerarsi per feudali .,.

“ A quell‘Editto tenne dietro l‘altro del 9.9 luglio di quel-

l'anno (1797).

“ Nel proemio di quell‘Editto il Sovrano ricorda, che:

" Dopo d‘avere provveduto alla tassa dei grani, in modo, che

" nel portarsi un notabile sollievo alle persone di ristretta for-

" tuna, la soverchia tenuità. del prezzo non fosse uno stimolo ad

“ affrettare il trasporto d‘essi fuori Stato, e dopo di avere dale

“ a difesa e sicurezza dei buoni tutte quelle disposizioni, che si

“ riconobbero adatte alle attuali circostanze, mentre stiamo pre-

" paraudo altri provvedimenti per la riforma degli abusi, che

" possono essersi introdotti nell‘amministrazione della giustizia,

" e nell'esercizio dei pubblici impieghi da affidarsi unicamente

" alla distinzione del merito, ovunque essa s‘ineoutri, sentiamo

" con somma afflizione, che le doglianze e le emozioni popolari

" continuano tuttavia in diverse parti dello Stato.

" Nella premura di rimuoverne le infauste eagioni, siccome

“ dalle rappresentanze, che da più luoghi ci pervennero, abbiamo

“ rilevato, che le comuni doglianze cadono sulti (h'rilli feudali,

" ci siamo determinati &. provvedervi prontamente, sicuri, che

" gli stessi feudatari per l‘antico loro attaccamento all‘interesse

“ dello Stato sono disposti a farne di buon animo un sacrificio

" necessario al massimo bene della pubblica tranquillità .,.

“ Quindi con quell'Editto si soppressero tutte le giurisdizioni

signorili, e se ne restituì l’esercizio alla sovranità; si soppresscro

tutti i diritti inerenti a quelle giurisdizioni, salvo ai vassallia

godere dei molini e forni come ogni altro particolare.

“ Infine, si dichiarò soppressa ogni feudalità.

“ Passava poco più di un aime ed il Piemonte mutava il suo

politico reggimento.

“ Con un Decreto del fiorite anno undecimo l‘Amministrazioue

generale del Piemonte mandava pubblicare la legge del 14 ven-

tose anno settimo, con cui nella Francia i possessori di feudi e

ragioni feudali, comechè ivi soggetti alla clausola dc l'cl0m‘.

dovevano farne la consegna e pagarne il quarto del valore esti-

mativo, pena in difetto la riunione di que' beni al Demanio.

" 1127 germile anno tredicesimo l'Amministratore generale del

Piemonte emanava un decreto per risolvere i dubbi, che si erano

presentati sull’applicazione di quella legge.

“ A primo aspetto dal proemio di quel decreto parrebbe, che

l‘Amministratore genera le avesse voluto spiegare l‘Editto del 111-15

dappresso ai principii demaniali vigenti in Francia: ma daldispn-

sitivo di quel Decreto il Piemonte potè riconoscere, che si rispol-

lavano le sue leggi particolari, e che quindi non si voleva fare

della legge 14 ventose, anno settimo, applicazione alle vendi/e av-

venute in forza degli Editti del 174!) e 1751, e che si rispettavano

pure gli altri Editti del marzo e luglio 1797, per cui si erano

ridotti all‘alloriio i beni feudali, cessata ogni dipendenza dal

Demanio.

“ In una parola, qnell‘Amministratore generale riconosceva la

massima: " Lryilms quibus vinebaut, jure quo uiebllnlm‘ ,,fLe ec-

cezioni stesse posto da quel decreto si rivelavano conformi a
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regioni, nelle quali principalmente le questioni in esame

furono dibattute, col riferire in calce le conclusioni, che

il dotto consigliere Montagnini prendeva nel 1861 nanti
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la Corte Suprema Subalpina, come Pubblico Ministero,

nella causa Finanze e. Visconti, decisa colla sentenza

“luglio 1861 (1) che più avanti stampiamo. Ci pare, che

 

questa massima. Una sola se ne allontanava, quella di cui al n. 4,

cost concepito: .

" Non possono diventare incommutabili anche pagando il

“ quarto del valore dei beni.... 4° iconeessianari di corsi e diritti

“ d’acqna,i quali formando una pertinenza del Demanio pub-

" blico, non sono suseettivi di una proprietà privata, salvo il

“ rimborso ad essi del denaro pagato ,,.

“ Ma l’imperatore Napoleone cmendava quella disposizione

con uno speciale decreto in data 11 dicembre 1808, per cui si

dichiaravano “ star ferme quelle concessioni di acque pubbliche

“ a termini dei contratti intervenuti coll‘antico Governo Sardo,

“ e senza che la legge del 14 ventoso anno 7° sia ad esse appli-

“ cabile ,,.

" Tutto questo però non impedì alla Regia, al Demanio fran-

cese, di voler applicare la legge del 11- ventoso anno 7° in Pie-

monte, contrariamente alle leggi dell‘antico Governo Sardo; e

basandosi sul principio dell‘inalienabilità del Demanio, un Con-

siylio straordinario di liquidazione stabilitasi a Torino imprese

a voler applicare a tutti i possessori di beni già feudali l‘obbligo

della consegna, pronunciandone la decadenza, se non pagavano

il quarto del loro valore estimativo.

" Un‘0rdinanza di quel Consiglio straordinario del BOsettem-

bre 1808 decideva, che eravi luogo a rivocazione del già feudo

di Farigliano contro il signor Carlo Agostino Oreglio di Novello.

" Ma un parere del Consiglio di Stato in Parigi, conforme al-

l‘avviso spiegato dai Tribunali in Piemonte, dimostrava spettare

ai Tribunali il conoscere della cosa.

“ Portata la causa tra il signor Oreglia di Novello e il Demanio

avanti il tribunale di Ceva, interveniva sentenza in data 4 luglio

1809, che dichiarava “ inapplicabile la legge 14 ventoso anno 7°

“ all‘alienazioue, di cui nelle Lettere Patenti 31 dicembre 1756, e

“ per conseguenza il signor Oreglia Novello proprietario incom-

“ muta/tile dei beni ivi enunciati ,,.

" Cost pure venne deciso dal Tribunali, dalle Corti di appello e

dalla Corte di cassazione in Parigi per le altre alienazioni state

fatte a senso degli Editti del 174-9 e 1751, in omaggio pure agli

Editti del marzo e luglio 1797, ritenendosi inuppiicabili le spe-

ciali norme cui si informava il principio della demanialità in

Francia.

“ Avvenuta la ristaurazione del patrio Governo, nessun dubbio

si mosse sull'inconunutabilità di quegli acquisti, e si mantenne

piena forza agli Editti abolitivi della feudalità.

" Per la casa Novello in particolare ed in base alle Patenti del

31 dicembre 1756, una Declaratoria Camerale, in data 8 no-

Vemhre 1820, riconosceva in essa il diritto privativo di pesca in

territorio di Farigliano.

“ I’ubblicatasi la legge 24 febbraio 1851 abolitiva delle banalità

mediante congruo indennizzo, le Sentenze della Corte d‘appello

di Torino, 30 dicembre 1859 e 13 novembre 1863, riconoscevano

:Ompetere alla casa Rorà, succeduta alla casa Oreglio di Novello,

la ragione di banalità in dipendenza di quelle Patenti e stabili-

vano l‘importo dell‘indennizzo ad essa dovuto per l‘avvenutane

abolizione.

" Il diritto di nave, porto eportonaggia in essa Casa era del paro

riconosciuto ed amichevolmente regolato col Comune di Fari-

gliano per atto giudicîale di transazione 17 ottobre 1857.

" Più tardi, nel 1868, il Demanio si avvisò di dare al Comune

di Farigliano in affitto la ragione di pesca nel Tanaro; ma sulla

rappresentanza della casa di Rorà il Demanio stesso, previo

elaborato parere dell'avvocato patrimoniale in Torino, ricono-

sceva fondato in quelle Patenti ed in legge il diritto della casa

Rorà, ed annullava il contratto d‘affitto per la pesca nel Tanaro

da esso Demanio convenuto col Comune di Farigliano.

“ Ed era a compiere questi cenni convienne rifarsi addietro e

ricordare a sommi tratti la legislazione sulle acque dei fiumi e

torrenti.

“ La regola romana era per la libertà di derivare l‘acqua dal

l‘anno; l’eccezione, il divieto, da parte dell‘Imperatore e del Se-  

nato. Non si poteva derivare l‘acqua giù destinata in uso pub-

blico e men che mai l‘acqua da cui si renda navigabile il fiume:

Quominus e.: publico flnmine ducatur tzqua nihil impedit, nisi

Imperator mi! Sand/us vetct, si morto ea aqua in usn publico non

erit: sed si ant aru-inabile est, out «: eo aliud navigabile fit, non

permittitur id facere. Cost Pomponio in Leg. 2 Dr flnmin. —— Flu-

minum publicorum connnunis usns esl sicut viarum p_ublicurnm

et litormn: —- Ulpiano in Leg. 24, De damno inferto.

“ Fu il libro " dei feudi che mise al tit. L\'l fra le regalie, con

le vie pubbliche, i fiumi navigabili e quelli che rendono naviga-

bili i fiumi, flnmina navigabilia ci e:: quibus finn! nauigabilia; la.

quale pubblica demanialità poi si estese ai torrenti; e per deri-

vare l‘acqua si richiese espressa la licenza del principe: Sic ut

illa rcm'uc impetratin, quae e.: jure romano prudentiae erat non

absoluta, necessitutis fil. Voet1 lil). 1, lil. S, in line (Mantellini, Lo

Stato ed il Codice civile, vol. 11, pag. DS).

" Nel Piemonte quanto ai fiumi il più remoto generale provve-

dimento del Sovrano, di cui si abbia traccia, e l‘ordine della reg-

gente duchessa Giovanna del 16 dicembre 1678: che, ad ovviare

i gravi guasti per le inconsnlte e smodato derivazioni che si pra-

ticavano senza misura dai fiumi e torrenti, seguendo quanto era

stato prescritto in particolare per la Sesia, coll‘ordine del 13 no-

vembre 1674, fece divieto a chiunque di estrarre navigli, bealere

o acquedotti, salvo ne abbia un legittimo titolo, o ne ottenga da

Noi la concessione.

“ Indi poi re Vittorio Amedeo, nelle Costituzioni pubblicale

l'11 luglio 1729, promulgava la demanialità dei fiumi e torrenti :

“ Dichiariamo tutti i fiumi e torrenti de‘ Noeri Stati essere

“ Regali, e per conseguenza del Nostro Demanio ,, (5 l, tit. vu).

" Quella disposizione, assieme al divieto fatto da Madama Gio-

vanna, fu poi riportata nelle Regie Costituzioni del 7 aprile 1770,

pure ai 55 1 e 2 del tit. va, e sempre si mantennero d‘allora in

poi e nel Regolamento approvato colle RR. PP. 29 maggio 1817

(articoli 1 e 2) e poi nella legge sul Lavori pubblici 20 marzo 1865,

allegato F (art. 132), e finalmente vedesi riprodotto nel disegno

di legge che, già approvato dalla Camera. dei Deputati (tornata

28 giugno 1881), ora pende avanti il Senato.

“ Sempre ed in tutte queste legislazioni fu accolta la massima

che il principio d‘inalienabilitù delle ragioni demaniali non era

applicabile alle concessioni.di derivazioni d’acqua da fiumi e

torrenti (vedasi sentenza di questa Suprema Corte 24 gennaio

1879, in causa Finanze e. Macchia di Coggiola).

“ Era questo d‘altronde espressamente sanzionato dall‘art. 431

Cod. civ. alb., ove si dichiarava che — il disposto degli arti-

coli 425, 429, 430 non è applicabile.... alle concessioniper deri-

vazioni d‘acque demaniali —— ed è implicita disposizione dell‘ar-

ticolo 430 dell‘attuale Codice.

“ Come pure fu sempre ammesso potersi fare concessioniper-

petue, per titolo incommutabile: ciò si ricava anche dall‘art.1948

Cod. civ. alb. e dal corrispondente articolo 1788 del Codice at-

tuale, ed e formale ed espressa disposizione dell‘art. 133 della

legge 20 marzo 1865, allegato F, mantenuta. all‘art. 2 del sovra-

citato disegno di legge presentato al Parlamento.

“ Una sola volta si era voluto revocare l'incommutu/:ililz'l di

quelle concessioni, benchè fatte a titolo corrispettivo; e ciò era

accaduto pel Decreto .del 27 germile anno 13; ma vi pose tosto

riparo, come si disse, con Decreto speciale pel Piemonte l‘impe-

ratore Napoleone poeo appresso, nell‘11 dicembre 1808.

" Tolto questo set caso, mai non fu posto in dubbio, che la con—

cessione di derivazione d‘acque pubbliche potesse considerarsi

come in oll'esa al principio della demanialità ,,.

(1) “ La denunciata sentenza della Corte d‘appello di Casale

16 maggio 1857, ebbe a ritenere in linea di fatto:

Che il Rescritto del 6 agosto 1329 dell‘imperatore Lodovico

il Bavaro ad Ottorino Visconti, esprime l‘intenzione di esso im-

peratore di confermare e concedere a questi il diritto di tenere

peschiere nel fiume Ticino;

Che lo stesso risulta dal Rescritto. dato da Carlo V addl
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ivi, non solo l'esame storico della questione sia completo

sotto il rispetto del diritto romano, intermedio, degli

statuti, francese ed albertino, ma vi sia tanta copia di

 

% giugno 1543 sul ricorso di Bonifacio Visconti e suoi con-

sanguiuei;

Che l‘identità delle peschiere venne riconosciuta dalla sen-

tenza magistrale 26 settembre 1647; '

Che tale identità debbasi ritenere anche adesso, non con—

stando, che " siasi giammai elevato alcun richiamo, per essersi

nel numero, nelle forme e nella giacitura delle medesime ecce-

duli i limiti della concessione ,;

Che in questa non siavi veruna clausola, che conchiude ad

una precarietà qualsiasi, presentandosi invece come una con-

cessione assoluia, non soggetta ad alcuna restrizione:

E non potersi ritenere come una specie di ricognizione in

contrario del conto dei Visconti, l'esscrsi essi limitati tanto nel

1647 che nel 1684, a chiedere il rilascio o la conservazione delle

peschiere, senza far cenno che in caso diverse si credessero in

diritto di chiedere una indennità; sebbene sia vero che nel 1647

le investigazioni si portarono anche sul danno, che ne potesse

derivare alla navigazione, ed unicamente sopra il danno o van-

taggio siansi eggirate nel 1684;

Che, se la concessione non risulta precisamente fatta me-

diante corrispettivo, risulta tuttavia, che desse non fu assolu-

tamente senza causa ma determinata dalla ossequiosa fedeltà e

benevolenza dell'Ottorino Visconti verso l'imperatore concedente:

Che quel Rescritto di Lodovico il Bavaro, contenendo non

solamente la conferma dei privilegi già concessi, ma ancora

una nuova concessione dei medesimi, per essersi l‘imperatore,

oltre le espressioni di approlramus, rathificmnus, confirmamus,

valso altresì di quella nec non etiam innovamus, non ha d‘uopo

di verun altro titolo per spiegare tutti i suoi effetti,-

Che inoltre, e segnatamente in diritto non osta l’inah'enabi—

lità dei beni e ragioni demaniali, specialmente se destinato

all‘uso pubblico, come sono i fiumi navigabili; dappoichè, qua-

lunque fosse in proposito la legislazione vigente a quei tempi

nel ducato di Milano, ed ammessa pure una legge generale, che

violasse di alienare beni demaniali, siccome però tutto il po-

tere legislativo si concentrava nel supremo imperante, così ne

veniva, che questi vi potesse derogarvi, e s’intendeva avervi

derogato ogni qualvolta gli avesse piaciuto di addivenire a

qualche particolare concessione; del che ne somministrano una

prova le parole dell‘informativa notarile, preceduta. alla sen—

tenza del 26 settembre 1647: nec relaxatas tamquam regalita-

tem praesefercnles, le quali dimostrano, che i dazi, porti, pe-

schiere e ripe richieste dal Visconti, nonpotevano essere rilasciate,

siccome involventi una regalità, ossia demanialità, ma che però

la cosa sarebbe stata diversamente, qualora fossero stati concessi

dall'imperatore Lodovico; ed essendo per altra parte palese, che

il sistema contrario porterebbe alla conseguenza, pressochè as-

surda, di rendere rivocabile senza compenso qualsiasi conces-

sione d‘acqua, sempre quando venisse a riconoscersi nocevole

alla navigazione, con gravissimo danno della proprietà. privata

e dell‘agricoltura;

L‘Amministrazione delle finanze, giova notarlo anzitutto, non

muove appunti contro l‘apprezzamento del fatto ammesso dalla.

Corte d‘appello, ma ne critica la sentenza per considerazioni in

diritto, e le fa inoltre censura di eccesso di potere per aver

fatto luogo all’applicazione dell‘art. 441 del Codice civile, di che

ci riserviamo parlare dopo l'esame, cui ci accingiarno, della

quistionc di diritto nel merito della causa.

Giustiniano incomincia il libro secondo delle sue Istituzioni

con queste parole:

" Superiore libro de jure personarum exposuirnus; modo vi-

deamus de rebus quae vel in nostro patrimonio vel extra pa—

trimonium nostrum habentur. Quaedam enim naturali jure com-

munia sunt omnium, quaedam publica, quaedam nniversitatis,

quaedam nullius, pleraque singulorum, quae ex variis cuique

adquiruntur.

“5 1. Et quidem naturali jure communia sunt omnium

haec, aiir, aqua profiuens, et mare, et per hoc litora maris.  

autorità, decisioni e ragioni da togliere ogni dubbio, che

pel Piemonte e pelle Lombardia la prescrizione imme-

moriale sia titolo abile a mantenere i varii diritti di

" 5 2. Flumina autem omnia et portus publica sid-nt; ideo-

que jus piscandi omnibus commune est in portu lluminibus—

que, etc. etc. ,.

In ordine ai fiumi però la pubblicità, ossia l‘uso pubblico,

nel Diggs/o approvato dallo stesso Giustiniano si restringe ai

fiumi perenni, com'è palese dalle Leggi 4, 5 1 De diuis. rerum,

e 1, 53 e 4- De fluminibus.

Vinnie (Partitionum juris, lib. !, cap. x), omettendo le varie

denominazioni date da Giustiniano, chiama giuridicamente rea

nullius quelle, che natura nullius umquam in potestate… vena.

funi, aut quae, cum alicujus fuissent, postea ejus esse desie.

rimt; e spiegando quali cose animate ed inanimate per propria,

natura nullius sunt, classifica in quattro specie le cose inani—

mate e mette nella prima res conmumes, “ ut aér, mare, litom

maris, aqua prolluens, etc. ,.

E per verità nella Legge 1 pr., ff. De (Huis. rerum et quanti-

tate, sta scritto: " Quae (res) publica sunt, nullius in bonis esse

creduntur ,,.

Ed il Brunneman, commentando, spiega “ dividuntur huma—

nae res pluribus communes in communes, publicas et univer-

sitatis, illae omnibus gentibus ratione asus sunt communes,

istae omnibus provincialibus, bue omnibus universitatis mem-

bris sunt communes ,.

Sonosi dall‘Amministrazione ricorrente invocate le Leggi 1,

il. De fim». 1, li'. Na quid in flmn. publ., Q, 5 10, ff. Ne quid in

loco publ., 6, God. Da op. pub., 7, Cod. De praecib. imp. off.; il

concetto delle quali è d'impedire la concessione o la conserva-

zione di un‘opera nociva al pubblico e nella specie alla navigazione.

Dice in precisi termini la prima delle accennate leggi:

" Ait Procter: — Ne quid in llumine publico, ripave ejus fa-

cies, ne quid in llumine publico, neve in ripa ejus immittas

quo static itera: navigio deterior sit, fiat, etc. ,,.

Aggiungeremo che nella Legge unica, ff., oud‘è composto il

titolo Ut in flumine publico navigare liceat, trovasi pure il se-

guente interdetto pretorio:

" Praetor ait: quominus illi in flumine publico navem ratcm

agere, quove minus per ripam onerare, exonerare liceat, vim

fieri veto, etc., 5 1. Hoc interdicto prospicitur ne quis in fin-

mine publico navigare prohibetur; sicut enim ei qui via pu-

blica uti prohibeatur interdietum supra propositum est, ita hoc

quoque proponendum Praetor putavit ,,.

Ed il Brunneman nel suo Commento dice:

" Hoc interdietum. prohibitorium est, ne aliquis vetet in flu-

mine aut loco publico navigare; cum ne princeps quidem pos-

sit citra causam prohibere navigationes ,.

Val quanto dire citra causam di interesse politico, per es. in

caso di guerra.

Allega I‘Ammìnistrazione ricorrente:

Che nelle concessioni di Principe è sottintesa la clausola:

dummodo non noceat,-

Cosl pure il Pecchia scrive nel suo trattato De aqaeducm

(lib. 1, cap. u): " Si in concessione extrahendi aquam e flumine

navigabili deterior fiat navigatio in grave damnum Reipublicne,

hujusmodi concessio non valet, quia de jure habet in se hanc

tacitam conditione… dummodo ex tali extractione non sequu-

tur grave praejudicium publico ,.

È Romagnosi, il quale riferisce nel suo Trattato della con-

dotta delle acque (510, sez. 1, cap. 1., lib. I) l‘opinione di Pecchio a

conferma della propria dottrina, non dissimula però, che: " se la

concessione fosse stata comprata od altrimenti trasmessa a titolo

oneroso, il possessore della presa d‘acqua, non altramente che

previa indennizzazione delle sborso fatto o dell‘equo corrispet-

tivo, potrebbe essere spogliato della medesima,… —- E soggiunge:

“ Si deve ritenere il principio, che ogni concessione di una cosa

godevole pubblica, involve fino nel suo incominciamento la clau-

sola di essere rivocabile, allorchè la concessione medesima ricscisse

per avventura incompatibile coi rapporti della cosa comune n'

Nè i Visconti niegano Silfatti principii, massime. in cosi”…
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presa, pesca, porto natante e simili, che siansi in quelle

provincie stabiliti sulle acque pubbliche.

912. Trattavasi là di un diritto di tener peschiere- sul

Ticino in territorio di Castelletto, confermate ai Visconti

 

(lei diritto moderno; ma, tenuto conto della giurisprudenza

feudale, e segnatamente delle Costituzioni di Milano, e rite-

nendo, che la concessione loro fatta a titolo di rimunerazione

(la Lodovico il Bavaro, ed il possesso risalente ad epoca anche

più remota, in guisa da perderne la memoria nella caligine del

tempo, altribuisee un carattere {Ìi1Jflh'immlitllità alle chiuse da

ben oltre sei secoli (la loro tenute e possedute, sostengono

non dover essere costretti a distruggcrle in favore della navi-

gazione, che, sviluppandosi ogni giorno, richiede più ampia via

sulle acque del Ticino, senza una indennità corrispondente.

Che anzi i Visconti pretendono possedere le peschiere indi-

pendentemente da concessione Sovrana.

Difatti il diploma di Lodovico il Bavaro accenna, che Otto-

rino Visconti chiedeva ed il Principe accordava a lui il pos-

sesso (possessionem), fra le altre cose, delle suddette peschiere

nel fiume Ticino.

In diritto poi ci ricorda Enrico Brougham nel suo Trattato

della filosofia Politica, parte u, cap. m, come " la posizione in

che la pace di Costanza aveva posto l‘Impero e le città. era

estremamente diversa da quella in cui la Dieta (di Roncaglia)

del 1158 aveva lasciato le parti. —- Tutti i diritti di regalie

rientro le mura di ogni città furono assicurati al suo Governo

insieme con tutti quei diritti, che erano stati esercitati nel di-

stretto o territorio circostante appartenente alla città. A ciascuna

(li esse, oltre a ciò, venne riconosciuto il diritto di far leve di

soldati, ecc. ,.

E ci risovviene che il medesimo autore nel capitolo x… della

prima parte scrive:

" Che verso la met-A del secolo xm in Milano nacque il co-

stume, che tosto si diffuse in altri luoghi, di scegliere un indi—

viduo influentissimo per le sue qualità a capo superiore ai ma-

gistrati regolari ed ordinari ,,.

E soggiunge, come nel 1276 ai Torriani si oppose l‘arcivescovo

Visconti ed il popolo, sollevatosi, dichiarò il Visconti perpetuo

pignore di Milano.

Di qui un argomento a favore dei contro-ricorrenti, i quali

pretendono di possedere le peschiera indipendentemente dalla

concessione imperiale.

Che, se alla concessione imperiale vogliosi far capo, giova nn-

zitutto ritenerne i precisi termini.

Premesso essere uso del principe di rimunerare quelli, che agli

imperatori bene valentine paruerunt et ferlelu'ter servierunt; —-

soggiunge: " cum igitur nobilis et strenuus vir Ottorinus Vice-

comes de Castelletto, nostri et sacri imperii romani fidelis di-

lcctus, suis successivis obsequiis et fidelitatibus,prampta ct gra-

l‘im ooluntale semper erga nos et dictum sacrum imperium

bcnevolus apparuerit et. existat, ipsius justis supplicationibus

l‘averabiliter et gratiose annuere cupientes, sibiposseesioncm seu

quasi, meri et misti imperii, et simplicis jurisdictionihus Castri

et terrae de Castelletto, dioecesis Novarae et territorium eorum

et hominum,seu in homines eorumdem et omnium pedagiormn,

seu Tholomeorum haetenus ibi colligi, exigi et percipi solitae et

piscm-iarmu flunu'nìs Ticiui, intra ipsum territorium, et ipsi

merum et mixtum imperium et simplicem jurisdictionem per se

et ejus vicarios exercendi, et omne jus ipsi Ottorino competens

in praedictis, approbmuus et rathifiemnus, et praesentis scripti pa-

trocinio confirmanms et ex certa scientia sibi suisque successo-

ribus per se, vel per alias exercenda, exigenda et habenda eon-

cedimus ,,.

E conchiude:

“ Jubemus firmiter et distincte, ne ulla persona altae vel hu-

milis cujuscumque condictìonis existat, nec ulla universitas nec

commune aliquod, pracdictum Ottorinum, ejusque sutcessores l’i-

cm-ios suos, in suprascriptis possessionibus_ confirnmtione ct cou-

cessione mero et mixto imperio simplici jurisdictione et piseariis

et pedagiis, impediant aliqualiter vel perturbent, maxime occa-

sione vel ratione alicujus eonfirmationis vel privilegii haetenus

[acta vel facti, seu concessi, si indignationem Imperialis Maje-

statis, vel gravem ejus oifensum evitare voluerint. In cujus rei

tcstimonium pracsentes conscribi et Nostrae. Majestatis sigillo

jussimus communiri ,.

Il tenore di siffatta concessione recognitiva di un possdsopre-

cedente, talché si chiamarono giuste le preci del Visconti; la

concessione a titolo rinumeratx'vo di servizio prestato, che indi

ne emerge, eoll'accessorio del mero e misto imperio, senza che

sia stata fatta una diretta investitura feudale: per una parte si

spiega col l'atto della signoria, cui erano già saliti i Visconti per

consenso del popolo; e per altra parte si concilia con quella su-

premazia, che in diritto riconosccvasi nel capo del Romano Im-

pero; e eoll‘interesse, che avevano i nuovi signori dei già liberi

Comuni Italiani di ottenere dall'Imperatore quasi una rati/ica,

che, regolarizzando, per così dire,i rapporti loro coll‘impero, si

mettesse anche sotto la salvaguardia di esso contro le imprese

del popolo, soggetto, o dei vicini.

In tale stato di cose, parrebbe farsi luogo ad una teoria spie-

gata da Orazio Montano nel suo trattato De regalibus, sotto la

questione 6", n. 36, dove opina “ reyalia simpliciter :: rrge cou-

cessa non teneri sub natura feudi, nisi specifico dictum sit in

feuduin, vel per equipollenlia verba, puta ad fidelitatem vel sul)

feudali servillo... (come si assunse, non havvi alcun cenno nè

d‘ investitura di feudi, o servizio feudale da prestarsi, nell'atto di

Federico il Bavaro). Ergo simpliciter condendo transit res in con-

cessionarium eo modo prout penes regem est sed penes rego

non erat sub natura feudali sed in pleno dominio; ergo sic

transit ,,.

Ammettendo con Proudhon (Dom. Prep… 5821) che “ il ne faut

pas confondre le domaine qui est propriétaire…ent possédé par

le corps de la nation et le domaine public, qui ne comprend

que les choses, qui ne sont la propriété de personne et sur

lesquelles l‘autorité publique exerce seulement l‘administration

et la police ,, ;

E che: " Cependant il est deplorable de voir encore des écri-

vains admettre cette confusion, qu‘on rattache ù l‘ancien idiome

pratique, lorsque nos Bois étaient eonsidére's comme posslrlnnt

également et à titre de aouoerau'neté les biens du domaine (le l'Etat

et ceux du domaine public ,;

Osserveremo, che antico veramente è il linguaggio, che riunisce

insieme le cose dello Stato e quelle di uso pubblico e le assegna

in proprietà del principe. Cosil'fatto uso fu sanzionato nel si-

stema feudale; e troviamo sotto il tit. 56, del lib. " Feudormn,

una costituzione dell‘imperatore Federico inscritta: Quae sint

regalie, nella quale è detto che sono regalia, arnmudia, viae

publicae, {lumino navigabiliu et ex guibnsfinnl nauigabilia,portus,

ripoliea, vectigolìa, ecc.

Voièt sotto il tit. 8, lib. [, dei suoi Commentari Arl pandeelas,

cosi scrive al 5 9: —- " Moribus uoslris et aliarum geutium maris

littora et tiamina regalibus, seu demauiis principum adnuine-

rantur ,,. '

E Gobio nel suo trattato speciale De «quis, dopo aver distinto

i fiumi e notati quali sieno i pubblici, soggiunge al num. 30: —

“ Istaequae dune species iluminum inter regalia numerantur.

Quod Princeps istorum flumiuum habet utrumque domininm,

proprietatis, scilicet, et jurisdictionis ,.

Ed in una decisione del Senato di Torino del 20dicembre 1679,

riferita dal Duboin, voc. Aqua, leggiamo a carte 278: “ Licet

tlumen Tanari sit publicum, hodie tamen ejus proprietas est

Caeseris, seu Principis supremi cum sit de regalibus, qui inve-

stiendo cum fluminibus et aquis vossallum de feudo per cujus

territorium transcurrit Human publicum, eidem proprietatem

fluminis currentis per territorium tribuit: . . . . unde cum do-

minus Mnrchio habent. proprietatem et usum praedicti iluminis

vigore investiturae ei :\ Principe Concessae, dicendum est eum

habere pro se juris assistentiam ,.

Che più? Le RR. CC. del 1770, al vol. 1, del tit. 7, libro V|,

dichiaravano tutti i fiumi e torrenti regali, e per conseguenza del

R. demanio.

Scomparsa così, non solamente nel linguaggio degli scrittori, ma anche in quello delle leggi e della giurisprudenza, ogni di-
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da Lodovico il Bavaro, e vantato da essi per titolo di

possesso innnemorabile: le Finanze lo contestavano; —

e per l‘ubicazione delle peschiere venivano in esame gli

rruouma DELLE)

statuti lombardi e le leggi piemontesi, le leggi anterior-|

al 1445 ed altre posteriori: la questione quindi investiva

tutto quanto sul tema era stato detto.

 

stinzione tra le cose demaniali dello Stato e quelle di uso pub-

blico, non recherà meraviglia ad alcuno come nelle concessioni

dei Principi indistintamente le medesime si conferissero a chi

meglio loro piaceva, o in titolo di vendita, o di rimunerazione;

od anche di semplice donativo.

Avverte il Merlin nell‘aggiunta al suo Dizionario di Giuris-

prudenza: — “ On ne connait pas des lois prohibitives des alié-

nations du domaine public par les Duca de Milan ,.

Presso di noi Lodovico di Savoia sin dal % aprile 1445 pub-

blicava per editto, che, nè lui, nè isuoi successori, avrebbero

mai più fatta concessione di diritti regali ; che se avvenisse alcun

che di simile, voleva che fosse ipso jure et ipso facto nullum,

nulliusque valori et moutentt'.

Altri editti emanarono in seguito sullo stesso tema, e sono

rammentati in quello del 7 gennaio 1720, del quale poi è anche

fatto cenno sotto il 5 1, titolo Q., lil). vr delle RR. CC. del 1770,

dov‘è proclamata legge fondamentale della. Corona, che il do-

ininio e patrimonio della medesima non possa mai alienarsì.

Ciò nondimeno troviamo nella Pratica Legate, parte n, tom. 10, a

carte 137 l'avvertenza seguente: “ Il procuratore generale non

promuove mai alcuna riunione contro coloro che posseggono re-

gali in forza di titoli anteriori al I'M-5, quantunque gratuiti ,;

ed a carte 141, " le leggi demaniali di Francia che servirono di

esempio e stimolo al Duca Lodovico, bandiscono apertamente

ogni prescrizione ancorchè immemoriale. Ne deve credersi che

la suaccenuala massima contrarinallu prescrizione siasi adottata

negli Stali antichi, perchè siasi attribuita una forza. retroattiva

alle leggi demaniali e anzi si sa che il procuratore generale non

promuove mai alcuna riunione contro coloro che posseggono

regali in forza di titoli anteriori al 1415, comunque gratuiti ,.

l-‘. a carte 74%: " Il procuratore generale, deliberando sulla eom-

parsn della città di Valenza 19 aprile 1788, diceva, che non

potendo a meno di riconoscere l’efficacia del possesso immemo-

riale nei paesi smembrati dal dominio milanese, anche in ordine

alle regalie possedute da terzi senza titoli, non ha difficoltà di

declinare dal sentimento spiegato nelle conclusioni de120 luglio

1789. e di aderire alle istanze di essa città, in conformità delle

quali non dissente, che la medesima venga mantenuta. nel quasi-

possesso del diritto di noleggio, del quale si tratta ,.

Nel precitato volume della Raccolta di Duboin, a carte 100 —

decisione della Camera dei conti, 7 settembre 1822 — leggiamo:

“.Non vi ha dubbio, massime quanto ai paesi dove furono in

osservanza le Costituzioni ducali di Milano . . . cheil solo antico

e immemoriale possesso costituisca un validissimo titolo ,..

In Francia, dopo l‘editto di Moulins, col quale fu proclamata

l‘inalienahilità dei beni della Corona, le concessioni di essi furono

sempre riputate nulle o rivocabili anche senza indennità. Dalloz

nel suo Rl‘pt't't0riO, sotto il vocabolo Concession administrative,

n. 4-1, premesso, che le acque navigabili entrano nella categoria

dei beni che appartengono a nessuno e servono all‘uso comune,

accenna che all‘epoca feudale, in cui tutti i diritti di sovranità

erano stati trasformati in diritti diproprietà ordinaria, i fiumi

navigabili si alienavano come gli altri beni, e soggiunge: " Les

concessions s‘ètant mullipliées, la navigation s’en trouve com-

promise; les inconvénicnts, qui en résultèrent, firent entrevoir

lout le danger de la liberté, qui attribuait au Roi sur les cours

d'eau un droit de propriété ordinaire. On comprit qu‘il existait

un droit inaliénable et imprescriptible et tout en rrconnaissant

In propriété des concessionaires, on sentit la nécessité de la

eubordonner aux besoins de la navigation. Cette doctrine fut

consacrée pour la première fois en 1390 par un arrèt du Par-

lement de Paris, qui autorisa le Prevòt a faire detruire les éta-

blissements qui encombraient la Sonne et la Marne nu point

rl‘cmpùcher le passage des bateaux, qui approvisionnnient Paris,

mum (‘i la condition d‘en indenmiser les propriétaires ,.

Certo è, che l‘ammissione della indennità presuppone l‘idea ed

è logica conseguenza del diritto di proprietà, e la si ammette 
 

quando per utilità pubblica alcuno venga espropriato della

cosa, secondo le norme in tale tema prescritte da una. legge

particolare.

Ora, se consultiamo la giurisprudenza dianzi accennato, se-

condo la qualei diritti regali si consideravano come proprietà

del Principe, da cui passava negli acquisitori o concessionari; e

se rammentiamo qual fosse in particolare lo stato delle leggi,

ossia delle costituzioni di Milano e della relativa giurisprudenza,

il principio dell‘indennità verrà chiaramente dimostrato.

Gia avemmo ad accennare come nel Ducato di Milano non

vi fossero leggi proibitive emanate da quei Duchi: troviamo però

nelle Addizioui alla raccolta delle Costituzioni di Milano, anno-

tate da Magno Fossato, le seguenti avvertenze:

" Che un decreto di Filippo Maria Visconti dell‘anno 1496, col

quale accordavasi al fisco il diritto di riscattare le regalie alie-

nate, non è stato ricevuto, perchè si considerò utieonlrarium

justitiac ;

Che Filippo III di Spagna ordinò bensì il riscatto dei diritti

regali alienati con lettere del 7 aprile 1610 e fu eretto un Tribu-

nale apposito, ma soggiunge: “ Hujus Tribunalis exereitium

stetit in redimendis regalibus, quae a Regia Camera alienato

fuerunt eum expresso redimendi pacto, vel perpetuo, vel tem-

porali scena si nullo rcseruato rcdimcnrlijure, juxta distinctio-

nem Menochii seribentis pro fisco ,,. .

E si attesta. essere stato deciso: “ Non paritrreompelere fisco

jus reeuperandi feudo titolo gratuito concessa ,. Lecchi: ci ram-

menta l‘opinione espressa dal Proudhon, Du domaine publique,

n. 384: — Essere, cioè, dovuta indennità. quando e rivocate od

annullata dal Governo una concessione, perchè “ ce qui chili

dans le domaine de la loi en est sorti pur l‘acte de concession,

pour entrer dans le patrimoine d'un particulier; et peu importo,

que ce acte ait ete consentì gratuitement ou moyennant un

prix, du moment que ce qui nous est acquis par donation ne

nous appartieni: pas moins legitimcmeut, que ce que nous avons

acheté; dans l‘un et l‘antre cas il y e. également convention.

“ . . . . . Le Gouvernement ne pourrait qu‘on moyen d‘une

juste et préalable indemnité détruire l‘établissement, qu‘il avait

autorisé ,,.

“ Quod Principis aut Senatus jus suopte factum fuerit, in hoc

judicium non venit ,, (L. 23, ff. De aqua et aquae). Questa mas-

sima di Proudhon riesce fuor d’ogni dnblno applicabile al caso

della concessione di Lodovico il Bavaro, fatta in tempo, in cuii

diritti regali erano indistintamente tenuti in titolo di proprietà

dal sovrano.

Quanto alle concessioni fatte in titulum remunerationis, ag-

giunge esser questa inestimabile, e conchiude: “ Hino semper

remuneratio ex condigno facta praesumitur il principe…... Quia

ipse ita donando justam judicet meritorum compensationcm ,.-

Dal che si scorge, come inopportunamente, dirimpetto alla con-

cessione, della quale si tratta, verrebbesi ad elevare la questione,

se la donazione remuneratoria sia una donazione propria, ovvero

impropria; su del che stettero assai divisi i dottori e la giurispru-

denza in cospetto delle Leggi 1, li'. De danni., 19, 29, eadem [Ri-

cheri, Jur. univ., t. 4«, 5 749).

Di più, nella costituzione milanese inscritta Dejnre et privi-

legio fisei, leggiamo il seguente paragrafo:

“ Nulla praescriptio contro fiscum allegari poSsit, nisi prae-

scriptio tanti temporis, cujus initii non sit memoria in contrarium,

quae etiam in jurisdictionalibus admittatur ,,.

E sotto il titolo De aquis rt fluminibus, mentre si proibisce la

derivazione d‘acque dei luoghinavigabili, si soggiunge, nisi titu-

Zum Imbeant et ostendant per literas priucipis; e tuttavia nell'an-

notazione 7 si legge: " Concessiones aquarum, quae effectum

sortitae sunt ante promulgationem harum constitutionnm,trans-

missibiles sunt ad quoscumque extraneos juxta tamen tenni-rm

ipsarum concessionum, ut declaravit Senatus in ordinantia % sc-

ptembris 1555, ibique remissive in meis annotat. ..
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Il lettore vedrà in nota come il Procuratore Ge-

nerale difendesse la sentenza della Corte di Casale, im—

pugnata dalle Finanze, —- e più avanti nella sentenza,

che si riferirà della Corte suprema, apprenderà, come

le conclusioni stesse siano state accolte.

 

Rimane quindi dimostrato, che, siccome già in altri luoghi, cost

segnatamente nel milanese, del quale faceva parte Castelletto

sopra Ticino, passato coi paesi dell‘alto Novarese al dominio

dell‘angu—ata Casa di Savoia pel trattato di Worms del 18 set-

tembre 174-SÌ, i fiumi anche navigabili costituivano una proprietà

del principe indistinta da ogni diritto regale; che su di essi po-

tevano acquistarsi diritti di proprietà per titolo di concessione

onerosa, renumcratoria e gratuita; che anzi bastava un possesso

immemoriale, massime se anteriore alle LL. PP. di Filippo III di

Spagna per sitl'atto acquisto.

Ora ad un titolo di concessione del 1329 si appoggiano i signori

Visconti, e lo stesso titolo si riferisce inoltre ad un possesso del

quale inizio non havvi parola, nè memoria, sebbene risalga pro-

babilmente ai primordii del dominio Visconteo in Milano: in quale

epoca nel rettore di Milano era passata la disponibilità dei diritti

regali; e ritenuto il principio di non retroattività delle leggi, in

omaggio al quale il procuratore generale presso l'antica Camera

dei Conti delle antiche provincie non promoveva mai istanza di

riunione contro coloro che possedevano diritti regali, in forza di

titoli, comunque gratuiti, ma anteriori al decreto dato nel 1445

dal sabaudo duca Lodovico, par che si debba conchiudere non

leggere gli argomenti addotti nei mezzi II e III della Ammini-

strazione ricorrente.

Quanto al IV mezzo desunto da violazione delle RR. PP. 6 ago-

slo 1784 ripubblicate coi manifesti camerali 27 settembre 1832 e

26 aprile 1838, — inseguito alle premesse considerazioni sarebbe

ovvio pur rispondere chela legge non aveva e non doveva avere

effetto retroattivo. Senonchè la legge stessa per quanto genuina.

nel precetto, che si dovessero distruggere “ tutte le prese, chiuse,

traverse, aulate, guglie ed ogni qualunque altra opera di simile

natura, che si ritrovassero costrutte tanto nel canale maggiore

quanto nci minori del fiume Ticino ,,, — in alcun modo non pre—

vede il caso di possessori muniti di titolo e tanto meno si oppone.

a. che costoro, cedendo ad un ordine dato, come si spiega il proemio

nello interesse pubblico della navigazione, facessero valere il di-

ritto ad una indennità corrispondente.

Attesta il proemio dello RR. PP. precitate come S. M. fosse

stata informata degli abusi che si commettevano da aicuui dei

possessori della pesca sul fiume Ticino, i quali si facessero lecito

di formare nei canali del fiume suddetto gli edifizi pescherecci

denominati prese, ecc., che non solamente rendevano difficile e

pericolosa la navigazione, ma eziandio nelle ..... escrescenze cagio-

narono notabili pregiudizi alle ..... sponde, ecc.;

Or bene, i ricorrenti, muniti di titolo, possessori da più secoli

delle chiuse peschereccie sul Ticino, non sarebbero compresi fra

coloro, che commettevano gli abusi come sovra indicati, e si face-

vano lecito di formare simili edifizi; di più risulta dalle fatte pro-

duzioni di casa Visconti, che ad istanza del costui procuratore

con decreto intendenzialc dato a Pallaì1za addl 4 dicembre 1784,

essendosi ordinata una visita sul luogo con assistenza ed inter-

vento di un perito designato d‘ufficio, questo perito ebbe a con-

chiudere la sua relazione colle seguenti parole;

" Queste circostanze di cose (anteriormente notate dal perito)

aggiunto ai precedenti rilievi difatto, di notorietà e di mia perizia.

dimostrano essere necessario ed utile per ogni riguardo, e com'io

lo giudico, la permanenza e sussistenza delle peschiere, di cui si

tratta. ,.

Quindi si sentirono testimoni per sapere, se le peschiere fossero

di impedimento alla navigazione e quelli deposero " non essere

in alcun modo le narrate peschierc d‘impedimento alla libera na-

vigazione sul fiume Ticino ecc. ,.

Con ciò rimane spiegato come, nonostante le Patenti del 1784,

abbiano costumato i Visconti a mantenere le loro peschiere, come

non essendosi avverato il caso di riconoscerlo, sia mancata l'oc—

casione di dover proporre la indennità, che loro sarebbe appar-
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B — Nel Genovesalo.

913. Nel Genovesato lo Statuto di Genova, che imperò

fino alla rivoluzione francese, non ha delle acque pub-

bliche parola: forse vi contribuì la niuna importanza

dei fiumi rimpetto all'agricoltura in quelle regioni, po-

 

tenuta: e come perciò manchi evidentemente di base giuridica il

IV mezzo del ricorrente.

Non meglio si regge il V mezzo, desunto da violazione dell'ar-

ticolo 28 del Regolamento sulle acque, annesso alle RR. PP.

99 maggio 1817, giacchè i Visconti non fanno quistionc del modo

di esercitare il loro diritto di pesca, ma della proprietà delle loro

peschiere e degli edilizi relativi per dire: se ciò che nel 1784 fu

ravvisato utile alle sponde, innocuo alla navigazione, era trovasi

nocivo e si vuol tolto nell‘interesse pubblico; sia pur cost, ma,

data la espropriazione non vi si può niegarel‘indennittt; — ed è

questo l‘unico e vero punto di quistionc; che nulla ha di comune

nei regolamenti circa il semplice ed ordinario uso del diritto di

pesca e tanto meno coll‘articolo 439 del Codice civile dalla ricor-

rente pure invocato; mentre desse. l‘ammise, non cerca di regolare

l‘esercizio della pesca, ma di rimuovere gli edifizi, di sopprimere

affatto quella proprietà delle peschiere, che risalgono ad un

tempo immemorabile, e costituiscono un diritto acquistato an-

cora prima della legge, denominata del 1445 del duca Lodovico

di Savoia.

Rimane, che diciamo brevi parole, che pochissime bastano,

circa il preteso eccesso di polare, in cui vuolsi cadutala Corte d‘ap-

pello e che costituisce il primo mezzo che ci siamo riservati di

apprezzare, dopo aver discorso sul merito.

Si vogliono pertanto violare — l'articolo 16, n. 1, della legge

80 ottobre 1847, organica della Cassazione — 105 e seguenti del

regolamento annesso alle RR. PP. del 29 maggio 1817.

Ma, in fatto, fu precisa cura della Corte d‘appello di avvertire

nel l‘ultima delle considerazioni che precedono il dispositivo della

denunciata sentenza — che le domande degli appellanti non po-

tessero essere accolte se non nei limiti della propria giurisdizione,

senza ledere per nulla quella dell'autorità amministrativa; epperò

non inibizione, non precetto alcuno aquesta autorità, ma soltanto

la declaratoria juris; — non essere tenuti i Visconti afnr la. ces-

sione (delle peschierc), salvo nei modi e termini dell'art. 441 del

Codice civile.

E qui si oppone: — giusta l'articolo 441 del Codice civile nes-

suno può essere costretto a cedere la sua proprietà, se non per

causa di utilità pubblica e mediante una giusta e previa inden-

nizzazione; epperò siasi impinto nelle attribuzioni dell'/tmmini-

strazione. .

Ognun vede che questa rimane libera come prima di dare 0

non dar seguito alla soppressione delle ridotte peschierc: si pia-

tiva, se potesse farlo senza corrispondere un‘indennità; questa si

riconobbe dovuta; epperò la conseguenza era, e non poteva a

meno di essere, che di richiamarla all‘osservanza del diritto co-

mune. Havvi di più. Se la Corte d‘appello non l'avesse espressa,

rimaneva di pien diritto sottintesa.

Cosi fecola sentenza; epperò non regge l‘appunto di eccesso

di potere, o di violazione del mentovate articolo lli, n. i, della

legge organica. della Cassazione, e tanto meno quella di violazione

degli articoli 105 e seguenti del regolamento del 1817 sulle acque.,

nulla ostando a che vengano convenientemente applicati dall‘an-

torilà. amministrativa pur fossero, che veramente non sono, rife-

ribili all‘oggetto in questione; il quale oggetto, ripetiamolo ad

abbondanza, si restringe a vedere se, avvenuta la soppressione

delle peschicre per utilità pubblica, debba farsi luogo ad inden-

nila e ciò soltanto fu deciso e poteasi decidere: giacchè non trat-

tavasi d'ingombri o di ostacoli, che siano venuti a manifestarsi

per nuovi fatti abusivi impedienti la libera e comoda navigazione

del Ticino, ma del diritto di proprietà di alcune chiuse pesche-

recce ivi esistenti da tempo, di cui non riconosceva ed almeno "

non s‘iudicava il principio sin dal 1329.

Conchiudendo l‘ufficio e pertanto di avviso, che non sia arames-

sìbile la domanda dell'Amministmzione delle finanze dello Slate con provvedersi a tenore di legge (Collez. offic., :. 1861, p. 425).



664 ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)

 

vere di terreni e non adatte all’impianto di fabbriche

sui torrenti, difettando pella scarsità delle acque, una

costante forza motrice: è quindi certo, che la materia

era ivi regolata dal diritto comune colle modificazioni

apportatevi necessariamente dal diritto feudale, peroc-

chè la Repubblica usò soventi infondere le proprie terre,

come praticò, ad esempio, nel 1484, intendendo con ro-

gito De Vernaccia al Banco di S. Giorgio la città di Sar-

zana colle castella di S. Stefano, Orzinovi, cce. dopo

avergli dato perfino la Corsica (l). I fiumi quindi diven-

nero cose patrimoniali e perciò la prescrizione immemo-

rabile, ammcssa dal diritto comune, deve tutelare in

quella regione tutte le derivazioni sorte prima della

rivoluzione francese (2). Della verità. di quanto ader-

miamo è prova il rogito De Vernaccia del 1484, sopra

citato, a cui sono conformi altre concessioni dell'epoca,

col quale i Conservatori di S. Giorgio ricevevano dalla

Repubblica genovese col consenso dei feudatari, signori

Di Campofrcgoso, dei quali uno era Doge, la cessione

della detta città coi fiumi, che scorrono loro dappresso,

ad es., la Magra, come se si trattasse di veri beni pa-

trimoniali. Recita quel rogito: « In perpetuum (i rap-

presentanti della Repubblica) dederunt, tradiderunt,

ccsserunt, transtulerunt, et mandaverunt ae donave-

runt..….. praedictis magnificis Dominis Protectoribus

comperarum Sancti Georgi... ipsam ci vitatem Sarzanae,

dominiumque et jurisdictionem ipsius, aliasque terras,

oppida, castella supradicta (S. Stefano, Orzinovi, ecc.).…

in agro Lunensi ultra Macram positas, villasque ac pos—

sessiones, territorîa, ac pascua, nemora, portus, FLUMINA,

lacus, piscationes, venationes ecc. ». A Genova poi furono

nel 1806 applicate le leggi di Francia ed il Codice Na-

poleone, che, nonostante la riunione di Genova al Pie-

monte, imperò ivi fino al 1838, meno in alcune parti,

per es., il regime dotale e il successorio nei quali ebbe

vigore lo Statuto genovese; — onde e, che non crediamo

attendibile il parere di una decisione (3), che ritenne

non invocabile la prescrizione alle acque pubbliche nel

Gcnovesato, perchè, secondo lo Statuto della Repubblica,

le cose pubbliche fossero imprescrittibili: questa opi-

nione cade di fronte alla dimostrazione, che non si rie-

scirà mai a dare, che i fiumi ed i torrenti si avessero nel

Genovesato per cose pubbliche coi caratteri di impre-

scrittibilità, quali noi li intendiamo, e furono dichiarati

in 1" ‘ancia ed in Piemonte, — massime ove si rifletta, che

nella Liguria non vi ha fiume che si possa dire, nel vero

senso della parola, navigabile, — nella mancanza del

quid carattere pel diritto feudale il fiume non era più

compreso fra le regalie e pel diritto Romano considera-

vasi privato.

0 — Nel Veneto e nel Mantovano.

914. Pel Veneto abbiamo una legislazione sui generis,

come già fu avvertito ai numeri 74 (p. 490 retro, nota 7)

e 354. Abbandonato prima le acque pubbliche al diritto

comune, la Repubblica veneta le incamcrava più tardi

insieme alleprz'vate, ossia le avocava tutte al R. Demanio

coll'editto 6 febbraio 1556. Leggesi in esso invero: «Che

li conduttor, over consorti, che vorrà trar acqua da‘/tumi,

ovver condur seriolle (canali d‘acqua), over cavar di al-

tre vene sotterranee, vorranno..... fornir disegno del loro

corso..... ed appresentarli alli provveditori nostri

Eperchè tutte le acque di ogni sorte sono giuriscl-etwne

del Dominio,però nel conceder dette licenzie, li provve-

ditori.... debbino far pagaralla Signoria nostra quello, che

gli apparerà conveniente et honesto » (4). Visti peròi

grandi litigi insorti, dichiaravasi con successive Termi-

nazioni ( 5) validi i possessi anteriori al 1556, e da ultimo

colla terminazione 24 marzo 1713 efficaci tutti i possessi

anteriori di un secolo a questa data (6). Il decreto italico

de1 1806, che imperò nel Veneto fino alla promulgazione

delle leggi, che oggidi governano l'Italia, se avocò il di-

ritto di far concessioni sui fiumi al Governo, mantenne

però salvi gli usi e possessi precedenti; — onde e, che

nel Veneto, non si può discutere, che si possa al pari del

Piemonte e della Lombardia opporre il possesso imme-

moriale quando riunisce. le condizioni volute dalle an-

tiche leggi (7). '

915. A Mantova ebbe prima vigore il diritto comune (8)

il quale ebbe confermanell’editto Marchionalel settembre

1596 del duca Gianfrancesco Gonzaga: «Vogliamo fissare

per regola, ivi si legge, che a ciascuna peu-Sona, o distret-

tualedi Mantova, 0 comunità, collegio... sia lecito estrarre

acqua da un fiume pubblico, o da qualunque luogo o

canale, dove si trovi acqua, o possa estrarsene per far

mulini, editicii, purchè non la estragga a danno dei diritti

o delle persone, che avessero preoccupata quell'acqua

derivante da un fiume, o dai detti luoghi, o dei succes-

sori di cotali persone, o dei diritti della preoccupazione

del detto fiume ». Lo Stato però avocò più tardi a sè

tutte le acque d’ogni genere e celle grida dei Gonzaga

del 20 agosto 1664 e 14 giugno 1668 tutti gli utenti fu-

rono obbligati a far fede dei loro titoli «l'investitura al

notaio ducale sotto pena di decadenza (9). Leggesi nella

grida 20 agosto l664 di Carlo 11 Gonzaga: « Riescono

cosi frequenti le doglianze. che ci vengono in materia

delle acque, che si cavano dal Mincio, Oglio, Chiese, Sc-

riola Marchionale, Osone, Fossa di Pozzuolo, o derivante

da qualsiasi fiume, acquedotto, fontane, c di qualunque

genere d’acque destinate cosl ad irrigare terreni, come

per altri usi dello Stato.… che..... ordiniamo e coman-

diamo, che nel termine di un mese, ogni comunità e pc?-

sonadi qualsiasi grado, eziandio dei Marchesi della nostra

Casa, sieno presentati al banco del notaio Bruschi i de-

creti-concessioni, a qual altro si sia titolo inmzaginabile.

niuno escluso,di usar acque vive, scolatz'zie, sortiw, ['an-

ttme naturali, o procurate coll’arte o di qualsivoglid

genere, tanto per pescazioni, mulini, pile ecc..... spirato ll
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sessi d'acque, che dimostrassero il loro principio anni lrmdo

avanti l‘istituzione del magistrato medesimo, crcttol‘anno 1556;

ed essendo d'allora in qua trascorso il lungo giro d’anni 155;

si conosce proprio preliggere un nuovo metodo, che si adatti

ai tempi presenti e che vaglia a rendere meglio incontrata la

pubblica intenzione. Però l‘onda-à parte, che da matera passa

il magistrato suddetto confermare i possessi di tale natura,

quando abbiano il fondamento d‘un secolo, onde vengano in tal

modo a conciliarsi i riguardi tutti di cautela, carità e conve-

nienza. e come saprà ben eseguire il noto zelo di quei provve-

ditori ,, (Bosio, op. cit., p. 194).

(7) Bosio, Delle investiture, vol. 3, 55 10, 39 c seg., p- 74-

(8) Bosio, loc. cit., vol. 3, 5 10, p. 13, nota 3.

(9) Bosio, loc. cit., p. 181 a 198.
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qual termine d’un mese ed assegnato perentorio, s‘inten-

dono quelli che mancarono ipso jure et facto caduti in

commissa ecc. ». E nuovo termine perentorio a quanto

sopra fissava la grida successiva 13 giugno 1868 del duca

Ferdinando Carlo Gonzaga, sempre sotto pena di deca-

denza. Quindi anche qui pelle epoche anteriori al 1664 il

possesso immemorabile si potrebbe a ragione invocare.

916. Per le Provincie lombardo-venete in generale poi,

— tenendo presente, come pel Codice austriaco,5 287, i

fiumi e le riviere, quali altri fra le cose concesse ai citta—

dini solo ad uso, fossero chiamati universali opubblici,

—ha gran peso nella questione la Normale austriaca

del 20 maggio 1835, cosi concepita: « E vietato di stabi-

lire soprai fiumi e canali navigabili del Regno lombardo-

venoto alcun nuovo molino sia natante sia‘ fermo alle

sponde e cosi pure di fare alcuna alterazione a quegli

già esistenti, se non dietro speciale concessione da de-

mandarsi all’autorità competente, e sotto l‘osservanza di

quelle discipline, che, a norma dei casi edelle circostanze,

potessero essere imposte, tenuti fermi, quanto ai molini

natanti sul Po e sull’Azlige i particolari regolamenti

in corso ». Nella quale sovrana risoluzione si volle, dice

Mantellini, veder quasi una sanatoria in confronto al

regolamento sulle acque del 1806, che impediva per l’av-

venire ogni derivazione di acque pubbliche senza con-

cessione ( l ).

E mentre più avanti rinssumeremo lo stato della

dottrina circa le concessioni. sia pel Veneto, che pel

Mantovano, e opportuno fin d‘ora ricordare qui un

altro diritto speciale per queste due Provincie, ed è

quello dimanante dai Trattati sull'uso delle acque del

fiume Tartaro e suoi afi‘luenti, seguiti tra l'imperatrice

d‘Austria pei suoi Stati del Mantovano e Lombardia e

la Repubblica di Venezia pei suoi possedimenti di Terra-

ferma, in quanto, confinando, estraevano reciprocamente

acqua dal Tartaro. Il primo trattato e del 20 aprile 1752:

èscgulto da una dichiarazione del 9 giugno 1753, e da

un posteriore trattato del 25 giugno 1764, che valse a

dirimere controversie, rimaste ancora insoluto. Sillatto

trattato, che coll'editto 19 giugno 1765 fu pubblicato in

identico testo nei due Stati, venne così sui punti in esso

contemplati ad avere forza di legge. Sono sue disposi-

zioni principali — il regime del fiume e roggie derivate,

pel quale si pretissero certe opere; — mentre si man-

tennero le concessioni preesistenti, si dichiarò vietato ai

principi dei due Stati farne sul Tartaro, suoi afilucnti

e rami di nuove, perocchè, tutte le acque adoperandosi

già, « non servirebbero, che a deludere il conces—ionario

sotto la fede pubblica »; — si mandarono modellare tutte

le bocche, prescrivendo certe norme, — fu vietato di

matar l'ubicazione delle roggia, e proibito infine il fare

chiuse ed altre opere sui liumi, regolandone perfino le

condizioni di espurgo, di altimetria dei mulini ecc. — il

posteriore e secondo trattato fissò poi la quantità delle

risale, che avessero diritto all’acqua d‘irrigazione, —

prescrisse la distanza di cinquanta pertiche dal Tartaro

allo scavo delle fontane, — riconobbe i titoli dei conces-

sionari delle acque della Fossa di Pozzuolo,— si mandò

modellare tutte le bocche, regolare le chiuse, ecc.

917. Da ultimo pel Mantovano, in ispecie, è ad aversi

presente l' editto 24 dicembre 1781 sulla dispensa e

sull‘uso delle acque, il quale, relativamente al tema in

esame, conteneva la disposizione seguente: « tutti gli

utenti delle acque goderanno dell' uso dell'irrigazione

nella norma precisa dei loro titoli e concessioni. Se-

guendo illegittima mutazione, alterazione o ampliazione

nell‘indole delle stesse irrigazioni, ricadranno tutte le

ragioni dell‘utente alla Camera e il fisco promuoverà

l'immediata apprensione ». '

D — Nel Napoletano o nelle altre Regioni d'llalla.

918. Nel Napoletano la prima fase del dirittodelle acque

pubbliche risale a Federico II, chele disse regali, avo-

candole al pubblico Demanio (2). Ma il diritto feudale,

che prese in quel reame tali radici da durare, come in

nessun altro luogo, rese i fiumi patrimoniali e propri dei

baroni (3), onde e che colla legge abolitive dei feudi del

2 agosto 1806 c 2 agosto 1809 si dovette, nello sciogliere

cotali vincoli, ordinando il riparto delle terre, apposi-

tamente sancire, che le acque di tutti i fiumi dovessero

appartenere al pubblico Demanio (4) e fossero disciplinat e

dal diritto romano. Ecco gli articoli, a ciò relativi, della

legge 2 agosto 1809: — « Art. 8. I fiumi, abolito qua-

lunque diritto feudale, rimangono di proprietà pubblica

e l’uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabili-

menti dcl diritto romano. — « Art. 9. Saranno con-

servate, come burgensatiei, tutte le macchine idrauliche

dei molini, trappeti, solchiere, cartiere, ferriere, tintierc,

ramiere e simili, che si posseggono animate dai fiumi

pubblici, non escluse le fabbriche, acquedotti e le altre

opere manufatte per servizio delle stesse macchine.—

Art. 10. Nei fiumi pubblici potrà ognuno, come anche

nelle loro ripe, costruirvi scafo, ponti, ed altra qua-

lunque opera, dopo che ne avrà ottenuta da Noi…. la

licenza, la quale si concederà subito che si riconosca di

recare utile al pubblico, o di non nuocere ai diritti dei

privati — Art.. 11. Sarà praticato lo stesso sistema

per tutti coloro, che vogliono derivar acqua dai fiumi

per irrigazioni ed altri usi di utile pubblico, senza danno

dei privati ».—— Il Codice delle due Sicilie venuto dappoi,

modellato sulle leggi napoleoniche, all‘articolo 403 disse

« i fiumi e le riviere navigabili 0 adatte ai trasporti

doversi considerare come pertinenza del pubblico De-

manio ». '

919. A questo modo nel Napoletano i fiumi non na-

vigabili, ed i torrenti vennero lasciati ai privati (5).

 

(i) Mantellini, op. cit., vol. 2, p. 110.

(2) Cibrario (Economia politica del Medio Evo, p. 69) pretende,

che a Federico II risalga la teoria della demanialità e che egli la

proclamasse nel Regno di Napoli " dove il demanio non fu solo

inalienabile, ma imprescrittibile, anhe in caso di prescrizione

immemoriale ,,; — e dal Reame di Napoli vuole il Cibrario, che i

Francesi derivassero questo dottrine della demanialità, esage-

randonc poi le conseguenze.

(3) Di questa opinione farebbe testimonio Matteo De Affiictis,

il quale scrisse: llumine. regalie. esse regis, quand proprie/«tem,

sed publica respectu usni (in tit., quae sunt regal. verb. Hum,).

Appunto perchè proprietà del principe, poteva il dominio sul

fiume trasmettersi ai feudotarii; —— onde e, che un tale posso non

“ Pl'0posito ci sembri invochi il Perfuino per sostenere, che anti-

i)ltinsro ITALIANO, Vol. I.

 
camente e sempre la teorica della demanialitù fosse rimasta viva

nel Napoletano (Gazz. proc., 1877, p. 409).

(4) a) Solto l’impero delle leggi civili del 1819, non le sole acque

dei fiumi e delle riviere navigabili o adatte ai trasporti, erano di

demanio pubblico; ma anche quelle delle rivierc e fiumi non

navigabili nè atti ai trasporti, se inservienti all‘uso dell'agricol-

tura e delle popolazioni. —— Cassaz. Palermo, Il- gennnio 1879,

Finanze e. Bartolone (Circ. giur., tom. 10, p. 143).

b)A norma dell‘articolort60del Codice del 1819 e del R. decreto

17 giugno 1850, i fiumi, comunque non navigabili, nè alti e.

trasporto, erano tutti del demanio pubblico. — Cassuz. Palermo,

19. luglio 1878, Ricevitore del registro di S. Angelo di Brolo c.

Coppolo (Circ. giur., tom. 9, 385).

(5) Arcieri, Studi legali, vol. 1, pag. l5; (: Storia del diritto,

pag. “.’62.

54.
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Ma siccome la legge stessa lasciava molto a desiderare

« poichè sorse (dice il Perfumo) (I) qualche divergenza

d’opinamenti nella giurisprudenza, furono emanati i

rescritti del 7 giugno 1850 e 26 marzo 1853, e in questo

ultimo fu detto espressamente, che i fiumi tutti, tanto

che siano navigabili e atti a trasporto, quanto che

non lo siano, appartengono in genere al Demanio pub-

blico, servendo questi ultimi agli usi delle popolazioni

delle campagne, secondo i regolamenti delle ammini-

strazioni pubbliche.

1 reali rescritti del 1850 e 1853 furono preceduti

dalle ministeriali del di 11 novembre 1840 e 28 aprile 1841

sull'uso delle acque pubbliche (2). In quella del 1840 fu

detto, che uno degli scopi, che si prefisse il legislatore

del 1819, è quello, « che, riguardandosi l‘acqua, come un

elementonecessario alla vita degli uomini e degli animali,

l’uso e comune a tutti, e non ristrettivo ad alcuni, e quindi

per le leggi eversive della feudalità, e pel Reale Decreto

del 19 dicembre 1838, debbano considerarsi nnour1

tutti i diritti signorili, rappresentanti sui corsi delle

acque, e NULLE TUTTE LE concassrom, che precedente-

mente si trovassero fatte, ché non deve omettersi il ram-

CIPALE scopo, che si prefiggono le leggi, cioè, del van-

taggio dell’agricoltura, mercè la distribuzione delle

acqueper la coltivazione delle terre >>.

Però nonostante questa ministeriale, di fronte al

testo della legge del 1809, abolitiva della feudalità, sopra.

riferito, siamo indotti aritenere, che per quanto ha

tratto alle epoche anteriori alle leggi abolitive della feu-

dalità,“ possesso immemorabile sia opponibile pure nelle

Provincie napolitano (3). Indubitatamente poi i torrenti

fino alla pubblicazione del Codice civile italiano devono

ritenersi essere stati corsi d'acqua privati (4).

920. Nulla di importante consta a noi vi sia nella lc-

gislazione degli altri paesi, come la Toscana, i Ducati e

le Romagne: -— ne dicemmo però abbastanza, retro al

n. 356, perchè basti rinviare ivi il lettore. 8010 qui ci

sarà. sufiiliciente dire, come in questi paesi abbia sempre

avuto vigore il diritto comune, — in Toscana e nelle Ro-

magne fino alle nuove leggi, — a Modena e Parma fino

alla pubblicazione dei Codici di quei Ducati: e per gli

Stati estensi fu appunto ritenuto il diritto di acquisto

della presa sopra le acque pubbliche perpreoccupazione,

sul riflesso, che ivi, prima del Codice estense, vigesse il

diritto romano (5).

B. —— Giurisprudenza sul mantenimento delle antiche concessioni

di presa d‘acqua.

921. Ed ora che abbiamo cosi a grandi linee tracciata

la storia delle acque pubbliche in Francia ed in Italia,

vediamo come la giurisprudenza abbia accolte le istanze

dei privati, perchè si lasciassero sussistere idiritti pree-

sistenti delle Finanze, perchè al demanio le prese e gli

altri diritti sui fiumi fossero evocati.

922. A tale effetto dobbiamo esaminare il tema sotto

questi aspetti — 1° della validità delle concessioni rim-

petto — a) alla forma del titolo, — b) alla sua estensione;

— 2° della efficacia del possesso rimpetto —- a) all'in-

trinseca sua natura, — b) alla sua comprensività.

923. Circa le concessioni e a vedersi in genere, se esse

possano o non valere col sopravvenire delle nuove leggi;

— nel che il miglior partito è seguire le distinzioni in-

segnateei da Romagnosi (6).

924. Ma, per comprenderle rettamente, ci conviene

anzitutto distinguere nel fiume due parti, l’una asso-

lutamente pubblica, l’altra, se non privata, capace di

esser tale. La parte pubblica è quella che richiede la

tutela dello Stato, che interessa tutti icittadinì, ecosi la

stessa società: per un esempio, la necessità, che il fiume

sia libero alla navigazione, ove questa necessiti, che nel

suo alveo non facciansi opere da restringerne la sezione,

piantamenti da formare ostacoli, e argini repellenti a

danno di qualche località. La parte privata è quella dose

o quantità d'acqua del fiume, che può cedersi per l'atti-

vazione di un opificio, per la irrigazione, o per altri usi.

Or bene, chi non vede, che lo Stato, se non può mai

rinunziare alla parte pubblica del fiume, poichè equi-

varrebbe a rinunziare alla tutela sociale, che è il suo

scopo, e ad un tempo la sua ragione e condizione d'essere,

potrà benissimo cedere ed alienare al privato la parte,

che può riguardarsi commerciabile, e capace di un ulile

pecuniarie, senza che il corpo sociale ne abbia nocumento?

E in questo senso, che a mio avviso va intesa, e

scusata la legge dei lavori pubblici, quando all‘art. 110

scrive, che: «la navigazione è l’oggetto principale, a

cui servono i laghi, i canali, ed i fiumi navigabili. A

questo primo fine sono subordinati tutti gli altri van-

taggi, che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi

a cui possono queste applicarsi ».

Benchè incompleiamente, pure il legislatore con

ciò chiaramente disse quale fosse l'estensione della so-

vranità, o dell'alto dominio dello Stato sulle acque (chè

vera proprietà ad esso non spetta): questa quindi è la

parte pubblica del fiume: soddisfatta la quale, l’acqua,

che puo destinarsi a scopi privati, costituirà la sua parte

privata (7).

E questa distinzione noi riteniamo capitale. Essa

ci spiega come di molti fiumi, e torrenti, ad esempio, in

Lomellina il Terdoppio e l‘Agogna, lo Stato non abbia

una sola stilla d’acqua, perchè tutta destinata ad usi

privati, mentre pur gli resta l‘alto dominio: sovranità

questa, a cui le private concessioni rimarranno sempre

subordinate, potendo le stesse essere modificate, rima-

neggiate e direi quasi violate (salvo indennizzo), se i pub-

blici bisogni, come la navigazione, 0 la tutela dalle inon-

dazioni lo richiedessero: — si è per ciò che il privato,

ove voglia matar la forma della sua derivazione, o far

opere nel fiume, prima di attivarle, dovrà sempre chie-

dere il permesso dello Stato, abbenchè tutte le acque del

torrente siano sue, e d'altri privati.

925. Il che premesso, ecco la. distinzione escogitato. da

Romagnosi per regolare i diritti dei privati nel passaggio

dalle antiche alle nuove leggi, le quali, 0 fecero diventar

privato quello che era pubblica, ovvero quest'ultimo

carattere hanno dato a ciò, che ai privati spettava.

O trattasi, — egli osserva — di diritto escluso dal

commercio, e partecipante del pubblico impero, per

esempio, della concessione piena ed incondizionata di

un fiume, ed allora è chiaro, che col sopravvenire delle

 
 

(1) Gazz. Proc. 1877, p. 409.

(2) Petitti, Dizian. amminislr., vol. !, p. 718 o 720. Cons. retro,

p. 657, n° 4.

(3) Conf. Cass. Napoli, 1° agosto 1871, est. Talamo, Prefetto

Salerno e. Dcfelice, — che riferiremo più avanti, — la quale am-

mise il diritto a. tenere un molino su un corso d’acqua non navi-

gabile, acquistato nel secolo, benchè non si fosse mai chiesto. ed

ottenuta concessione, — ritenendo, che il decreto sovrano neces-  sitassc solo pei fiumi pubblici, o sui navigabili, a senso dell’arti-

colo 11 legge citata del 1809.

(4) Vedi in questo senso, decisione App. Catanzaro, 20 agost?

1877, Alati e. Ramirez (Foro It., 11. 1877, pagina 1058), e Arcieri,

Ist. dir. civ., p. 248, not. 1, vol. il. '

(5) Cass. Milano, 31 maggio 1861. — V. retro, riferita al n. (rid-.

(6) Della Condotta, ecc., 5 53 e seguenti.

(7) Gianzana, Acque, vol. 1, n. 291.
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nuove leggi, le quali avocarono quel diritto al demanio

dello Stato, hinc et nunc cessò la validità della conces-

sione nella parte avente tratto al dominio pubblico, e

cosi inalienabile. Un esempio lo vediamo nei torrenti.

Nel Napoletano, dove seguivasi la legislazione Napoleo-

nica, essi ap'partenevano ai rivieraschi: sopravvenuta

il Codice italiano, che li dichiarò demaniali, dai riviera-

schi passarono senz'altro in proprietà. dello Stato ( l).

0 trattasi di un diritto, che per ragion politica a

del feudo apparteneva allo Stato ad al feudatario; ed

in questa ipotesi, se la legge nuova la dichiarò privato,

cesseranno senz'altro i diritti del feudatario, e del fisco,

ed i proprietari, cui dalla legge nuova è devoluto, se ne

impossesseranno; un esempio luminoso ce ne parse la

Cassazione francese colla sentenza 21 febbraio 1810 in

causa Sozzi-Finanze, con cui giudicava essere tosta ces—

sato nel Governo, successo al feudatario, il diritto di go-

dere del torrente, che pel Codice napoleonico era stato

attribuito ai frontieranti.

O trattasi di diritto, che era capace di essere

posto in comune commercio, per esempio, una deriva-

zione d'acqna da un fiume, ed in questo caso il proprie-

tario, che ha avuto veste dal feudatario, o il feudatario

stesso per ciò che abbia fatto come privato, e non come

esercente pubblico impero, incorporando il diritto ai

suoi beni privati, —- ad esempio, nel praticare deriva-

zioni d'acqua pei suoi fondi,—avranno tuteladallanuova

legge, imperocchè questa non può aver effetto retroat-

tivo su ciò, che è dominio privato, e su quella, che come

tale riconosciuto dall’antica legislazione, fu per tale pure

ritenuto dalla nuova.

926. Perciò, venendo al concreto, il feudatario, a colui,

che abbia veste dal fisco, perderà il diritto di pieno do-

minio, e di pubblica tutela sul fiume, che la legge nuova

dichiarò pubblico, nonostante l'antica concessione ed il

continuo possesso; invece le derivazioni d‘acquaconccsse

al privato, e quelle, che lo stesso feudatario avesse pei

suoi poderi condotte, resteranno al coperto di ogni sin-

dacato, trattandosi di cosa escita dal dominio del pu bblico

ed entrata nel patrimonio privata, acquistata legittima-

mente a senso delle leggi antiche, senza che arrechi allo

Stato pe’ suoi fini d’ordine pubblico in armonia alle nuove

leggi alcun pregiudizio.

E sogghinge qui bene Romagnosi, che non si può

contestare il diritto solo perchè il titolo provenga da

colui, che fu spogliato d’ogni autorità sul pubblico'de-

mania, imperocchè al momento, in cui il titolo era rila-

sciato, il medesimo valeva a produrre utili effetti e

veniva da chi solo a rilasciarla era competente.

927. E codeste teoriche hanno nella nostra legisla-

zione ìl suflragio di un testo preciso, l’art. 132 legge sui

LL. PP., in cui disponendosi, come per l’avvenire non

si possa acquistare diritto alla presa d'acqua dai fiumi

senza concessione per decreto reale, si eccettua il caso,

in cui si abbia una precedente concessione, si abbia dice,

la legge un legittimo titolo. E si noti che qui titolo va

inteso nel significato giuridico di fundamentum juris.

928. Ciò premesso niun dubbio, che, quando una de-

rivazione d’acqua ad un diritto di qualsiasi natura sul

fiume, sia stato attribuito da chi aveva potere di conce-

derla. il medesimo debba oggi aver vigore e sortire tutti

i suoi efi'etti.

E non solo ciò deve avvenire, quando del titolo

siasi fatta produzione, ma anche quando della sua esi-

stenza consti solo per altri documenti a per diuturno

possesso. Ed in questo senso fu deciso dalla Corte di cas-

sazione di Torino colla sentenza 29 maggio 1866, Città

di Torino e. Mensa arcivescovile, che infra riferiamo,

(n° 942) nel sua prima considerando.

929. L’epoca poi, in cui il diritto si originò,deve aversi

presente per scernere esattamente chi aveva potestà a

concederlo: è certo però, che tutte le concessioni, ante-

riori alla proclamazione nei vari paesi del principio della

demanialità, sono perfettamente valide, sia perchè, a

comprendono concessioni di veri fiumi e il carattere di

patrimonialità, che erasi impresso alle acque pubbliche,

rendeva valida allora la concessione relativa (salvo

quantodircmo per gli effetti, chepossono oggidlavere)(2);

a sono concessioni limitate di presa., di pesca, a di tener

porto, —e tali diritti, se occasionalmente erano uniti ai

feudo, e col feudo si trasmettevano ed incarnavansi nel-

l'occupazione del pubblico imperio, che eransi i feuda-

tari attribuita, non ritenevansi però diritti essenzial-

mente fcudali, ma piuttosto beni redditizi o frutti delle

cose pubbliche, spettanti al principe: e così fu deciso pel

Piemonte (3) e per la Lombardia, come può vedersi nella

 

( !) Gianznna, Acque, n. "2. e Si'i-i.

(Q) Cass. Torino, 11 luglio 1861, causa Visconti e. Finanze.

(3) Questo punto di diritto è mirabilmente svolto in alcuni

considerando della sentenza 24 maggio 1882 della Corte di cas-

sazione di Torino, in causa Galvagni di Bubbio e. Finanze, — di

cui il resto riferiamo più avanti al n° 931. Ecco le precise pa.-

role della sentenza:

| Attesochè il diritto della pesca nei fiumi ed altre acque

pubbliche, annoverate già tra le cose di uso pubblico, comuni e

libere a tutti, venne di poi classificato tra i diritti regali minori,

consistenti piuttosto in frutti, redditi ed emolumenti spettanti

al principe. e destinati a rifornirne l‘erario; ed il principe di

sovente & stia beneplacito ne disponeva conferendone ad altri il

godimento, sia a titolo oneroso, sia a titolo remuneralorio, od

anche di semplice danativo. Giammai però fu ritenuto come un

diritto essenzialmente feudale. E di vera, qualora l‘atto di inve-

stilura t'eudale non ne contenesse una speciale espressa meu-

zione, o salvo che fosse concepita in termini cotanto equipol-

lenti da non lasciar sussistere alcun dubbio sulla sua concessione.

mai si aveva come compreso.

« E concesso che fosse, siccome il principe non lo teneva

sub natura feudali, non trapassava nè rimaneva a tale titolo

presso il concessionario. E lo stesso gius di privativa (jus pro-

hwendi), che vi era annesso, nè mirava nè serviva ad altro che  

ad assicurare al possessore quei vantaggi materiali, e possibili

lueri, che duli‘esclusività del godimento se ne potevano ritrarre.

« Attesochè sono notevoli a tale riguardo i seguenti para-

grafi delle leggi e costituzioni pubblicate nel 7 aprile 1770 dal

re Carlo Emanuele;

u Coloro che hanno la facoltà di proibire la pesca non po-

« tranne pubblicare di propria autorità alcun proclama, a bando

« campestre con imposizioni di pene senza l‘approvazione del

« Senato »; e nei successivi 55 12 HB. lib. 6, titolo 7,.leg-

gesi pure-.

« Sarà proibito a tutti, quantunque abbiano titolo per la

I pesca, ed eventi regione da questi, di pescare nei fiumi e tor-

tl renti, salvo unicamente col getto ed apposizione deile reti.

o senza alcuna benchè menomo variazione, e senza veruna opera

! manufalta di storte, chiuse, liebe, pelriere, ed altre qualun—

- que, colle quali si asciugasse, o si restringesse, o si dilatasse,

« o si divertisse il corso naturale delle acque suddette, sotto

« pena in caso contrario di scudi 50 o del carcere sussidiario.

« Ogni universilà, collegio, corpo, cassetto ed ogni altro

«particolare di qualunque stato, grado e condizione, a cui

« spetti la ragione della pesca, dovrà vegliare, che dei suoi nf-

« fittauoti, ad altri esercenti in loro nome la pesca. non si con-

« travvenga a quanto sovra, valentia, che nel caso restino accer-

« tale Ire contravvenzioni distinte, commesse da alcuni di detti
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sentenza Visconti-Finanza del 1861, riferita al n. 931 e

meglio ancora dalle conclusioni del Pubblico Ministero,

che la precedono, stampate retro, n. 931, nota 1; come

pure la sentenza della Corte di cassazione di Torino,

27 aprile 187l, Malaspina e. Società Ferrovia Cavalier.

maggiore, che riferiamo più avanti al n. 2, not. 5,6, a. 931.

 

« a]]ìtlanoli, ed altri suddetti, e se si scoprisse la partecipazione,

e o tolleranza e scienza dei proprietari possessori della pesca,

« s'intendono questi decaduti dalla ragione di essa perpetua-

“ niente se libera, 0 durante la loro vita se vincolata ».

| Edi più ancora il procedere peri delitti di pesca solo sino

alla sentenza esclusivamente spettava ai giudici ordinari, ma la

decisione era riservata agli intendenti rispettivi.

. Dalle sentenze poi che portavano pena pecuniaria, si dava

appello alla Regia Camera, e quelle portanti pene corporali non

potevano eseguirsi senza la conferma del magistrato.

« Attesochè tale era la natura ed estensione del diritto di

privativa di pesca, acquistato dal conte Galvagni di Bubbio nel

178’i, e unito al feudo non tanto per una connessione necessaria

logico-giuridica, quanto e piuttosto per una congiunzione occa-

sionale di fatto invalso nell‘ecccssivo svolgersi del sistema feu-

dale, e stante una confusione che si era insinuata nella dottrina,

nella giurisprudenza, e perline nelle leggi, tra le cose demaniali

dello Stato e quelle di uso pubblico, considerandole unite in-

sieme per assegnarle tutte in appartenenza al Principe (qui su—

periorem non agnoscit, come scriveva il Richeri).

« Ed essendo propriamente un soggetto di reddito, non con-

sistendo nella realtà delle cose, nell'esercizio di una giurisdizione

sulle persone. assumeva sostanzialmente carattere ed essenza di

un diritto prettamente civile, suscettiuo di privato possesso, ed

il di cui godimento poteva anche mediante cessione essere tras-

ferito in altri. E qui occorre di notare, che sebbene possa es—

sere stata da taluni pareggiata la pesca alla caccia, basta porre

l'occhio su quelle leggi per subito vedere, che l'analogia non

correva, e la riserva di caccia era retta da ben diversi principii.

« Attesochè si era in s1fl‘atta posizione di fatto e di diritto

quando fra le graduali affrettate riforme imperiosamente sugge-

rite dalle circostanze dei tempi, e dal fermento della grande rivo-

luzione dello scorcio del secolo scorso, furono pubblicati i Regi

editti del 7 marzo e 29 luglio 1797. col primo dei quali non si statuì

se non che d‘iudi innanzi si avessero a considerarei beni feudali,

immediatamente, o medialamente dipendenti dal Demanio dello

Stato, tanto annessi alla giurisdizione quanto separati da essa,

come allodiali, e sciolti da qualunque dipendenza feudale, si ri-

spetto ai chiamati, che rispetto al Demanio, ed al diretto dominio

posseduto da terzi. E con un articolo speciale si eccettuavano

dalla riduzione all‘allodio i forni, molini, pedaggi ed altri piccoli

diritti annessi ad una qualche giurisdizione, i quali come dote

della medesima dovessero sempre considerarsi come feudali.

« Coll'altro editto, incalzando gli avvenimenti, si spinsero le

cose un po‘ più avanti: si avocò alla Regia Autorità la nomina

dei giusdicenti in tutti i luoghi...., e furono in pari tempo eso—

nerati i feudatari dal peso di soggiacere alle spese di giustizia.

« Fu espressamente abolita la privativa di caccia già spettante

ai feudatari, e cosi pure ogni loro prerogativa di pascoli, ossia

fidanze, e tutte le così delle roide ed altre opere personali, a cui

in alcuni luoghi potessero essere tenuti gli abitanti verso il feudo.

« Seppressa quanto ai forni feudali ogni specie di banalità,

si soppriniette pure riguardo ai molini, ed altri edilizi feudali,

la banalità coattiva, cioè quella che obbligava i particolari a

non potersi prevalere d‘altri molini ed edilizi, fuorchè di quelli

del feudo. E tolte così per causa le ACCENNATE prerogative feu-

dali, che non si doveano riguardare come oggetti di reddito, si

riducevano parimenti all‘allodio i forni, i molini, ed altri edifizi

d‘acqua, pedaggi. diritti di porto, e così pure le annualità si in

generiche in danari; e generalmente tutti gli altri effetti, diritti

e redditi, che nel precedente editto erano stati eccettuati dalla

riduzione in allodio, cosicchè in caso di vendita ed affianchi—

mento di essi il precedente vincolo di feudalità non impedissc

più i possessori dall’esigerne. liberamente il prezzo.  

« Quindi colle disposizioni di esso editto cessando ogni feu-

dalità, si dichiarava pure cessato nei feudatari ogni obbligo di

prender investiture, di fare conseguantcuti.

'. Attesochè dal tenore letterale di detti editti si rileva, che.,

tolta generalmente rispetto ai beni e diritti veramente feudali, la

giurisdizione, fu dessa incorporata alla giurisdizione regia, e ri—

dotti essi beni e diritti all‘allodio, furono lasciati liberi ai pos-

sessori dei medesimi. Furono abolite e soppresse alcune prero-

gative espressamente indicate e le banalità coattivo, e le opere

e i servizi obbhgatorii. Ma le altre privativo, massime d‘indole

puramente e semplicemente redditizie, furono conservate, anzi

migliorata ne fu la condizione, liberandolo dalla soggezione feti-

dale, cioè, dal vincolo della ricognizione del superiore Signore

diretto nella giurisdizione feudale.

« Ed il togliere un dovere non & immutare la natura del di-

ritto e pregiudicarne l‘esistenza.

- Le altre privative quindi rimasero intatte, i diritti acqui-

siti relativi non furono menomati.

« Di quello della pesca poi non vi è cenno vernno, e si può

affermare con sicurezza, che non vi fu mcnomamente contem—

plato. Ciò che fece il legislatore lo espresse, ciò che non volle

fare lo tacque, e le parole stesse cessata ogni feudalità ricevono

una restrizione dal modo come sono espresse, (: non sarebbero

in ogni caso mai da potersi riferire al diritto di pesca. Se volen-

dosi abolire la caccia, i pascoli, ossia fidanza, si credette neces-

sario di farne espressa menzione, a molto maggior ragione si

sarebbe dovuto per la pesca adottare la stessa forma se la si

fosse voluta togliere ai possessori.

.. Attesochè colla lettera collima a tale proposito la ragione

della legge elo scopo, che si propose, cioè, di togliere di mezza

prerogative totalmente feudali, i veri diritti signorili formanti

parte della giurisdizione, e costituenti un attributo eselusivo

della sovranità. non che i privilegi e le privative le più odiose.

le quali, mentre erano divenute incompatibili colla progredita

civiltà, suscitavano vietnaggiormente le emozioni, e le altre la-

gnanze della maggioranza della popolazione; e del diritto della

pesca, come di ristretto e meno nobile esercizio, non si tenne

alcun conto in senso di sopravvenuta necessità di abolizione;

come pure si ristette dallo spingere troppo oltre le cose sino a

sopprimere diritti antichissimi, legittimamente posseduti, che,

essendo suscettivi di reddito, potevano essere assimilati a veri

diritti civili patrimoniali, i quali, qualunque ne fosse stata l‘on—

gine occasionale, potevano rientrare nelle regole del diritto co—_

mune, e che anche oggidi si confanno ai novelli progredttt

ordinamenti. . _.

| Attesochè di quanto finora si è venuto dicendo si ha di pre

una conferma legislativa espressa. Succeduto ai Reali di Savota

il Governo provvisorio, con una legge del ? marzoî'799 (12 ven-_

tosn anno vn repubblicane). considerando, che quantunque gli

e/fetti del sistema feudale già stati in parte aboliti, PERSINO

sotto l‘as/into Governo, molti tuttavia ne persistevano ancora,

ne proclamò l’abolizione generale e particolare; ed all'art. 5 VI

e pure nominatameule compreso il diritto di pesca, che prima

non era stato soppresso. . .

« Atteso però che, cessata la dominazione francese, e richia-

mati i Reali di Savoia sul trono degli angusti loro avi, il Const-

glio supremo dapprima abolì tutte le leggi promulgate t|=l|

Governo repubblicano, e richiamò al suo primiero vigore le an-

tecedenti leggi patrie, e poscia addl 21 maggio ISM, al ritorno

del Re, valendosi ristabilire il sistema sul piede, in cat ertt

prima della rivoluzione, si pubblicava un [legio editto. " …

art. 1” era così concepito: « Non avuto riguardo aqualnnque

« altra legge, si osserveranno dalla data del presente editto le

« Regie costituzioni del 1770. e le altre provvidenze emanale
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930. Onde e, che colla abolizione della feudalità, se

come or ora diremo, si ridusse la concessione fatta di

tutto il fiume a certi limiti, i soli compatibili col diritto

odierno, —— gli altri diritti limitati d‘uso tutti vennero

conservati e solo convertiti da feudali in beni di libero

allodio (t). Egli è per ciò, che meno esatta ci sembra la

decisione della Corte di Casale del 20 luglio 1878, in causa

Rivera e. Città di Tortona (2), la dove dice, che il titolo

concesso dalla Camera. ducale di Milano nel 1700 alla

città di Tortona su tutto il fiume Scrivia fosse stato

messo al nulla coll‘aggregarsi di questa provincia al

Piemonte, ove vigeva il canone della demanialittt dei

liumi; — il titolo concesso da chi nel 1700 ne aveva potere,

doveva, a nostro avviso, dirsi valido, salvo a ridurlo in

armonia al diritto vigente; e di vero, cosl ci pare, abbia

poi la Corte di cassazione nella stessa causa (3) inter—

pretato il titolo: — e per forza delle cose la stessa Corte

« sino all‘epoca del 93 giugno 1800 dai nostri Reali prede-

. casseri ».

« Attesochè in conseguenza a tale epoca sono risorti e ripre-

sero la loro primitiva vita giuridica tutti quei diritti, che la legge

francese aveva in aggiunta aboliti. e segnatamente quelli avrnli

oggetto di reddito, che erano stati esentati dalla soppressione

dain editti del 1797. ed a molto maggior ragione il diritto esclu-

sivo di pesca, che non era stato contemplato. E tale è stata la

costante uniforme interpretazione dala agli editti del 1797 e del

lilli. dai patrii magistrati; e basterebbe a tale riguardo il far

cenno delle non poche drovvisioni di riconoscimento di diritti di

pesca, anche d‘origine feudale, emanate per instanza del P. G.

dalla Regia Camera dei conti, la di cui speciale giurisdizione era

quella appunto di conoscere e provvedere sopra tutti i diritti re-

gali, i feudi, retrofeudi, beni feudali o cuiiteulici. caducità o

devoluzioni dei medesimi, oltre le grida per simili esercizi di

privativa di pesca in acque pubbliche a henefizio dei successori

ed aventi causa dagli antichi investiti di feudi, dalla stessa Ca-

mera pubblicate, e che si rinVengono nelle raccolte di leggi,

provvedimenti e manifesti governativi.

« Attesochè non sussiste adunque la prima parte del dedotto

mezzo, che ha tratto alla cceepila violazione degli editti del 1797

edel 1814; ed è appena il caso di osservare, che invano si fa la

pubblica Amministrazione ad allacciare la prima volta nel ricorso,

quasi di sfuggita, l‘obbielto di decadenza da quel diritto,mentre,

setole eccezione si fosse fatta durante il giudicio di merito,

avrebbe avuto campo il conte di Gubbio di combatterla colla pro-

duzione di documenti e deduzioni di prova alle ad escluderla, e

sulla medesima avrebbe la Corte d‘appello emesso il suo giudizio

in fatto ed in diritto. Ma non può una simile questione nuova

proporsi in questa sede straordinaria di giudicio, tanto più ap-

poggiandola a due manifesti camerali del 29 luglio 1814 e 9 et—

tobre 1815, che concernono i ponti, porti e barche, e che per

nulla riflettono il diritto di pesca. Del resto la sentenza. che’non

si occupò di una questione che non è stata nè proposta nè di—

scussa, non potrebbe essere soggetta a cassazione, tuttochè la

«letta questione potesse per avventura in quel giudicio di merito

essere sollevata.

« Attesochè dimostrata la esistenza del diritto di pesca in con-

tesa anche dopo le leggi del 1797 dianzi riassunte, e, non ostante

l‘avvenutane soppressione per la legge del 12 ventose anno vn,

Il suo richiamo in vigore per l‘editto di ristorazione del 1814,

non è nemmeno il caso di occuparsi se possa trovare un osla-

colo nel mutato regime politico: mentre ogni ragione giuridica

preesistente allo Statuto fu anzi proclamata inviolabile senza ec-

cezione alcuna, leggi particolari di abolizione di diritti di pesca

non ne furono mai pubblicato, anzi fu più volte riconosciuta la

esistenza di diritti privati di pesca nelle acque demaniali, e ne

fu fatto oggetto di gmerali riserve, e prorlamato il rispetto dei

medesimi: solo nel wgelamento del 18th si è prescritta la pre-
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| di Casale, benchè ponesse il titolo al nulla, diceva doversi

mantenere gli usi secolari della cittàdi'l‘ortona sul fiume.

931. Nè l'essere oneroso o gratuito (4) il titolo, con

cui la concessione fu data, muta alla sostanza delle cose:

nell'un caso e nell‘altro la concessione dava vita e na-

scimento ad un bene patrimoniale, capace di trasmis-

sione, e (limitato, come or ora diremo) essendo lo stesso

compatibile col diritto odierno, n'è contrario alla dema-

nialita dei fiumi, non solo vuole oggidi essere conservato,

ma deve ritenersi non esserne possibile la soppressione

ed incamerazione senza congruo corrispettivo. Cosl in-

vero per le concessioni onerose ed anche semplicemente

rimaner-ativa, o gratuite riteneva — per la Lombardia

la Cassazione di Torino, colla decisione 11 luglio 186l,

Visconti e. Finanze, qui in nota riferita (5), e coll'altra

del 17 aprile 1871, in causa Malaspina c. Ferrovia Caval-

lermaggiore (6), che pure diamo in calce, —pel Piemonte

sentazione dei relativi titoli per conoscere quali parti delle acque

pubbliche siano legittimamente sottratte alla libertà della pesca.

e cosi per meglio tutelare quei diritti privati stessi, che la legge

del 1877, come già altre precedenti, hanno ammesso implicita-

mente. che ve ne esistono appoggiati :\ titoli, ed all‘antichissimo

possesso, che ha per sè l‘impronta del buon diritto.

« Può reggere quanto si sostiene dalla pubblica Amministra-

zione, che l‘esercizio della pesca nei fiumi. torrenti, laghi e ca-

nali demaniali spetti esclusivamente al regio Demanio; a lui solo

spetti di accordarle ad altri, o per mezzo d‘alliltamcnto o me-

diante un canone, od in altri modi: ma salvi sempre e rispettati

idiritti di uso, o di godimento di coloro che per legittima

titolo di concessione, di convenzione, od altrimenti, ne sono

investiti. Onorato vi è un diritto acquisito a tale uso e godi—

mento non può la pubblica Amministrazione recarvi offesa, e

deve anzi per la prima rispettarlo. Né la concessione di tale uso

o godimento, anche esclusivo del diritto di pesca in un fiume, pttfn

riguardarsi ed essere assolutamente inconciliabile collademania—

lità del fiume; e massime quando la concessione fa a titolo one-

rosa, non può costituire altro che un modo di trarre profitto

dalla cosa pubblica, un disporre di un provento della medesima,

per sè alienabile; in sostanza ne deriva solo una nmtazione

nella forma di godimento senza invertire nd sovvertire il priu-

cipio della proprietà.

(1) Gass. Torino, % maggio 1882, Finanze e. Galvagni nella

parte citata in nota al numero precedente.

(9) La sentenza d‘appello è riferita nelle nostre Acque, p. 545,

in nota al n. 391.

(3) Vedi questa sentenza riferita più avanti in nota al un-

mero 935.

(4) Sono valide le concessioni d‘acqua fatte dal Sovrano a

titolo puramente gratuito (decis. 13 sett. 1796 della Camera dei

conti, Duboin, Acque, 10054007).

(5-6) 1“ È pregio dell'opera riferire queste due sentenze. La

decisione Visconti c. Finanze dell‘11 luglio 1861, preceduta delle

conclusioni 19 giugno 1861, che abbiamo retro riportate in extenso,

è del seguente tenore:

« Attesochè, se erano principii generali. consegnati nei testi

del diritto romano, che i fimni e le loro rive avessero a consi—

derarsi come cose sottratte al dominio legale, res quorum nori

est commercium (L. 8, D. De diu. rerum el quali…; — che

perciò fosse vietata ogni costruzione in un fiume esulle sue rive,

la quale potesse impedire o rendere incomodo l'accesso a la na-

vigazione (L. 1, D. De flltlltllliljlt3); — e che nella concessione

per atto di principe di siffatto costruzioni, quali chiuse 0 pc-

schierc. fosse sempre sottintesa la clausola, che sine injuria

cnjnsqunm fiat (L. 2, 5 IO. D. Ne quid in loco publ.), perchè

beneficiato principis trentini debet esse damnosnm, vero è però,

che presso le altre nazioni il diritto di pesca tu confuso tra i di-

ritti regali, e sempre esercitata in nome del re, il quale poteva
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la decisione 21 maggio 1882, Finanze e. Galvagni, nella

parte seguente, che tiene dietro a quella già riferita al

[tttll]. 929:

o Attesochè vi può essere differenza tra concessione a tempo

e concessione a perpetuilà: quella costituisce una locazione, e

l‘altra ha piuttosto carattere di alienazione. Ma una tale dist….

zione perde d‘assai della sua importanza quando si riflette, che

è uniforme tanto l'antica quanto la moderna legislazione egiu-

risprmlenza nella costante massima, che qualsiasi concessione

fatta di cosa demaniale, di cosa d‘uso pubblico, involve sino

 

concederlo, e lo concesse sovente ad altri; —che nel 1158,

alla Dieta di Roncaglia, ove il primo Federico riVendicò certi

diritti, di cui la Corona erasi a poco a poco spogliata, furono, tra

gli altri, dichiarati diritti regali viae publicae, {lumino uauiga-

la'/iu, portus, riputica, ecc.; che Federico non usando a rigore

dell'ampia concessione, confermò i diritti da altri acquistati per

uso o prescrizione, e nella pace di Venezia del 1177 esplicita-

mente si legge: Consuetudines etiam et conunorlilates, quas ci-

vilatcx ct omnes (le socielale haber-i consucverunl in pascut's,

l'ISCATIONIBUS. molentlinis ..... , cisdetn civitatibus et onmihus

de sociclttlc QUIE'IE nasone. ET TENERE renanrrn; — che

nel Ducato di Milano i fiumi, anche navigabili, costituivano una

proprietà del principe, e sui medesimi potevano acquistarsi (Ii-

ritti diproprietà per concessione onerosa NMUNERAT1VA, o gra-

tuita, e anzi bastava. massime trattandosi di concessioni onerose.

ed anche soltanto ItIMUNERATIVE, un possesso immemorabile. se

anteriore alle Patenti di Filippo lll di Spagna; — che di tal

guisa ogni differenza tra beni demaniali e beni pubblici era an-

data poco a poco dileguando, gli uni erano scambiati cogli altri

e indistintamente concessi ed alienati, finchè, primo negli antichi

nostri Stati, Lodovico di Savoia, con Editto 22 aprile 1445,

dichiarava, che più non si sarebbero concessi o alienati diritti

regali, e quando ciò avvenisse intendeva che l‘alienazione fosse

ipso jure et ipso facto nulla, nulliusque calorie et tnutltt’ttfl,‘

« Attesochè non può l‘Amministrazione pubblica recare pre-

giudizio ai diritti acquistati, dovendo il legislatore per il primo

rispettare la proprietà (L. 6, Cod. Si contra jus vel utilit.

pub/., e Leg. 3, Cod. Dc precib. Imperut. offerenti.), perciò

tutte volte che, essendo il bene pubblico in collisione col pri-

vato, occorra spogliare il singolo cittadino didiritti andò. in

possesso in forza di un titolo valido, non può la pubblica Ammi-

nistrazione esigere tale sacrifizio senza un equo risarcimento

dello spogliato;

« Che, per applicare questi principiialla fattispecie, dovendo i

giudici del diritto, per conoscere della causa e cosi della sen-

tenza dennnciata, tener conto dei soli atti e titoli prodotti, uè

potendo trarre fuori dei medesimi la ragion di decidere, — e la—

sciato perciò ogni argomento, che, a conforto d'una contraria

opinione, potesse desumersi da nozioni storiche, relative ai fatti

di Lodovico il Bavaro, —non v‘ha dubbio, che un equo risarci-

mento non può essere diniegata ai signori Visconti, il cui pos-

sesso risale a tempi anteriori alla concessione sovrana, ed altri-

buiscc alle loro peschiere un carattere patrimoniale, indipen-

dentemente dalla concessione stessa; ed infatti il diploma di

Lodovico il Bavaro accenna, come Ottorino Visconti chiedesse, il

principe gliaccordasse ilpossesso (possessionem) delle peschiere in

questione; — e se è detto chela concessione era lttMUNEHATIVA e

compensatriceinsieme di servigi prestati, è anche soggiunto, che

giuste erano le domande (justis supplicationibus), sicché quella

concessione era ad un tempo alle di ricognizione d‘un possesso

precedente; non era soltanto una concessione, ma una conferma

(approbtunus et rati/icamus, con/irmomus);

« Che qualunque esser possano le conseguenze giuridiche per

la irrevocabilità di una concessione fatta a titolo meramente

gratuito. è sempre indubitato in diritto e per dottrina e per giu-

risprudenza, che, quando la concessione sia stata fatta a titolo di

l\lt1UNEltAZIONl-ì, dal momento che fu accettata, nacque ..... un

contratto ed i contratti voglion esser osservati egualmente dallo

Stato come dai singoli cittadini; la cosa donata appartiene cosi

legittimamente al donatario come l'acquisto all‘acquirente; nel—

l‘un caso e nell‘altro vi ha convenzione ed il Governo deve su-

bire la legge del contratto, che si è imposto e soltanto mediante  

un‘equa indennità può ordinare la distruzione di quanto ha au-

torizzato: quad Principis aut Sanctus jussu opus factum fuerit,

in hoc judicium non venit (L. 23, D. De aqua et aquae);

« Che solola costruzione sopra un bene pubblico, fatta senza

permissione del Governo, non da titolo a risarcimento: si in

publico aedificem, deinde hoc actlificitun ei obstet, quad tu in

publico aedificarcris, cessare hoc interdietum, cum tu quoque

itticite ttedi/icavet‘ix, msr rome ru JUNE ‘lll.tt concesso asm-

FICAVEHAS (L. 2, 5 15, D. Nc quit! in loco publico); ma dacchè

il Governo riconobbe e sanzioni), con alto valido e legale, giusta

le leggi allora vigenti, il diritto a favore di talune di costruire

una peschiera o uno stabilimenlo in un fiume navigabile, deve

il concedente rispettare la concessionee vieppiù i diritti per esso

riconosciuti e sanzionati, ne può, sotto pretesto del bene pub-

blico e della più comoda navigazione, volere distrutte le opere

relative, senza provvedere a un tempo peril risparmio del danno;

« Che non hanno perciò applicazione al caso, o sono destituito

di legale fondamento. le massime e disposizioni di legge, in-

dicate nel 2° e 3" mezzo.

« Sul quarto mezzo:

« Attesochè le RR. PP. 6 agosto 1784, ripubblicate coi

Manifesti calnerali de127 settembre 1839 e 26 aprile 1838,

accennando espressamente nel proemio agli abusi di alcuni pos-

sessori della pesca sul Ticino, i quali si ['acrssero lecito di far-

mare cdi/iii pescherecci in pregiudizio della navigazione di quel

fiume, siccome provvedono pel futuro, così non hanno evidente-

mente applicazione ai Visconti, forniti di un titolo valido e pos-

sessori da secoli di peschiere sul Ticino;

« Che tanto meno l‘ordine di distruggere le chiuse, peschiere

e simili opere sul fiume Ticino, potrebbe comprendere nella ge-

nerica sua disposizione le peschiere di casa Visconti, in quanto

che nello stesso anno 1784, essendo stata consentita d‘ufficio

una perizia, e sentiti i testimoni per conoscere. se le medcsune

fossero d'impedimento alla navigazione, risultò, che la perma-

nenza e la sussistenza loro era necessario e utile per ogni ri-

guardo e che nessun impedimento ne veniva alla navigazione del

fiume; perciò i Visconti conservarono anche dopo, e non ostante

le 1111 PP. del 1784, le loro peschiere; nè. essendo stato il caso

di rimuoverle, inopportuna sarebbe allora stata ogni domanda

d'indennitb ;

« Che, ad ogni modo, quelle RR. PP. non sarebbero slalc

violate colla deuunziata sentenza, la quale pronunciò appunto la

cessione delle peschiere, che i signori Visconti posscdono nel-

l'alveo del Ticino, e si aggiunge che siflalta eccezione debba sc-

guire verso indennità, non può violare le Patenti che d'indcnnilà

non fanno parola;

:: Che manca perciò di ogni base giuridica anche il quarto

mezzo, ecc. ..

2° La sentenza poi del 37 aprile 1871, in causa Malaspina e. So-

cietà Ferroviaria Cavallermaggiore, è così concepita:

| Attesochè, insorta controversia tra i nobili Confalonieri e

la Camera Ducale di Milano intorno ai diritti di pedaggio e di

parte nelle terre di Candia e di Villata, il consigliere Tomaso da

Rieti, a.ciò specialmente commesso, con sentenza 16 febbraio

1456, dichiarava, che, per giusti titoli e per antica e legittnna

consuetudine, erano spettati e spettavano ad essi Confalonieri le

terre di Candia e di Villata col pedaggio e col porto;

« Che coi diplomi dei Duchi di Milano, 14 gennaio 146? e

26 marzo 1467, in rimunerazione di fedeltà, di benevolenzafl

di obbedienza, in risarcimento dei danni sol/“etti, ed in merito

del (lunare papato per la causa ducale, si conferiva, (: si con-
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dai suo pritno cominciamento la clausola di essere revocabile,

e s'intende sempre riservato al Demanio dello Stato il riscatto

perpetuo, tuttavolla che ciò esigo il pubblico interesse.

.. Atteso però, che e principio del pari costantemente appli

cato in legge e giurisprudenza. che quando la concessione, sia

tetnporaria sia perpetua, venne fatta da chi aveva i poteri di

farla, e come nella specie dal principe. che riuniva allora la

somma dei poteri dello Stato e li esercitava in modo assointo

ed illimitato, e venne fatta a titolo oneroso, mediante corri-

spettivo, reale, effettivo o presunto, non possa essere tolto il

relativo diritto, che sotto l'egida della legge del tempo, e per

l‘inveterato possesso, si è trasformato in un diritto patriota-

niale privato e quasi dominicale, formante soggetto e cespite

di un reddito per parte del possessore del medesitno, senza un

equo contpenso, ed una giusta indennizzazione: ed abbondano

presso di noi gli esempi legislativi in tal senso, e non è bene

che vadano dimenticati.

« Quando la concessione fu a titolo gratuito, ed a titolo di

 

fermava ad essi il diritto, di cui già erano in possesso, di esigere

il pedaggio in Candia ed in Villata, e l'entrata del porto sul

fiume Sesia; ,

o Che il magistrato delle regalie ducali di Milano, con de—

creto 15 luglio 1670, comandava, che qualsivoglia persona, la

qttale volesse passare pci luoghi di Cattdia e di Villata, tanto per

terra, quanto pri fiume Sesia. dovesse pagare alla persona, che

fosse eletta da‘ consorti Confalonieri, padroni del pedaggio di

dette terre, la somma ecc., sotto pena ecc.;

« Che la Camera dei Conti di Torino, col manifesto 12 feb.

braio 1721, dopo aver enunciato, chei nobili Confalonieri erano

allora ttel pacifico possesso della ragione del porto e di pedaggio

sulla Sesia. tanto nella terra di Candia, quanto nelle sue perti-

nenze, mandava osservarsi la tariffe dei balzelli pel porto e pc-

daggio, e minacciava pene ai conlravventori che ne Ii avessero

defraudati ;

« Che per reale decreto 26 luglio 1860, si approvava la la-

riffa ed il regolatnento di pedaggio da riscuotersi pel transito

del fiume Sesia sul porto natante nel territorio di Candia a fa-

vore della contessa Giuseppina Caschi, tnoglie del marchese

Bartolomeo Malaspina, succeduta ai nobili Confalonieri, e si

proibiva a chiunque di passare la Sesia con barche, oaltrimenti,

a distanza minore di 300 tnetri dal porto.

. Attesochè, dal complesso di siffatti documenti, il Tribu-

nale civile di Vigevano. nella sentenza 9 giugno 1869, argniva,

che il diritto di tener porto sulla Sesia costituisce, in favore

della marchesa Malaspina, una vera privativa, che il Duca di

Milano, in rimunerazione di fedeltà e diuozione, e in considera-

zione dell‘antico possesso, avesse sostituito il se medesimo i nobili

Confalonieri nell‘esercizio di questa regalie; che questo diritto

inchiudesse il jus prohibendi, ed esclttdesse perciò in Candia e

in Villata l‘altrui concorrenza nell‘esercizio di questa particolare

ragione;

| Attesochè, riferendosi ai motivi addotti dal Tribunale e ri-

petettdoli in parte, la Corte d‘appello di Casale nella sentenza

impugnata preferiva lo stesso giudizio sulla privativa, suljus

prohibendi, o sulla esclusione dell‘altrui concorrenza nel tragitto

della Sesia a distanza minore di 300 metri dal porto;

« No in questo apprezzamento i giudici del merito travisa—

rotto i titoli, ed altrimenti andarono errati nell‘intrrprelarli, im—

perocchè, s‘egli ": vero, che non si presumono i privilegi contrari

alla libertà dei cittadini, s‘ein è vero perciò, che il diritto di

tener parte non induce per sè il dirittodi proibire che altri tra-

gitti il fintne con mezzi diversi, s'cgli è vero, che i diplomi

sovrani di concessione, o di conferma, poc‘anzi riferiti, non

fatttto espressa menzione del diritto di proibire, egli è vero altresì,

che l‘osservanza è la miglior interprete dei titoli, e che, nella

fattispecie, il diritto di tener porto fu da antico posseduto dai

Confalonieri, (: fu riconosciuto dalle autorità competenti, e da

ultimo anche dallo stesso potere esecutivo. come una privativa

escludente, nei termini ad essa prescritti, l’altrui concorrenza.

« Attesochè nello Stato di Milano i diritti regali minori, ed

i beni detnaniali lino al 7 marzo 1490 si potevano in modo as-

soluto, e posteriormente con qualche eccezione, acquistare per

concessione del principe, e ciò specialmente allorchè la conces—

siottc era fatta a titolo oneroso o rimuttcralorio;

« Che inoltre si ammetteva l‘acquisto di questi beni e di

questi diritti per prescrizione immemoriale (Constitutiones Do—

minii dlediolanensis, mandate osservarsi dall’imperatore Carlo V

con lettere 27 agosto 1541, hb. ttt. tit. De /'eudis, ; ne bene/i-

ciortnn; lib. tv, lit. De jure et privilegio lisci, @ ntilln prue-

scriptio; tit. De aquis et [luminibus, 50mnibus interdictum est).

« Che per sill‘atte massime dell’antico diritto pubblico di

Milano il consigliere ducale Tomaso da Rieti, con sentenza

16 febbraio 1456. giudicava. che la ragion di pedaggio e di

porto nelle terre di Candia e di Villata spettavano ai nobili Con-

falonieri per giusti titoli e per legittima consuetudine. E questa

ricognizione di diritto veniva quindi confermata dal magistrato

delle regalie ducali di Milano con decreto 15 luglio 1679, dalla

Camera dei conti di Torino con manifesto 12 febbraio 1734, e

con decreto 19 dicembre 1819, e finalmente con decreto reale

29 luglio 1860, e coll'annessavi regolamento;

«: Che pertanto al jus quaesitum dei Confalonieri dopu

l'unione delle terre di Candia e Villata al Piemonte, non po-

tevano oslare le posteriori disposizioni dei 55 1, 3. 8 e 9, lib. vt,

lil. tt delle Regie Costituzioni piemontesi, per le quali furono

dichiarate (salvo alcune eccezioni) inalienabili le giurisdizioni ed

idiritti da esse dipendenti, comei pedaggi, i parti, i forni, i

molini, le miniere, le ragioni d'acqua, le segherie, i dazi, i

canoni ed ogni altra cosa regale e demaniale;

« Attesochè le ragioni di porto, cost legittimamente acqui-

state dai nobili Confalonieri, costituivano una vera proprietà;

| Che sebbene il Duca di Milano, come supremo ammini—

stratore dello Stato, non potesse rinunciare al diritto ed al do-

vere di dare i provvedimenti necessari ed opportuni all‘interesse

generale dei cittadini, sebbene l'autorità, che gli è succeduta

nel potere sovrano, abbia sempre diritto di rivendicare, o di

richiamare a sé le ragioni e le prerogative della sovranità, le

quali per avventura fossero state distribuite od attribuite ai pri-

vati, non si può per altro negare. che si debba una indennità

per la perdita di quelle ragioni, le quali erano legittimamente

passate nel privato e civile dominio. E difatti e prtncipio di ra-

gione comune, che nessuno possa essere costretto a cedere la sua

proprietà e permettere, che altri ne faccia uso, se non per cattsa

di utilità pubblica, e mediante una giusta e previa indennità.

« In conseguenza di questo principio, con regie patenti

21 aprile 1893 fu dichiarato concedersi una indennità alle città,

ai Comuni ed ai privati già proprietari di porti e barche, a cui

si fossero sostituiti ponti di barche e ponti >t-thili per parte delle

Finanze dello Stato. Così, mentre per una parte cnin art.1 e 2

della legge 24 febbraio 1851. si abolivano little le banalità la—

sciale tuttora in vigore dalle leggi anteriori, per l‘altra parte

coll'alinea dell'articolo 2 si dichiarava che i legittimi possessori

avevano diritto a una indennità a carico dei Comuni nei ter-

ritori dei quali fossero costituite.

| Attesochè i giudici dei merito si sono persuasi, che qua-

lora ad una distanza minore di 300 metri dal porto, già perti-

nente ai Confalonieri. ed ora posseduto dalla marchesa Malaspina,

si fosse costrutto sul Sesia un ponte per una parte esclusiva-

mente destinato al transito o correggio cotnune, vet-rebbero meno

i proventi, che dall‘esercizio del porto si percepivano, e la mar-

chesa Malaspina perderebbe perciò il godimento del diritto di

privativa del quale era padrona;

(: Che pertanto rettamente giudicavano, ammettendo l'inter-

rogatorio da essa dedotto alle Società convenulc, onde pretore in fatto le proprie ragioni d‘indennitt't ».
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rimunerazione, sorse naturalmente un vincolo tra concedente e

concessionario, che non può essere spezzato senza il debito pa—

reggio circa i vantaggi corrispettivi. E qui giova ricordare le

parole stesse del ntittistro proponente la legge sull‘abolizione

delle banalità, e di cui nella sua relazione presentata nella

tornata della Camera dei deputati del 2 gennaio 1851: _

« Il Ministero non poté aderire all‘opinione di coloro che

| avrebbero voluto indagare l'origine delle varie banalità at-

« tualmente in vigore, distinguendo tra quelle (Ii origine fen—

| dale, ad instituito a titolo lucrativa, e le altre puramente

« contrattuali ed a titolo oneroso: ma ravvisando nelle bana—

u lità una specie di proprietà guarentila dalla legge, e seguendo

. quei principii d‘ universale giustizia, che deggiono informare

« gli atti d‘un Governo temperato e legale, si fece bensl a pro-

« porne l'abolizione assoluta, ma coll‘indenuilà ai possessori ».

« Ora, se il Governo ha giustamentc riconosciuto nelle ba-

nalità una specie di proprietà. di cui i possessori non potessero

venire privati senza una congrua indennità. è impossibile am-

mettere la pretesa dell'Amministrazione ricorrente, la quale vor-

rebbe spngliare il conte Galvagni del diritto di pesca, di cui

furono i suoi autori investiti a titolo oneroso, e che costituisce un

suo diritto patrimoniale, senza corrispondergli indennità di sorta.

« Attesochè ai sovra svolti principii essendo sostanzialmente

informata e circoscritta la sentenza della Corte di Casale, come

evinccsi dal motivi di essa e della sentenza di primo grado che

la sorreggono, e dalla all'emozione di fatto incensurabile, che

qui si tratti di concessimte a titolo oneroso, neanche sussi—

stono le opposte violazioni degli articoli 4"27, 11.36, 1097 del

Cod. civ., essendosi anzi bene giudicato, che senza una previa

legale avocazione del diritto di pesca in contesa, e senza una

previa adequala indennizzaziouo, non potesse esserne spogliato

il conte Galvagni di Bubbio, e molto meno colla semplice pitb-

blicazionc dell‘ appalto dei diritti di pesca nel fiume Bormida

nel territorio di Bubbio. — Bigelta il ricorso n.

Per la Sicilia infine conformemente ritenevano la

Corte d‘appello (: la Corte di Cassazione di Palermo cosi

decidendo:

1° Dall‘ uso delle acque demaniali può sorgere un possesso

legittimo, potendosi ottenerne la legittima concessione ai sensi

dell'art. 133 della legge sulle opere pubbliche.

Nessuna legge vieta però che ai privati altrimenti che per

concessione, per l'antico diritto si costituisse un diritto speciale

sull'uso di cose demaniali.

Abolito in riguardo alle antiche concessioni tutto ciò che si

riferisce a diritto di feudalità. o dominio sui fiumi, non osta alla

demanialità dei medesimi, che rimangano in vita quei diritti,

che si confanno ai novelli ordinamenti sulle acque pubbliche,

siccome l‘uso di esse a servizio dell'agricoltura. e dell‘indu-

stria. (1). .

2° Per le leggi abolitive della feudalità in Sicilia furono annul-

lati i diritti sulle acque, che come attributo alla. sovranità erano

stati delegati al feudatario; ma restò integro il diritto al godi-

mento delle acque di pubblico demanio già destinato al servizio

del fondo prima della sua concessione in feudo (9).

Circa il diritto poi vigente nelle Romagna, può con-

sultarsi la sentenza 24 maggio 1882 della Corte di cas-

sazione di Roma, in causa Renna c. Appolloui, riferita

al n° 936, ove fu ritenuto che negli Stati pontifizi il

diritto sulle acque pubbliche non siasi mai scostato dagli

insegnamenti del diritto romano, così da ritenere inva-

lido il diritto di concessione delle acque di tutto unfiume,

ed averlo per efficace solo rispetto all’uso determinato,

realmente praticatosi, non potendosi le concessioni ritc-

nere che quale un atto d’impcriri sulle acque pubbliche,

epperciò di sua natura essenzialmente revocabile senza

indennizzo, perchè giammai ed in nessun caso trasmes-

sibile come bene patrimoniale.

932. E a precisare i concetti fin qui esposti giova

ricordare, come le or citate sentenze riconoscano per

legittima titolo non solo le concessioni fatte in rimu-

mrazione di fedeltà, obbedienza. e benevolenza, e gli

imprestiti di danaro alle casse pubbliche (3), ma anche

quelle derivanti dai patti stipulati negli atti di dedizione

di qualche terra o città alla Casa di Savoia o dallo stato

di cose ivi preesistenti in armonia al diritto pubblico in

vigore in quei luoghi (4), nonchè quelle oltre che i so-

vrani dominanti, prima che impernssero i reali di Sa-

voia, avessero largitc (5).

988. Ed ora,sciogliendo la riserva fatta, aggiungeremo,

che la validità dei titoli antichi va commisurata alle

leggi, che oggidl governano la materia delle acque pub-

bliclte. E risaputo, come per le veglianti leggi siano

acque pubbliche tutti iliumi e torrenti, e come la sorre-

glianza sulle acque pubbliche, la esclusiva tutela del loro

regime,opere arginali, munimenti,edifici alle sponde ecc.

siano attributo esclusivo dello Stato, e cosi della pubblica

amministrazione, dovendo anzi tutti gli usi, a cui le acque

possono inservire, andar subordinati al precipuo scopo

della navigazione (art. 140 LL. PP.). Ciò stante, come

sarebbe concepibile in un privato l’assoluta proprietà

del fiume, cosi da porre in di lui balla la difesa dei citta-

dini dalle acque, ed abbandonare al suo arbitrio i van-

taggi, che le medesime possono apportare?

Pare a noi, che, potendo la legge i diritti cosi

creare come distruggere, una volta che essa amda alla

tutela della pubblica Amministrazione il regime delle

acque pubbliche, venga senz'altro a cessare ogni con-

trario diritto, che i cittadini potessero sulle stesse van-

tare: e di vero, se sussistono nell’abolizione del diritto

plenarie alcune sue frazioni, come il diritto di pesca, a

di presa o di porteggiare o di estrarre una presa, si è

perchè le nuove leggi, nell‘afiltlare al potere esecutivo il

còmpito esclusivo di regolare le pubbliche acque, i diritti

preesistenti d'uso riservarono.

E questo ci paiono le vere ed uniche ragioni, per

cui i diritti di proprietà su tutto un fiume, la privativa

di estrarne le acque, iljus prohibendi ad ogni altro di

pescare o porteggiare, si debbano oggidl ritenere aboliti,

sussistendo solo gli usi relativi in corso e compatibili

colla coesistenza dell‘alta sovranità. dello Stato; e co-

desto un mero effetto della legge, che, pur avoeando a sèi

fiumi, riconosce, che le loro acque possono servire ad usi

capaci di ascriversi tra le cose patrimoniali dei cittadini,

e fa salvi i medesimi, quando sono assistiti da legittimo

titolo. E di vero la legge, che sopra tutti impera, per

quanto ingiusta di fronte alla morale, forse che non

avrebbe potuto da noi incamerare, come avvenne in

Francia, tutti i diritti, di cui le acque pubbliche erano

suscettibili? .

E ciò diciamo, poichè il concetto, che domina. tn

buona parte delle sentenze, che si occuparono di dell-

uirei limiti delle antiche concessioni, si è questo, che

« simili concessioni si intendono sempre subordinato al-

l’interesse generale, e può la pubblica Amministrazione

 

(I) Ap. Palermo, 3 settembre 1877, Beneventano c. Riso (Circ.

giur., tom. 9, p. 59).

(2) Cass. Palermo, 24 agosto 1878, Beneventano e. Riso (Ann.,

t. 13, i, 1, 41).

(3) Decis. causa Malaspina contro Ferrovia Cavallermaggiore,

27 aprile 1871, e 24 maggio 1882, Finanze e. Galvngtti, già. rifev

rite in nota al numero precedente.

(Il-) Cass. Torino, Mucchio. di Gaggiolo e. Finanze, 24- genn. 1879,

che ril'eriremo al n. 942.

(5) Gass. Torino 12 maggio 1871, Gum. di fircscenlino Lam- poro e. Finanze (Ann., v, 1, 180).
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senza verona indennità al concessionario far modificare

o variarci loro effetti, quando per cangiamenti notevoli

avvenuti nell'alveo si rendono necessarie opere ecc. » ( i).

Invece per noi la facoltà di modificare dette concessioni

non risiede tanto nell'intima loro natura, — non paren-

doci giuridico affermare tal cosa senza un testo esplicito

di legge, e massime riferendoci ad epoche, in cui i beni

del Demanio erano patrimoniali, — quanto e piuttosto

nella legge posteriore, avocativa a se di certi diritti,

solo alcuni lasciandone sussistere (2), e nel concetto, che

l’alienazione di tutto il fiume o la concessione indefinita

sia un'abdicazione di un diritto d‘itnperio per propria

natura inalienabile dallo Stato, — è senza corrispettivo

(tgttttl‘it ad esso avocabilc, — come ampiamente è dimo-

strato nella sentenza della Cassazione di Roma del lB—t0,

in causa Renna c. Appolloni (n° 936).

93}. Ad ogni modo, quali che siano le ragioni del deci-

dere, è concorde la giurisprudenza, che tanto il diritto di

avere tutte le acque di un fiume, quanto la privativa di

tener parti, non possano più sussistere col nuovo diritto;

abbiano vigore le prese nel modo sin qui esercitate, ma

allo Stato spetti di cottcederne nuove ad altri cittadini.

Chi ha attualmente l‘uso di una presa, benché la professi

in forza dell‘antico jus dominii et prohibcndi, pel godi-

mento attuale ha già sufficiente garanzia nell'art. 615 del

nostro Codice civile, secondo cui tutte le concessioni di

uso d’acque da parte delloSlato si intendono sempre fatto

senza pregiudizio dei diritti anteriori d'uso dell‘acqua

stessa, che si fossero legittimamente acquistati: — nel

qual articolo, combinato con quelli già. citati della legge

sui lavori pubblici, si ha nuova conferma della tesi, per

noi sin qui dimostrata, che, se il legittimo titolo mm- o e

valido, ai privati però non può ormai attribuirsi più che

l’uso delle acque pubblicltc, non la proprietà, nè il jus

prohibendi, proprio della sovranità..

985. E cosi venne dec'so dalla Cassazione di Torino

colla sentenza 20 maggio 1879, in causa Città di Tortona

c. Rivera, Demanio (3), ritenendo.i, che: « Il principio

 

(i) Decis. Cass. Torino, 99 maggio 1866, Città di Torino c.

Mensa arcivescovile, riferito al n° 942.

(‘E) E il concetto di Pecchia, che e vero, quando lo si-modifichi,

nggiungcndo nel principe l‘obbligo d‘indennìzzo: “ hinc — egli

dice, — si in concessione extrahendi aquam ex flumine naviga-

bili, detcrior fiat navigatio in damnum grave reipublicae, hu-

jusmodi conoossio non valet, quia de jure ltabet in se hanc

tacitam eonditionem, dummodo ex tali extractione non sequatur

grave praejudicium publico ,.

(3) Questa sentenza riteneva le massime, che enunciammo nel

testo, le quali sono importantissime, sia perchè definiscono il

diritto di alta sovranità. sui fiumi, distinguendoli dai diritti, che

possono acquistarsi dai privati, sia perchè delimitano entro quali

conlitti possono sussistere le antiche concessioni; — di qui la

necessità di ritenere in terrnt'nt's la mativazione della sentenza in

parola:

« Attesochè è pacifico ed omai accettato fra le parti ciò che

lgiud:'ei si di primo che di >€Ctnnlo grado ritennero, vale a dire,

che colla transazione 23 aprile 1733 la città di Tortona venue

dalla l‘.. Carnera d'allora investita di tutti quindi i diritti e ra-

giulii, che ad essa competcvano sul liutue o torrente Scrivia_e

sulle sue arqne, si da averne non solo la proprietà piena, asso-

lttla, esclusiva, una quella stessa signoria e rega/ìn, che era già

propria del (inverno, e di cui la proprietà ne costituisce l'ele-

tto-nto l'otnlatoeutale;

.. (lite del pari e parificatuenle ammesso, ciò che pure in dai

gunlici del merito ritenuto, che, cioè, pus—'ti… tici 1735 Tortona

nel dominio di Casa Savoia, audi) soggetta in tutti I diritti e pri-

vdegi suoi a quei principii di diritto pubblic… da cui era retto lo

Stato, al quale fu annessa;

« Attesochè uno di s lli-Iti principii quello era della rcgalia e

dennutiahtà dei linttti e torrenti tutti, gift da s-coli proclamata

negh Stati di Piemonte. e più solennemente confermato e sancita

col5 1° del libro vr. tit. 7, delle Regie Costituzioni del 1770;

« Che pertanto di fronte a silfatto principio cade nel uttlla

quel titolo di signoria, che Tortona aveva per l‘atto del 1733 sul

liunte e sulle acque della Scrivia: ciò che Tortona pure rico-

ttosce illa poichè il titolo di signoria era, per cosi dire, as…—or—

bettle del diritto di proprietà e del diritto di derivazione d'arquc,

così a rigor di logica, cadendo quello, sarebbe con esso mancata

u Tortona qualunque ragione sulle acque anzidette, salvo a lei

il far valere titolo diverso. che fosse legittimo, a senso dei limiti

del successivo paragrafo delle anzidettc llegic Costituzioni;

I Attesochè questo 5 2“ è cosi espresso: 1 Nessuno potrà

estrarre navigli, bealere o acquedotti per introdurre nei suoi beni

e linaggi o farvi argini per molini of. altri edilizi sulle acque,

sotto prua di scudi cettto, salvo ne abbia un legittimo titolo, o

ne ottenga da noi la concessione col pagamento dei diritti che  

« Attesochè da colale disposizione emerge, che, nonostante la

domani:-lità proclamata dal precedenteg I°, pure può essere con-

cessa alcuno cosa dei liutai e delle loro acque :\ privati bisogni,

e che intanto si volle orantemrc salvo ciò che per legittuuo

titolo si fosse da taluno ottenuto. illa è da porre ben ltlt:ltlt.‘, che

tanto per le concessioni a farsi. quanto per quelle già esis'euli,

e che si vollero conservare, si parla qui non di altro che di estra-

zione o derivazione d‘acqua e per fini ol:isogni determinati,

precisi e sinyoli t\'oo si parla e neppure si accenna in qualunque

ntodo a concessioni generali, indeliuile, per qualsiasi bisogno;

e ancor meno si parla o si accentua, né lo si volle per certo. di

co…-essioue della proprietà piena, assoluta, esclusiva delle acque,

perocchè noa conceSsione colate sarebbe inconciliabile colla de-

maniahtii di cui, come già si disse, la proprietà delle acque è tttt

elemento l'on-lamentale;

. |G qui lorna opportuno a ben chiarire ogni rosa il vedere

in chela detuauialitzl dei liutai o torrenti consista. lissi servono

0 sono o si suppongono atti a servire come mezzi di tra5porlo,

come vie di comunicazione, colne linea di confini o di nazionale

difesa; sono per di più una minaccia di gravi disastri pet possi-

bili e frequenti loro strarip=uurnli. Da quelli ed altri servigi, che

so…- di un interesse eminentemente generale o pubblico, dagli

accennati pericoli, nasce la ragione. per cui la proprietà dei liumi

e loro acque, il loro regime e riservato per titolo di signoria o

rrgalìa allo Stato, e sono essi posti fuori di commercio e inalie-

nabili, e annoverati fra le cose stesse che più propriamente si

chiamanopnl/Ialirhe: « l‘nblteae res iu dupliri sensu accipinnlnr,

el priore qui-leto pro illis rebus, quae publicis usdnts iuscrvinu-

tor, qual… sunt [london rt eorum ripae, porttts, etc. » (l.. unica,

gli Dig. Ul in [lumino pub/iru ltllUi!/ltbilll;

a Srnonrhi: ben può avvenire, che, assicurati quegli impor-

tanti servigi, e provveduto contro i posstbili pcticob, possano i

liumi e torrenti prestarsi :\ servigi o bisogni privati, che giovi al

Governo di vedere soddisfatti; e allora sotto qucslu rapporto ett-

lrauo nella classe delle cose private. fanno parte dei beni patri-

moniali dello Stato, slum regolati dalle leggi civili, e quindi su—

scettibili di cotto.-ssioui e convenzioni;

« Attesochè sill'atta distinzione propugnata dalla stessa ricor-

rente città di Tortona. anzichè giovare, sia contro la stia tesi.

Infatti t'ntl essa è spiegato, come le lin-gie Costituzioni, dopo aver

proclamata col suddettoà’ 1° in regalie e dctnanialild dei liumi (:

torrenti. considerati sotto il pritno dei suacccunali loro aspetti,

.ii.pouga poi al secondo intorno ai unalesirni, considerandoli sotto

l'aspetto seeondo: spiega, cioè, il perchè questa disposizione parli

soltanto di estrazioni oderivazioui d'acqua per uno scopo o biso-

gno determinato e preciso, e parla solodi questo, perchè esse sono

conciliabili colla deutanialità: rivela poi come la lìtcollit di far

stintereunt di riservarei :\ ricognizione del nostro dirctlodontnuo »: | nuove concessioni, e il conservare quelle gta con leg ttnno titolo

Dores-ro tramano. Vol. I. J.
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della regalla e della demanialità dei fiumi e torrenti,

proclamato dai duchi di Savoia e confermato dalle Costi-

tuzioni del t770, colpiva tanto i paesi d‘antico dominio

quanto quelli di nuovo acquisto;

« Le RR. Costituzioni non lasciarono sussistere

fuorchè le estrazioni () derivazioni dei liumi e torrenti

praticate per iscopi e bisogni determinati e precisi;

« Cosi pel solo l'atto della politica aggregazione

al Piemonte, caddero nel nulla tutte indistintamente le

ragioni di proprietà ai Municipi spettanti sui liumi e

torrenti, nonchè tutte le concessioni anche onerose e

legittimamente esistenti, che attribuivano loro il gene-

'ale, indefinito ed esclusivo uso delle acque;

« Sebbene l‘acqua, che rimane di un fiume o tor-

rente, dopo assicurato il pubblico servizio, possa entrare

nella classe delle cose private, capace di concessioni ed

alienazioni, tuttavia sarebbe inconciliabile colla dema-

nialitz‘t la concessione di derivare Iulm l'acqua del linate

o torrente per qualsiasi bisogno, e coljus prohibendi,

sia che tale diritto lo si pretenda jure proprietatis, sia

che lo si pretenda jure servitutis;

« A nulla servirebbero neppure le ricognizioni,

che di cosl sconfinato diritto avesse l'atto il Governo

stesso. Quindi, salva. all‘antico utente tutta la quantità

d'acqua tino allora derivata, non si può togliere, cheil

Governo accordi sul fiume altre derivazioni superiori,da

 

ottenute sia subordinata alla condizione, che mai ue rimanga of-

feso il privilegio della rrgalia e demanialitù anzi-lella, e dimostra

così come una concessione della proprietà piena, assoluta, esclu-

siva di tutta l‘acqua di un fiume e torrente. col jus pro/tibeiuli,

prrs‘lno applicato allo Stato di fare altre concessioni, sia esclusa

dai termini e dallo spirito della surriferila disposizione del 5 2°

delle lie-gie Costituzioni. per cui non possa ritenersi conservata

una concessione simile, che già prima l'osso-stata per qualsiasi

titolo e causa ottenuta; '

« Atte5ochr': ciò in pure omai riconosciuto dalla stessa città di

Tortona, la quale, abbandonata la pretesa della proprietà Sua es«zlu-

siva delle acque della Scrivia sostenuta già sempre strenuameuic

dinanzi ai giudici del merito si di primo, che di secondo grado,

era in questa Suprema Sede, assumendo una diversa forma di

pretesa, si limita a sostenere aver diritto bensì a tutta l‘acqua della

Scrivia per goderne essa a qualunque bisogno agricolo e indu-

striale del suo territorio in modo illimitato, e pur sempre col jus

prolul;cutli di qualunque altra concessione, ma non per titolo di

proprietà. subbene di semplice uso, e in virtù sempre dell'atto del

1733, che sostiene non essere in tale parte rimasto colpito dal

principio di demanialilù;

\! Atteso però, che, se questo sistema non _è all‘atto nuovo, il

medesimo in sostanza non è che una veste, con cui si volle rico-

prire la già propuguala pretesa della proprietà delle acque per

celare il vizio, da cui questa ": alTetta, della inconciliabili!à cui di—

ritto regale e demaniale del'e acque stesse spettante allo Stato;

a lì, di vero, dato un così sconfinato diritto, per cui Tortona

possa disporre e55a esclusivamente in modo illimitato per qua-

lunque bisogno suo delle arque, col diritto ancora di vietare allo

Stato, in cm si dice riconoscerne la proprietà. di disporne eg'i in

qualsiasi modo a misura o per sè o per gli altri. non si sa imma-

ginare che cosa della proprietà stessa rimanga più allo Stato me-

desimo, se noti sia il solo carico di vrgliarc egli a spese proprie

per mantenere tranquillo ed illeso a Tortona l‘aeceunato di tri

diritto d‘uso. Una proprietà senza il diritto di poter mai di5porre

in qualsiasi modo e misura è giuridicamente impossibile. e, se

non una derisione. sarebbe per certo una illusione;

. Che poi, oltre a ciò, la concesssione d'uso cosi scantinato

csorbiterebhc pur sempre dalla sfera di quelle concessioni. che,

secondo i termini e lo spirito del succitato 52° delle llegic Co-

stituzioni. si vollero mantenere salve e impregiudicata e le quali,

carne gift si disse, sono limitate a semplici derivazioni d'acqua

per tini e bisogni determinati e precisi;

.. Non regge dunque la nuova pretesa. a cui in questa Sede

limitossi la ricorrente città di Tortona, e cadono perciò le ceu—

sure little mosse col primo mezzo alla denunciata sentenza;

« [Cd invero, la Corte d'appello di Casale ha ritenuto e detto

non competere a Tortona la proprietà delle acque della Scrivia,

eaucora meno col jus prohibcudi, e ne ha respinte le relative

islanze, dichiarando competere invece al Demanio, e per lui al

llivera, il diritto concesso a questi della derivazione. di cui nel-

l'alto A maggio 1869, e con ciò non ha per nulla esagerato il

principio della demanialitù sancito dal 5 t° del libro vr, tit. 7,

delle llegie Costituzioni del 1770, né ha disconosciuto quel diritto  

alla conservazione delle concessioni preesistenti, di cui al 5 2°.

ma inteso secondo il suo vero spirito e tenere; e quindi non ha

violate nè quelle disposizioni, nè le corrispondenti dei Codici

civili albertino e italiano, uè del regolamento annesso alle lli-gie

Patenti del 18t7. nè dell‘art. 132 della legge sulle opere pah-

blichc 90 marzo |865;

« E la Corte prelodata non si limitò alle dichiarazioni anzi-

dette: ma premesso, che, se Tortona intendi-va godere soltanto

di quella parte d‘acqua che ha sempre derivato per l'irrigazione

del suo territorio, ciò non «:fain contestato dal Demanio edal

Rivera. dichiarò salva a lei tale quantità d‘acqua da accertarsi

mediante perizia. Edi sill'atta declaratoria non ha ragione di do-

lersi la città di Tortona, dappoichè :\ qualunque titolo ad alto pn-

tcsse mai essere rarcomaudala la sua preti-sa, non può essere

accettato se non in quella misura, che, secondo le tlu'ct‘lltltllutii5|t0-

sizioni dei [55 1° e 2“ si volle conservate. Nè colle anzidetlede-

elaratorie è caduta la Corte nel vizio di motivazione contraddit-

toria o insutlicieute; dappeichè la concessione fatta al llivcra

coll‘atto del Il, maggio 1869 sta, se e in quanto non sia pregiu-

dicala quella, che pur si ritenne già precedente…-ate ottenuta da

Tortona, c l'una e l‘altra hanno la medesima fonte e la stessa

legittimità. Il primo mezzo quindi del ricorso vuol essere

respinto;

« Attesochè del pari sono a respingersi i mezzi secondo e

terzo. Le deve essere il secondo. perocchè, escluso qualunque

diritto di proprietà, che Tortona già prima prelenilet’a; escluso

quel diritto d‘uso illimitato. a cui ridusse le pretese snc innanzi

la Corte Suprema, lorna all'atto inconcludente. che i giudici del

merito abbiano bene o male apprezzato quei titoli, rhe Tortona

produsse a provare che il Governo aveva posteriormente ricotta-

sciuto in lei i diritti suacceuuati; dappoit:hè la aiirgaltt ricogni-

zione cadrebbe sopra i diritti regali e demaniali imprescrittibili

e inalienabili; e per la stessa ragione, perla quale non varrebbe

l‘ali- nazione, che direttamente ne avesse fatta il (low-run. a nulla

pur varrebbe la ricognizione che per avventura avesse fatto che

tali diritti spettasscro a Tortona. D'altronde l'apprvzmun-uto er-

roneo di un documento qualsiasi allora soltanto assume carattere

di travisamento ed è motivo di cassazione, quando il tenor suo sia

d'intuiliva evidenza; cosa questa, che invano si scorge in quelli

prodotti da Tortona;

« Deve esserlo il terzo. La questione era. se Tortona avesse

o no il diritto di proprietà piena, assoluta, esclusiva delle acque

della Scrivia, e quello di prmhirc al Demanio qualunque conces-

sione ad altri. La Corte disse, che quel diritto non le competeva,

ma soltanto l'altro di godere di quella quantità d'acqua, che Sltl'l

allora aveva goduto, e uiaudù determinarsi col mezzo di pcl'llll

quale fosse tale quantità. in verità, non si capisce come in GIÙ

siavi il vizio di prematura pronunzia, iuquanlochè avesse a pru-

cedere la perizia alla declaratoria del diritto. La esistenza del

diritto era indipendente dalla quantità d‘acqua sino allora da Tor-

tona usata: fosse questa molla o poca, pur le compete… sempre

il diritto di continuar-ca goderne; e sarebbe stato illogica mau-dat

stabilire quale fosse colate quantità prima che fosse stabilito,

se, o no il diritto ad usarne le spettasse :.
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stare però se ed in quanto non rechino pregiudizio alla

derivazione procedente ».

935. Nè altrimenti venne deciso dalla Corte di cassa-
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zione di Roma nella causa Renna c. Appolloni, il 24 mag-

gto 1880 (I); benchè l‘en. Mantellini & tale decisione pre-

tendadare più ampio significato. Quello invero, chela

 

(l] Eccone il tenore:

.. In diritto: — Attesochè innanzi tutto (! tropo segnare i

litnili della contesa, su cui la Corte di merito ha pronunziato il

suo giudizio. Essa non dtscouosceva. chela concessione fatta dal

(taverne all'Appelloni per la derivazione di una quantità d‘acqua

dal linate Cosa. che scorre nel territorio di Frosinone, dovesse

rispcllare la concessione preesistente fatta da Urbano VIII in

favore dei |"ilonardi, da cui hanno causa i ricorrenti Reana. per

quanto riguarda la parte positiva della concessione medesima,

consistente nella derivazione delle acque dello stesso fiume, oc-

corrente all'esercizio dei mulini e di altri loro opifici.

« Era poi incensurabilmcnle ritenuto in fatto, che la nuova

concessione non arreca alcun pregiudizio alla derivazione delle

acque, che possano ai Renna bisegnare. Inoltre gli atti del gin-

dizio, di cui si o fatto cenno, dimostrano ad evidenza, che la

quistionc, sulla qttale era provocata la giurisdizione del magi-

strato di merito. non fu quella distinta e restrittiva della priva—

tiva dei molini, ma si versava intorno all‘uso esclusivo delle

acque del fiume Cosa, lungo il suo corso nel territorio di Fro—

sinone, da non permettere che altro concessione [ome fatta per

la derivazione delle acque dello stesso fiume, quando pur queste

non oceorressero ai Renna per animare le loro macchine idrau-

liche. Sicchè non regge l‘ appunto del difetto di motivazione

sull‘oggetto della contesa; ed il giudizio si esplicava intorno alla

privativa della derivazione delle acque del fiume Cosa lungo il

suo corso nel territorio di Frosinone. sostenendosi dai Renna,

che dovesse essere mantenuta come un loro diritto inviolabile e

perpetuo, proveniente da concessione sovrana e mantenuto da

giudicati. e che quando l'interesse pubblico ne avesse esatto la

cessazione era giusto ne fossero indennizzati dal Demanio,

come nel caso di espropriazione per causa di pubblica utilità.

| Attesochè la seria ed accorta difesa dei ricorrenti, a fine di

evitare nel caso in esame le conseguenze dell‘applicazione dei

principii del diritto pubblico. e per rapporto ai fiumi e per rap—

porto agli atti relativi delle imperio, fra i quali la Corte lil merito

pone la concessione di Urbano VIII, temendo gitnliziusautente

che nella evoluzione del diritto pubblico poles<e essere coinvolta

edislrutla la pretensione dell‘uso privato delle acque pubbliche.

ha messo innanzi ad ogni altra ragione quella della pura patri-

atauialiltì della concessione ottenuta da Urbano \‘Ill, rlte avrebbe

trasferite ai Filazzardi non altro che una ragione patrimoniale

della (.'mnrra apostolica. Il che, se fosse vero, non farebbe mau-

rare il ri.vpetto dovuto ad un diritto quesito, sia cottseruandulo,

ria indemtiszaudolo. quando l‘interesse pubblico esigesse che

diventvse demaniale.

« I ricorrenti primieramenle credono di sostenere la loro tesi

fondamentale della difesa, prendendo argomento dalla ricordanza

fatta della confisca, che di qttesta privali.va avrebbe patita per de-

litto di perduellione il Comune di Frosinone, e dalla fortna pa—

tritttoniale con cui apparisce fatta la concessione da Urbano VIII,

accordandosi la esclusiva derivazione delle acque come un diritto

perpetuo ed irrevocabile e mediante un contratto enfitentico.

| Illa non pare, che la palrintonialità della privativa deriva—

ziotte delle acque dal fiume Cosa, nel senso di rapporto privato,

possa fondarsi sopra una pura enunciazione di un fatto antico di

confisca. menzionato nel riferire le fasi dell‘uso esclusivo delle

acque di quel fiume. lmperocehè, quando si ricordava, che quella

privativa fosse stata in origine goduta dal Comttne di Frosinone.

e che per delitto di perdttellione gli fosse stata confiscata a be-

nvfizio tlella Camera Apostolica, con ciò non la mossa una ricerca

giudiziaria in'orun all’tndole di quel fatto, tu': s‘inlese mai di farne

tttta questione, su cui si fosse dovuta pronunziare, e si fosse

pronunziala la Corte di merito. La difesa del Renna basava il

suo diritto privativo sulla concessione sovrana di Urbano VIII,  

creduta assolutamente necessaria dagli stessi Flintmrdl, i quali

per mantenere il godimento di quella privativa lauto loro con-

trastata, ricorsero all'autorità sovrana, quale dispositrice delle

acque pubbliche, per ottenerne la investitura Ne poi l'essersì

ramtnentalo un fallo di confisca basterebbe a far definire patri—

moniale la concessione di una privativa per la ragione sola, che

questa una volta era stata oggi-tto di confisca ; giacchè l'incame-

ramento. anche per ragimte «l‘infedeltà. liriltl privativa in que-

stione al regio fisco. un tempo confuso col dominio pubblico, può

pure significare un richiamo al dominio pubblico dell'uso esclu-

sivo delle acque pubbliche. tollerato o concesso nel Comune di

Frosinone. E ad escludere sempre più l‘idea, che la concessione

di Urbano VIII fosse stata un atto di disposizione patrimoniale,

ci concorre efficacemente la circostanza del ricorso dei l“ilonardi

alla autorità sovrana. a fine di superare quella Specie di lite che

avevano col Sabrllico. Invero, se quella lite si fosse versata su

di un oggetto di puro rapporto privato, in prima fan-bhe sorpresa,

che quella lite si fosse trattata innanzi alla Cam-n‘a Apostolica,

che tiott era un corpo giudiziario. Di più l'atto di sovranità di

Urbano VIII, avocaudo e sopprimendo la lite, e concedendo. il

diritto patrimoniale contestato in favore dei l“tlonauli, avrebbe

fatto un atto sol concepibile in un sistetna di proprietà di Stato,

negando all'individuo la virtù del lill‘lll0 privato. La qual cosa

sarebbe stata la negazione di una delle nostre glorie giuridiche,

base di tutto il sistema romano del diritto privato. la creazione,

cioè. dell‘idea giuridira della proprietà non come una concessione

di Stato, ma come una piena potestà della persona sulle cose.

con quelle determinazioni, che esige lo stato della civile comu-

nanza. ]! che faceva dire al Genovesi, quantunque abate.: imperio

rompetere dominio… eminens in taluni .vnbjrrtmn territorio…,

servato interim ac immotu cttjusque proprie/ate.

« Ora colla coscienza, che si ha della persistenza del diritto

romano anche nei tempi medioevali, in ispecie nel nostro paese,

ove è riuscito a moderare civilmente anche l‘assolutezza della

potestà pubblica feudale, non si può div.-nire ad interpretare. il

breve di Urbano VIII nel senso di un atto di sovranità. che abbia

distrutto o creato un diritto patrimoniale nella contraddizione di

contendenti. Invece. il pensiero, che la Sovranità esercitata in

tmna auelte dai Pontefici ed in tempi feudali, non potra scon—

volgere le idee fondamentali del diritto vigente nel paese, ci

persuade a ritenere, che Urbano VIII, quando avocava la lite ed

imponeva silenzio ad uno dei litiganti, ciò faceva perché provve-

deva sopra oggetto di pubblico interesse. concepito e connotato,

come che sia dalla sua assoluta autorità. Ed in ellelto questo si

verificava col Breve pontificio del 16‘29, col quale era concesso

ai Ftlonardi un uso esclusivo di acqua, non già di una sorgente

che finora tollera auclte il cottcetto della privata proprietà, o di [III

corso di acqua sul qttale i rivieraschi avrebbero potuto avere lll]

diritto di uso nascente dalla proprietà dei fondi riverani, anche

eoncentrabile in ttno per concessioni e prescrizioni, ma bensl di

un fitune pubblico, quale e definito dallo stesso Breve di conces-

sione quello dettotninato Cosa, nel territorio di Frosinone.

« Inoltre, asostegno del sistettta difensivo della patrimoniali…

della concessione, invano si fa ricorso alla disposizione dell'ar-

ticolo 133 della legge sulle opere pubbliche, per dire, che financo

il nuovo diritto pubblico e la legislazione sulle acque pubbliche

non escludono il rapporto patrimoniale fino a permettere la con-

cessione della proprietà assoluta delle acque e dei fiumi pubblici;

imperocchè la proprietà e l'uso determinato delle acque, da con-

cedersi sempre colla ispirazione del pubblico interesse, riguar-

dano le acque derivate, le quali possono ritnanere a discrezione

del concessionario () debbono essere ttsate e restituite al loro

corso, ma non mai la perennittì delle acque costituenti il fiume,

nè le acque stesse non derivate, che restano nel corso del film;;
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Gorle disse doversi ritenere per le nuove leggi ineffi-

cace fu il diritto diprivativarb derivare acque stil Hume

(.‘-osa, concesso da Urbano VIII nel l629 ai Filonerdt,

soggiungendo, che ove il diritto lbsse statopatrimoniale

e non lesivo del pubblico imperio, l‘Amministrazione

non avrebbe potuto se non espropriarlo mediante inden-

 

medesimo. Per lo chela concessione non e un atto di trasferi-

mento di un diritto patrimoniale dello Stato, bensì lll] atto della

sovranità, che tutela le cose pubbliche, delorminamlmm e regn-

liuidnne l’uso ed il diritto della deri ione delle acque. Patri-

moniale per rapporto al concessionario. trovasi naturalmente

connesso cal diritto pubblico del fiume senza poter evitare le

conseguenze necessarie di questa connessione colla ragione pub-

blica, insita all‘oggetto, su cui versa la concessione med.-sima.

« Inline la forma, che era stata data alla concessione di Ur-

bano VIII non conduce a ['nt' escludere l'olio di sovrani/(ì. che

provvedeva sull'uso di cosa pubblica ed a fare invece ritenere,

che si fosse trattato di un alto di tll$|m$ili0tle di un oggetto pa—

trimoniale dello Stato. bnperoccln': quell'aria di patrinmuialità,

in cui sembra avvolta la concessione. inquaulocbè parla di di—

ritto perpetuo, e di posizione di Filonardi, in luogo della Camera

Apostolica per l’esercizio della l'rivativa, ed in quanto si rolli-

gura in un contratto enfiteutico. non è che un‘apparenza dei

tempi, in cui la concessione era fatta. La società tutta quanta fu

alfetta dal sistema feudale senza rimanerne esente la stessa uni-

versalità della Chiesa, e però l‘esercizio della sovranità assoluta

prendeva un carattere di eminenza dominicale che ne le toglieva

la essenza pubblica. La stessa forma di enfiteusi con cui era

concretata la concessione in quei tempi ancora feudali, non

esclude il carattere eminentemente pubblico della concessione.

che conservava alle acque del fiume Cosa la qualità pubblica,

riservandone il dominio eminente alla sovranità debo Stato.

mentre ne determinava l‘uso in favore dei Filonardi sotto la

forma di dominio utile. Il quale uso privato era naturalmente

Inlhlcl'ilblle, in conformità della ragione pubblica riservata col

dominio eminente, la cui ricognizione era annualmente prati-

cata dai concessionari col pagamento del censo alla vigilia o alla

lesta dei Santissimi Pietro e Paolo. .

« Sicchè non era giusto, sotto ogni rapporto, l‘accellare il

concetto difensivo della patrimonio/ità della concessione. per

dare la risoluzione alla questione del mantenimento dell'uso

esclusivo delle acque pubbliche del fiume Cosa in favore del

Ileana, che non permetterebbe num-e concessioni, an:-he per

derivazione di acque esubertmli l'uso degli antichi concessio-

nari, e che così fan-bbc lasciare questo acque infruttuoso in

danno dell‘agricoltura e dell'industria.

« Attesochè. esclusa l’idea di una trasmissione di diritto

patrimoniale della Camera apostolica, la concessione falta ai

l-‘ilonzmli non può essere considerata che un atto di imperio

esercitato da Urbano VIII interim ad una cosa essenzialmente

pubblica, quali erano e sono le acque del fiume Cosa, essenzial-

mente pubblico. perchè questa specie di acque fluenti non si

assimila a quelle cose che possono perdere la destinazione pub-

blica, essendo esse rimaste nel nostro diritto. si antico che mo-

derno, con qualità pubblica, e dipendenti nella determinazione

dell‘uso dalla pubblica autorità, in qualunque modo ordinata, sia

come sovranità popolare, sia come sovranità imperiale, reale o

feudale.

« Ora, questa stessa Corte di cassazione nel 29 ottobre del

l878 nella causa Ministero dei lavori pubblici e Rusconi, ha già

alli-rotolo il principio, che le concessioni delle acque dei liumi

pubblici, si nell‘antico che nel nuovo diritto. sono rivocalnli per

loro essenza, quale conseguenza della essenza pubblica dei fiumi,

ritenuta dal diritto romano, e dalia vigente legislazione, come

dal ;} ?, lit I, del lib. ‘2 della Islil. di Giustiniano, la Leg. !, 5 3,

"e linux.. 43. 12. e la Leg. 2, De [lt/m., e dell'art. 427 del Co-

dice civile.

« Illa non è un fuori d'opera il soffermarsi :\ considerare.

che la rivocazione, o le modificazioni delle concessioni relative

alle acque pubbliche giuridicamente discendono dalla indole

 

 

slessn della poder/à, che le accordo. e dallo stato e nntum del—

l‘ogyello pubblico, su cui si versano

« Sotto il primo punto di vista, è cosa manifesta, che la

sovranità, quale che sia la forma che prende nei dim-rsi ordina-

menti sociali, sia pun-, sottoforma proprietaria o dominicale,

esprimendo sempre la potenzialità uniw-rsaln ili-llo Stato, non

può sullrire limitazioni a fronte di clticrln-ssia, e liberamente

modera e Spiega il rapporto pubblico. Sim-lu": giustamente fu

detto, che l'atto d'imperio spiegato sulla cosa pubblica non im—

pedisce che la sovranità posteriornu-ule proiiieda, come meglio

crede, a determinato il pubblico interesse sulla medesima cosa,

senza creare alcuna responsabilità al patrimonio dello Stato,

tneuo quella della restituzione di ciò, che coll‘atto di imperio

fosse entrata nel patrimonio dello Stato, e col susseguente atto

si facesse iiiaucare la causa per rit.-uerlo.

« Egli è ptir vero, che potrebbesi osservare, che questo li-

bero ed irrespousalnln esercizio dell‘imperio sulla cosa pubblica

suppone la censori/azione della pubblicità della cosa med.-sima,

di cui si può sempre Illlìlll'l'îll't! l‘uso, ed cs-rlnder l'ipolrsi che

Fini/terio avesse (Hs/tua“) della cosa pubblica. come corn suo

palrt'tnoninle, :: Iole trasmesso nel patrimonio dr! concessio-

nario. Imperorrhe'. quand-: rii: si nr:-sae [)t/lilli! fare, e si fosse

fullo, all'inzio-rio non nnuuherchbe la litro!/(ì di dare alla cosa

dis/rulla di nuoro In destinazione pii/:blirn, MA St Dahl-illae

Luooo AD UN caso DI E5ruortuaztoxc ren causA DI runtnaca

umani.

« Ora, ciò potevasi verificare e nel fatto si e verificato colla

concessione di Urbano VIII, nella prima metà del secolo xvn.

relativamente ad un linate pubblico, quale era quello denomi-

nato Cosa. che scorre nel territorio di Frosinone? E noto, rbe

il nuovo imperio, dopo sciolto il sistema politicoromano, preti-

deva dalla nuova forza individuale, che veniva a rinvigorire la

società, un carattere personale, comedalla sovranità territoriale

del sistema feudale, che cercò di fissare nello spazio i vari ele-

menti personali, il carattere dominicale. In principio non poté

non essere che un crudo fatto di disposizione indiiidnale. in

cui era confusa la forza individuale dell‘invasnre colla pubblica

potestà, e cos] il patrimonio del principe Cul patrimonio pub-

blico Illa. sorto un pensiero superiore di ordine. col palio di

Leone III e di Carlomagno. comincia a manifestarsi la distin-

zione dell‘individualilà dell'imprranlc dalla qualità dell‘impe-

rante medesimo. distinzione che naturalmente si riflette stil

sistema delle cose. Nasce cosi la regola civile dei regali, o re-

galle, che si forma legalmente neila costituzione Federiciana:

quae sunt rega/ia. Le quali anche nel sistema dei foundiin pn-

ritani, come il Rosenthal, non sono definite in maniera, due

non sia rilevata la qualità pubblica dell'imperio nella persona

del principe, e la pubblica utilità, che dovea curare: en esse

jure imperii sommo imperatori, sen supremo principi, ejus-

que [isto in signum suprenmc proeminenliue, el ininten.vi la:

boris prortnin, cl pub/iene ulililnli.r commoda, ml iniprrtt

dignita/ein el nutjeslulent conserrondam /'eudenlin, debt/n. dtt/rt,

concessa.

« Indi apparisce la distinzione delle rrgalle lll'l riori e delle

regalie minori. risguardando le prima più la pnlesta stessa nello

sviluppo delle sue funzioni, da non poter essere menomata dalla

Stessa volontà del principe, e le altre più gli oggetti pubblici,

che in principio si confusero colla proprietà della Corona. Fra

le minori regalie furono compresi i fiumi pubblici.

.. A dire il vero, nel sis'enta puro del diritto pubblico fru-

dale le regalie minori furono inviluppale e confuso colle cose

patrimoniali del principe, da far dire ai feudisti puritani, che il

principe sul litimi non solo aveva la giurisdizione, ma pure lil

proprietà Per Io che potrebbesi dire, che la disposizione del-
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nità. E pure in questa decisione, che diamo in nota. è a

rima carsi il concetto dominante, che cioè, la necessità

della tutela dci liumi, ed il diritto di sovranità siano

]‘uupei-io, anche relativamente ai fiumi, avra-bhe potuto avere

un carattere patriiiinniale, e cosi la concessione avrebbe potuto

essui'c un ilnitto patrimoniale, perpetttu ed esclusivo. Però

anche in questa dottrina as5ohitauiehte feudale, merita di esser

osseivalo che questi feudisli, ateatro relativatnenle ai fiumi

pubblici attribuiscono al prim-ipo la giuris lizione e la proprietà,

ne lasciano l'uso ai cilhtdmi. rome insegna il Rosenthal nel suo

trattato di diritto feudale, rap v, emit-Itis. 20 La qual cosa di-

mostra, che quel'a proprietà altrilmiia al principe non era che un

eminente dominio di carattere pubblico, e non un puro diritto

privato, da essere trasferito nel patrimonio del concessionario.

« illa, oltre tutto ciò. è da essere Considerato, che nei paesi

stessi. che fureuo retti da puro sstetua fon-Iale. quamlo questo

sistema venne ballato dalla monarchia sussidiato dal popolo, che

non poteva non odiare gli abusi della violenza feudale, iun-lu- lo

niîiiori regalie [il.‘l'lll'llt'l'0 il carattere dominicale. spie-,:audovisi

l’idea demaniali-. che non peruwltr-va |"an nazione delle cose. che

dovevano avere destinazione pub lica; e poro dava alla conces-

sione delle acque dei fiumi pubblici il cai-attiri- essenziale della

precarietà e della n-vncahibtà. Di fatti in Francia. in tempi in

cui la potestà mantenne la pnrità del caratleu: feudale, le dispn-

sizioni dei re, relative ai beni dipendenti dal dott inio della tio-

roua in cui erano confusi i beni del dominio pubblico, del de-

minin dello Stato, della lista civile e di proprietà privata. potevano

prendere un carattere speciale e'palrimoiiiale di perpiaiuilà e di

irrevocabilità. illa quaiulo, eoll‘1tbbassamento ili-lla fu-iiilaluà, fu

messa in rilievo la distinzione della individualità del principe e

della sua autorità reale, sorse il principio della inaliciitibilbà del

douiiiiio pubblico. che venne formalmente proclamato dall‘u-ditto

di Moulins del 1566 Il quale principio della inalienabililà, che

spoglia della forma dominicale anche le tegalic minori, si svolge

sempre più collo sviluppo dell‘elemento civile, litio a che nel

llll'lll0 pubblico della rivoluzione, in cui le regalie fondonsi nella

ragione pubblica. vengono le leggi del 1° dicembre 1790 e 6 ot-

tobre I79I, in virtù .I.-lle quali è espressamente fermato, che

nessuno può preleudrrsi propriel:lri0 esclusivo.delle acque di un

futon-, e che i fittiiii sono dipeudrm.e del demanio pubblico. Le

quali idee passano nelle modi-rue legislazioni civili Quindi ti. che

nella dottrina e nella giurisprudenza francese si è fatta la distin-

zione tra le concessioni delle aeque dei fiumi anteriori all'abito

del 1566 e quelle'posterimi a quest'epoca.

« In quanto alle prime. per la considerazione. che in tempo

di confusione delle regalie minori col patrimonio del prin-ipo

aveasi potuto in buona fede ritenere la concessione come una

disposizione patrimoniale, si è voluto fossero rispettate con questo

carattere, senz-n pregiudizio della espropriazimtepci' causa ile/Iii

pubblica utili/ri. Per le altre non si è ravvisato. in qualunque

modo convenute, che atti d‘iinpeiio, essenzialmente revocabili,

precari e modificabili a seconda la esigrnza della pubblica ragione.

in Ora la regalie esercitata da Urbano VIII relativamente al

fiume pubblico Cosa, con la concessione del I6‘29 ai I"ilonanii

della derivazione esclusiva delle acque durante il Corso nel teni-

mento di Frosinone, non pare possa essere assimilata a quelle,

l‘lle erano esercitate in Francia anteriormente all‘editloilel 1566.

'. liiiperncclie non si puri ritenere, che nel nostro paese,

prcclsanieiite iii ltoma, durasse ancora per im altro secolo la

patrimonialità delle cose pubbliche La storia nosira non ci prr-

mettc di daro at nostro diritto pubblico una mag.-giore vignrin

feudale, a di5r:ipit0 del civismo della nostra vita Sociale In prima

resistono e la maggior conservazione del civile diritto romano,

e la universalità del diiitt0 canonico, che a Roma era svolto.

. « Già in altre parti del nostro paese la forza dei Comuni ave-1

rivendicato tlrill'iiiiprro questa specie di regalie al diritto pubblico

delle città; già nelle regioni meridionali i iure citiiluli.v resiste-
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insiti alla loro natura ed inalienabili, d'onde la revoca

dell‘abusiva concessione, — mentre a noi pare assai più

logico rintracciare tali diritti dello Stato nelle nuove

vano all‘assululismo feudale, esplicando l'idea demaniale e poi

il sistema stesso della monarchia nella levislazionc dei dia-arci

SflltZt(fltîtt‘fl. senza ilill'i-rouza di tempi, la inalirnabi'i'à delle ie-

galie; come al seltcnlrion-- lin dal ‘22 aprile t/i’il'i con editto di

Lodovico di Savoia era dichiarata nulla qualsiasi concessione

fatta di diritti o regalie. La quale evoluzione civile del nost… ili-

rillo pubblico, anche in lriirpi ancora feudali, non era trascurata

dalla scienza giuridica dei nostri feudisti, iqiiali cercarono di

limitare il diritto del principe sulle cose pubbliche, alla giurisdi-

zione e tutela delle medesime escludendo l'idea propria del do-

liiiiiiii. Così il Montano (] finendo le regali-*, dice: ringo/is re-

gilms in propriis "l’/Ill .v proeseribciido sim! regalie . idest

l/IIIIi-(lum jimi prueripiiii. qui'/ms lueri et conservare possiut

populus xilii .vulnlilos,‘ ed il celebre Andrea d‘lsernia pone questa

r- " da delle roga!ie minori, pailanilo dei lidi: sun! eryo regalie

”loro, quantum ml regis (lefriisioiieiii e! prolectinur-m : non

enim sunt in I)Illl'flltllllifl princi/iis, quio (Hall/ul liner: [mh/i‘rli

ub illis, quue sunt in /i'.iri rel Caesuri.v dominio. Siri-bè ani-lie

nel diritto pubblico ilel tempo la conc-sstone di Uilitiiio \'lll non

puòessere considerata erano un alla della potestà, che avesse

disposto del pa'rinmuio dello Stato. lnvcce non fu che iui vero

atto d‘imperio esercitato relativamente al fiume pubblico detto

Cosa, col quale alto nc regolava l‘uso delcriiiinaiidolo in favore

dei Filoiiardi. e facendo e5pre55amcnte salva la regalie sotto la

forma di riserva del dominio eminente delle acqtie medesime.

lt No la esclusione di ogni altro dall‘uso di quelle acque du-

rante il corso nel territorio di Fiosiio-ne. snaturava l'atto del-

l‘imperio. Imp.-rocchè a prescindere dal pensiero di ritenerlo un

abuso di potestà, com'è ritenuto abuso feudale abolito dalla ri—

voluzione dell'89 l'uso esclusivo delle acque pubbliche anche

dallo stesso Laurent, cui i ricorrenti citavano in sostegno della

privativa (: che così si esprime: « Eu l'iTt'Cl la jouissance exclu-

. sive des eaux .. étaient des abus févilaini que la revolution

| de 89 a aholis jusque dans leurs derniers vestigos », lo esclu-

dere ogni altro dal godimento di quelle acque, può trovare la

spiegazione nella forma assoluta ilill’iiiipcrin l.:i quale. indivi—

duando nella persona ile] principe l‘elemento pubblico fici-vii si

che la determinazinne dell‘uso delle cose pubbli-Ite seguiva il

capriccio del principe. il quale poteva destinata- l‘utilità di quelle

cose, come delle acque dei fiumi nel proprio vantaggio personale,

o in vantaggio esclusivo di qualcuno de’snoi favoriti; cosa tollerata

Specialuo-ule quando l‘industria e l'agricoltura non avrauo quella

considerazione. che hanno acquistata posteriormente. Ma da ciò

non discende, che il divieto l'atto agli al‘ri, della derivazione delle

acque dallo stesso fiume, fosse stato felici… della patrimonialilà

della concessione. che avrebbe impedito all'tmperio di fare altre

cotterssioni senza iiiipegniire il patrimonio dello Stato per inden-

nizzi :\ causa di espropriazione per pubblica utilità, all…-quando

le condizioni politiche ed economiche esigono una deh-nni…

diversa, e più ragionevole, dell‘uso delle acque pubbliche. Nolte

meno si può riuscire a far disconoscere questo carattere civile,

sebbene assoluto. dell‘atto d‘imperio ieliilivo ai [initii pubblici

in Roma nel 1629, facetido ricorso alle l-ggi romane che si di-

rebbero viotate dalla sentenza impugnata; giacrliè nel diritto

pubblico dei nostri maggiori non era l‘idea della proprii-tà che

informava l'autorità pubblica; invece questa formava diritto per

la forza di assi-ciazione inerente al cittadino romano. Le log.-"i

sli-ssc, che sono state invocate dai ricorrenti, escludono l‘idea

della disposizione patrimoniale ilellc cose pubbliche, quando as-

siuulano le permissioni dell‘imperatore relative alle cose pitb-

biirlie, a quelle… date per legge o per senato-consulto, che cer—

tamente non erano atti di sovranità patrimoniale,

| il qttale carattere non dominicale dell‘atto d‘imperio, rela-

 

 

 tivamente ai fiu‘ni pubblici. era per voluto dalla natura stessa
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leggi, avocant.i al Demanio eosill'atto diritto eminente

con abolizione di tutti gli usi, che vi fossero contrari.

937. E qui il richiamo che l‘illustre Mantellini l‘a, della

sentenza, di cui ora parlammo (Stato c Codice civile,

vol. 2, p. 113) in causa Renna-Appolloni. allo scopo di

censurare una. decisione dell'Appetlo di Torino in causa

 

delle cose su cui versava; giacchè pruecìse nel paese, ove il di-

ritto romano è stato formale ed ha conservato la sua dominazione.

la pubblicità dei fiumi, come quella dichiarata nella concessione

Filonardi, era ed è essenziale. per la destinazione che a questa

specie di acque hanno assegnato la natura ed il genio giuridico

della nostra società.

« Adunque, in diritto ed in fatto, la concessione di Ur-

bano V| l non fu che un atto d‘imperio, esercitato in favore dei

l’ilouardi. relativamente all'uso delle acque del fiume pubblico

della Cosa, senza limiti della sovranità, che reg-da l'uso delle. cose

pubbliche, e senza togliere il carattere pubblico alle acque me-

desime. Dal che si scorge di leg.-gevi, che fino a quando la sovra—

nità non vi ha apportato modificazioni, la concessione in esame,

tal quale era stata fatta. doveva essere rispettata amministrati—

vamente e gindiziariamcnte; come quando con facoltà politica e

legislativa vi ha arrecato modificazione. questa dev‘essere rico—

nosciuta ed all‘ennata dal magistrato, il quale perc'ò non violava

nè l‘atto della concessione, nè i giudicati. nè i- provvedimenti

amministrativi, che mantennero la privativa concessa ai Filo-

nardi in altri tempi.

« Attesochè mutate dalla rivoluzione le condizioni politiche

ed economiche della società, la sovranità si è costituita con par-

tecipazione di elemento sociale, e cosi le cose pubbliche, prue-

cise i corsi d‘acqua , non possono non essere di uso soria'c.

determinato dalla sovranità in base a norme giuridiche ed am-

ministrative. Perlocrbè si rende giuridicamente inconcepibile

una esclusione, che non fosse l‘cllcito della possibile determi-

nazione dell‘nso stesso delle acque, consigliata dal pubblico in-

teresse, e che invece fosse un eti'ctto simile a quello del dritto

di pr0pticlà, in forza del quale il proprietario può limitare l‘uso

delle cose sue, come meglio crede, alla soddisfazione de‘ suoi bi-

sogni, ed escludere ogni altro dal profittarc delle maggiori utilità,

di cui e capace la cosa stessa. distruggeiidoue cosi il valore.

. Già la scienza giuridica intorno a questo elemento progres-

sivo della natura. che può avere tante applìrazioni utili, annunzia

principii escbulenti l‘assolutismo della disposizione e del godi-

mento del propii'etario.

« La nostra legislazione, se non arriva fin la. non mette però

in non cale del tutto le aspirazioni della scienza, quando colle

deposizioni deg‘i articoli 5't’l e 5't5 del Codice civrle non per-

nn-ite al proprietario della sorgente, ed ai rivieraschi dei corsi

d acqua che hanno diiitt0 all‘uso di esse, perla proprietà dei

fondi rivieraschi; che ne godano o dispongano in maniera da

renderle in tutto od in parte. infruttuosa, e vuole che nelle que-

stioni relative alle acque, il magistrato decida in maniera. che

resti accordato il diritto di proprietà coll’interesse pubblico del-

l‘agricoltura e dell‘industria. Il quale principio di limitazione

sociale del diritto delle acque delle sorgenti e dei corsi, sulle

quali non ancora è escluso il potere dominicale. tanto rliei':

fatto obbligo a chi ne profitta di corrispondere al proprietario

una indennità, si allarga e si essenzia nelle acque pubblirlie. in

modo che si rende impossibile un uso di acque pubbliche col

diritto di escludere, alla maniera proprietaria, ogni altro da'l‘iiso

dell'acqua stessa. facendone rimanere infruttuosa una parte in

datum dell‘agricoltura e dell'imlustria, ed in dispregio del diritto

pubblico del cittadino.

« L‘art. 615 del Codice civile non disconosce questi prin-

cipii, quando vuole rispettati idiritti d‘uso legittimamente acqui-

stati, giacchè dovendosi autorevolmente dallo Stato determinare

l'uso delle acque, onde questo non restino infruttuoso, ed ab—

biano ]a destinazione che l‘interesse pubblico esige. e trovandosi

già quest’nso determinato in parte da atti legittimi precedenti,

l’interesse pubblico non consiglia, che queste determinazioni non

Siano mantenute.  

« Il che dà argomento a dire, che le concessioni sono per

loro essenza precarie e riv: cahili, tanto che, per conservare gli

usi anteriormente acquisiti, vi è stato bisogno di una espressa

disposizione di legge, messa come norma al Governo nella deter-

minazione dell‘uso delle acque pubbliche. e con la quale le au-

ticbe concessioni sono messe al pari delle nuove, la cui conser-

vazione c moderazione dipende dalla libera azione della sovranità.

« in base del quale concetto giuridico, sanzionato in questo

articolo, uniforme disposizione contiene la lt'ggc sulle opere pub-

blirbc. che provvede alla derivazione delle aeque pubbliche,

quali sono quelle dei fiumi, giusta l'art li.‘27 del Codice civile.

Invero, l‘art. 132 della legge sulle Opere pubbliche riconosce la

facoltà di derivare acque pubbliche dei finiiii tanto in colui che

ne abbia un legittimo titolo, quanto in colui che ne abbia otte-

nuta la concessione dal Governo.

« Ora il riconoscere un titolo a derivare le acque dal fiume

è assolutamente contrario dal riconoscere un titolo che proi—

bisca la derivazione delle acque medesime; come i': dala facoltà

al Governo di far concessioni per l‘uso delle aeque e non gili

per concedere p1ivilegi. creando diritti proibitivi. Sicchè non solo

il concetto dell'atto d‘imperio e del diritto pubblico, ma pure il

concetto legislativo del diritto civile, del diritto amministrativo

relativamente alle acque pubbliche resistono alla pretensioue dei

ricorrenti di ottenere dalla giustizia dei Tribunali italiani la con-

servazi0ne della privatim sulle acque pubbliche del fiume Cosa,

e la dichiarazione di iin-ll'icticia della concessione fatta dal Go-

verno all‘Appelloni, che implicitamente revoca la parte proibi-

tiva della concessione di Urbano Vili, a base delle leggi. l‘) ri—

correvasi pure invano alla non retroattività delle leggi, 5ia perchè

sono in azione ragioni pubbliche. retrospettando il passato, e

provvedendo alla conservazione degli usi legittimamente acqui-

stati, logicamente e giuridiemnenle esclude le proihi:ihni del-

l‘uso delle acque medesime, sì onlie/te. che numm.

« E però la Corte di merito ben fece a re5piugcrle, senza

poteilesi attribuire violazioni di leggi, come quelle che invocano

i Ileana. coi mezzi di annullamento prodotti contro la parte della

sentenza, che mantenne la domanda principale dell'Appelloui.

« Attesochè dalle cose fin qui considerate Sorgi-uo pure S|h-lt-

lanci argomenti, per i quali non possono essere più favorevol-

ntrate guardali i mezzi di annullamento prodotti contro l‘abri]

parte della sentenza. che non ravvisava nei Renna il diritto ad

ess—cre indennizzati di cosa alcuna dal Demanio, eoiu‘cs:i lll via

subordinata avevano domandato. lmperoccbè si rende inauìlcslo.

che, essendosi verificata la moderazione al diritto dei Renna a

derivare le acque dal fiume Cosa, per animare molini ed altri

loro opifici. per elli-tto della condizione di revocabiliui insita alla

concessione medesima. quale atto d‘imperio, e della evoltni0m:

del diritto pubblico e della legislazione sulle acque pubbliche,

non è all‘atto il caso della espropriazione per causa di pubblici

utilità, che è un'azione speciale dell‘Amminislrazioue pubblici,

tendente a togliere dal patrimonio individuale un oggetto di rap—

porto privato, che deve servire al pubblico, ben diversa dall‘a-

zione gencrale dello Stato, all‘ulata al Governo. che in base di

concetti legislativi e direzione amministrativa determina l‘uso

delle acque pubbliche. Né la domanda d‘indeuiiilà può essere

giustificata sotto il rapporto di danno arrecato dal fatto dell'/lm-

ministrazionu del Demanio, quando incensurabilmeute la Corte

di merito ha ritenuto in fatto che in nulla i Renna sono stati

danneggiati per l'atto Speciale del Demanio, tanto più che la

stessa Code all'ermava che mantenuta, come per legge, la deri-

vazione delle acque del lininc Cosa, occorrenti ai Reuma, questa

non era stata in niente menomata con la concessione l'alta

all'/\ppolloni.

« Egli è vero che avrebbesî potuto pretendere la restituzione
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Rorà e. Finanze (decisione 20 dicembre 1880, riferita

nella Giurisprudenza del 1881, p. 263), avvertendo,

che que5t‘ ultima sarebbe contraria. agli insegnamenti

della Suprema Corte Romana, per modo che, denunciato

in Cassazione tale pronunciato dell'Appello di Torino,

si sarebbero richiamate a. conforto dell‘assunto delle

Finanze le menzionate decisioni River: — Città di Tor-

tona, c Renna-Appolloni — ci induce a dire alcunchè

di siltatta questione, che appartiene strettamente alla

materia in esame.

Alla Corte d'appello di Torino infatti si presen-

tava nell‘or connota causa Rorà - Finanze, a decidere, se

potesse spettare ai signori marchesi di Rorà il diritto

di eostrurre un nuovo opificio sul fiume Tanaro (e non

Ticino, come Mantellini scrive) (i). lfassunto delle [“i-

nanze era questo, che si invocasse unaprz'catz'va, la quale

col diritto odierno fosse incompatibile: — sostenevasi

dai Rorà la compatibilità colle leggi vigenti e quindi la.

legittima esistenza della concessione. E le Corti d’ap-

pello e di cassazione di Torino (2), nel mentre acco-

 

del corti5petlivo della concessione, se l'atto d‘imperio avesse

portato al patrimonio dello Stato, mediante la concessione, un

valore. la cui ritenzione venisse a mancare di causa. per rivoca-

ziottc della concessione stessa. Ma innanzi tutto la Corte di me-

rito ha ritenuto in fatto che la concessione fu graziosa per rap-

porto al concedente, non potendosi ritenere come corrispettivo un

leone censo di non pii‘i che tre ducati annui, in ricognizione del

dominio eminente dello Stato sulle acque pubbliche, delle quali

si concedeva la derivazione. Inoltre rimanendo ferma peri Renna

la derivazione delle acque del fiume Cosa. senza alcuna diminu-

zione per la concessione fatta all‘.-tppoll0ni, non manca la causa

al cen5o od altro piccolo valore, dipendente dallo stesso dominio

eminente riservato Dai che appare come la Corte di merito non

abbia violato mi articoli dello Statuto, nè altre disposizioni legis-

lative lntelalrici della proprietà dei cittadini.

« Infine nessuna contraddizione la Corte regolatrice ravvisa

nelle considerazioni della sentenza impugnata, in quanto alla ri-

soluzione delln questione della indennità, che si domandava al

Demanio. lmperoccbè. dopo che la Cot-te di merito aveva detto,

che l‘itnpcrio conservava sempre la facoltà di rivendicare la

libera disposizione delle aeque pubbliche dei fiumi, salva la que-

stione d‘iudeiinitti. se la concessione fosse stata data a titolo

oneroso, non si con!rmldiceva quando non l'accordava sul fatto

ciu: la concessione di Urbano VIII era stata graziosa e gratuita.

« Essa non iitcneva come Corrispettivo il tenue censo, che

avova per iStîllllf) la ricognizione del dominio eminente dello

Stato. e che doveva rimanere, essendo rimasta conservata la

concessione ai Renna per la derivazione delle acque, senza alcuna

restrizione, e solo disconosciuto il tliritto proibitivo, come si de-

veva dall‘autorità pubblica, delegata dalle leggi a fare le conce5—

sioni delle derivazioni delle acque piibblicbe dei liutai, onde

questo fossero adoperate, il pit‘i utilmente possibile, in bt'llt'lÌ-l0

dell‘agricoltura e dell‘industria :.

(1) Su codesta questione possono vedersi le allegazioni degli

avvocati Massa ed Alessio riferito in nota al ii. 920: — quello

che a notarsi di speciale in questa. causa si e, che il diritto sulle

acque del Tanaro di derivare acqua non era stato attuato, per

cui la questione nacque sulla domanda dei signori Rorà, che,

volendo impiantare un cotonificio, avevano commesso ad un

idraulico di studiare la. relativa derivazione del Tanaro, presen-

tando il progetto all'Autorità. amministrativa, perchè vedesse,

se nulla. vi fosse di contrario al regime del liumc.

('E) Gass. Torino, 17 luglio 1882, Amministrazione generale

del detitanio c. Rorà:

« Considerato, che all‘Auuninislrazione (lei Demanio per la

rt'gulariti'i del ricorso non occorreva di ptir presentare le Regio

Lettere Patenti del 30 dicctnbrc 17515, mai non essendosi fatto

contestazione sui termini delle medesime, mai non essendosi

impttgnata la verità di quanto la Corte di Torino nella dentin-

ciata sentenza ritcntic da esse risultare; come, cioè, il re

Car'o Emanuele abbia, pel prezzo di [. 127,500. l'alta libera

cessione e vendita ed infendazione al marchese Carlo Agostino

Oreglio di Novello, autore dei marchesi Lucerna di Rorà, del

feudo e giurisdizione di l-‘arigliano, coi beni e tliritli ivi indi—

cati, fra cui « tutte le regioni delle (tft/ltd., si e come polevatto

« spettare al R. Patrimonio della pesca, del porto, nave. porto-

| naggio sul fiume Tanaro, e più di un nn.-lino a cinque ruote...  

«'e generalmente tutte le tiiaggimi ragioni e pertinenze al sud-

« detto fetida spettanti, oltre lo sovra espresse, purchè queste

' maggiori ragioni e pertinenze siano comprese nel 5 9, cap. 1,

« tit. il, lib. li delle llll. Costituzioni :.

« Che, ciò ritenuto per costante in fatto, la questione a

decidersi era ridotta al punto di vedere, se la domanda dai

Marchesi di Rorà proposta in giudizio. dopo che ne era stata

respinta quella che in via amministrativa arcano inoltrato al

Demanio, onde, in base alle citate Regie Lettere Patenti venisse

ad essi permesso di derivar acque del fiume Tanaro senza cor-

rispelli'uo, per l‘impianto di iui mulino sul territorio di Fari-

gliano, fosse e no conforme alle ragioni che ai medesimi eom-

pctevano in forza della sovra riferita concessione contenuta

nelle stesse li:-gie Lettere Patenti 31 dicembre 1756.

« Considerato, che, se, nell'alto d‘instituzione del relativo

giudizio, i Marchesi di Rorà avenue ditnaudato che dal Tribu-

nale di Cuneo si dichiarasse avere, a lertiiitii delle predette

logie Lettere Patenti, spettato e spettare ad essi il diritto di

pr0prictà ed uso delle acque del Tanaro scorrenti nel territorio

di t‘arigltano, avevano però, in seguito alle osservazioni del

Demanio, corretta codesta loro ampia domanda col chiedere, che

si dichiarasse aver loro spettato e spettare almeno l'uso delle

acque suddette. ed il diritto di derivarle senz-rt corrispclliro ;

osservate, quanto al buon regime delle acque, le norme pre-

scritte dalle leggi ti e non poter le Finanze, in oll‘esa di tali

ragioni, - respinto la tluntnuda gilt fatta da essi nobili di Rorà,

« titre ad altri la concessione di derivare delle acque, eotue di—

u chiararsi conseguentemente lesiva di quelle ragioni ogni cou-

«- cessione che il Demanio ad altri ne facesse ».

« Considerato, che la Corte di Torino, avendo coll‘inipu—

gnata sentenza confermato quella dei primi giudici, che delle

instanze dei Marchesi di Rorà restrittivanientc però all‘uva di

quelle acque, arcano accolte, non ha punto violato nè i principii

della demanialilz'i dei fittmi e torrenti, nè tanto meno le leggi

abolitive dei leinli.

« Considerato che l'Amministrazinne demaniale, omle aprirsi

la strada a dimostrare la pretesa violazione di tali leggi e priu-

cipii, pose per costante in fatto, che colla denunciata sentenza

siasi riconosciuto, in base alle precitate [legio Lettere Patenti

del 1756, nei Marchesi di Rorà il tliritlo d‘tiso delle acque ile]

Tanaro, in territorio di Farigliauo, col jus proliibentli' al De-

uiauio, di concedere derivazioni a chicchessia nello stesso terri-

torio, e siasi in tale guisa riconosciuto un diritto, che in se-

stanza raccbiude little le prerogative di un vero ed assoluto

diritto di proprietà senza che si ampio diritto possa aversi meno-

malo dalla clausola, osservato, quanto al buon regime delle

acque le norme prescritte dalle vigenti leggi.

« Che, se si confrontitto i termini, in cui la Corte nella

denunciata sentenza pose la questione, che avevasi a decidere,

dopo di aver accennato come i fratelli di llorii avessero ristretto

la primitiva loro domanda, colle dichiaraziotii dai medesimi in

atti little iii orditte al jus prolit'bentli, chiaro si appalesa che

dessi, dopo le prime osservazioni del Demanio, più non'sosten-

nero di avere qitclla sconfinata ragione di proibire, quale so-

slicnsi dal Demanio sia da essi pretesa: nè la Corte mai non

l‘abbia nei medesimi ricottoscittla.

u Clic, per verità, la Corte disse, che la questione a deci-
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glievano il sistema dei signori Rorà, definivano, che si

avesse ad intendere per jus pro/zz'berzdz', abolito colle

nuove leggi, ejus prohibendi conservato, — definendo

il primo quello, che attentasse alla sovranità, il secondo

 

dersi, t'irltittttiitltt ai suoi veri termini, era questa; — sei fratelli

Lucerna di Ilm-à abbiano il diritto d'uso delle acque del Tanaro

to! territorio di Fritiglititii), il diritto di deviarle e di impedire

all‘;\iii.iiiiiisttaziniie demaniale di fare ad altri. in loro pregiu-

dizio, nuove concessi-mi; — e cosi concretò la questione, ili-po

che la doman-la stata dapprima in più ampia furmola proposta.

venne di poi ridotta a quei più ristretti limiti, in seguito a

quanto erasi dall‘Amministrazione demaniale assetto. che. citò,

nelle alienazioni dei feudi, giusta il prescritto delle Regie Co-

stituzioni, essendo permessa l‘unione della ragi0ne di derivare

acque dei fiumi, ma non giammai alcun diritto di proprietà sulle

in desime. tutto al più poteva ai Marchesi di Rorà conmelere,

in virtù delle precitate li:-gie |.cllcl't: Patenti del 1756. il diritto

di derivare del fiume 'l'ttitttt'0 stante l'acquisto dtt esci [‘u/Ione

o titolo oneroso, per ld…[llillllU del progettato edilizio, l'acqua

all‘uopo neu-ssaria seul-tt corrispettim; e dopo che inoltre i

Marchesi di llor.’i arcano osserva-o ch‘essi non altro iam-cavano

che un atto Sovrano, seguito in pei fetta conformità colle lli-gie

Costituzioni allora vigenti, che non intendevano di far valere

alcuna ragione di signoria o di proprietà sul fiume Tanaro, tiè

punto miravano a far proibire il Governo di accordare c--uces-

sioni ad altri di derivazioni d‘acque da quel fiume, ma solo di

ottenere senza corrixpctliro (essendo già stato pagato dal loro

autore coll‘ottenuta investitura). la progettata derivazione, titt-

tavolla che fosse riconosciuta inaccua al buon regime delle

acque, e ragion di pubblico interesse non vi oslasse, e cosi di

impedire che ad altri venisse falla concussione che a tale loro

diritto potesse tornare di nocumento.

- Che, se l‘instauza dei Marchesi di Rorà, intesa come il

doveva essere, in rapporto al vero oggetto della lite, e dopo

analoghe loro osservazioni dirette a dimostrare siffatto loro in-

teudhueuto. era rivolta ad ottenere una determinata ((L'l'il'ltl-Ìlttte,

in appoggio alle predette feudali Regie Lettere l’.-demi che ad

esst accordano il jus decir-muti, la proibizione che i tin-desimi

chiesero venisse fatta al Governo di concedere ad altri la fa—

enlit‘i di derivare acque dal fiume Tanaro, era di per se stessa

relativa a tale derivazione, ciò che & Spiegato dalle parole : proi—

lllleìll0 di concedere ad altri. in pregiudizio delle loro ragioni:

nel che sta chiaramente espressa la limitazione della pro b-

zione, l‘esclusione, cioè, d‘una assoluta proibizione, giacchè

albimeuli non avrebbero alcun senso le parole in pregiudizio

delle loro l'tlyivlli, comprendendo sill°atla locuzione il riconosci—

mento per parte dei Marchesi di llurt'i nell'Amministrazione

demaniale del diritto di accordare tante derivazioni, quante. esso

creda, pure/té sia «il titi tctttpo rispettata la loro ragione di (le-

"it'll/IC, quando ad essi occorra, St’llZ-Il corrispettiro: e vera-

mente non si ritenne nella denunciata sentenza che i Marchesi

di lipidi avessero in forza di quelle Regie Lettere Patenti. il

diritto ib escludere che altri potesse dal Governo ottenere la

facoltà di derivare acqttc dal Tanaro, anche quando ciò fosse ad

essi di nessun pregiudizio.

« Che. se pertanto la Corte itell'iiupuguala sentenza alb-rutti,

che il jus pi'oltiltetitli si trovava virtualmente comptes.- nel-

l‘ampia cd indistinta form-da relativa alla cessione delle ragioni

d'acqua, ciò non può essere inteso se non in correlazione alle.

altre preredeuli osservazioni dalla stessa Corte fatte, le quali

spiegano come non abbia essa inteso di accennare, fuorchè a

quel jus pt'ohibcttdi, entro quei limiti stessi, a cui essi Mar-

chesi di Rorà dichiararono in atti volerlo restringere.

.. Che in tale stato di cose inutilmente s‘invocauo dal |le-

ntanio le teorie adottate da questa Suprema Corte, colla seu-

letiza prollerta il 20 maggio lil'/"J, nella causa della città di

Tortona contro Rivera e Ut.-titanio; poichè là appunto trattavasi  

quello, che si limitasse a difendere i termini della con-

ce>sione, in modo che per successive licenze il Governo

non l'avesse a danneggiare.

938. Ed identica questione presentati-asi in tema di

 

di pretesa dalla città di Tortona elevata, orale le fosse riconci-

scinlo l'esclusivo diritto di derivare aeque dalla Scrivia in quel

territorio, per quindi venderle o cederlo a chi meglio credesse,

vale a dire coll'a.vsolttto jus pt'oltibcndi al Governo di Concetti-re

a chicchessia la facoltà di derivarne, siccome pure senza pro-

fitto si ricorre alla sentenza della Suprema Corte romana del

‘24 maggio 1880, nella causa Renna contro Appolloni, lltlll essen-

dosi Con essa stabilito altro principio che quello di non poli-isi

copri-dere una nuova derivazione d‘acqua in pregio-tizio d‘altra

precedente; ciò che nella specie non si era verificato.

. Considerato che, infondata del pari è l‘accusa che si fa

all‘itnpugnala sentenza, di non avere, per la retta intelligenza

llull0 mentovate llegie Lettere Patenti del 1756, tenuto conti)

dei verbali delli 6, 7, 8'e 9 febbraio 1751, con cui il feudo in

discorso. giù di spettanza del marchese Carlo Miolans Spinola.

venne ridotto a mani regie, poichè tali verba'i. di cui, siccome

non fu cont.-so, non si fece cenno alcuno nelle feudali Regie

Lettere Patenti, ed ai quali perciò rimase estraneo l‘autore dei

Marchesi di Rorà. aiuti rapporto giuridico poterono creare tra il

medesimo ed il Governo, oltrecchè poi cunforinetnenle alle stesse

disposizioni contenute nei 5511 e 12, cap ttt, til. ttt. lib. lt

delle RR, Costituzioni e giusta la costante gini-ispriidciiza al

riguardo, llllll dagli atti di ritorno al Govrrno. ma dagli alti di

inveslitura, doveano essere deteriiiiuati i dirillt spettanti all‘ac-

quisilore del feudo.

« Che pertanto col riconoscimento nei Mao-hesi di [torri llt'l

reclamato diritto ctitro qttei iiientovati limiti, llllll ha la Corte

violato alcun principio della dettamialitt'i dei [initii e toi-renti,

poichè, mentre tale principio fu proclamato nella oooh-rua no-

stra legislazione come già lo era nelle ll. Costituzioni e tit-|le

altre precedenti leggi, in tutte le tuedesitiie legislazioni però si

è seiupic mantenuta in massima clic tti! principio non era iii-

rottu/iobi/e ro! ttiitittettitiieitto delle concessioni di derit-tiziana

giù Iegt'tlinttttnezile folte. come neppure con quelle « /ttl'st, cite

appunto furono espressamente autorizzate.

. tìoiisiileralo che, esclusa cosi la taccia di aver l‘iiiipiigiitita

Sentenza riconosciuto nei Marchesi di Rorà, in forza delle delle

llegie Patenti feudali del 1756, la ragione di derivazione di

acqua dal Tanaro coljus proiiiltettdi in quell‘assolulo modo llli'll'

[ovale, senza che la convertirebbe in ita vero (lll'lll0 di proprietà

sulle acqtte stesse, cade eziandio, e senz‘altro, l'accusa che. pure

alla stessa sentenza si mosse, di pv.-r disconosciuto le leggi

abolitive della tendalilà. ittqttl.tntoeluì d‘o/tronde le ragioni di

derivare acque titti fiumi e torrenti ittiti non si ritennero quali

diritti signorili. intaccuttli, cioè lo siyi:tti'ìti dello Stato, Illtt itt-

erce furono sempre riconosciute dalla ilotltioa lt_'/tttlltlltfllltl che

ilo/Iti _t/illl'lS]!!'lltlfltètl quali setti/Jiri dirt/Ii tl'itttlolc redditizia, .

che, coll'abolizione dei feudi. in virtù dei Illl. Editti del 7 niarth

e ‘Z‘.) luglio 1797, non furono già anch‘essi aboliti, ma unica-

mente iidollì all'alludio; e tant'è che leggi posteriori (‘29 mag-

gio 1817, 10 seltemh. 1836, 31 dicem. 1849, “25 marzo |8t55),

e cosi anche i Codici albertino ed italiano, non solo dispongono

perchè siatio rispettate le ragioni già state legittiiiiaiiii-iite que-

sito, ilia pur provvedono quanto a qtielle a concedersi.

« Considerato, che, avendo l‘Amministi-iiziono Ilt'lllillllill0

sostenuto nel piimo mezzo che i Marchesi di Ibn-it pretesero

di aver diritto di derivazione d'acque dal 'l‘aiiaro, coll'u.v.volttlo

jus prultibcndi, il che cquitaleva ad un vero diritto di proprietà

delle acque lllult‘Slllltt, si pone nel secondo mezzo in aperta

contraddizione enti se stessi, quando in questo secondo mezzo.

pur ritenendo che la denunciata sentenza loro abbia in quello

sconfinata guisa sconosciuta quella ragione d'acqua concedete

colle Regie Patenti feudali del 1756, accusa la sentenza st.-ssa
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pesca nella decisione Galvagno di Bubbio e. Finanze,

resa li 24 maggio 1882 dalla Corte di cassazione di To-

rino e da noi già riferita ai numeri 930 e 931.

Tale sentenza, indubbiamente in modo da togliere

ogni dubbio, illuminerà il lettore per l'identica questione,

che nel tema in esame potesse, relativamente a deriva-

zioni d'acque, presentarsi; solo avvertiamo, che la natura

speciale del diritto di pesca eminentemente patrimoniale

ed esercitabile su tutto il fiume, come su tratti speciali,

fa si, che noi crederemmo valida la cessione fatta dal

Governo della pesca di tutto il fiume stesso, — mentre

tale non ci parrebbe quella di un diritto di derivazione

o per irrigazione, o per forza motrice, se non pella presa

effettivamente esercitata o pei mulini stabiliti. Colla

pesca il Governo non avrebbe alienato che un suo reddito

patrimoniale, per nulla lesivo all’alta sua sovranità ed

alla necessità, che equamente si distribuiscano le acque

pubbliche ai bisogni dei cittadini (e questo fu ciò, che si

decise colla sentenza del 186t in causa Visconti-Finanze):

— mentre la preclusione di concedere acqua alle indu-

strie od alle irrigazioni è contraria all’atto alle leggi

vigenti, le quali, si ripeto, non possono che rispettare gli

usi costituiti.

4. — Giurisprudenza sul mantenimento degli usi sulle acque

pubbliche assistiti dalla prescrizione immemorabile — Quid

sulla loro rcvocubilità.

939. E detto cosi degli usi antichi dimananti da con-

cessioni, vediamo, come siano tutelati gli usi stessi,

quando a loro titolo s'invochi il possesso immemora-

bile. Le ragioni storiche, d'onde tal modo di acquisto si

induca, le abbiamo già accennate, — diciamo ora quali

siano gli argomenti legali, che suffragano la tesi.

940. Pecchia discute lungamente, se il possesso imme-

morabile, cust initii memoria non extat, abbia effi-

cacia di far acquistare il diritto di presa su di un fiume,

e risponde adermativamente, appoggiando il suo parere

alla legge 4, Usum, Cod. De aquaeductu (l).

Romagnosi (2) ritiene erronea una tale opinione,

stante il carattere di imprescrittibîlità, che va unito

alle acque del pubblico demanio; e confutando la dimo-

strazione 1ratta dalla legge romana anzidette, invoca

l'autorità di Gotofredo, col quale si accorda, nel senso

che la parola usum volere, che nella legge si riscontra,

e che tutela il possesso, è subordinata alla successiva

espressione veterz' licentz'a, vale a dire, che l‘usum vetere

capace di prescrivere,è quello oserei! ato, nb initio,veteri

licenlz‘a, cioè. col permesso espresso 0 tacito del principe.-

E di qui ha il punto di partenza il secondo aspetto,

sotto cui si svolge la questione, vale a dire « se da un

possesso, del cui principio non bassi memoria, si posa:

presumere la concessione necessaria all'uso di un'acqua

pubblica ». Pecchio, e con lui Romagnosi, vanno qui nel-

l‘opinione affermativa: «quia talis praescriptio hai.-et

vim tituli, seu est loco privilegii tamquam a principe

concessi » ("3). Come si vede, e la prima questione posta

sotto un‘altra forma, ma che si risolve in questa, che,

vigente il diritto comune, cioè la legge romana, si potesse 
prescrivere l’uso delle acque pubbliche.

E siccome la disputa in dottrina e grave, udiamo

le obbiezioni, che si fanno, e la risposta, che vi da Ro—

magnosi (4).

 

del vizio d‘altra petite, d‘aver, cioè, aggiudicato più di quanto

avcano essi demandato.

« ll Demanio, infatti, contrariamente a quanto avea soste-

nuto nel primo mezzo, riconobbe poi nel secondo quale sia stata

la vera domanda dei Marchesi di Rorà; infalli ha egli ivi osser-

vato, che sebbene i medesimi « avessero comincialo il giudizio

« chiedendo che si dichiarasse spettare ad essi il diritto di pro-

« prietà ed uso delle acque del iiume Tanaro e che si di—

. chiarassc conseguentemente nulla ogni concessione che il

| Demanio facesse in offesa di tali ragioni, finivano col ricono-

« scere essi medesimi la necessità, onde non offendere troppo

« apertamenlc il principio della demanialità dei liumi, di alle-

« liuarc le loro pretese, mirando non più ad ottenere un jus

: prohihcndi assoluto come dapprima arcano chiesto. ma solo

.. iljus prohibendi relativamente a quella determinata deriva-

« zione d'acqua. cui essi avenue intenzione di addivenire ».

« Che. a scagionare l‘impugnala sentenza dell‘ascrillole vizio

d‘o/tra petite, basterebbe il sol confrontare le conclusioni dai

M.-rchcsi di Rorà tolte, riferilc in capo della pronuncia del Tri-

bunale di Cuneo dell’8 febbraio 1879, colla declaratoria, che

non fece in sostanza fuorchè ripetere tali conclusioni, c che fu

confermata dalla Corte coll‘impugnala sentenza, giusta la pro-

cisa domanda fattane dai fratelli di Rorà. Ad ogni modo però la

sentenza dei primi giudici non essendo stato app.-Halo per tale

vizio, e la Corte non avendo fatto che confermarlo, accogliendo

la domanda dagli appellati proposlalc in questi precisi termini:

— Confcrmarsi la sentenza del Tribunale civile di Cuneo. 8 feb-

braio 1879, — non ha con ciò evidentemente aggiudicato loro

più di quanto arcano domandato.

« Che, al postnllo, se la domanda originaria dei Marchesi

di Rorà fu poscia da essi ristretta nei mentovali limiti; se cosi

ristretta fu dalla Corlc intesa, e quando correlativamcnlc fa da

lei posta la questione a decidersi, siccome di sovra già si (: av-

vertito, se la declaratoria d‘una sentenza dev‘essere interpretata

in rapporto ai motivi, su cui è fondata, ed ai ragionamenti che

hinc inde dalle parti furono in causa svolti a sostegno del ri—
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spellivo loro assunto, certo è, che l'impugnata sentenza avendo.

per motivi propri, confermata quella dei primi giudici, e cosi

implicitamente ripetuto aver spellato e spettare ai Marchesi di

Rorà, dipendentemente dalle RR. Patenti del 31 dicembre 1756.

« il diritto d‘uso delle acque del fiume Tanaro discorrcnti nel

« territorio di t‘ariglinno, nonchè il diritto di derivarle senza

« corrispeltim alcuno, osservate, quanto al buon regime delle

« acque, le norme dalle vigculi leggi prescritte; e conseguente—

- menle non potere le RR. Finanze in o/fesu di tele loro diritto

a fare ad altri la concessione di derivare delle acque a pena di

« risarcimento d‘ogni danno o, — non ha punto con ciò inter—

detlo al Demanio la facoltà di fare ad allri la concessione di

derivar acque da quel fiume. anche quando la concessione mede-

sima non prrgiudichi i diritti anteriormente ai Marchesi di Rorà

conceduti in forza delle più volte citate HR. Patenti del 1756.

.- Per quesli motivi:

« [tigelle la domanda per l‘annullamento della sentenza della

Corte d'appello di Torino del 90 dicembre 1880 -.

(i) Eccone il testo: “ Usum aquae vetcrem, longoqne dominio

constitutum, singulis civibus manere ccnsemns, nec ulla nova-

tione turbati; ita tamen ut quantitatem singulì, quam veteri

liccntia percipiunt, more usque in praescntcm diem perdurante

percipiant: mansura poena. in eos, qui ad irrigationes agrorum,

vet horto_rum delicias, furtivis aquarum meatibus abutuntur. —

Dat. Kal. Novembr. Caesario ct Attico, cons. 397 ,,. — Conviene

avvertire però, che questa legge non era scritta pelle derivazioni

dai fiumi, ma bensì pegli acquedotti, che portavano acque all--

città. A questo poi fanno seguita altri editti imperiali, di cui

la conciliazione non è facile colla teorica della. prescrittibililù.

(@) Della cond., 5 93 e seg.

(3) Tesi sifi'atta servi di ragione di decidere nella sentenza

29 maggio 1866 della Cass. di Torino, Mensa di Torino e. Muni-

cipio di Torino, riferita qui in nota al n. MQ.

(4) 9 104. — Giovanetti (Roig. des cane:, p. 52, 5 19) concorda

perfettamente con Romagnosi: anzi larghoggia più che non

pcrmettano le teoriche del maestro.

Sti.



682 ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)

 

« Qui taluno opporre mi potrà, che con questa

causale viene in sostanza pareggiato un possessore di

una presa d‘acqua pubblica a quello d'una privata. Per

togliere ogni obbietto, e per conciliare tutti i rapporti,

distinguere si deve in un fiume l'acqua disponibile dalla

non disponibile, la commerciale dalla non commerciale.

« La disponibilità di un'acqua pubblica consiste

nella facoltà di poterla distrarre in altri usi senza nno—

cere allo scopo principale, al quale fu consacrata. Ora,

considerando il diritto pubblico indotto dalla destina-

zione e dall‘uso dei fiumi, che cosa ne risulta? I liumi,

in linea di pubblica amministrazione, si debbono consi—

de are: l° quanto all‘uso godevole; 2° quanto alla loro

conservazione; 3° quanto al nocumento, che ne può de-

rivare. Ora, quanto al godimento, esso è ristretto alla

libera e sicura navigazione; quanto alla conservazione,

essa è ristretta ad allontanare ogni pericolo di disper-

sione; quanto al nocumento, poi, esso restringesi alle

corrosioni ed inondazioni.

« Dunque egli è manifesto, che l‘acqua di un fiume

navigabile ed atto a trasporto, benchè si consideri up-

partezmre al demanio dello Stato,ciò nonostante la desti-

nazione e l'uso veramente pubblico di lui non è cosi

assorbente, da non permettere anche un privato com—

mercio delle aeque medesime, purchè egli sia per ogni

suo rapporto innocuo. Ciò stante, si può almeno mental-

mente considerare nella stessa massa d’acqua due carat-

teri di titoli e di diritti, sempre però dipendenti dallo

stato di fatto. il primo carattere egli è quello di servire

ad uso veramente pubblico; il secondo di poter servire

ad usi privati, senza nuocere all‘uso pubblico. Allora il

di più, che rimane, diventa legalmente demaniale, e

non riesce più di stretto uso pubblico. Allora, per con-

seguenza, qucsta massa ulteriore di acque può essere

assoggettata a quei rapporti di diritto, i quali Vengono

regolati dalla legge civile » (i).

94,1. Dalle quali premesse giustamente Romagnosi de.

duce, che però la. derivazione dovrebbe essere tale da

non ledere la pertinenza pubblica, ossia l'uso pubblico

delle acque. « Se dunque di fatto, egli soggiunge, eon—

slasse, che la presa d’acqua di un antico possessore ab

immemorabili stia dentro i confini delle legittime ed

ordinarie concessioni, egli è chiaro, ch'essa non cadrebbe

sull'acqua esclusivamente necessaria all’uso pubblico, e

però sull'acqua veramente di uso pubblico, ma cadrebbe

unicamente sull’acqua di pertinenza pubblica disponi-

bile e commerciabile, come ogni altro bene libero dema-

niale. In tale stato di cose, adunque, questo tempo imme-

morabile può far presumere l'originaria concessione,

perocchè non è verosimile, che per tanto tempo il de-

manio, che aveva interesse ad ostare all‘uso palese o

pacifico della presa d’acqua, avesse tollerato un sili-atto

innnemorabile godimento. Per tale maniera sembranmi

conciliati tutti i riguardi di ragione, che possano concor-

rere in questa questione ».

942. Ed egli è appunto da queste premesse, — cioè,

dall'essere una parte dell'acqua del fiume super/tua e

cosi commerciabile, — dalldragioni storiche sovraccen-

nate per cui i liumi furono considerati come patrimoniali,

— nonchè dall'essere sempre stata nell’ aulico dirilto

la prescrizione immemorabile ammessa, al qual riguardo

ci basti ricordare le autorità richiamate retro (2),—che

la nostra giurisprmlenza prese le norme per decidere,

che la prescrizione immemorabile servisse a tutelare gli

usi preesistenti, ascriveudola frai legittimi titoli, di cui

parlano gli art. 615 Cod. civ. e l32 lec. LL. PP., i quali

fanno salvi appunto i diritti anteriormente alle vigenti

leggi quesiti.

Fu quindi deciso: — l°cho in Piemonte, appunto perchè

faceva presumere il titolo, la prescrizione immemorabile

fosse abile titolo ad una presa d'acqua da un fiume (3); —

2° che nelle RR. Costituzioni, facendosi salve le conces-

 

 

(1) Come il lettore vede, Romagnosi da ragione della prescrit-

tibilità, traendole dalla natura stessa dell’acqua, il che non pre-

giudica la ragione storica, accennata da noi sopra, ed adottuta

da molte sentenze, che il fondamento della prescrizione imme-

morabile, ammessibile sulle acque pubbliche, stia nella natura

di private, che esse nei tempi andati assunsero. E quest‘ultima

ci pare la vera ragione decidente, perocchè altrimenti oggidl

ancora sarebbe possibile la prescrizione sulle acque dei fiumi,

avverandosi sempre a loro riguardo il ragionamento di Roma-

gnosu.

(2) Sono a ricordarsi in tema di prescrizione immemoriale le

seguenti recenti decisioni, che valgono a mostrarne l‘efficacia ed

ilimiti:

1° Il possesso immemoriale costituisce presunzione dell‘esi—

stenza del titolo e legittima la corrisponsione dell‘annualità ub

immemorabili corrisposta. (Gass. Torinn,5 luglio 1881, Mon. Trib.,

a. 1881, p. 778, — riferita retro in quest‘opera alla voce Ab im-

memorabili (diritto transitorio). n. 10).

2° La. prescrizione centenaria ed immemoriale lien luogo di

titolo legittimo, sana ogni titolo anche originariamente vizioso e

ne fa legalmente presumere l‘innovazione: — con essa si può

acquistare il diritto di esigere una annualità da secoli sempre

corrisposta e riscossa, — benchè per qualche tempo se ne sia

sospe$o il pagamento non per fatto e volontà. del debitore, ma

del Governo, che ordinò di tenere la rendita stessa a sua dispo-

sizione (Cass. Torino, 17 maggio 1881, Comune di Quarti c. Sacchi,

Giur. o. 1881, p. 544).

3° Il possesso immemoriale è quello soltanto, msz initii

memoria non errtot, e non può quindi ravvisursi tale quello,

_che risale ad una data cer-lissinm, sebbene già remota (Cassa-

zione Torino, 3 dicembre 1880, Mola c. Burn-ru, Giur., a. 1881,

pag. 929).  

(3) Decisione 29 maggio 1866, Mensa Arcivescovile e. Città di

Torino: .

u Allesochè la sentenza denunciata riconobbe essere la

Mensa arcivescovile di Torino nel possesso di ben oltre cinque

secoli di derivare l‘acqua del [errante Stura, sia per la irrigazione

dei beni componenli il suo lenimcnlo dell‘Abhadia, che peril

moto agli edilizi idraulici in essa esistenti, non in seguilc ad

usurpazione o mera tolleranza del Governo, ma in dipendenza di

leyiltima concessione, presunta intervenuta dal lungo e costante

possesso stabilito in causa coi molli documenli presenlali, di una

quale concessione il lilolo lesse andalo perduto pci volgere dei

secoli, per mancanza di apposili ullicì a conservazione drin alli

pubblici e per le vicende della guerra, cui fu soggella l'Abbadni

di Stura, aulrice della Mensa;

« Allesochè, sebbene le acque dei fiumi e lorrcnti appar-

lcngauo al Demanio dello Slam, e siano speciahuculc destinate

ad uso pubblico, nulla impedisce però, ed anzi è consono alle

regole di ben intesa amminislrazione che, lasciala nell‘alveo la

massa d‘acqua necessaria pel pubblico servizio, il soprapplu

venga converlilo a bcnelicio dell‘agricoltura e dell‘induslria, me-

dianlc apposile derivazioni, le quali, ove siano legalmente con-

cesse, costituiscono una proprie/d privata, di cui il concessw-

nario può godere e disporre come di cosa sua propria entrai

limiti fissali dalle leggi e dal rrgolamcnli, senza poler esserne

spogliato, nè in tulle. nè in parle. salvo per causa dipnbblien

utilità, colle forme e mediante le imlennizznzinni dalla Ict/ge

stabilite;

« Allcsochè, se è vero che simili concessioni si intendono

sempre subordinate all‘interesse generale, e può la pubblica

amministrazione, senza veruua indenuilà al concessionario, far

cessare o modificare i loro elfi.-lli, quando per canyinmcnt: na-
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sioni aventi legittimo titolo, ne viene di conseguenza,

che possa invocarsi pein usi esistenti il possesso imme-

moriale (l); — 3° che in Lombardia il possesso imme-

morabile di tenere peschiere in un fiume, il Ticino,

costituisse un bene patrimoniale, che non potesse senza

una indennità. revocarsi, nell'occasione, in cui mandavasi,

 

turali avvertirti nel corso delle acque si rendono necessarie nchi

«luci e nelle sponde dei fiumi e Iorrcnli opere, le quali impedi-

scano la ulteriore conservazione delle derivazioni, lo slesso non

può dirsi, quando soltanto, in vista di sperati miglioramenti, od

anche per procedere ad un‘opera di utile pubblico, l‘Ammini-

strazionc crede di dare una nuova direzione alle acque, oppure

di eseguire lavori, che non fossero la conseguenza inevitabile

della naturale instabilità delle acque medesime. ln qucsla ipo-

tesi il proprietario, od nlenle della derivazione, che viene ad

essere privato dei vantaggi da essa prodotti, soll'rc una vera

spropriazione, e non più per caso fortuito, ma per causa di un'-

lità pubblica, e non gli si può contendere il diritto alla consecu-

zione di una congrua indennità, la quale, ove possa ristabilirsi

in altro sito la derivazione soppressa, dovrebbe consistere nel

ristabilimento della nuova derivazione, oltre al risarcimento dei

danni causati dalla mancanza dell'acqua per liilto il tempo, in

cui, poi fallo dell‘Amminislrazione, l'acqua non poté più essere

a di lui bcnelicio estratta;

« Allesoelit‘. la Corte d‘appello di Torino, dopo avere rile-

nuto in fallo, che l‘Azienda generale dell‘interno, rapprescnlala

era dal Ministero dei lavori pubblici, aveva soppresso la deriva-

zione dclla Mensa. per avere rettilinealo l'alveo della Stura,

onde far passare l‘acqua sotto il nuovo poule che vi aveva co-

slrnlto, assolse il Ministero suddetto dalle domande della Città

di Torino, dirette a farlo dichiarare tenulo a dovr-nire alla lor-

iiiazione delle opere necessarie per un‘altra derivazione, ed :\

risarcirle i danni nell‘unico riflesso di diritlo, che il Ministero,

quale iiiveslilo della suprema ispezione e tutela sulle acque pub-

bliche, così operando, aveva esercitato un diritto, che, non

ostante la concessione della derivazione, si doveva considerare

salvo e riservato; '

« Attesochè il ragionamento della Corte, il quale nella specie

in discorso, in cui la necessità del trasporto dell'alveo era

rschisa, concesso un così illimitatodiritlo alla Pubblica Autorità,

urla con tutti i piincipii sovra menzionati, e viola l‘art. 441

Cod. civ. alb., secondo il quale niuno può essere costretto a cedere

la sua proprietà, o permetlcre che altri ne faccia uso. se non

per causa di pubblica iiiilili'i e mediante giusla e previa inden-

nizzazione;

- Atlcsochè le ragioni compeleuti alla Mensa contro il Mi-

nistero dei lavori pubblici possono farsi valere dalla cimi di

Torino, come quella, che, in dipendenza dell‘obbligazmne assunta

verso la Mensa, sarebbe stata dichiarala tenuta a ristabilirea

sue spese, in lungo e voce della Mensa medesima, la derivazione

stato dal dello Ministero soppressa;

« Attesochè, ad esonerare il Ministero delle conseguenze del

trasporto dell’alveo e della soppressione della derivazione, non

giova l‘osservazione, che il punto relativo alla concessione, ri-

tenuta presunlo in favore della Mensa, non sia slato deciso in

cpu!raddillorio del Ministero delle Finanze, l‘unico che, per

disposizione di legge, potesse promuovere le concessioni delle

prese d‘acqua dai liumi e dei torrenti, mentre, essendo l’ecce—

zione slata sollevata dal Ministero dei lavori pubblici, onde

escludere ea: non jure actoris nella Mensa il diritto alla chiesta

indennizznzione, in contraddittorio del medesimo e non d‘altri

doveva simile questione essere risolta;

« Che non giovano pure allo stesso oggetto le altre eccezioni

del Ministero, che, cioè, a fronte delle seguite perizie sia dubbio

chele opere praticate abbiano progiudicalo la derivazione della

Mensa; che tale derivazione non sia mai stata stabile e fissa, e

che si possa anche prescnlemente aprire in altra diversa località,

giacché la Corte, esprimendo in via di dubbio la sua opinione

sul danno, che potessero aver prodotto le opere eseguito dal

Ministero, non disse già che non avessero pregiudicato la ragione  

della derivazione, loccliè e ben diverso, mentre può conservarsi

il dirillo all‘estrazione dell‘acqua e tuttavia danneggiarsi la bocca

perla quale l'acqua viene estratta; dal punlo che una deriva-

zione, anche instabile, viene formula, si ha ragione di ritenerla.

sino a che non venga dislrulla o resa inutile dal naturale cam-

biamento del corso dell‘acqua, o da opere. che siano la conse-

guenza indispensabile del cambiamento suddetto; e se la deriva-

zione può ristabilirsi in altro silo, ciò non toglie che le spese a

tal uopo necessarie non debbano essere sopportate da colui, cin-.,

senza diritto, diede causa all‘aprimcnlo della nuova derivazione :.

(1) Decisione Cass. Torino, 9.4 gennaio 1879, causa Finanze

e. Macchia di Coggiola:

« Atlcsochè, se è vero, che le RR. Costituzioni del 1770,

dopo di avere nel5 l, lit. ii, lib. 6, stabilito non essere mai

alicnalnli i In.-ni demaniali, dichiaravano poi nel 51, lit. vn

dello stesso libro, essere regali. e per conseguenza del R. De-

manio, tutti i liumi e torrenti, non è meno vero però, che,

quanto alle acque nei medesimi delluenli, il summentovan prin-

cipio di assoluta inalienabililà apparisce notevolmente modificato

dal successivo 5 2 di questo medesimo titolo, dappoicliè, dispo-

nendosi in esso, che nessuno potesse estrarne da navigli, bea-

lere ed acquedotti, per inlrodurle ne‘snoi beni, salvo ne avesse

un legittimo titolo, o ne oltcncsse la concessione sovrana coi

pagamenti dei diritti, che il principe stimnsse di riservare per

ricognizione del suo diretto dominio, si viene con ciò stesso

implicilamenle, ma pur chiaramente a riconoscere, che, indi-

pendentemente anche da una sovrana concessione, approvato

da apposito documento, possa taluno avere legittimamente ac-

quistato il diritto di derivare acque dai fiumi e torrenti per uso

determinato, e segnatamente a beneficio dell’agricoltura e del-

l‘industria. in guisa da poterle in lal uso liberamente impiegare,

salva naluralmcnte l‘osservanza delle discipline dirette a preve—

nire ogni impedimento e pregiudizio al corso regolare ed al buon

regime degli slcssi fiumi o torrenti, e ciò coerentemente alle pii‘i

sane regole di pubblica economia e di buona amministrazione,

le quali consigliano che, lasciata nei fiumi e nei torrenti la

massa d‘acqua necessaria nel generale interesse, l‘acqua ecce—

dente venga rivolta alla fecondazione dei terreni ed all'esercizio

di opilizi industriali con incremento della ricchezza nazionale.

« Attesochè, ammettendo pure, che nella surriferito dispo-

sizione, il 5 2, lit. Vil, lib. 6 delle RR. Costituzioni del 1770,

desunta da quelle del 1729 e riprodotta poi nell‘art. 2 del Re—

golamento sulle acque annesso alle Rtl. Patenti del 29 maggio

1817, parlandosi di titolo legittimo, si accenni al medesimo

in via di conlrapposlo ed in senso esclusivo del nudo possesso,

si dovrà dire bensi che, a termini di delle leggi, non avrebbe

potuto in tale argomento aver luogo la prescrizione ordinaria;

ma non ne viene di consrguenza, che non potesse neppure util-

mente invocarsi il possesso immemoriale. il quale, per propria

natura. secondo le massime dell’ antico diritto, sanzionate

dalla costante gimispriulenza, equivaleva ad un giusto titolo,

facendone essenzialmente presumere la esistenza; e non nitri-

menti quindi avrebbe potuto ravvisare-l privo di giuridico ottetto,

salvo in quei casi, in cui sarebbe stato inefficace anche il titolo,

siccome appunto avveniva in ordine alle cose ed ai diritti de-

maniali in modo assolulo inalienabili, tra cui però, come sopra

si disse, poosono da annoverarsi le acque dei fiumi e dei

torrenti, quando si tratti di praticare, senza pubblico danno,

parziali derivazioni per servizi agricoli ed industriali.

(| Attesochè in questa condizione di cose, e, ritenendo an-

cora che il capitolo dal conte Macchia dedotto, e dai primi

giudici ammesso, tende a provare che esso, deducente per sé

e suoi autori, trovasi da tempo immemorabile anche anterior-

mente all‘ osservanza del Codice civile albertino nel possesso
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per regolarizzare il fiume, le peschiere stesse distrug-

gere (l); — 4" che in Lombardia e nelle provincie,

annesse poi al Piemonte, il possesso immemorabile tu-

telassc il diritto di tenere porti sui fiumi, cosicchè la

costruzione di un ponte ferroviario che facesse cessare il

diritto stesso, presentasse ragione ad una indennità (2);

— 5° che l'inalienabilitz't ed imprescrittibilità dei beni

demaniali non rende nulle le alienazioni e prescrizioni

già compiute nelle provincie, che solo più tardi furono

annesso alla Casa. di Savoia: salvo a chi sostiene, che

in tali provincie fosse in vigore la legge della inaliena-

bilità dei beni demaniali, il darne la prova (3); — 6° Che

nelle provincie Estensi basti la preoccupazione ad

acquistare il diritto di derivare acque pubbliche dai

fiumi (4);—7° Che nel Genovesato sia sufficiente il pos-

sesso immemorabile a fondare il diritto di derivare

acque pubbliche e tenervi molini (5), — e quindi, a far

ammettere la prova testimoniate per provarlo, bastano

antichi documenti comprovanti, che il proprietario del

molino disponeva delle acque (6); — 8° Che nel Napole-

tano poteva sul torrenti e sui fiumi non navigabili acqnl-

starsi diritto a tenere molino senza concessione, e senza

uopo nemmeno di possesso immemoriale, onde male si

pretenderebbe dal Governo sopprimere il molino stesso

senza indennizzo (7); — 9° Che negli Stati Pontificii si

acquisti pure col possesso la. derivazione delle acque

pubbliche, in quanto non contrarie all‘ uso pubblico,

avendo ivi avuto vigore sempre il diritto romano (sent.

Renna. c. Appolloni. 24 maggio 1880, Cass. Roma, n. 936).

Non conoscendo pel Mantovano e pel Veneto delle

decisioni, a complemento di quanto si disse al n. 924 e

seguenti, rimettiamo il lettore a ciò che al riguardo leg-

gesi nelle opere del Bosio ivi citate, poichè le medesime

basteranno ad illuminarlo per quanto riflette quelle due

Provincie.

943. Ora resta a vedersi in quali limiti sia circoscritto

il possesso immemorabile, e a questo riguardo non ab

biamo che a rimetterci & ciò, che abbiamo detto sulla

sussistenza delle antiche concessioni in relazione al di-

ritto odierno. Al modo stesso, in cui le concessioni sussi-

 

dclla derivazione, ehe l‘Ammhiistrazione appellata gli vorrebbe

in oggi impedire, domandandone la distruzione e l‘otturamento

di una quantità d‘acqua sulla sponda destra del torrente Grana

per l‘irrigazione delle piante, che vi fanno argine; che, d‘altro

rante. a termini dell'art. 2414 di detto Codice, potrebbe, ad

ogni modo, lo stesso conte Macchia per compiere l'invocala

prescrizione immemoriale, congiungere, col possesso anteriore,

anche quello avuto sotto l‘impero del medesimo, inquantochè

non può dubitarsi, che eziandio pendente questo tempo abbia

perdurato, colla riduziotic anzi del periodo della prescrizione al

solo trentennio, quella prescrittibilittt pel diritto di derivazione,

ossia presa d'acqua dai fiumi e torrenti, che nel senso sovra

spiegato. e malgrado l‘autorità di alcune decisioni di tempo in

tempo emanate in contrario senso, vuolsi ritenere ammessa

dalla precedente legislazione, siccome rilevasi dal combinato

disposto degli artimli 431 e 2362, dei quali il primo dichiara

non applicabili alle condizioni per derivazione d'acqua le dispo-

sizioni degli articoli precedenti, relative alla matici-abilita dei

diritti e beni regali e demaniali, ed il secondo assoggetta il De-

nianio ale regole ordinarie della prescrizione per quei beni e

diritti, che non sono inalienabili, viene a presentarsi sfornita

di valido appoggio la censura, che dall‘Amministrazione delle

finanze si muove alla sentenza appellata I.

(1) Sent. 11 luglio 1861, Visconti c. Finanze, riferita al n. 941.

(2) Cass. Torino, decis. 27 aprile 1871, Malaspina. c. Ferrovia.

Cavallermaggiore, riferita al n. 931.

(3) Cass. Torino, Com. di Crescentino e Lamporo c.. Finanze

(Giuriopr. 1871, p. 441).

(4) Cass. Milano, 31 maggio 1861, riferita in quest'opera al

num. 644.

(5) App. Genova, 28 luglio 1860 [Bettini, vol. 12, p. 838) —ved.i

retro, la legislazione relativa al Genovesato.

(6) Appello Genova, 16 luglio 1867, Ammin. Marina e. Petrolio

(Gazz. Trib. Genova, vol. 20, i, p. 339); — benché sia giustizia

avvertire, come il contrario siasi deciso colla sentenza 15 marzo

1869, Luzzi ed altri (Gazz. Gen., vol. 21, i, p. 664), — la quale

ritenne, che “ le acque demaniali erano imprescrittibili anche

sotto l‘impero dello Statuto genovese ,,. Noi però dissentiamo da

tale decisione e ne dicemmo retro la ragione.

(7) Cass. Napoli, 1° agosto 1871 (decisione) 13 settembre 1871

(pubblicazione). — Prefetto di Salerno e. De Felice (Gazz. Proc.,

1871-1872, p. 400):

« Considerando , che le fonti della legislazione napoletana

intorno alle acque, oltre ai pochi articoli delle LL. CC.. sono la

legge del 2 agosto 1806, le circolari ministeriali del 13 settem-

bre 1809, 11 novembre 18t0 e 28 aprile 1841, ed infine i reali

rescritti del 4 giugno 1850, 26 marzo 1853 e 12 agosto 1857.

Da tulle cotesto disposizioni legislative si cava di leggieri la giu-

ridica teorica, che tutte le acque correnti, sieno o no naviga-

bili, appartengono al pubblico Demanio Le navigabili sono dc-

stinate principalmente agli usi pubblici, e secondariamente anche

a quelli dell‘industria privata e massime dell‘agricoltura, purché

la principale destinazione non ne resti impedita; e però l‘eser-

cizio degli usi privati in subordinato ad una Speciale concessione

amministrativa. Le aeque poi non navigabili sono invece desti-

nate agli usi delle industrie private ed ai bisogni delle popola-

zioni e degli individui, il cui territorio sia da esse attraw-rsato;

e però per queste non vi e. mestieri di una speciale eonressione

e solo l‘autorità amministrativa ha il diritto di regolarne l‘uso

tra gli interessati con app.-site nome o con opportune disci-

pline.

( Da ultimo è lecito imporre un canone. annuo a tutti coloro,

che per gli usi industriali si giovasscro di un‘acqua corrente,sia

oppur no navigabile, e questa per creare una rendita sia a favore

dello Stato, sia dei Comuni.

u Considerando che, applicate queste regole legislative alla

causa in esame, si scorge agevolmente come la ricorrente Am-

ministrazione delle bonifiche a torto si lamenta, che la Corte

d‘appello di Napoli, con la sentenza proferila in grado di rinvio

al 7 giugno |869, ritenne spettare al signor Michele De Felice,

siccome legittimo proprietario il compenso del molino animato

dalle acque dei Sarno, ed espropriato a suo danno per le opere

di rettifiche. che la della Amministrazione volle fare su quel

fiume. Ed invero se il Sarno non è navigabile. seeondo pare, il

diritto al molino si sarebbe acquistato legittimamente, senza una

precedente concessione; e se lo si volesse dire navigabile, il di-

fetto «l‘autorizzazione sarebbe stato supplito dal registro del 26

ottobre 1855, col quale venne rispettato il possesso di tutte le

ind…-(rie, ancorchè si appartenessero a possessore di parate abu-

sive, col solo obbligo di corrispondere un annuo canone a favore

del R. Governo.

| Considerando. che a questa osservazione di diritto va ag-

giunta un‘altra tutta di fatto, che addimostra viemmeglio come

la legittimità del dominio di De Felice erroneamente si rivocain

dubbio, cioèa dire, che nel catasto fondiario l'immobile costruito

dal ripetuto De Felice in società con la signora Angela De Mar-.

tino fu riportato siccome molino, e che per dieci anni continui

la pubblica Amministrazione, che pure il poteva facilmente fare,

non mosse alcun lamento contro la sua esistenza e contro il suo

esercizio. '

« Nè qui varrebbe il ripetere. che la costruzione dell'im-

mobite è ben altra cosa che l‘uso delle acque; percioccbè se un

molino ad acqua non si può diversamente compire che giova"-

dosi di questa forza motrice, è chiaro che chi acquista il diritto a tenere il molino acquista altresì quello di servirsi delle acque !-
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stcranno in quanto solo la loro csislenza sia compatibile

col diritto odierno e non rechino attentato ai diritti dello

Stato relativamente alla tutela, che esso prestar deve

sulle acque pubbliche, — cosi il possesso immemorabile

sarà circoscritto negli identici limiti; — si tuteleranno

gli usi esistenti per la irrigazione e la forza motrice,

non il jus prohibenzli ad altri di praticare in futuro

prese, o navigare, o tener barche, per quanto questi

diritti siansi lin qui esercitati, e se ne possa provare il

continuato mantenimento. La sentenza retro citata Ri-

\era e. Tortona, applicandolo alle concessioni, diede in

poche parole un principio, che può essere cardine nella

materia: — le Regie Costituzioni, essa sancl, non lascia-

rono sussistere fuorchè le estrazioni, o derivazioni dai

fiumi, o torrenti, praticate per iscopz’, o bisogni, deter-

minati e precisi (l). _

944. E qui viene il caso di confutare una teorica di

Mantellini, ed un’altra di Gabba, circa il possesso di de-

rivare le acque pubbliche, che l‘uno e l’altro diniegano

per diversi argomenti.

Il Mantellini (2) nel contestare il diritto diacqui-

stare per ‘essesso immemorabile la derivazione delle

acque pubbliche, per venire alla conseguenza della loro

revocabilità senza indennizzo cosi si esprime:

« Poichè rispetto al danno pubblico ricorre per le

derivazioni d’acque quello che per le occupazioni del suolo

pubblico, che non ci è titolo, nè possesso immemorabile,

che tengano. Sed nec rescripta quidem juri publico

obsistere possunt, atque idea diruenda sunt omnia,

quae in publico‘quocumque loco contra commodum

eactructa noscuntur. — Nec rcscripta: non v’ha titolo

espresso, che tenga: -— praescriptio longue possessionis

ad obtinenda loca juris gentium publica concedi nun

solet; — e dunque men che mai può tenere o tiene il

possesso (3): Possessio non prodest in his quae sine

principis concessione haberi non possunt nisi itidem

docealur [le titulo. Cosi l'Ab-Ecclesia (4).

« Si trascende dai buoni principii, perchè si pre-

scinde della natura delle cose, e dai conseguenti rapporti,

che ne costituiscono la legge, quando al possesso antico,

e anche «l’origine sconosciuta, si attribuisce un titolo di

maggiore valore dell‘espresso, un effetto che manche-

rebbe al rescritto. Sia l’immemorabile titolo a sè, o ne

supponga il titolo espresso, non può mai riuscire più

forte, o condurre a conseguenze che l‘espresso non pro-

durrebbe. Ed è l‘oggetto della concessione, che non la

comporta irrevocabile, per quanto la sia resa incomprv

tibile con l'uso pubblico della cosa pubblica.

« I commentatori al Codice di procedura civile

sardo, dopo riferita l’opinione del Romagnosi sull’imma-

morabile, come titolo a tener luogo della necessaria con-

cessione della derivazione, ragionano cosi: « Quando vi

« è concessione o autorizzazione vi è un atto, il quale

« compie tre uffici: 1° attesta, che la parte d‘acqua, la

quale concedesi, è giudicata superflua; 2° con ferisce al

privato la facoltà d'usare di quel superfluo; 3° prova

< questo conferimento. L'autorità può ingannarsi, e cre-

« dere superflua una quantità o qualità d'acqua, che la

< esperienza chiarisce necessaria, ed allora la conces-

< sione e distrutta dal fatto. Ma per se medesima la

< concessione era un titolo valido in quanto alla qualità

« di chi la costituì, e alla ipotesi di esso titolo della su-

< perfluìtzi della cosa ceduta: la quale ipotesi era legal-

< mente fatta da chi poteva farla. Invece quando il pri-

« vato s‘impossessa d'una parte dell'acqua pubblica, non

< ha nè qualità nè diritto per distinguere quella parte

< dal resto dell‘acqua e per definirla come sopcrchia.

« Il suo possesso è vizioso in ciò, che diventa un atto

< privato tendente a supplire una distinzione, che, non

( fatta preliminarmente ed autorevolmente, lo rende

< illegale. L'autorità pubblica, come solo giudice com-

petente della superlluità. dell'acqua sull‘uso pubblico,

può conferirne l‘uso al privato; ma il privato non può

conferirselo da sè, giudicando ex arbitrio proprio,

che la parte da lui non occupata basti all’uso pubblico.

< In questo giudizio può errare l'autorità pubblica; ma

« essa aveva il diritto di farlo. Può non errare il pri-

vato; ma egli non ha il potere di portare quel giu-

dizio. Il possesso che ne deriva è adunque di sua

« natura illegittimo e nullo » (5). E questo è forte ra-

gionare; che rinforza la conclusione non valere i ri-

guardi al lungo possesso più che non quelli al titolo per

mutare la tesi del naturale risolversi d‘una licenza nella

ipotesi d'una espropriazione per causa di pubblica utilità.

« A prendere alla lettera l'insegnamento del Dio-

nisotti e del Gianzana, che per titolo legittimo l’art. 132

dell'allegato F intese fondamento di diritto, e però,

anche possesso, tanto lungo da prescrivere il diritto, per

ogni regione avremmo applicazioni diverse » (6).

Il concetto di Mantellini è evidente essere questo.

Quella che i privati occupano e vogliono difendere è

acqua superflua: ma il determinare quale debba acqua

superflua dirsi, è còmpito dell‘autorità amministrativa;

quindi l‘essersi tale arbitrio arrogato il cittadino, rende

ab initio il suo possesso vizioso. D‘altronde, ammesso il

possesso, egli soggiunge, avremmo il godimento, che per

esso si vanti irrevocabile, mentre le derivazioni per con—

cessione sovrana potrebbero ad nutum revocarsi.

945. Però a tutti codesti argomenti ci pare facile la

risposta. L' invocare a proposito dei fiumi la teorica della

impreserittibilità delle cose demaniali in genere è elu-

dere la questione, perocchè storia e dottrina siano là ad

attestarci, come per lungo tempo i fiumi siansi riguar-

dati come patrimoniali; or è appunto le concessioni

allora fatte, e gli usi in quell'epoca sòrl i, che voglionsi

salvaguardati. Nè la posteriore declaratoria di dema-
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(1) Nell’esecuzione appunto della sentenza emanata in causa

Rivera c. Tortona, sorse una disputa assai elegante, che accen-

niumo al lettore a sua istruzione, avvertendo, come sin qui non

sia stata risolta. Avendo i giudicati in quella causa deciso, che

fosse salvo &. Tortona. l‘acqua goduta finora, precedentemente

usata ecc., si fece questione, se gli usi, riservati & Tortona, fossero

quelli da. essa praticati nel 1770, epoca in cui le RR. Costituzioni

impedirono ogni usurpazione sulle acque dei fiumi, oppure se si

dovesse riservare alla Città tutta l‘acqua, che aveva usata fino al

monmzto della lite (ossia circa al 1870]. La gravità della. disputa

13 tosto compresa appena si rifletta, che, se gli usi riservati sono

quelli del 1770, la città di Tortona non potrà avere acqua che

pelle irrigazioni allora praticate, ed apparenti dal catasto di

quel tempo, non a quelle concesse nel tratto successivo.  
(2) Stato e Codice civile, vol. 2, p. 106.

(B) Leg. 6, Cod. De operibus publicis; Leg. 45, li'. De usurpa-

tionibns.

(4) Ah Ecclesia, Observat., parte !, cbs. 81, num. 15; Vigna c

Aliberti, Dizionario di diritto amministrativo, v“ Acqua, cap. 1,

5 1, num. 37; Troplong, De la prescription, num. 168; Dufour,

Droit administrat., vol. 2, num. 1164; Proudhon, Du dom. pub.,

num. 1150.

(5) Mancini, Pisanelli, Scialoja, Conunento al Codice di prom--

dum civile sardo. Azioni possesso:-ie, vol. 2, parte 1, pag. etc.)

e seguenti.

(6) Dionisotti, Serviti: delle acque secondo il Codice civile ila-

lr'mno, n. 586; Giunzana, Le acque 1leldl'n'tt0 ciu-'le italiano, vol. \

parte 11, n. 382, 383, 384. 385. 386.
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nialità ha potuto avocare a sè gli usi e le concessioni,

fatte in quelle epoche, dal momento che, essendovi in

esse una parte d’acqua, che si riconosce pure oggidl su-

perflua e concessibile, non si vede ragione perchè con-

cessa da chi allora aveva veste (e la concessione pure

nel possesso immemorabile si presume), la medesima

non debba ancora oggidi rimanere nel dominio privato.

Se oggi lo Stato concede una presa, chi può dubitare

cheda quia mille anni la concessione non si regga? E

perchè, concessa dal legittimo sovrano non varrà una

derivazione, solo perchè rimonta al 1200 o 1300? Dunque

il privato nulla usurpò, nulla si arbitrò sull’acqua pub—

blica; fu il sovrano d‘allora, che concesse legittima-

mente, anche nel caso che tutto il fiume abbia attri-

buito, ritenendolo immeritevole di tutela. Se oggidl la

legge avocò a sè questa suprema sorveglianza, non si

può l‘avocazionc estendere oltre i limiti e lo scopo

della legge; e solo la teorica di Mantellini si concepi-

rebbe, quando la legge avesse senza distinzione avocata

a sè tutta l‘acqua del fiume, abolendo tutte le concessioni

esistenti, come tentò fare lo Sforza a Milano, fecero i

Gonzaga a Mantova, praticò la Rivoluzione francese.

Sarà un'ingiustizia di fronte alla morale, sarà un errore

economico; ma la legge, che crea i diritti e li distrugge,

pure in questo sortirà il suo eiîetto: — però ciò nè fece,

nè volle fare la legge italiana.

946. E se è lecito portare la questione in più spirabil

aere, uscendo dalle astruse ricerche del diritto, io mi

faccio ardito di chiedere all'Avvocato Erariale Generale:

la sua tesi quale ell‘ctto avrebbe? Le conseguenze sono

prevedibili facilmente: una tale rivoluzione economica,

che non potrebbe mancare di essere causa di una rivo—

luzione politica contro il Governo. — Tutte le acque dei

fiumi dell’Alta Italia sonovincolate a secolari concessioni:

i proprietari dei grandi canali a loro volta hanno per

concessionari i padroni dei latifondi, e questi più piccoli

possessori di stabili: sono cosi in questione una lunga

catena di interessi stabiliti, sull‘osservanza di antiche

derivazioni, la ricchezza dell‘Alta Italia, assicurata da

una benigna giurisprudenza. Riesca dimani l‘insano ten-

tativo della demanialità assoluta, e tutti i diritti rispet—

tati sin qui vedremo sconvolti. D‘altronde: quando abbia

avocate a sé le acque pubbliche, che ne farà il Governo?

Inattive non le terrà; sarebbe follia: ma per concederle

contro canoni minimi, come oggidi si pratica, — e si

dovrà fare anche per l‘avvenire, onde invitare i citta-

dini a far le spese delle derivazioni e dei canali, — tanto

forse non vale lasciar le cose come sono, tanto più che

a titolo di ricchezza mobile e di fondiaria il Governo non

manca di ricevere, sotto forma di tassa, un reddito ben

maggiore che da canoni diretti?

947 Rimane un obbietto. E se l’acqua ab antiguo pos-

seduta non è superflua all'uso pubblico, e lo Stato ne

abbisogna, perché questi non potrà avocarla a sè, come

farebbe, trattandosi di acqua data per concessione? La

risposta è facile. Salve a dimostrare fra poco, come per

noi anche le concessioni non siano ad libitum revocabili,

non abbiamo altro ad avvertire, se non se che il Governo

ha la via aperta ad avocare, occorrendogli, qualsiasi

derivazione privata, a qualunque titolo stabilita: esso,

cioè, non ha che ad usare della legge di espropriazione

per pubblica utilità, pagando ai privati il valore del-

l'acqua ed il danno. Se domani il pubblico ha bisogno di

svincolare il fiume dalle prese dei privati per salvare il

territorio d‘una provincia, non è egli questo pubblico,

(TEORICA DELLE)

che dell'opera dovrà fare la sposa? A che dunque pre-

tendere, che il danno tutto ricada sul privato, se è l'o-

pera pubblica, che gli toglie la sua derivazione?

Dopo ciò egli è chiaro, che, ammesso il possesso

immemorabile, per ogni paese abbiamo diverse applica-

zioni: nè Mantellini può far torto a noi di quello, che è

una necessità storica delle funeste divisioni dell‘ Italia

nei secoli passati.

948. Gabba, che Mantellini ricorda ed invoca su tale

proposito (i), e pur esso contrario al possesso immemo—

rabile di derivare le acque pubbliche (2), e cosl si

esprime:

« Supponiamo, per es., che una legge abolisra il

diritto appartenente ai frontisti di un'acqua pubblica, di

derivare da questa la quantità d'acqua necessaria all'ir-

rigazione dei loro fondi; chi vorrà. sostenere, che, dopo

tale abolizione, potranno continuare a derivare quel—

l’acqua i frontisti, che già ne avessero cominciata la de-

rivazione sotto la legge precedente? lmperocchè, se

quella opinione fosse vera, quale elTetto rimarrebbe alla

legge? Eppure, per derivare una quantità qualunque

d‘acqua da un corso di acqua, sono necessarie certe opere

idrauliche; ma siccome queste “opere non sono il corri

spettiva dell'acqua deviata, ma soltanto un mezzo nc-

cessario & questa derivazione, la servitù, di cui si tratta,

conserva il carattere di limitazione legale della proprietà

del corso d’acqua, limitazione, che il legislatore può to

gliere, come la può stabilire. Noi non possiamo quindi

approvare la decisione della Corte di cassazione di Fi-

renze del 2 maggio 1868 (3), che i diritti acquistati sotto

le precedenti leggi su corsi d'acqua diventati pubblici in

virtù del nuovo Codice, siano quesiti e irretrattabili,

per la ragione dell‘essere stati quei diritti resi perma-

nenti e quasi incorporati nel fondo mediante opere ma-

nufatte ».

Avendo noi tale opinione di Gabba esaminata nelle

nostre Acque a pag. 431 (vol. I, n. 298), Mantellini nel

riportare la nostra confutazione, cosi la censura:

« Dal Gianzana si rispose, che, acquistata per

legge una servitù, la si acquista irrevocabilmente al

fondo; e che non può revocarsi la servitù, sull'acqua

superflua, costituitasi secondo la legge del tempo, come

non avrei da togliere il trave dalla mia casa, immessa

in edilizio pubblico, solo perchè il Codice non le per-

mette altrimenti. Eppure dal diritto conseguito si de-

cade per questo solo, perchè quel diritto risulti incom-

patibile colle nuove prescrizioni di legge; eppure la

demanialità pubblica non può cessare di essere pubblica

in presenza di diritti privati; eppure idiritti privati,

comunque legittimamente acquisiti, si mantengono quah

e perchè sono diritti privati, o da non poter competere

mai coi pubblici. E l'acqua potrebb'essere stata super-

flua e non più esserlo ».

Ma al nostro argomento Mantellini non risponde,

poichè, se è vero che l'acqua è pubblica, è pur vero che

su essa la legge lascia coesistere diritti privati. Ma Vi

ha di più: la legge nel dichiarare demaniale l'acqua pub

blica, ha, coll'art. 132, legge lavori pubblici e 6l5 Codice

civile, espressamente riservati i diritti legittimamente

acquistati. A che dunque escogitar teoriche contro l'e-

splicito testo della legge? — A che lesinare sul significato

della parola titolo, volendo intenderlo solo per conces-

sione, quando è concorde in dottrina che titolo, usato da

soio, equivale a funclamentum juris, causa dell’ethu.Z

sto, mentre soltanto va inteso per documento, ossm

 

(1) Op. cit.-, p. 111.

(E’.) Gabbn, Teorica della retroattività, vol. 8, p. 6‘lv.   

(3) Annali, vol. 2, p. !, sez. 1, pag. 11.
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prova del titolo, allorchè, come negli articoli 629 e 630

Cod. civ., è contrapposto alla prescrizione ed alla desti-

nazione del padre di famiglia? (I).

949. All'argomento poi, che l'acqua super/tua ieri,

può non esserlo più oggi, abbiamo già risposto, che lo

Stato vi provveda col rimedio della espropriazione.

E. — Se le concessioni antiche e gli usi preesistenti

sulle acque pubbliche sieno revocabili senza indennizzo.

950. E qui cade in acconcio l'esame di una gravissima

questione: se, cioè, le concessioni sovrane sulle acque

pubbliche e cosi anche gli usi esistenti siano revocabili

ad nutum, e solo contro la restituzione dell'avuto, al-

lorchè un compenso siasi dato.

Codesta e l‘opinione che accarezza Mantellini: co-

desta quella, che adottò la Corte di Roma colla sentenza

29 ottobre 1878, in causa Rusconi e Ministero dei lavori

pubblici. — E essa giusta? non ci pare.

951. Abbiamo più sopra insegnato già, come le conces-

sioni sulle acque pubbliche debbano mantenersi, qua-

lunque sia il titolo che le assista, oneroso, gratuito, o

rimunerativo di servizi prestati: abbiamo anzi in ap-

poggio la concorde giurisprudenza della Corte Suprema

Torinese, secondo cui, divenuti quei diritti per effetto

della concessione patrimoniali, erano per ciò solo irre-

vocabili, se non contro indennizzo, qualunque fosse stata

la ragione del concederla o l‘ammontare del corrispet-

tivo, quando lo Stato, per fare altre concessioni ed opere

di pubblico interesse, le danneggiasse, — escludendosi

solo il caso in cui per cangiamenti naturali, avvenuti

nel fiume, la ulteriore derivazione si rendesse impossi-

bile (2). Obbietta però Mantellini, e con lui la Corte di

Roma, che la revocabilitz't sia nella natura stessa della

concessione, la quale è precaria, cosicchè la clausola

della revoca è sempre sottintesa. E bene ritenere le

precise sue parole ($i):

« Il Proudhon non ammette se non precaria la con-

cessione dell'esercizio d'un canale navigabile dirimpetto

allo Stato, il quale può dunque ritorla senza procedi—

mento d‘espropriazione; anche pel Proudhon la conces-

sione delle acque non potendo farsi che ”del superlluo, e

però precariamentc. ll Proudhon fa salva la indennità,

secondo le circostanze; e cosi Borsari e Gianzana. Più

esatto il Dufour, dalla precarietà insita, inerente alla

concessione, conclude all‘essenza sua di condizione con.-

trattatalc, donde, al verificarsi della condizione, venga

la concessione a sciogliersi naturalmente. Dufour figura

il caso, che il permesso sia stato dato per una prestazione,

c conclude che seguirà questa la sorte di quello; figura

che sia stato dato per prezzo, e non consente nò inden-

nità uè restituzione. Imperocchè g-icorra la regola ge-

nerale, determinata dalla natura del diritto, a cui la si

applica. Le droit, sono parole del Dufour, pour le gou-

vernement de modifier et supprimcr les établisscmcnts

dans l’ intc're‘t de la navigation a sa raison, on l’a

(1) Zachariac, vol. 1, pag. 113, 5 178, e Romagnosi, Condotta

delle aeque, @ 772 c 773.

(Q) Gass. Torino, dcc. Eli] maggi01866, riferita al n. 942, —

nella quale è ad avvertirsi anche che ci dà un criterio del

(im/no, da prestarsi dallo Stato, ragguagliandolo —— al valore

della. concessionc tolta, — ed ai lueri cessati per tutto il tempo,

in cui l‘acqua venne per fallo dello Stato a mancare.

(3) Mantellini, Lo Slate e il Codice civile, vol. il, p. 103.

(4) Proudhon, Dom.pub., vol. 1, n. fill-9.13; Borsari, vol. 2,

59 836 o 1246; Gianzana, Le acque nel dir. riv. italiano, vol. 1,

parte il, pag. 555; Dufour, Droit (idi/n'nistrut., vol. 2, n. 1164;

Mac-arci, Droit (tdiiiinistrat., tom. 3, pag. 123; Dalloz, Concessions.  

vu, dans la nature et les e/fets des titres sur lesguets

ils reposent. La précariétd est intierente ana; droits

conférés par les actes d’autorisation ,- elle forme leur

caractère distinctif, à ce point que les particuliers

qui les ont acquis et qui les possèdent, n’ontpu me’-

connaitre cette condition. Or, n’est-il pas de l’essence

de toute condition rdservée dans un contrat, d’emclure,

en l' absence de clause contraire, toute demande en

dommages et intdréts, fonde’e sur sa réalisation? Ce

principe a pour nous une force si incontestablc, que

nous n’hdsitons point d dire qu’cn règle générale il

n’est du ni dddommagement, ni indemnité. La juris-

prudcncc est d'ailleurs positive en ce sens (4).

« Certo: non è una precarietà rlipendcnte dall'ar-

bitrio, che non sia o non debba essere prudente; o non

determinato dal verificarsi della condizione che sempre

accompagna siffatte concessioni di non essere, e di non

riuscire di pubblico nocumento. E quando la concessione

risulta dannosa, sono tutti d‘accordo. Peccato: Si in

concessione cxtrahendi aquam ew /lumine navigabili

deterior fiat navigatio in grave damnum reipublicae,

hujasmodi concessio non valet, quia de jure habet in

in se hanc tacitam conditionem: dummodo ea: tali

cwtractione non sequatur grave prejudicium publico.

LAURENT: Méme les concessions faites des enum, nc

conférent pas un droit de propriété! aun: concession-

naires: elles sont essentiellement subordonnc'es r‘l l’in-

tére‘t général, comme toute concession faite sur le

domain public » (5).

952. Posso errare, poichè tale e tanta e l'autorità di

colui, che imprendo a confutare; ma parmi, sino acou-

traria dimostrazione, che qui si faccia la legge, e non si

interpreti la scritta. In qual legge sta scritta codesta

clausola di revocabilità? A quale testo appoggia la preca-

rietà insita? Per le epoche, in cui i beni erano patrimo-

niali, è assurdo parlare di revocabilitz't ad nutum, — per

le epoche, in cui cominciò ad aver forza la teorica della

demanialitz’t, avvertimmo, come essa siasi proclamata

« senza pregiudizio dei diritti quesiti »: — oggi poi,

mentre scriviamo, nel Codice civile leggiamo all‘art. 615,

che le concessioni di uso d’acqua da parte dello Stato

si intendono sempre fatte senza lesione dei diritti an-

teriori e quesiti. —- e all‘ articolo 132 della legge sui

LL. PP., che per l’avvenire non valgano le derivazioni

d'acque pubbliche senza l'opportuna concessione gover-

nativa, salve le esistenti, fondate a legittimo titolo ; o

che le concessioni stesse si possano fare sia temporanea-

mente che a perpetuità. Or, come tutto ciò si concilia

colla precarietà: — come la clausola di revocabilità. ad

nutum si combina colla perpetuitr't della concessione?

Fino quindi a dimostrazione contraria non è sul

serio accoglibile la tesi dell'illustre Mantellini: nè giova

l’autorità degli scrittori francesi, i quali scrivono sulle

leggi dell'oggi,e in base a leggi diverse. All‘opinione

poi della Corte di cassazione di Roma nella causa. Ru—

sconi (6) si contrappone autorevolmente la concorde

(5) Pecchio, De aguacductu, lib. !, cap. 11; — Laurent, Princip.,

vol. 6, num. 66.

(6) Questo sentenza, che è dc128 gennaio 1879, ritenne che le

conccssioni sui fiumi essendo di loro natura revocabili per supe-

riori fini di ordine pubblico, non dovesse corrispondcrsi inden-

nizzo di sorta a chi, per attivare la derivazione, avesse fatto

opere di presa e canali, se il Governo avesse poi ordinata la

sospensione delle opere e della derivazione palla malaria svi-

luppatasi. A questa sentenza (Foro It., a. 1879, p. 1306) fece

adesione la. Corte d‘app. d'Ancona nella decisione 7 febbraio 18S0

(Mon. Trib., a. 1880, p. 199], da noi censurata nel Foro If. del-

l'anno 1880. A nostro avviso, trattandosi di concessione limi-
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giurisprudenza della Cassazione di Torino in tutte le

sentenze citate fin qui, — in ispecie nella decisione Vi-

sconti - Finanze del 1861. La stessa Cassazione di Roma

si è ricreduta colla sentenza Appolloni-Renna Tomma-

sini, che, erroneamente certo, Mantellini invoca & favore

della sua tesi (|).

In questa specie trattavasi della privativa di deri-

vare acque da un fiume, — privativa, che, a sostenerla,

volevasi far passare come dritto patrimoniale, dalla

Camera. apostolica ceduto ai privati. E la Corte osser-

vava, che quel diritto non poteva mantenersi, perchè

includeva una abdicazione del diritto sovrano sui fiumi,

inalienabile per propria natura a favore dei privati:

« Che, se fosse un diritto patrimoniale, aggiungeva la

« Corte, non potrebbe mancare il rispetto dovuto al

« diritto quesito, sia conservandolo, sia indennizzan-

« dato, quando l’interesse pubblico esigcsse, che dive-

« nisse demaniale ». Epperciò tutta la motivazione di

quella sentenza (2), che è una vera monografia sulla

materia circa l'origine e lo svolgersi delle regalie sui

liumi, riflette non già la revocabilità del diritto privato

di derivazione, ma bensl la revocabilità del diritto di

sovranità sul fiume, nel qual senso va intesa quella deci-

sione, là. dove dice il diritto relativo precario, e di sua

natura revocabile; imperocchè tutta la discussione è

svolta, (( esclusa l’idea di una trasmissione di diritto

privato commerciabile »: — il che appunto ritenne

anche la Cassazione di Torino, nella causa Rivera

o. Tortona.

958. Ed ove altro argomento occorresse, basterà

ricordare la diligente motivazione della sentenza delli

24 maggio 1882 della Corte di cassazione di Torino, nella.

causa Finanze e. Galvagni, ove basandosi alla storia ed

alla più invalsa dottrina sugli effetti rimpetto ai pri-

vati dell'avocazione dei diritti feudali, si pareggiano le

concessioni a titolo gratuito a quelle a» titolo oneroso,

ricavando grave argomento dalla legge in Piemonte

sull'abolizione delle banalità., le quali vennero inden-

nizzate, a qualunque titolo fossero state eoncesw, —

nel che è concorde anche la giurisprudenza francese più

sopra citata (3).

954. La tesi di Mantellini avrebbe fondamento, quando

la clausola di revocabiliià. fosse scritta nel titolo di con.

cessione, o in una legge generale, come le RR. CC., le

quali appunto dicevano ad nutum revocabili tutte le

concessioni dei beni della Corona. Ma a parte che questa

legge non è applicabile, che per le concessioni, dopo la

sua promulgazione largite, è a farsi una grave osserva-

zione ed è questa: — spetterà forse la revoca all’anto-

rità amministrativa, 0 vuolsi una legge, che la dichiari'l

Possiamo errare, ma una legge, a nostro avviso, si ri-

chiede. Come non si alienano i beni della Nazione senza

una legge (perocchè anche nei casi, ove basta un decreto

reale o del ministro, questi non agiscono che per mera

delegazione legislativa), senza una legge non ci pare,

che si possano revocare. Pel passato il principe, che

concedeva, rappresentava il potere legislativo, e quindi

poteva ad nutum revocare: oggi adunque non può

essere il suo arbitrio nel revocare surrogato che dal

medesimo potere legislativo, rappresentato oggidl dalle

Camere. — Per l'avvenire quindi, relativamente alle

concessioni oggi fatte, potrà la revoca farsi dall'ammi-

nistrazione, quando però lo si dica con una legge, che

oggi peranco non c’è: — dove dunque si ritrova un

appoggio qualsiasi alla tesi del Mantellini?

955. E qui per l’affinità del tema conviene esaminare

una grave questione, presentatasi riguardo aiporti na-

tanti, circa il vedere, — quando al loro cessare per atto

del potere sovrano competesse ai concessionari inden-

nità, — e ciò perchè l'affinità. del tema non tragga nel-

l’errore di applicare alle acque pubbliche tutte le mas-

sims in quella materia adottate.

956. Colla decisione 5 maggio 1869 la Suprema Corte

di cassazione di Torino statuiva non dovere lo Stato

corrispondere alcun diritto a certi concessionari di par-

teggiare con privativa sulla Dora, quando nel costruirsi

la strada ferroviaria da Milano a Torino, il porto sul fiume

venne reso inattivo (4): — ed è bene notare, come al-

 

tata, e cosi di bene capace di essere posto in commercio, nè la

natura delle acque pubbliche, nè il riflesso, che la. concessione

fosse graziosa, bastavano, in mancanza di esplicita clausola con-

trattuale, o disposizione di legge, a. legittimare la revoca senza

indennizzo pei danni causati.

(1) Op. cit., pag. 113. Vedi retro questo sentenze.

(2) Vedi questa sentenza riferita al n. 936. — In essa è a no-

tarsi, come pure siasi fatte. questione, se un corrispettivo fosse

dovuto pel canone annuo che i Filonardi avevano pagato al Go—

verno pontificio, — e la Corte ritenne, che se nella. revoca della

concessione e & restituirsi ciò che si pagò, nella specie non si

potesse ciò ordinare, poichè il tenue canone di tre scudi all‘anno

non rappresentasse che la ricognizione dell'eminente dominio

dello Stato sulle acque pubbliche, — canone pagatosi prima ed

era nella specie per l‘acqua efl’ettt'vamente godutasi sempre dai

Filonardi. Ma, escluso questo apprezzamento di fatto, nei cre-

diamo, che alla stregua dei principii, se basta la restituzione di

ciò che lo Stato ebbe, quando la concessione revocata riflette

inalienabili ragioni di pubblico imperio, — si dovrà. invece sem-

pre un congruo indennizzo, se riflette cose capaci di private

dominio (vedi secondo considerando, decis. Cass. Torino 29 mag-

gio 1866, riferita n° 942), quando pure la. concessione siasi fatta

a titolo gratuito. Lo Stato non può infatti donare? se lo può,

quando ciò che esso ha donato è venuto a formare legittima-

mente parte del patrimonio del donatorio, con qual logica. può

ritogliere senza corrispettivo ?

(3) Dalloz, Rlp., V° E'aur, n. 224».

(4) Cass. Torino, 5 maggio 1869, Comp. anonima delle Strade

ferrate Vittorio Emanuele 0. Demol, chl'rey ed altri. — Coltcz.

Ulf., 1869, 2285:  

« Allcso sul mezzo secondo, relativo alla terza questione:

Che la legge fondamentale dello Stato proclamò anch‘essa il prin-

cipio, che è base di ogni civile consorzio, il rispello alla proprietà;

— volle che qucsla fosse sempre e per lalli inviolabile, che nes-

suno possa essere cosirello a cedere ciò che gli appartiene, ad a

permettere che altri ne faccia uso ; — che allora solo sia per—

messo dislrnggcre o menomare il diritto di proprietà, quando la

causa di pubblica utilità lo richiegga, perchè, di fronte all‘inie-

resse di lutti, ogni ragione di privalo interesse deve tacere.

« Che però, anche in questo caso, lalcgge fu sollecita a lu-

tclare nel miglior modo i diritti del proprielario, stabilendo, che

non si possa invadere l’altrui proprietà se non dopo che, nei

modi per essa stabilili, sia accertato, che realmenle l'interesse

pubblico lo esiga ed il proprielario abbia ricevuto a titolo d‘in-

dcnnizzo il corrispctlivo di ciò che deve abbandonare ;

« Che queslo è quanto stabilì l'art. 29 dello Slatnlo, alle

scopa di conciliare la ragione pubblica colla ragione priva a, c

temprrare quanlo vi sarebbe di troppo ingiusto nello spogliare,

per motivo di pubblica utilità, il proprietario di ciò che gli ap-

partiene, senza alcuna di lui colpa e senza corrispellivo ;

.. Che ben disse la Corte di Torino, che quell‘articolo,nnn

facendo dislinzionc tra propriclàmalcriale e proprietà incolpare/c,

prolcgge ugualmente l‘una e l‘altra, mentre il diritto di proprie!!!

deve essere ugualmente rispctlato, sia che cada sovra una con

materiale, sia che riguardi un diritto incorporale,‘

- Che però quella Carle crrò, quando da quella disposizione

statutarie e dagli articoli del Codice civile, che danno azione a

chiunque sia spogliato del possesso di una cosa o di un diritto,
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t.ret.fanto avesse già ritenuto nella causa Finanze—Conte

Borromeo, dicendo, che il diritto di tener porto non

mi anche solo turbato in tale possesso, per chiedere di essere o

reintegrato o mantenuto nel suo possesso, credette di poterne rle-

durrc, che luttavolta venisse a risultare stabilito in fatto. chela

costruzione del nuovo ponte sulla Dora, destinato a rannodare i

due trouclti il.-lla ferrovia da Torino a Novara, abbia rcahneute

pregiudicato la ragione di priruliua, stata anlicarneutecoucessa

ai feudatari di Saluggia di tener porti e ponti su quel fiume

(per essersi in dipendenza di qttclla costruzione ridotto quasi al

nulla il red-lito dei porti ivi esistenti), — gli attori fossero in

diritto di volere, che. ore il pubblico interesse csiga realmente,

che la ragione di privativa, ad essi spettante, debba cessare.—

si provveda nelle forme segnate dalle leggi. che regolano l’espro—

priazione per ragione di pubblica utilità. e si faccia lungo a

loro favore al pagamento dell‘indennità. che, secondo quello

leggi, deve precedere lo sproprio;

« Che, difatti, invano si ricorre alle anticlte investiture:

sia pure che da queste si possa dedurre, che al diritto di tener

partii e porti nella Dora Baltea in territorio di Saluggia stato

concesso ai feudatari di quel luogo, andasse unito il diritto di

privativo, il jus pro/tibendi, gli è ovvio, che tale diritto spiegava

bensì il suo effetto nei rapporti da [Wit-alu a privato, ma non

poteva invocarsi nei rapporti tra il concedente ed il concessio-

nario. tra il Governo ed il feudatario; _

« Che in trilli i tetttpi, in little le legislazioni,i fiumi ed i

torrenti furono riconosciuti far parte del patrimonio dello Stato,

furono artrtoverati fra i diritti regali;

« Che tali diritti essendo di loro natura inalienabili, neppure

nei tempi, in cui le antiche provincie erano rette a monarchia

assoluta. non poteva il principe spogliarscnein modo irrevocabile:

cp|lr‘r‘riù quando, nell‘accordare la investitura di un feudo. il

prim-ipn vi comprendeva uort solo il diritto sul fioriti e torrenti

dei porti e dei ponti, ma anche il diritto di proibire a chiunque

la costruzione di altri passaggi, e così. oltre alla ragione dipon-

lr_r/yiur'e e rlipo:lcygiare, quella di privativa, — egli non si spo-

gliata, in forza di tale investitura, di ogni ragione su quei fiorai e

torrenti, non trasferiva tale diritto nel feudatario. non si vioc.dava

in perpetuo rimpetto al concessionario in ciò che riguardava il

pub/diro bene, perchè, anche volendoio. nonavrebbc potuto farlo;

« (lhc. accordando tali concessioni, il principe altro io so-

stanza ttnu faceva che associarsi ttt-lll] esercizio dei diritti Spel-

lantigli sui finali e torrenti, il concessionario per quan/o riv/nar-

dara le arr/ue scorrenti nelle terre feudali, lo poneva, pcr quanto

riguarda tali acque. in suo luogo e vece, promettendo di difett-

(ieri" da qualsiasi molestia r- di impedire che si costruisscro altri

passaggi, nta conservare ad un tempo nei suoi rep/tarli col cort-

cc.vsiouario la sua piena libertà di (tz-ione, i diritti regali, cioè,

che gli spettavano, rimanevano involucrali;

« Che rttt’t'nveslihuvt, attche qttando cotnprctnle apertamente

la ragione di privativa, non può mai essere interpretata nel senso,

che il principe abbia velu'o, accordattdhla, abdicare irrevocabil-

rrteule il diritto royale spettanlcgli sul linate e torrente contem-

plati nell‘inuestilurn, trasfonderlo nel feudatario e vincola-rsi

anch‘esso ed in perpetuo rimpetto al feudatario. |tt‘l' modo che

questi, divermto proprietario del littttte o torrente, possa non solo

impedire a qualsiasi privato di costrurrc altri passaggi, ma ric-

larlo anche allo stesso principe, ed anche quando la ragione del

bene pubblico ciò irnperiosamente richiedesse;

« Che, per poter attribuire ad un'iuvcstilura un portato così

ampia, tropo sarebbe, che vi assist-sso un pollo speciale, che

vincoli il principe ; ma, in ntancanza di un pollo espresso, non

si può rivolgere la concessione cotttro il concedente; non si può

indaruo per presunzione llll diritto, che ripugna alla indipen-

denza sovraua. che urla col prittcipio della ittalteualtililr‘t dei di-

ritti regali; che intacca gli interessi generali delle giu'“. 0 l'”

la quale si vedrebbe l‘avvenire sacrificato al presente;  
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valesse ad impedire al sovrano di unire due tronchi di

via nazionale con un ponte, cosicchè niuna. indennita ai

Attesochè nelle innesti/nre, di cui si tratta, invano si cer-

cherebbe Il" patto di tal natura;

« [vi si parla della ragione di pricrrlinrr, ma questo non ri-

guardava il Governo, uè poteva privarlo del diritto inalienabile

di modificarla, ed ove d‘uopo anmtllarla per ragione di pubblica

utilità,

. il principe, concedendo ai feudatari di Saluggia il diritto

sul fiumi e torrenti, che scorrono in quel territorio, il diritto di

porleggiare e portleygiare e il jus proltibendt', non si spoglio

di tali diritti Solo Ii comunicò ai feudatari ; tren li alieno. solo

ne concedette l‘esercizio. — Se la ragione di privativa spiegava

il suo chi.-tto rtci rapporti tra il feudatario ed i terzi, non vi era

nè vi poteva essere divieto in faccia al Governo. il quale, merttre

proibiva ad altri di costrurre ponti e porti nei limnic torrenti

compresi nell'inueslilurn, non proibiva a se stesso di farlo. ove

cosi richiedesse il pubblico interesse ;

« Attesochè gli attori non lamentano che il porto di loro pro-

prietà sia stato distrutto : non lamentano, che sia stato cas/rulla,

per opera di qualche privato, un parte sulla Dora, che possa far

Sor-gere una concorrenza dannosa al porto di loro spettanza, --

lamentano solo che, per la costruzione l'attasi dalla società cort-

ccssiooaria della ferrovia da Torino a lllilano di un ponte desti-

nato a ratmodare i due tronchi di quella ferrovia. che toccano le

Spende della Dora, de>si abbiano sofferto e sull'rano un grave

danno, in quanto il truova ponte, elli-endo un passaggio assai

più cotnodo a quelli che vogliono transitare il firtrne, il numero

delle persone che per attraversarlo si servono del porto vada ogni

giorno scemando;

« Che ciò posto. senza ragione la Corte di Torino fece appello

ai principi, che proclamano l‘inviolabilità dei diritti di proprietà

ad alle norntc che regolarne le spropriazioni per causa di pubblica

utilità, per dedurne che sia dovuto agli attori un indennizzo ; se

il parto esiste, se il Governo non lasciò che si stabilisse da terzi

una concorrenza a danno dei proprietari del portarli Saluggia, se

l'opera, di cui si laguano gli attori, non proviene dall‘autorità di

un privato, ma curator dall‘autorita‘ del Governo, che colla legge

del 1852 autorizzava la costruzione della linea ferroviaria Torino-

Milano a norma del capi/alula, è evirlente che non vi fu spro-

priusi0uu. e che quelle ragioni, che erano assicurate agli attori

drlle investiture. furono ntautenule intatte;

. Che se il Governo altro non fece che prevalr-rsi di un

diritto, a cui non aveva rinunziato, e che, L'SSt‘ttrlu di sua natura

inalienabile. non aveva potuto essere distrutto o tncuornato dalle

investiture. ben si scorge come senza ragione si pretenderebbe

gravarlo del carico di un‘indennità. perché f.co ciò rlte poteva

fare e ciò che il pubblico interesse ricltiedca. — Chi riceve dal

principe un diritto appartenente alle regalie, sa che qttesto potrà

col tentpo essere revocato. — Chi ottiene la concessione di un

dir-illo di privativa, tuttavolla questa non è fatta mediante cor—

rispettivo vero e pieno, sa che la medesima spiega il suo effetto

solo contro i lcrzi, ma che egli non potrà giammai rivolgcrla

cotttro il concedente, ammettendo in favore dei concessionari il

diritto di chierlere un'irnlcnnità.ed a carico del Governo l‘obbligo

di prcstarla. si attribuisce alla concessione una portata che non

può avere; si impone al Govertto un vincolo, che non esistette

mai e non poteva esistere. si viette a paralizzare indirettamente

il diritto che gli compcleva ed era inviolabile;

« Che rueritevole di censura vuolsi quindi ravvisare la sen-

tenza irt esame. sia perchè il ricltiamo, che ivi si fece ad una

spropriaaione forzata è illegale, merttre la prima qttcstione a

«I.-cidersi si era, a quali diritti avesse lo Stato rinunciato, ed il

principio. che doveva scrltat'si illeso era quello della separazione

degli interessi pultltlici dai privati, — sia perchè la Corte di

Torino peso in essere un diritto. che esorltila dal naturale con-

cetto della ragione di privativa, legando in perpetuo l'azione del
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signori Conti Borromeo fosse devoluta (l). — Nè diver

samente la stessa. Corte aveva. opinato colla dectsrone

 

Governo. per quanto riguarda l'interesse generale dello Stato, —

non rcodemloglt altrimenti lecito di provvedere alla ctrsa piiltbîica,

che in vui di eccezione e sotto il peso di daiiiti a risarcire,

mentre la regola è cotilrarta. — Lo Stato allora usò dei suoi

diritti, che i privati tiott ignorano doversi intendere riser ‘nti, non

potendo prcsuttterseric la rinuncia Ma questa libertà d'azione

nel Governo, tinti puù tu‘-. disconosccrsi in prirtripio, uè venire in

qualsiasi rueda iiiceppata;

u Cln: rloverrdo la sentenza denunciata integralmente annul-

larsi per l'erronea principio, da cui si lasrit'r guidare, quando,

nel risolrct'c la (rr-zu questione, ritenne trattarsi di spl-apria—

zione [br-sulu ed essere dovuta agli attori un'indennità, tiotr è

il vaso che qrtcsla Corte si occupi dell'ultimo mezzo. che ri-

guarda la qnurla questione, stata dalla Corte di Torino trattata,

corro: corollario della risoluzione da essa rlata alla terza ,- la qui-

stiooe, cioè, a caricarli chi debba carlcrc l‘onere dell‘indennizzo.

- Per rprcsli motivi, rcietta ecc.. anrtirlla ecc.

(i) Cassaz. Torino, 15 aprile ISG-‘l», Amministrazione generale

finanze c. Borromeo: '

« Attesochè il diritto di proibire, nel quale ha fondarrtcrtlo

l‘attuale cotitrovcrsia, ossia il diritto di priva/inn, solito annet-

tersi come qualità ed allrilrrtlo al diritto di lettere porli siti liutai.

t': quello che tende ad esclrrrlerc la rivalità e la concorrenza. che

potesse o volesse crearsi con nuove concessioni a vantaggio al-

trtri, oppur anche. cs-:rcitarsi dallo stesso concedente;

u (lite, ritenuto questo concetto, ed ammessa la sussistenza,

come nel present.- caso s‘atntiivlte, (lei diritte principale di te-

nere porli ed esigere i corrispondentipedaggi, riori è ragionevole

pretendere, che ogni idea di privativa debba essere assolutamente

e rieccssariaun-nlc rcspitila [in anche a titolo di banalità del lutto

estranea alla materia, perché ciò condurrebbe a riporre rici vo—

lere del concedente il menomare lo stesso diritto a suo arbitrio;

ma non è del pari ragiorrcvole lo csagcrarla litio ad intaccare gli

interessi generali dello Stato, ed un orditre superiore di principii,

a cui per lo meno non si presnrne che siasi tirai voluto derogare;

« l.bc perciò il cormctto medesimo, già priora d‘ora svolto

da questa Corte Suprenm. come ditnoslra infrutdatc ed insussi-

stenti le censure, che si lllll(l\'lJll0 sotto il pririio rispetto contro

la Sentenza tlcttuitztala, Cosi pure chiarisce ,che essa peer-a llt'l—

l‘altro, avendo in tema di strada nazionale e di porto stabilito,

per unirtie i tltte I'llllll, che era per certo necessario congiungere

cert un mezzo di transito srtl fiume, posto a base della pronunzia

il diritto di privativa non circoscritto dentro i naturali e legali

suoi limiti;

« Che, infatti, non si contesta essersi con antichi e lcgit—

tinti titoli cottccrlrrlo alla famiglia llorrorneo il diritto di terrei“

porti in una vasta cstctrsionc del littnre l"occ ed esigente i pc-

daggi; si ritiene Colla dcrinoziala sentenza. che al tnrdcsitno

tlirilto siasi annesso quello di privativa, del quale si territo

espressa trtcriziottc, Segnalamento colle parole ])tll'lii-rlllrfl, ci

portus tenerti/i el prolirbendi: si airittrelle pure cert essa che

questa clausola sia operativa verso i terzi, e verso lo stesso Cott-

ccdctrte, però nel setrso già in principio dichiarato; per trltrrtio

non vuolsi anche negare che il cortlc Gillo-rio llrtl'l‘Olllt‘fl, dopo

il lNl.-i. avendo citicslo presso la Camera dei conti di essi-rc

reintegrato nel possesso dci porli clic nominava, ed avr-ndo ol—

ienulo la reirtlegrazi0oc per qriallru fra di essi a lor spettanti,

abbiamo ciò e colla fede dei titoli prodotti, sr.llicicrrterrtcnte

ottemperato alla legge, si pel diritto di lt:llr'l‘t:, come per quello

di proibire, in quanto si reputa qualificati… del primo; si rega

bensi. né dal già delle conseguita, che lo stesso ju.v ltro/libelli“

dovesse ricevere per indole stia propria [‘ti a pregiudizio degli

ritict'esst' generali dello Stato. una inlerprr-l--ziotte pui estesa di

qttclla dianzi Spiegato; — si nega che per esso la famiglia llor«

4 luglio 1863, in causa Antrttìttist 'a‘/ione .‘:encrale dei

Lavori pubblici e. Citta di Valenza, che si lagnava del

 

l‘ottico sia fondata a pretendere essenzialmente il diritto di ri-

tiiozioiic di riti porto, che Coriguirtgu illic l‘anti lll stralli di—

chiarala nazionale; si nega la legalità di itria pronunzia, che

presttppottc qtrcl diritto pei sovrarrferili fondamenti, ed in cott-

srrgucrrza dichiara. — t\’i: per assolvcrla da tale censo ‘a varrebbe

il due, rlic la Corte d'appello si ash-une rlall'r-rnettere la gette-

i'ica declaratoria di diritto, per cui l‘appellaole aveva onorano-ole

corrclrirrso: che la di lei proirrrrrzia (': din-lta contro le Finanzcc

che a favore delle trredcsiute riconobbe di agire in via di esp….

priaztoiie per causa di utilità pubblica; che, vincolatnlo la sua

pronunzia ad una dimanda «l'indennità srtri'ogala a qrtella di ri-

mozione, potè fondare il suo giudizio su circostanze di fallo

concomitanti orl annesse. ed avere riguardo alla qualità del

mezzo di transito, alla modalità dell‘esercizio. — La dichiarativa

di dirilloò intrinsecamente compresa nei motivi addotti; altri la

Corte non ne ha espressi, cosicchè potesse su di essi e sulla loro

influenza od importanza giuridica rivolgersi la discussione; — il

richiamo fatto ad una spropriazioiie forzata è prrr esso illegale.

came altra volta notò questa Supretria Corte, per-cio‘. la prima

questione a.dccidere si è, a qrtali diritti abbia lo Stato ritorn-

ziato ed il principio, che dere in prima scrbarsi illeso, e quello

di separazione degli interessi pubblici dai privati. — Non avr-ndo

al medesimo tl.-lrilameule servito la sentenza dritttttziala, @ percio

soggetta a censura;

« Attesochè le teorie finora esposte non sono giri nuove iti-

lrodultc cui testi di legge, che si invocano nei pririii due mezzi.

ma sono inerenti alla natura stessa delle cose. — Artrite llr'l

tempi di regime feudale la giurisprudenza e la dottrina tiravano

colla loro scorta ragiottcvolrtterrte interpretato le clausole amplis—

sittie dei diplomi, per le quali Spesso pan-arto ittvadersri litititl

str-ssi, che separano le tiraggiori o minori regalie. l"u dunque.

violato il concetto, al quale quei testi si informano. e furono

ancor più violate le sovrane deterutinazimti, espresse nei utiliti-

fu sli carriera“. invocati nel terzo tiiczzo.

a Finchè il diritto di proibire si contiene in la‘i limiti. che

possono renderlo conuatrrrale a quello di tenere porli sui lltlllll,

itria implicita relazione al medesimo per parte rlel clriedcule. puù

credersi bastevole ad evitare la decadenza eoiiriirinala rici pre-

detti manifesti, e puù egualmente atrititcllerserrc la Iacila rico-

gnizione per parte della Camera dei conti.

« É costruite in fatto che il conte Borromeo chiese pinn-

tnenle e Semplicemente. la reintegrazione nel possesso e nell’e-

sercizio dei porti mdl'esaziotte dei diritti di |ll'tl:l;gill, — la Ca-

mera non si occupò del diritto di privativa, di cui solamente può

dirsi che siasi fatto Centro nelle cotrclusiorri del procuratore ge-

nerale; egli irrfalli't'iporlò le parole sovra notate dello sli-onorato.

fra le. quali si legge anche la parola pr'olribentli — (liti basta

perchè riori si faccia luogo a decadenza dal diritto di privativa

rellarru-nle inteso. Ma certo tratt basta per roitrbiudert:, che

nel ltll6 la Camera dei conti abbia, con nn'iutplirila dichiara-

zione. posto in essere un diritto, che csm-biti dal suo naturale

concetto, legando in perpetuo l'azione del Gori-rito itel pro…:-

tlc.c alla cosa pubblica. uè ciò rendendoin altrimenti lecito che

in via eccezionale e solt‘olrbligo de'dairtti a risarcire.

« La regola è contraria: lo Stato allora rrsa dei suoi diritti.

chei privati non ignorano intendersi riserbali, riori presnmerscrrr:

tirai la rinuncia. — Questa libertà d'azione non può in principio

dis-conoscersi nè viucolarsi, e se pur talvolta avvenendo. che in

ansl'nllitrto scuso potesse rcrarvisi qualche eccezione, sari-bbc

necessario slalrilirla con giusti e speciali motivi;

a Attesochè, dovendo la demon-iuta settlcnza inlegralurertte

attitrillarsi pei principii, che la iitfttriitatio, e perciò ogtti allra

questione rendendosi ora pirrariierrte ipotetica. non è il caso che

qrnsla Supra-nui Corte si occupi del quinto mezzo; rr Visti pertanto i sovracitati articoli 420, 439 e “25 Cod-
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menomato suo diritto di porta;/giare per lo stabilimento

sul Po della ferrovia Genova-Milano, avente un ponte

su quel (lume (I).

A vece colla sentenza delli 22 giugno l878, in

causa (‘omune di Rocchetta Tanaro e. Incisa si decideva,

che le concessioni feudali ed antiche banalità di tenere

 

civ., insieme c:uttbinali; — Viste le. sovrane disposizioni, ema-

nate con "tattili-stu cattterale del 22 luglio ISM, e 3 ott. 1815.

ritenuta la loro violazione pei suesposti itiotivi, reictto il qttarto

mezzo e senza occuparsi del quinto : — Cassa la sentenza, ecc.-.

(I) Cass. Mlltlllo, /l- luglio 1863, Amm. gen. LL. PP. c. Città di

Valenza (Cal/ez. (){/ic. 1863, 944):

Altesocln‘. la Corte d'appello di Genova, cui vertiva rinviata

].r pra-sente causa per un nuovo giudicio alermini di legge nella

statuire in conformità al pronunciato colla cas>'ata sentenza ill; la

(Zurlo d‘appello di Torino, altro in sostanza non avrebbe fatto

che richiamare con nrdirte diverso e fare suoi i principali Illn-

tivi da questa addotti, di guisa che la ragiotte decisiva, che sta

a base dell‘uno e dell‘altro giudicato è pur sempre la SlC>S-'l e

si identifica nel concetto. che il diritto attribuito alla città di

Valenza di tenere il porto stil fiume Po nel contino del suo

territorio. e di esigente la privativa a di lei favore, al punto

che. quello, senza di questa, addivenga illusorio e primi di

senso:

« Attesochè tale proposizione nei termini generali ed asso-

luti. in cui venne emessa. si chiarisce errata ed in pari tempo

lesiva tlell‘inalienabtlità dei diritti spettanti alla sovranità;

« Che, in vero. ovvia si presenta la distinzione tra i rapporti

della detta città concessionaria coi singoli, in tema di interesse

meramente privato, e qttelli tra questa ed il principe concedente,

che agisce. come capo dello Stato ed in un interesse generale.

poiché, se iiel primo caso agevolmente si conqrretnle la prole-

zione tlel Governo in favore della città, diretta a far si che la

concessione ottenga il suo scopo, e ad impedire di conseguenza

ogni concorrenza ed ogni clandestino transito a di lei pregiu-

dicio, al che miravarte appunto gli invocati manifesti camerali,

? agosto 1817 e “22 marzo 1825, — la cosa a vere cangia evi-

dentemente d'aspetto nella seconda ipotesi. quando, cioè, in

assenza di un pollo espresso, la privativa, che si vorrebbe la-

citamcrtte introdurre ed annettere ad tina (lala root'rs‘sioni3 ver-

rebbe a vincolare il (int/ccna e ad ltlltlt‘tlll'lii di pr…-vedere alla

cosa pubblica. senza sobbarcarsi a gravissime spese e saaitìzi

a titolo d‘iudettnilà verso il concessionario; in sdl'atlc contin-

genze i prirteipii di diritto e prevalenti ragioni di pubblica ittilità

insegnano ed esigono, doversi ritenere che Il principe concat-

ileitte tttlll abbia voluto somali-are l‘avvenire il profitto dei pre-

settti, l'interesse generale all‘interesse particolare, e quindi, che

il Governo non deve essere inceppalo nella sua azione roi rispon-

dere di protesi danni. che altro non siano che una conseguenza

indiretta delle opere e dei lavori pttbblici da esso ordinati;

« Attesochè applicati questi priticipii alla specie, si fa chiaro

che la città di Valenza non poteva invocare con elle-[ln in suo

favore tiè l‘atto del 1847, nè la declaratoria del 13 dic. l815:

-— ittiti il pritito, perchè non contiene espressamente, per cott—

l'esstoint stessa della Corte di Genova. alcttn jn.v di privativa. e

prnln'i questo non poteva d'altronde, per ,e cose già delle,

essere prostrato a detrittteiito di un interesse. generale; non 'a

srcnuda poi, perchè la Camera ltmrtossi a reintegrare la città di

Valenza nel possesso di tenere il porto nel I‘o. e di esi-gerne il

lied-gaio si e come avevate esercitata in passato, senza creare

cosi ed attribuirlo diritti maggiori che allo Stato appartengono,

non avetnlo subito nè per legge, nè per convenzione alcuna mo-

dificazione giuridica. ue sorge la conseguenza che la Corte d'ap-

pello di Genova non poteva assoggettare il lleinanio al peso di

titi congruo risarcimetrto a favore della città di Valenza, senza

\'Itlltll'i‘ essa pure a sua volta, come avrebbe violato, l'invocato

art. 439 del t_Ìod civ.;

« Che la stessa Corte avrebbe pure disconosciuto lo t‘egoie,

che governano l‘espropriazione della proprietà per opere di pitb—

blica utilità, poichè il Governo tren toccò al ponte, della città di

Valenza, né al dazio, e se ebbe a costrnrt'e in territorio della

stessa città un nuovo ponte, ciò al certo non fu nell‘intento di

stabilire una concorrenza a danno di questa ttell‘esazb-ne del

pedaggio, ma siltbene all'oggetto di attuare la strada ferrata da

Alessandria al Lago Maggiore; qttittili il danno, che lamenta la

città di Valenza, unicamente deriva tl:rll‘irrtt-otlttzione nei lt.-gi

Stati per considerazioni tanto economiche che politiche delle

ferrovie e così dello stabilimento di questo nuovo e straordi-

nario veicolo assai più celere e comodo. — llat'l'rontata dunqite

l'opera di utilità pubblica, di cui ": caso. collo concessione,

come sovra fatta dalla città di Valenza, egli è ovvio lo sertr-

gcrc come non potesse quella assoggettare il Governo alla chie—

stain iitdeintizzazione, perchè cioè era per indole pvt-pria estranea

alla concessione. la quale contemplava lo stato presente delle

cose e Iaseiavn intatti i diritti di sovranità; e perchè d‘altra

parte, cortrntrqtte l‘opera stessa sia causa permanente lll danno

alla città, sarebbe però causa indiretla, e come tali: invita ad

indurre un obbligo di risarcimento tanto a lertrtirri delle delle

regole d'espropriazioite. che dti generali prirtripti di diritto.

|. |, g 1. II'. D.: oqna et nq. plun ,- L. “26, IT. De (Intimo infect.;

L. 151, De IT!/.jtll' .'

. Attesochè, onde legittimare la detittttciala sentenza. in-

darno si metterebbero innanzi le RR. l‘l‘. ?? giugno 1833 ed

il successivo isin-metro 9 aprile 1R35, col tptale la città di

Valenza, nell'uttenrlrmento in cui era di sostituire al porto na-

tante. sul Po un ponte su barche, otteneva mediante lo sborsa

d- l,, 52 mila dai Fontana e Tartaro la cessiotte del dazio di au-

mento, poi.-bè. comunque il Governo, indette Patenti abltia

osservato che l‘opera dalla città divisata sarebbe riescito non

solo a vanta gio della stessa, ma anrlrc del pubblico in gette-

ralc, e che quindi siasi adoperato. onde allontanare gli inciampi.

che si frapponevano alla sua esecuzione; — certo è però che

colle stn-ssc Patenti tinti altro nella sostanza esso avrebbe fatto

che aderire alle sttpplicazioni della città ricorrertte. senza che

rita petto ad es.—a abbia assunto obbligazione di sorta, e perchè al

postnllo, tren lamentando la città di Val.-nza, siccome appare dal

(lt lei alto coticlitsionale, che una diminuzione di reddito del di

lei ponte. in barche. in dipendenza dello stabilimento della fer—

rovia, non si avrebbe elemento d‘indeutrità a carico del Demanio,

neppttve per (letto concorrente. nell‘ipotesi avesse potuto essi-rite

responsabile;

« Che, senza profitto del pari si oppone. che la Corte, ap-

prezzati idocumettti in causa prodotti, e tenuto conto della pa-

cifica loro osservanza, abbia etnessn nel dedurre l‘esistenza

della privativa un giudicio di pttro fatto non sindacabile in cas-

sazione, poicht‘. qttesl‘obbietlo tinti regge e già venue respirtto

colla precedente sentenza di questa Corte suprema, es5eudo evi—

dente t-ho la questione non versa sulla materialità dei l'.-uti. clic

non si contestano, sibbene sulle conseguenze giuridiche, rltc se

ne vorrebbero dedurre. e perché del resto già sarebbesi dimo-

strato superiormente come la presunzione di lttl gins- lll privativa

in una concessione fatta dal Governo, da cui questi rimanga vitt-

colatn nel compiere la propria missiottc e nel provvedere nell'in-

teresse generale dello Stato sia un iinpnssiltile legale di fronte

all’tnalieuahilità ed imprescrittrbilità dei diritti regali;

« :\tlcsocln‘, dovendosi, in dipendenza delle premesse consb

dotazioni, antittllare la denunciata sentenza e rilorttare la causa

alla Corte d‘appello di Genova, onde abbia nuovamente a prov—

vedere in conformità all‘art. 593 tlt.‘l Coil. di proc. civile, inutile

all'atto si renderebbe ogni ttlteriore disamitia sulle altre proposte violazioni di legge. — Per questi motivi, cassa la setrterrza ».
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porto sui liumi (il Tanaro) danno diritto al concedente

di chiedere indennizzo al Comune, che, costruendo una

strada, alla quale era stato obbligato per legge, veniva

a privare il concessionario dell‘antico suo diritto (i); —

nò, lo si avverta, erasi altrimenti deciso colla sentenza

delli 27 aprile 1871, in causa Malaspina e. Ferrovia Ca-

vallermaggiore, gia riferita al n. 941.

Or bene come si conciliante queste decisioni? dero-

gano esse ai principii, da noi esposti sulla irrevocabili…

delle concessioni sovrane, o vi armonizzano?

957. A chi ben studia questo decisioni, di leggieri si

rivelerà,comc contraddizione non vi sia nè fra le sen-

tenze citate, nè fra esse ed i principii per noi esposti.

Le decisioni del 1864, in causa Finanze-Borromeo.

del l869 Comp. Strade ferrate e. Demol Hent‘rey edel

1863 Amministrazione generale dei LL. PP. e. Città di

Valenza partono da un principio, che noi non abbiamo

mai disconosciuto. Tutte queste sentenze invero avver-

tono, che altre sono, in punto al diritto di tener porto

le relazioni tra il concedente ed il concessionario, altre

tra il concessionario ed i terzi. Tra il sovrano ed il con-

cessionario non si può mai presumere, che il sovrano siasi

interdetto ogni e qualunque diritto di concedere ad altri

il diritto di tenere porti, e di costruirne altri esso stess-o:

nel comunicare il suo diritto al feudatario il sovrano non

se ne privava, o gli attribuiva quel jus prohibendz', che

è proprio della sovranità: e cosi anche i f'eudalisti inten—

devano le concessioni, cosi volevano, dopo le RR. CC.,

essere interpretate le concessioni preesistenti in Pie-

monte, per armonizzare col nuovo giare pubblico i diritti

quesiti.

958. Vi ha di più: quando il sovrano costruisce un

nuovo ponte sul fiume, onde si menoma l‘atlluenza dei

viaggiatori al porto natante, mal si applica la legge

sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità (sen-

tenza del 1869): il Governo, nel far ciò, non si prevale

invero, che di un diritto, il quale gli spetta, giammai

rinunziato, perchè inalienabile, — ma non tocca per

nulla al diritto del concessionario, od al suo ponte na-

tante, -— come dunque parlare di spropriazionc, la quale

consiste nella distruzione e privazione della proprietà?

059. Però tutte queste sentenze Fecero un‘avverteuza;

ritennero, cioè, in linea di Fatto, che la concessione di

tener porti l'osso limitata a certi punti del fiume, ma

in nessuna vi fosse un pollo esplicito, con cui il se-

vrano si inibL—se (li porre sul fiume altri ponti o di

far concessioni altrui, non potendosi la parola di pri-

vativa. intendere usata che rispetto agli altri cittadini

— nel senso, cioè, che essi non potessero in pregiudizio

del concessionario tenere barche e ponti natanti.

960. E di vero quando la Corte suprema di Torino,

nella cart.—a Litta Carozzi-Finanze (2), si trovò di ['r-onto

 

\

(l) Cass. Torino, 92 giugno 1878, Com. di Rocchetta Tanaro

c. Incisa. della Rocchetta (Giur., vol., xv, 1878, p. 641):

« Attesochè il diritto di porti con privativa costituisce senza

fallo una proprietà, di cui pei generali principii che guarentiscmuo

le proprietà non può chi ne è investito essere privato senza che

almeno uc sorga per lui ragione ad una proporzionata indennità;

« Questa verità non è in massima contraddetto dal ricor-

rente, il quale sostiene che l‘indennità dovuta quando il nuovo

nn—zz-- di comunicazione venga stabilito a scopo di lucro o di

concorrenza industriale, non possa per contro essere reclamata

quando questo fatto avvenga per opera della pubblica Ammini-

strazione per servire al pubblico interesse e provvedere alla pub-

blica viabilità;

« In questo concetto V'ha qualche casa di vero. che però

non può venire spinto fino alle conseguenze cui vorrebbe giun-

gere il ricorrente;

« La dottrina e la giurisprudenza hanno sanzionato la mas-

sima che le concessioni fondali di diritti regali minori, tra i quali

appunto va annoverato il diritto di porteggiare, non si possono

dal vassallo concessionario ritorcere contro il principe conce-

dente, in questo senso, che la concessione non può essere inter-

pretata in modo che porti abdicazione assoluta delle ragioni di

sovranità: d‘onde la conseguenza che nell‘esercizio delle sue

prerogative di sovrano il principe concedente non deve lrovarc

intaglio nelle falle concessioni;

e Ma questi rapporti inalienabili tra principe concedente c

vassallo concessionario non concorrono tra il Comune e l‘inve-

stito del diritto di porto; tra questi non vi hanno relazione di

sovranità e di sudditanza. ma quelle soltanto che possono inter-

crdere tra un corpo morale avente capacità giuridica ed un pri-

vato cittadino;

- Né la cosa cangia d‘aspetto per ciò che il Comune di

Rocchetta Tanaro. se pose mano e portò a compimento un ponte

sul Tanaro, ciò abbia fatto non solo con autorizzazione gover-

nativa. ma in ossequio alla legge 30 ottobre 1868 per provvedere

alla viabilità resa obbligatoria con quella legge;

a Da queste circostanze potrà arguirsi che il proprietario del

porta non avrebbe potuto opporsi allo stabilimento del ponte,

come all‘apertura della strada non avrebbero potuto fare con-

trasto i proprietari dei terreni cito dalla medesima dovevano  

venire occupato, ma non mai che debba sopportare la espropria-

zione scnza una corri5poudcnte indennità;

« Per quanto obbligatoria potesse essere poi Contano la si-

stemazione delle sue strade e la costruzione del ponte di cui si

tralta. qltr5t'opcra non cessava di riguardare in modo specialcc

diretto l‘interesse dei comunisti. i quali vg-dono con ciò promosso

il loro conunercio e facilitate le comunicazioni cogli altri paesi;

per cui non è a contendersi colle opere che lo Stato compia nel-

l‘interesse generale. ed il Comune. per ciò solo che adempie ad

un dovere impostogli per legge. non_pnò pretendere di eserci-

tare le. prerogative della sovranità;

« Tanto è lungi dal potersi ritenere che col rendere oldi'iga-

[mia pei Comuni la sistemazione delle loro strade siasi inteso

di esonerarli dal prestare la conveniente indennità ai proprietari

di porti con privativa pel danno che venissero :: riscuttrne, rho

quando colla legge “Zi febbraio …Si si vollero abolite tutte le

banalità di forni, molini, e simili, si stabilì che i possessori di

queste avessero diritto ad un'imlennitii. a carico dei Gennari

nei cui territori erano costituite n.

(2) Decis. 29 maggio 1872(0i11rispr. ut, 336):

« Sul primo mezzo:

« Allesorliè a fronte delle espresse clausole sovra riferite

insorte nei contratti 92 aprile 1550 e 2’t novembre |579, senza

fondamento si fa censura alla Corte d‘appello di |'ÌVI'|'C travisali

quegli alli; prima di tutto cull'avere ricorso alle clausole e patti

del contratto del 1559, per determinare la portata di quello dei

1579. la Corte d‘appello altro non [ecc che attenersi al patto

stabilito in questo secondo contralto, .. qua:! in pruesenli res-

sinne et ttendilinue censeanlur apposita c! lmbeanlurpro ap-

posilis omnia paola ci omnes cont/ilioacs rt ol;ligntinncs con-

tenta el contea/ne in iustrluueulo dirlae rrnrliliouis [ite/ae

proc/'alo D. Spinola ». — La locuzione poi usata nel primo di

essi - nc etiam in quelibel olio por/n et 1'n quibus/ilm! aliis

poulibus el auribus exislcnlibus et qui per tem/Jura oris/eu! in

al super flitmiuibus (le qui/ms supra ., -- basta a gillsliiit‘îlffl

l‘interprctazione dolosi dalla Corte a quel contratto. per cui debba

ritenersi ceduto il diritto di esigere l‘aumento del dazio, non

soltanto sai porti in esso nominativamentc indicati, ma anche

su tutti quegli altri, che venissero col tempo a sl;.b.lirsi sui liana
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arl titi pallo preciso decideva, — che, se nella conces-

sione di riti privilegio per pedaggio (, dazio PCI |. 'ansito

su un porto () parte di tttt fiume Òti01t0 espressamente,

che la concessione e fut/a anche pri ponti, che si co-

struissr'ro in appresso, il concessionario ha diritto ad

indennità verso lo Stato, se per la costruzione di una

 

ivi il.-terminati. —— A meglio chiarire la cosa giova mirabilmente

la ilirliiarazione contcmrta in altro dei capitoli inserti in «|nel-

l'istrnntento: u [leni che ilo/Io rruuprulore puossi scuotere detto

mum-nto itoit ancora per conto di qualunque altri porti e prritti,

che si faressrro in nome di S. M. o altri nello Stato; non perciò

sia tenuto il compratore ad altro prezzo, perchè senza costrnrrc

altri prtnti (: porli, cover:-bbc il compratore il medesimo reddito

per causa dei prt'St'nlnnri porti e ponti, per cssrrc itccirssitati

quelli, che vogliono entrare o ttscire dallo Stato, servirsi di quei

porti e partii, che vi sono ». — l,'r-spressa menzione fatta in

questo capitolo esplicativo degli altri punti, che si facessero e

riri presentarmi porli, toglie anche ogni opportunità al rimareo

prrlrsn falsi, rho, cioè, oggetto della convenzione fosse il dazio

di pedaggio sui porli, ma non quello sui ponti ; — la Spiegazione

poi dato nel riferito capitolo, che non sia Ierrulo il rornprrrlnre

arl ri'tro prr z:o, e la ragione, che ivi se ttt: adduce, sono irrcott-

ribalrili roll'arbilraria restrizione, che dal ricorrente si vorrebbe

arrecare al naturale significato delle parole qualunque altri

porli e ponti ("ti! si firressero, per eni si dor-rebbero iulrrrrlrre

compresi in questa ampia ed as5obtla locuzione quei soli porti

e ponti, già esistenti all'epoca del contratto, e non aru-bc quelli,

che venissero in più stabiliti e costruiti.

-r tl trslo ora riportato di quel capitolo dà a divcderc, come

il dazio (l'aumento sui porti e ponti futuri sia stato compreso

nella cessione, quale compenso della rtirnirrrtzione di reddito dei

porti e ponti già esistenti, che ptt‘\'rd0th$i si sarebbe verificata

pel fallodell'ipi'iiitriil0 di nuovi transiti, e poirltr‘t il prezzo della

rcssione era stato ragguaglialo alla vendita del dazio, che ne fur-

niava l’oggetto, per mantenere l‘eguaglianza dei corrispettivi.

siasi voluto impedire che, mentre lipl‘t'ZZtt della cessione si cort-

sr-rvavrt invariato, la cosa ceduta venisse rlislrntta o sostanzial-

mente danneggiata con prrpinrlir-io rici compratore.

. Da ciò puro appare come la Corte d'appello siasi tenuta

osseqnentc allo Spirito di rptel patto contrattuale, quan-lo, in

pri-senza rlcl ponte ferroviario di Valenza accordò ai Litta una

indennità, da liquid-rsi in ragione della diminuzione, che ne

doveva essere awennta nella rertdita dei loro porti.

- Ed a questo riguardo la cen5ura, che si vien facendo alla

sentenza. perchè abbia ristretta l‘indennità. che attribuivasi ai

Litta, alla misrtra della diminuzione rti prorlolli degli altri punti

e porti, anzichè acconlarla nel modo il più ampio in ragione di

lllllll ciò, che i Litta lncrcrrblicr0, se loro fosse concesso di csi-

gcre il dazio su qttel ponte ferroviario, quantoè inopportuna in

barca alla ricorrente Aturninislrazimt9. altrettanto è infondata.

« Il patto, per cui la cessione del dazio d'anntento, si di—

chiarò esteso anche ai ponti e porti futuri, mirava (come già sid

notalot, non già ad aprire una nuova sorgente di nuovi lncri a

favore del concessionario, ma bensì a prevenire il di lui dattno,

e questo scopo appunto è raggiunto colla indennità. a cui In ai

Litta riconosrinto il diritto.

« D‘altronde la scoperta ed applicazione del vapore alla loco-

mozione. cltc apportò la piti profonda e radicale risoluzione nei

commerci e nei quotidiani rapporti tra provincia e provincia. tra

popolo (: popolo, tinti era tampoco sognata nel secolo .Wt, in

citt si stipularono i contratti, dei quali si tratta. e la Corte d'ap-

pello ne avrebbe tte] ntodo il più strano travisato il c-rnretto e la

portata, se avesse immaginato di attribuire ai contraenti tl peu-

siern di comprendere nella cessione anrlte il diritto di esigc.c il

lllftiilggio sulla sterminata quantità di merci e snin innumere-

ani Viaggiatori, che qnalrbe secolo più tardi verrebbero :\ var—

care || t‘o srtl |tlltllt! ferroviario di Valenza-, per tal modo l'ugua-

gl auza dei corrispettivi, che, colle clausole contrattuali, si volle

assicurare, troverabbesi nel tuorlo più incornpmlabile alterata.

I illa se il meraviglioso sviltippo del commercio, conseguenza

ed ell'cllo della stabifintcnto delle. strade ferrate. tinti poté essere

preveduto, nè dedotto nelle convenzioni celebrali-si nei secoli

andati. ciò non toglie che quelle più pronto e facili vie di contn-

nirazione, rnr-nlrc accrebbcro a mille iloppi il movimento di no-

iirirri e di merci di ogni l'alta. abbiano pure potuto assorbire in

lrilirt ed in parte quel trallico, che, quantunque cmr proporzioni

assai più ntodeste, pur si praticava per le arrtirlre disagi-vuti sirarte.

— E se mai l‘apertura della ferrovia, di cui fa parte il partir: di

Valenza, quest‘r lietto abbia prodotto, di sviare il cominci-cio ed

i passeggeri dagli autirlti porti tenuti dai fratelli lotta, si verili-

oben-bbc ttpplltilit quella diminuzione di rr—rblitn, cui si volle rlai

contraenti aulin-nir- -ro.—i quella ragione d'indrnnitt't, che venne

dalla Corte rivmmsciula.

« Grille cott—‘iderazioui sin qui svolte, trovasi pure eliminata

l‘accusa, che si muove alla sentenza denunciata, di avere, con

violazione degli art. 439 c -’t‘.’t) t‘.od. alb , delle RR. CC. e delle

corrispondenti leggi, vigenti al tempo del ducato di Milano, in-

trodotto a favore dei Lula, till privilegio, che induce. alla pro-

prietà dello Stato sui limiti una litttilazionc da nessuna legge o

regolamento autorizzata. e di avere questo privilegio esteso hen

anco riguardo ai ponti, sui quali nessun dazio principale venissc

imposto.

.. :\ questo riguardo la Corte d‘appello dichiarò espressa-

mrnlr, che pei contratti. di cui si tratta, non venne punto in-

tcrd.ttoal principe di facilitare le comunicazioni tra lungo e luogo,

e costrnrre ttuovi ponti con esenzione di pagamento, ma Sol-

lanl0 ritenne che, se le "dure opere, rite. (» sempre. |ln'l'o |n

Stato di costruire, come piti utili alla nazione. vengono ad ait—

oientare o menomare qncld-ritto, che a titolo oneroso ba acqui-

stato la famiglia Litta, per i dettami della giurisprudenza e per

elli-llo della convenzione, ttort esimersi lo Stato dal risarcirne il

danno.

rr Con ciò la Corte d appello, lungi dal violare le leggi, tra

bensi reso omaggio a quel prioripio di ragione comune ('In: tres-

srtrto può essere costretto a cedere la sua proprietà, e. permet-

tere che altri ne faccia uso. se non per causa dr pubblica itti-

lilà. e uiediaitle una giusta indennità; e qui torna acconcio

ricordare, in conseguenza appunto ih questa massima, con regio

decreto “Il aprile 1823, fu dichiarato concedersi ttrr‘indcrrnitr‘r alle

città, ai Comuni ed ai privati, già proprii-lari di porti e Ittlt‘t'Ilt',

a cui si fossero sostituiti ponti di barche o ponti stabili per parte

delle Finanze dello Stato. —— E di qttcsto principio occorreva

appunto l'applicabilità nel caso corrsrteto: Giova infatti ritenere,

che per gli statttti del dttcalo di Milano, i iliritti regali ntinnri

potevano |t:iS<-'II’C nel dontirtio dei privati sia prr concessione del

principe, massime se a titolo oneroso o rintnneratorin, sia in

forza di prescrizione(Constitutionesdominii dlrrliolrrnerisr's rttati-

dale osservarsi dall‘imperatore Carlo V con lettere “27 agosto

15il). e cosi il rbritto di esigere il dazio d‘attntcnto aeqrnstalo

a lilolo oneroso dai Litta potè costituire una loro legittima pro-

prietà

. Ciò posto. sebbene il duca di Milano, come supremo ant—

ministratore dello Stato, avesse conservato il diritto e il dovere

di dare i provvedimenti opportuni nell‘interesse generale, e seit

bene, giusta i principii dell'odierno diritto pubblico interno, l'att—

torità sovrana abbia sempre il diritto di rivendicare e richiamare

a sè le ragioni e le. prerogative regali, le qrtali fossero state di-

striluiite a privati, non si può negare che sia a questi durata

una indennnità per la perdita di quelle ragioni, che a tiloloene—

roso siano passato nel lrtro civile dominio.

| Sul secondo mezzo:

tt Attesochè è all‘atto insussistrnte la ccnsrtra proposta ii.

qticsto mezzo, la quale in sostanza a ciò si riduce, che i diritti

 

 sul dazio rt'auntcnto, acquistati dai Litta, non nascevano dalla
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via Ferrata con ponte sul fiume, venga annientato o

menomale l' utile, che egli da altri porti o ponti

ricava:

E cosi quando la questione si agitò, (come nella

sentenza Roeclretta-lncisa, riferita al ii. 966), tra il con-

cessionario ed il Comune, era logico concedere indennità,

se il ponte, l‘atto dal Comune, toglieva omenontava l’utile

del porto natante, imperocchè è appunto base della. con-

ceSsione, che ”principe (li/endo. it ( orzces.viunario contro

gli abusi altrui, o lo assista nel fac…-li ottenere indett-

nìzzo, se l‘espropriazione del diritto stesso diventi neces-

saria. E così fu deciso anche nella specie Malaspina-Ca-

vallermaggiore, perchè appunti. si avverti, che la societa

trrroviaria costruiva le >tt'tl'lt,‘ per proprio conto, non

dello Stato, che a lei incombeva… tutte le indennità di

espropriazione, e così anche quella, che vertiva a sptt-

taro al concessionario del ponte natante pelle costru-

zione del ponte ferroviario.

981. Il che premesso —- e le cose dette sin qui appli-

cando al tema delle acque — si dovranno ritenere quali

rigorose ed esatte interpretazioni della legge, le inas-

simc seguenti: '

1“ Che la concessione di una derivazione d‘acqua

costituisce una proprietà privata, della quale il conces-

sionario non può essere spogliato, salvo per causa di

pubblica utilità e mediante gl’indeunizzi stabiliti dalla

lcgge, a meno che per cambiamenti naturali, avvc.

nuti nel corso delle acque, non si rendano necessarie

negli alvei e nelle sponde dei limiti e torrenti opere, le

quali impediscano la ulteriore conservazione della deri-

vazione (1).

2° Chi acquista il diritto a tenere. il mulino, aequi-

sta altresi quello di servirsi delle acque.

‘).spt'opt‘ittn'losi quindi il dominio di un titolino per

pubblica utilità, ben e dovuto il comprano al proprio-

tario di esso (2).

:S" Che invece, — appunto, perchè lede diritti di

sovranità inconciliabili colle nuove leggi, la concrss'one

fattaanclte per un tempo indefinito ad una Famiglia 0

cor-po morale del diritto di riscuotere gobo/tc, dogane,

dazi, ecc., —— non toglie al sovrano concedente il diritto

di e.—igerc o modificare in qualunque tempo le trrs'.ve ce-

dute. anche di riscattarlo od abolirle intieramente. la

quest' ultimo caso il concessionario non ha diritto ad

indennità, se la concessione gli fu fatta a titolo gratuito:

e se gli fu fatta a titolo oneroso ((t—D), itoit tra diritto che

alla restituzione del prezzo pagato: — e la ommes—ione si

presume fatta a titolo gratuito, anche quando sia l‘atto

in Vista di speciali benemerenze, di segnalati ed eminenti

servigi. eziandio in pecuniarie prestazioni, setnpreolrè

l‘atto'di concessione dichiari, che i servigi stessi tirreno

prestati gratis et liberatiter (3).

 

sola legge, ma avevartn il loro fondamento nei su ripetuti con-

tratti; che peri-io, aboliti colla legge 6 pratile anno vr, quei di-

ritti di pedaggio, essi non poterono rinascere se non in quanto

i contratti suddetti abbiano ripresa la loro etticacia; ma non la

poterono riprendere in virtù del regio decreto 2! maggio 18l/i.

imperocchè questo richiamò bensì inosservanza le leggi rag.-ati

il 23 giugno t790, ma non richiamò pure i contratti soppressi

dalle leggi interrrtedie.

(! A confutazione dell‘obbieito basterebbe "forse l'avvertire,

entire coll'abolizione della legge repubblicana e col richiamo delle

preesistenti legislative disposizioni si trovò tolto di mezzo quel-

l‘impedimento, che paralizzava l‘efficacia dei suddetti corttraili,

i quali per ciò stesso ripresero il loro vigore, se non che la cosa

e messa nella massima evidenza dai successivi sovrani provvedi-

menti. in quel turno di tempo emanati sulla materia e resi di

pubblica ragione coi manifesti della regia Camera dei Conti del

22 luglio 18l4. e 9 ottobre 1815, coi quali si fece noto, che sa-

rebbero reintegrati nei loro diritti di tenere porti e barche sui

fiumi e torrenti quelli. che, per lo addietro. ne erano legittimi

possessori, eppertanto anche coloro, il cui legittimo possesso

nascesse da convenzione r.

(|) Cass. Torino, decisione citata, 29 maggio 1866, Città di

Torino o. Mensa, retro riportato.

(2) Cass. Napoli, 1° agosto (decisione), 13 sett. 1871 (pubbli-

cazione), Prel‘etto di Salerno e. De Felice (Gazz. proc. Napoli

187l-72, p. 400), retro riferita.

(3) Cass. Torino, 25 maggio 1880, Borromeo Arese e. Finanze

(Gira-ispra 1880, (307).

« La concessione sovrarta fatta anche per un tempo inde-

finito ad una famiglia o corpo morale del diritto di riscuotere

gabelle, dogane, dazi. ecc., non toglie al sovrano coacejcnle

il rtiritto di dirigere e modilicare in qualunque tempo le tasse

Cedutc, ed anche di riscattarlo o di alndirle intimamente (a).

ri In caso di ris-arto .) di abolizione. il concessionario tteo

tra diritto ad indennità, se la concessione gli fu fatta a titolo

(a) Che la concessione sovrana fosse sempre rivocabilc a

beneplacito del sovrano, anche quando questi non se ne fosse

riservata espressamente la facoltà, fu sempre ammesso dalla.

giurisprudenza in applicazione del principio di diritto pubblico

universale, dell‘inutiettalaililù dei diritti regali e della. sovranità.  

gratuito: e se gli fa fatta a titolo oneroso non ha diritto che

alla restituzione del prezzo pagato tbl.

\ La concessione si ritiene fatta a titolo gratuito ara-Ire

quando sia stata fatta in vista di speciali benemerenze, di se-

gnalati ed eminenti servigi, eziandio con pecuniarie prestazioni,

sempreché l'atto di roncessione dichiari, rite tali servigi ftt-

rotio prestati yratis et liberali/er.

« Attesochè, in ordine al primo mezzo di questo ricorso,

è da preinettersi che la proposizione mes—a avanti nel |ll'llllt'l

par.-grafo di esso, che. cioè, a mento delle. tilt. l’t‘. “.’"! nu-

vcmlrre 1823, l‘itidenaitt‘t si abbia :r pagare. sempre, ipnrlanque

siano i (la:-t' e le gabri/e colpiti dall‘abolizione, (: qualunque sia

il titolo gratuito o onerosii, per cui furono posseduti, non èstato

elevata. tiè tampoco accennata davanti ai giudici del merito.

. Che all‘opposto, se si considera che tutto il sistema tenuto

da casa Borromeo tici giudizi vcrtitì co>i avanti la già regia

Camera dei Conti, come innanzi alla Corte d‘appello, e tutti

gli sforzi ivi fatti per di lei parte, erano diretti a far Vedere e

porre in essere, che tutti i dazi e gabelle tanto di priora, quanto

di seconda categoria. già poss…lnti da essa nobile casa, erano

stati conceduti a titolo essenzialmente oneroso; ben si scorge.

che i medesimi signori Borromeo si avverlevano ed implicita-

mente rierinoscevario che la condizione dell‘alienazione a liloio

oneroso, era eslvenro necessario delle loro domande.

ri Atteso del resto che i termini delle SS. PP. 27 iioi'i'iiilire

1823, invocati nel ricorso di casa Borromeo escludono, aazimi't

Soru-ggcre, la proposizione suindicata. .

.. Che, invero. o si parla della prima parte dell'art. 3 di

tali ltlt.- PP.. e la medesima. lungi dal prescrivere (come si

pretende nell'interesse di casa Borromeo), che l'indennità Si

debba sempre pagare ad ogni possessore dei dazi aboliti, null-'i

 

(h) Manon fu sempre ammesso, che l‘indennità, in caso di rivo-

cazione, fosse dovuta soltanto quando la concessione to.-:=.t stata

fatta a titolo oneroso (Veggansi le molte decisioni i'iCli'ntmtll-lì

nella Girli'ispi'. di Torino, xv, 641). — La più recente ginuspru-

denza però ammette questa limitazione (Vedasi la sentenza della

Cassel. di Roma, ‘Z‘.) ottobre 1878, causa Ministero dei Irb. P?

e. Rusconi (Gi…-ispra, xvr, 408); e Ancona 7 febbraioj-SfO. …

sede di rinvio, tra le stesse parti (Monitore dei Trib. di :)ttlan0,

xxi, 199), benchè in diverso avviso sia poi venuta la stessa Gas.

sazione di Roma, nella sentenza Renna e. Apolloni, come retro

avvertimmo.
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4° Che fosse dovuta indennità al concessionario

di due mole d‘acqua, vendute dalla Camera apostolica

ad lin molino natante. Contestatosi al proprietario che

lo potesse rimettere, avendolo una piena distrutto, il

Governo, che l’eco il divieto, fu condannato a prestare

il valore delle stesse mole, che pel fatto suo venivano a

non potr-rsi più usare (1).

5“ l'} nell'istcsso senso, che non si dia revoca di

concessione di un diritto di presa sulle acque pubbliche,

divenuto cosl bene patrimoniale, senza indennizzo, —

appal‘c pure dalle sentenze Cass. Torino, 25 giugno 1874,

Finanze-Mazzacurati (2); App. Roma, 22 aprile 1875,

Borgltesc-lt‘inanze (3); Cass. Firenze, 30 dicembre 1875,

tra le stesse parti (4).

962. Dopo ciò riesce facile comprendere il principio,

di cui parleremo più avanti, che e scritto nell‘art. 132

legge Lavori pubblici e 015 ("ed. civ., per cui tutte le

concessioni d’acque pubbliche sono fatte senza pregiu-

dizio dei diritti quesiti.

G. — Diritto transitorio circa i torrenti,

dell‘acqua superflua agli usi ed alle concessioni.

063. lt". detto cosl quale fosse il diritto delle acque pub-

libello nei vari paesi d’Italia prima del Codice italiano,

non ci rimane più che a far presente una specialità o

proprietà dei torrenti.

Questi, come abbiamo già detto antecedente-

mente, in alcuni luoghi, per esempio in Piemonte, erano

demaniali s‘no dai secoli scorsi per elletto delle RR. Co-

stituzioni. Or bene, al sopravvenire delle leggi francesi,

e poi del Codice Napoleone, che non li comprese fra

le acque pubbliche, si fece questione, se essi l‘os;ero

tosto a riguardarsi come proprietà privata dei riviera-

schi, o se continuas:ero come efficaci le rendite pattuite

il pro del Demanio sulle loro derivazioni, — e se inline

valcs:e la concessione, che il Demanio, e l’antecedente

proprietario feudale avessero fatte ad un terzo. —'l‘ali

controversie furono risolte dalla Corte suprema di (‘as-

sazionc francese colla sentenza 21 febb. 18l0 (5), nel caso

di certo Sozzi, che derivava acqua dal torrente Tidone in

Piemonte, pagando un canone annuo al Demanio sardo.

canone, che egli, al sopravvenire delle leggi francesi,

che dichiaravano itorrenti acque private, si credette
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esonerato dal corrispondere. Ecco come Romagnosi, che

riporta la sentenza (5 76), ne riferisce le conclusioni:

« Da questa decisione, egli dice, è Facile rilevare:

« 1” Che il diritto del Demanio, succeduto all'an-

tico Governo, dichiaravasi estinto sul torrente Tidone,

perchè ebbe per causa il diritto esclusivo, che l'antico

Governo aveva sui torrenti, i quali in l'orzo. della nuova

legge hanno cessato d‘essere di ragione pubblica, e sono

divenuti di ragione privata.

«2° Che questa estinzione viene operata, ipa-o

jure, dal Cod. Nap. collaqualitieazione da lui assegnata.

« 3° Che la forza di questa estinzione è tale, che

s'estende tino alle rendite per concessioni da lui l’atto di

acque private, ed estingue in mano dello stesso Demanio

qualunque diritto a percepire dappoi una prestazione

per il titolo abolito.

« 4° Nè a ciò osta, che in origine il titolo fosse

autorizzato dalla legge vigente nel tempo, in cui in co-

stituito; avvegnachè, non considerandusi dopo il Codice

durevole, ed operativo a procurare una prestazione in-

debit a secondo le nuove leggi, esso necessariamente devo

cessare come incompatibile colle nuove disposizioni.

«5° E però da osservare, che questa decisione

prudentemente si restringe ad abolire l‘esercizio di un

diritto, che il Demanio esercita, come avente causa dal

preteso dominio signorile sulle acque private: ma non

toglie il diritto attivo conferito ad un terzo acquirente,

di usare delle acque private, quantunque questo terzo

lo ripeta da una concessione anteriore fondata sullo

stesso titolo di dominio signorile, giusta la dichiara-

zione della stessa Corte di cassazione riferita di sopra ».

934. Nei paesi quindi, dove i torrenti o per le leggi

antiche, e pel sopravvenire del Codice Napoleone, o pel

mantenersi di legislazioni affini, — come nel Napole-

tano, — erano privati, si piatl per sapere, se le conces-

sioni fatte dai proprietari antichi, o le derivazioni da

essi praticate pei loro beni, volessero ancora col soprav-

venire del Codice italiano, che li dichiarò pubblici. Ci

sembra, che il principio ricevuto in tema di diritto tran-

sitorio, che « in tesi generale le nuove leggi abolitive

di un diritto reale ,non hanno l'etietto di far cc.—sare

diritti debitznncnte acquistati sotto l’impero della legge

precedente » (6), consigli a dir valide tanto le con… s-

sioni, che le derivazioni anteriori alla nuova legge [7);

 

disiloile, nulla stabilisce al riguardo, limitandosi a ilivliiarare

salva ai possessori di quei dazi l‘azione, non già ("Il: rompete.

ma che possa loro competere all'indennità, — il che val quanto

dire, se vi abbiano e passano avervi diritto; — o si parla del-

l'altra parte dello stesso articolo, ed allora i‘: posdivo. the essa

non conlenlpla fuorchè i (la:.l' e le gubellu alb-nah dal |)l‘ltltlllÌ0

a titolo oneroso, neil riscontrandovisi alcuna parola, nò allusione

di sorta ai dazi conceduti a titolo gratuito, e, inaliifvslandoSi

gratuita ed infondatal'asserzione dei ricorrenti signori llorrolli00.

che le parole in cose diverse, contenuto in della seconda parte

dell‘art. 3, riguardino appunto il caso (ivi appena menzionato)

tii gabella o dazi alienati :\ titolo gratuito, mentre invece si ritc-

rlscono evidentemente al caso di difetto, o iloll riuscita del con-

ccrto col procuratore generale, indicato colle parole, che imme-

dialtunelllc precedono.

« Attesochè la elisa non potrebbe essere diversamente ai

principii di diritto pubblico, da cui (: rella la materia cadculc

in esame, noto essendo, che le regalie, come le gain-lle, dogane,

dazi, e simili sono diliLti incl'ellli alla sovranità da rili eina-

llallo e con cui intrinsecamente si collegano il come tali entrano

nella classe delle ragioni dello Stato, inalienabili per loro natura.

nel senso. cioè, rho, comunque il sovrano possa concedrrnc l'uso

od il godimento per un tempo più o meno lungo, ed anche ili-  

drlìnito, :\ corte e determinato persone 0 corpi morali la vera e

diretta prupriulii ed allo dominio di sillalli diritti l'rgilli rimane

allo Stato; il quale. non potendo rinunciarvi e Spogliarsciic

senza iulacrarc la prupli:i essenza. conscwa sempre la tai-olla

insita nrlla roncossiolle lilc.le5iliia, non solo di dirigerli (: modi-

ficarli, cd ove occorra, farli cessare. senza che coll'oscrcizio di

questa facoltà, venga leso alcoli diritto dei possessori, i quali,

Si‘ sono concessionari a titolo gratuito, nulla possono giuridica—

niente pretendere, e se lo sono a titolo oneroso, non hanno nè pos-

Sullo avere ragione ad una indennità, maggiore di quella consi—

stente nella restituzione drl prezzo pagato pt‘l la concessione ».

(i) App. Roma, 4 dicembre 1871-, Grazioli e. Ministero Lavori

pubblici, e Mantellini, op.. cit., p. 110.

(Q) Gilu'-ispr., tom. 11, 595.

(3) Aim. (Hm-., tom. 10, il, 23.

(4) ["ora II., 1, QSL

(5) Sirey, tem. 10, p. i, pag. 173-l“.

(6) Gabba, Teoria della relrotttliuild, vol. 3, p. 17.

(7) Coill‘oi'liit: Dalloz, Itt‘p., V° Eat/.r, n. 33 -. “ l.ors donc (les

“ scigncurs liuront conoédé un moulin baila] a till particulier,

“ colui-ci coliservera su propriété à1‘ciicoilh'i: des communes,th

“ se pi'éviriidraield aussi eli vain, en cas pareil, des lois de 1792

“ et (le 17921 ,, (con cui i torrenti si dichiarailo dei rivieraschi).

Conf. App. Tl'alli, 9.7 lioveliibrc 1876, l.ebaslru c. l)elllaliio.
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— nel qual senso ebbe appunto a decidere la Corte

d’appello di Catanzaro il 20 agosto 1877, nella causa

l’iromalli -Alali e Ramirez (l), — aggiungendo, che l‘an-

t.orità giudiziaria potesse impedire a chi ottenne dal

demanio, entrato in possesso del torrente, l’autorizza-

zione di derivare parte delle acque ad uso d'irrigazione,

di ell’ett.uare la derivazione stessa in pregiudizio dei di-

ritti acquisiti dai terzi; — nel qual tema, la Cassazione

di Roma (2) concesse persino la facoltà al giudice non

solo di far sospendere, ma anche di far distruggerc le

opere intraprese sulle sponde del torrente, — benchè

ora abbia radicalmente su questo punto mutata giu-

risprudenza.

935. Avvertiamo però, che, passando, per effetto

delle nuove leggi, il torrente a mani del demanio (e

questo sarebbe a dirsi di qualunque fiume), quantunque

la sua acqua sia tutta concessa e derivata, non perciò

sarebbe diminuito il jus imperii, o di pubblica tutela,

che allo Stato compete sulle acque pubbliche: salve le

concessioni preesislentz' (3), esso esiste in tutta la sua

pienezza, e si potrà perfino dall'autorità amministrativa,

ove ciò si richiedesse dal pubblico interesse,modificare

la forma delle derivazioni, corrispondendo le competenti

indennità.

Ove poi lo Stato trovasse, che nel torrente vi

hanno acque superflue, soddisfatte le concessioni prece-

denti, ò certo, che le potrebbe alienare ad altri: — e

tutto si risolve qui nel vedere, quale sia l‘entità delle

concessioni preesistenti, e nel provvedere al modo di

tutelarle efficacemente (4). Importa in questo tema aver

presente il disposto dell'art. 615 Codice civile, secondo

cui « le concessioni di uso d'acqua da parte dello Stato

s'intendono sempre fatte senza lesione dei diritti ante-

riori d‘uso dell‘acqua stessa, che si fossero legittima-

mente acquistati » (vedi infra, n. 99l).

7.— Come nel vigente Diritto italiano si acquisti il diritto

di far derivazioni dalle acque pubbliche.

066. E siamo cosl giunti al diritto, che ci governa. Or

come pel diritto italiano si acquistano le derivazioni

dalle acque pubbliche?

Risponde per noi l'art. lS2legge LL.PP.: « Nes-

suno, esso scrive, può derivare acque pubbliche ne sta—

bilire su queste molini od altri opifici se non abbia un

legittimo titolo, o non ne ottenga concessione dal Go-

verno ».

967. Come di leggieri si seorge,questo articolo prevede

a due casi, al presente ed al passato. Oggidl non vi ha

derivazione possibile, se non intervenga decreto di con-

cessione: — le prese poi, chegià sussistono, sono conser-

vate, quando sono sostenute da legittimo titolo, ossia una

concessione del sovrano precedente, ed un possesso im—

memoriale, comc lungamente abbiamo sin qui spiegato.

988. Di qui una regola ed è, che pel futuro, ossia dal

1805 in poi, —come dall'epoca, in cui andarono in vigore

(1) 1v'oro [In]. 1877, p. 1, pag. 1058, con una mia nota.

(2) Sentenza 16 luglio 1877 (Foro Italiano, anno 1877, parle [,

pag. 1032).

(il) 1° Sentenza citata della Corte d‘appello di Calauzaro,

Appello Casale e Corte di Cassazione, Rivera c. Municipio di

Tortona, 90 luglio 1878, riportata retro.

".’“ Sulle acque non navigabili si può aver acquistato legilti-

momento l‘esercizio dell‘uso per animare un mulino senza con-

cessione: espropriandosi quindi il mulino dalla pubblica aulorilii,

(‘ dovuto compenso nnclu:pcr le {lm/ne di cui si perde il godimento.

Cass. Napoli, 1° agosto 1371, Pref. Salerno e. G. Felice (Ann.,

tom. 6, n, 1120).
 

%

leggi alla presente somiglianti —— non è più concepibile

acquisto per prescrizione; al qual eti'ctto gioverà ri-

cordare, come a far ritenere ciò concorra il carattere

proprio delle ac_que in parola, di essere pubbliche, e cosi

inalienabili (5). E vero però, che questa regola è relativa,-

perocchè, se oggi uno usurpcri1 una derivazione sulle

acque pubbliche, quando di qui a cento 0 duecento anni

dedurrà il possesso innnemorabile, come negargli tale

prova (a meno che si possa stabilire l'epoca, da cui tale

po—scsso incominciò), quando l‘immemorabile fa sup-

porre un uso, che si perde nella notte dei secoli e che può

risalire ad un’epoca, a cui l‘acquisto per siti-atto modo

era lecito? Non sarebbe forse savio partito legittimare

tutti gli usi esistenti, facendone un distinto elenco per

provincia (come fece il Regolamento del 1880 pelle con-

cessioni dei diritti di pesca), col disporre non valere per

l'avvenire quelle concessioni, che in tale elenco non ap-

parissero, a meno che posteriormente decreto reale aves-

sero riporlato ?

989. E ritornando dopo ciò all’esame del testo di legge,

è bene vedere anzitutto a quali acque si estenda l’art. 132

leg ge LL. PP., e cosi per quali debba ripntarsi necessaria

la sovrana concessione. Tale difficoltà abbiamo già riso-

luta ai n. 329 e 330, coll‘autorità del Consiglio di Stato, il

quale, dichiarando alla legge dei LL. PP. prevalente il

Codice civile, che solo i fiumi e torrenti ascrive tra le

cose pubbliche, a questi soli, e non ai rivi, estese l'ob-

bligo della concessione — per quanto al potere ammini-

strativo competesse diritto di tutela pure sui rivi in

forza della legge sulle opere pubbliche.

Ci conforta a tale interpretazione il testo stesso

dell'art. 1, legge LL. PP., che, dopo avere alla letterac

affidato al Ministero dei LL. PP. la direzione dei ('(Ulllli

demaniali sl di navigazione, come di irrigazione, alla

lettera fdispone del regime e polizia delle acque pub-

bliche e cosi dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di

scolo artificiale: il che viene a confermare che gli arti-

coli rifiettenti la derivazione dalle acque pubbliche non

possono riguardare che i fiumi ed i torrenti, una volta

che i rivi per l'art. 543 Cod. civ. sono lasciati ai privati

e l'articolo 427 non li ascrive fra le cose pubbliche, edi

canali artificiali sono una vera proprietà patrimoniale

dello Stato.

970. E quindi giuocoforza conchiudere da tali pre-

messe, che l‘art. 132 legge LL. PP., non riflette nem-

meno i canali demaniali, — tesi, della quale chiunque

si convincerà, leggendo quanto riguardo al loro carat-

tere e proprietà dell‘alveo, abbiamo scritto retro ai na-

meri 3.58, 339 e seguenti.

Troviamo, in tale avviso, contrario il Dionisotti.

Egli, al n. 595 del suo ottimo Trattato sulle Ser-

vitù delle acque, sostiene, che non può prescriversi

nemmeno « sulle acque derivate dai fiumi, torrenti e

laghi per mezzo di canali, sinchò queste derivazioni

appartengono allo Stato, dovendosi pur esse conside nre

(‘t) Di fronte al diritto demaniale ed alla retta intelligenza

delle investiture feudali la concessione della presa d'acqua da

un fiume o torrente, fatta per un dato oggetto, come per l‘irriga-

zione di dati beni, di un dato territorio o per l‘esercizio di eurli

opilizi, si deve sempre intendere ristretta all'uso, per cui renne

fullo, cosicché il principe concedente, senza bisogno di riserva

espressa, conserva sempre la facoltà di disporre di detta acqua,

e purchè siano salvi gli usi compresi nella sua concessione, il

precedente concessionario non può disporre dell‘acqua ad altri

usi e deve quindi lasciarla scendere al basso a pro degli altri

utenti. —— Camera dei conti, 27 febb. 1843 (Ann. Giur. Torina,

vol. tt, pag. 822).

(5) Art. 427 e 430 Cod. civ.
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di ragione pubblica, come parte del fiume, torrente e

lago, e quindi annoverate fra i beni del demanio pub-

blico ».

Importa intenderci su una tesi così delicata.

O Dionisotti vuol parlare di acque condotte a pub—

blica utilità, verbi grazia, per difendere una fortezza, o

per un canale di navigazione, insomma per un‘opera

esclusivamente destinata alpubblico servizio, ed io mi

accordo con lui ; o vuol parlare delle derivazioni d‘acque

condotte dallo Stato a scopo di lucro, ad esempio, dei

canali demaniali, già Cavour, ed io non posso che dis-

sentire.

Anzitutto, per l'articolo 427 del Codice civile, i

canali cos1 detti (e con molta improprietà) demaniali,

non sono annoverabili tra i beni del pubblico demanio;

inoltre, l‘art. 1, legge sui lavori pubblici, distingue tra i

canali demaniali, e le acque dei fiumi, torrenti, laghi,

rivi e canali di scolo artificiale, disponendo distintamente

dei primi alla lettera e, delle seconde alla lettera f; ci

e quindi necessario conchiudere, che l‘art. 132, legge sui

lavori pubblici, più volte citato, non può riflettere che le

acque dei fiumi e torrenti, essendo esso scritto nella ru-

brica derivazione delle acque pubbliche.

D‘altronde è chiaro, che i canali in discorso sono

patrimoniali ; invero essi sono capaci di un reddito, e

lo Stato Il tiene come oggetto di lucro e di speculazione,

carattere questo,che esula affatto dalle acque pubbliche,

per le quali all‘articolo 140 legge sui lavori pubblici è

detto: « la navigazione è l’oggetto principale, a cui ser-

vono i laghi, i canali ed i liumi navigabili. A questo

primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi, che

possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi & cui possono

queste applicarsi»; disposto, che ognuno vede, e sotto

ogni rapporto inapplicabile ai canali d‘irrigazione.

971. E nella tesi da noi patrocinata e venuta pure la

Corte suprema di Torino colla decisione 1°t‘ebbr. 1882(1),

relatore Secco Suardo, ritenendo, che: i canali destinati

alla sola irrigazione. tuttochè appartenenti allo Stato,

non possono riguardarsi come pubblici, giacchè non pre-

sentano quel carattere di utilità generale, che presiede

alla distinzione delle acque in pubbliche e private. Ne

consegue, che, trattandosi di un semplice canale d’irri—

gazione, esso non può essere altro che un bene patrimo-

niale, suscettibile quindi di proprietà e possesso per

parte dei privati, come un bene privato qualunque.

8. — Formalità necessaria ad ottenere la derivazione

delle acque pubbliche.

872. lietto cosi delle acque, di cui è interdetta la de-

rivazione senza concessione sovrana, aecenniamo con

quali forme la medesima è largita.

A tale riguardo provvedono gli articoli 132 e 134

legge LL. PP., dai quali apprendiamo anche, come le

concessioni stesse possono essere fatte tanto in proprietà

assoluta, che per semplice uso temporaneo o determi-

nato. Recitano invero tali articoli: '

" Art. 133. Le nuove concessioni d‘acqua, sia in proprietà asso-

luta, sia per semplice uso temporaneo o determinato, saranno

latte per Reale decreto promosso dal Ministero delle finanze, e

sotto l‘osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore

dei lavori pubblici, saranno state proposte in linea di arte dal

Ministero dei lavori pubblici, nell‘interesse ed a tutela del buon

regime degli alvei, dei… iibe1a nav:gazionc e delle proprietà

laterali.

“ Le concessioni determineranno la quantità e il tempo, il

modo e le condizioni dell‘estrazione, e, occorrendo, le condizioni

… Cass. Torino, 1882, p. 1, p. 73.
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della condotta e dell'uso delle acque, o le norme della costru-

zione e dell‘uso dell‘opitlzio, e stabiliranno l'annuo canone od il

prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato.

“ Art. 134-. Le domande per nuove derivazioni saranno sempre

accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per

l‘estrazione e condotta delle neque; verranno insieme ai detti

progetti pubblicate; saranno intese le osservazioni degli interes-

sati, e sarà proceduto in contraddittorio cosi di questi come dei

richiedenti alla ricognizione delle località.

" Quando si tratti di nuove derivazioni, |:. tempo indetermi-

nato, dai [lumi e laghi, il Governo dovrà, prima di decidere,

provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi

interesse ,.

973. Tutto ciò poi che è virtuale, appena abbozzato

in detti articoli, trova il suo complemento nel Regola

mento per la derivazione delle acque pubbliche delli

8. settembre 1867, di cui è importante esaminare le dispo-

smom.

Anzitutto (art. 1) le acque pubbliche possono de-

rivarsi per un uso qualsiasi, e cosi per irrigazione,

come per forza motrice, o per bonificazione; e può per-

fino ottenersi lo stabilimento di molini fissi o natanti

sulle medesime, cioè, entro la corrente.

' 974. Chi desidera la concessione deve presentarne do-

manda al prefetto della provincia, ove è situato il punto

di derivazione, o, trattandosi di molini galleggianti, il

punto ove si intendono collocare; e tale istanza, diretta

al Ministero delle finanze, vuole essere firmata dal ricor-

rente o da suo legale procuratore (art. 1 regol.).

Qualunque, cittadino, o straniero, poi può fare

tale istanza, e la domanda può perfino essere presentata

a nome di un consorzio istituito o da istituirsì a norma

delle leggi vigenti, 0 sotto riserva di istituire una società

anonima per esercitare la concessione (art. 1, capoverso).

975. Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del citato regolamento

indicano i requisiti delle dimande in parola, e secondo

la loro importanza è diversa la forma, con cui vogliono

essere redatti: eccone il tenore:

“ Art. 9. Le domande per le grandi derivazioni d’acqua ad uso

di canali navigabili ed irrigatorii, di bonificazione, ecc., ed in ge-

nerale le domande,che debbono essere sottoposte al Parlamento

per l‘art.?) della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o per gli effetti

dell‘articolo 123 della legge 90 marzo 1865 sulle opere pubbliche,

dovranno essere giustificate da regolari progetti di massima,

compilati secondo le norme stabilite per le opere da eseguirsi

:\ carico dello Stato; salvo a presentare all‘approvazione del

Ministero dei lavori pubblici inecessari progetti partìcolareggiuli

dopo di avere ottenuta la concessione.

“ Queste domande, prima di essere pubblicate, saranno tras

messe al Ministero dei lavori pubblici, il quale ne darà comuni

cazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ov(

dal preventivo esame dei medesimi una concessione risultasse

inammissibile, e vi concorresse il voto negativo del Ministero

delle finanze, la domanda sarà respinta.

“ Art. 3. Le altre domande saranno accompagnate dai seguenti

documenti: 1“ Il piano della loculitlt, ove saranno indicate chia-

ramente tutte le opere che s‘intende eseguire nell‘alveo del fiume,

o torrente, e lago, e le adiacenze che possono avere relazione

colle opere suddette. Questo piano sarà in iscala non minore

da 1 a 200: 2° I profili longitudinali e trasversali dell‘alveo da

cui si vogliono derivare le acque, segnando in essi i diversi stati

delle piene e delle acque ordinarie, e l‘ultimctria delle opere a

farsi nell‘alveo ed all'imboccatura della derivazione; 3“ I profili

longitudinali e trasversali dell‘intero canale di derivazione, nel

quale siano indicati il fondo pel suo alveo e le sponde naturali,

gli argini fra cui sarà contenuto, il livello ordinario delle acque

du introdursi e l‘altezza massima che possono acquistarvi. Questi

profili saranno riferiti alla medesima orizzontale e disegnati

sulla stessa scala dei profili del fiume, o torrente, o lago; 4° Una
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relazione che dimostri l‘utilità delle opere proposte, il nessun

danno che ne può per esse venire di terzi ed al sistema del fiume,

torrente, e lago.

“ Questa relazione conterrà inoltre la descrizione delle opere

proposte, e l‘indicazione dell’uso ed usi, cui è destinata l'acqua,

che si vuole derivare, se, cioè, per dar moto al meccanismo di

un opifizio, o per irrigazione o per bonificazione di terreni.

“ Se trattisi di un opifizio, si descriverà la sua natura, indi-

cando il numero delle ruote e delle macine; e la forza. motrice

dell‘acqua da derivarsi si calcolerà in cavalli dinamici di 75 cili-

lograinmetri ciascuno.

“ Se trattisi d‘irrigazione o di bonificazione, si indicherà la

portata della derivazione, calcolata secondo il modulo stabilito

dall‘art. 622 del Cod. civ. ital., la natura dei terreni da irrigarsi o

da bonificarsi, e la misura in ellari. ‘

“ Art. 4. Nei casi di derivazione di poca importanza, il richie-

dente potrà essere dispensato dal prefelto, sentito l'ingegnere

governativo competente, dalla presentazione di alcuno dei do-

cumenti tecnici indicati nel precedente articolo; salvo sempre

al Consiglio superiore dei lavori pubblici la facoltà di esigere

altre spiegazioni e documenti, e l‘obbligo del richiedente di pre-

scularli.

“ Art. 5. [documenti indicati nein art. @ e-3 devono essere

firmati da un ingegnere. Per le derivazioni di minore impor-

tanza basterà la firma di un architetto civile, geometra o misu-

ratore patenlato.

“ Art. 6. La domanda ed i documenti dovranno essere muniti

del bollo competente ,,.

976. I successivi articoli del regolamento indicano le

fasi, che subisce la pratica, prima di ottenere il decreto

— le quali possono cosl riassumersi: — accertamento

della regolarità della domanda per mezzo del prefitto o

del ministro dei LL. PF. 0 delle altre autorità all’uopo

preposte (art. 7), —— pubblicazione della domanda nei

Comuni interessati, pelle congrue opposizioni di chi ne

avesse diritto, o si credesse leso dalla nuova concessione

(articoli 8 e 9) — visita del Genio civile-sui luoghi, col

contraddittorio dell'istante e di tutti gli interes:ati (ar-

ticoli 10 e 11), — relazione del Genio civile col parere,

sx la concessione va concessa o non, con quali modalità,

e contro quale canone (art. 12 e 13), — trasmissione della

pratica dal prefetto al Ministero, e parere suo relativo

alle concessioni o meno (art. 14, 15 e 16) — atto di set-

tomissione da passarsi dal concessionario, ove il mini-

stro opini pelle concessione, e dopo questo rilascio del

decreto reale (art. 17, 18, 19).

977. Delle quali disposizioni del Regolamento ecco il

preciso tenore:

“ Arl. 7. Il prefetto trasmette la domanda corredata dai docu-

menti all'ufficio del Genio civile governativo, affinchè csainini e

riferisca, se i documenti tecnici sono regolari, e se occorra di

farvi aggiunte o modificazioni.

“ Se l‘ufficio del Genio civile dichiarasse, che per gravi motivi

d’interesse pubblico la derivazione non può concedersi, il pre-

fetto consultori; il Ministero dei lavori pubblici; se questo ap-

prova il voto dell'ufficio tecnico, ed il Ministero delle finanze,

cui saranno coumnicati gli atti, concorre nell'avviso, la domanda

viene dal prefello respinta con molivnto decrcto.

“ Art. 8. Assicurata la regolarità della domanda. e dei docu-

inenli, il prefetto mediante decreto ne ordina la pubblicazione

nel Comune o nei Comuni in cui cadono la derivazione e le

opere da eseguirsi.

“ Secondo l’importanza delle opere, il prefetto può ordinarne

la pubblicazione in tutti i Comuni del circondario o della Pro-

vincia, ed anche delle Provincie finitimc, e può decretare che di

qucsta pubblicazione siano avverliti officialmentc determinati

consorzi, Corpi morali, o privati, che notoriamente possono

avervi interesse.

“ Queste pubblicazioni saranno fatte secondo gli articoli 4 e 5

della legge 25 giugno 1865. n. 2359. ed il relativo regolamento.  

" La pubblicazione non potrà durare meno di 15 gi01'nî‘eln

ricognizione della. localilù in cui deve eseguirsi la derivazione

dovrà essere fatta dopo 8 giorni almeno dal termine della pub-

blicazione.

" Art. 9. Il decreto del prefetto, che ordina la pubblicazione

della domanda. deve contenere una succinta. esposizione del

progetto delle opere, l‘indicazione dell‘uffizio o degli uflizi presSo

cui sono depositati i relativi documenti, il giorno in cui comincia,

e quello in cui deve chiudersi la pubblicazione; ed infine l‘invito

a. coloro che possono avervi interesse a presentare agli stessi

uffici, sia verbalmente, sia per iscritto, le loro osservazioni e ra-

gioni, e ad intervenire nel giorno e nell‘ora fissata alla visita

della località.

“ Se per ottenere la derivazione occorrono opere la cui esecu-

zione deve dichiararsi di pubblica utilità, il decreto del prefetto

dovrà provvedere contemporaneamenle per l'adempimento delle

formalità. prescritte dalla legge e dal regolamento per l‘espro-

priazione per causa di utilità. pubblica.

“ Nel decreto viene stabilita la somma da depositarsi dal ri-

chicdentc, antecedentemente alla visita, per garanzia del rini-

borso delle spese di cui all‘art. %.

“ Art. 10. La visita sopra. luogo viene fatta dall‘ingegnere

governativo da cui dipende il servizio idraulico della Provincia

nel di cui territorio cade la chiesta derivazione, o da un altra

ingegnere da lui delegato.

" Qualora la domandata derivazione possa interessare anche

il territorio di altre Provincie, intervengono alla visita altresi gli

ingegneri di queste Provincie o i loro delegati.

" Gli interessati hanno facoltà d‘intervenire coll‘assistcnzadei

loro periti.

" Art. 11. In della visita l‘ingegnere del Genio civile riscontra

sul terreno le grafiche rappresentazioni del progetto prodotto, e

ne rileva in caso le discordanze, si fa carico delle osservazioni

e delle opposizioni degl‘intercssati, delle risposte e delle spiega-

zioni dei richiedenti, e stende di tutto un processo verbale, che

viene firmato dagl‘intervenuii alla visita.

" Art. 12. L' ingegnere capo del Genio civile governativo tras-

mette al prefetto il suddetto processo verbale della. visita,

accompagnandolo con una relazione, in cui espone il proprio

parere sulla convenienza o meno della derivazione e delle opere

progettate, avuto riguardo al pubblico servizio ed ai diritti mite-

riori dei terzi, proponendo, nell'affermativa, se ne sia il caso, le

modificazioni, variazioni e cautele che ravvisa necessarie per

ovviare ad ogni pregiudizio pubblico o privato.

“ La relazione medesima deve versare principalnu-nte sopra i

seguenti punti, dando particolari spiegazioni: 1° Sidia quantità

d‘acqua che si può concedere secondo le condizioni locali, e la

destinazione della derivazione in progetto; @" Sulla direzione,

lunghezza, altezza, forma e natura. della chiusa da farsinell‘alveo

del fiume e torrente, e delle altre opere reputate necessarie a

derivare le acque senza pregiudizio pubblico o privato; 3" Sulla

forma e dimensioni della bocca di derivazione, (: sugli edilizi e

congegni occorrenti a regolarla per modo che nei tempi delle

piene non s‘introducano acque eccedenti la capacità del canale,

e provvedendo perchè in ogni evento per mezzo degli oppor-

tuni scaricatori vengano smaltite le acque sovrabbondanti;

4-° Sull‘ampiezza ed_inclinazione del canale perla condotta (lrllc

acque; 5° Sopra. il modo di restituire all‘alvco, quando vi sia

luogo, le acque derivate senza pregiudizio dei terzi e del buono

regime fluviale; 6° Sopra. le cautele da. osservarsi pel regolare

csnguimcnto delle opere, e per l‘innocuo ripristinamento della

chiusa, se instabile; 7° Sopra le opposizioni prcsenlatc pri…“ °

nell‘atto della visita, e sopra. tutte quelle altre particolari circo-

stanze locali, e quelle considerazioni che meglio potranno servire

di norma alle determinazioni del Governo; 8° E finalmente sul-

l‘importanza della derivazione in progetto, e dell‘uso dell‘acqua,

proponendo il canone annuo che a suo avviso passa essere un-

posto. .

" Art. 13. Per la determinazione del canone si avrà riguarda

in complesso: ..

“ (1) Alla quantità dell‘acqua. da derivarsi secondo il n. 1

dell‘articolo precedente, ed alle condizioni locali;
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‘ b) All‘ulile presuntivo, che il concessionario può ricavare

dal ‘acqua derivata, tenulo però conto delle condizioni della con-

cessione, degli oneri e delle spese che egli deve sopportare.

" Art. 14. Il prefetto indirizza al Ministero dei lavori pubblici,

accompagnandoli con suo parere motivato, tutti gli atti che ai

termini degli articoli precedenti hanno formato l‘istruttoria sulla

chiesta concessione.

" Art. 15. Il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio

superiore, trasmette gli atti al Ministero delle finanze colla di-

chiarazione se sia da permettersi la chiesta derivazione; e for-

mula, quando ne sia il caso, le condizioni tecniche cui dev’essere

subordinata, a tutela del buon regime degli alvei, della libera

navigazione ed in generale degl’interessi pubblici e privali.

" Per le grandi derivazioni, di cui all‘articolo @, il Ministero

dei lavori pubblici potrà richiedere che le opere a farsi siano

regolate da un apposito capitolato e soggette aspecialesorve-

glianza di ufficiali del Governo, e che il concessionario sia obbli-

gato a sostenere la spesa di questa sorveglianza.

" Art. 16. Qualora venga (lilnandato l‘uso delle acque che sono

o che possono essere destinate all‘esecuzione di opere di boni-

ficazione che si compiono per cura del Governo, sotto la dipen-

denza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 0 di

acque provenienti dalle opere stesse, il prefetto l‘ara avvertita

l‘amministrazione della bonifica, della domanda di concessionee

del giorno della visita sopra luogo, affinchè possa assistervi.

" In questi casi il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà gli

alti colla sua dichiarazione, giusta l‘articolo precedente, al lili-

nistero di agricoltura, industria e commercio, il quale, esaminato

se nulla osti alla chiesta concessione in riguardo alle opere di

bonificazione od agli oggetti di sua competenza, Ii passerà colle

proprie osservazioni al Ministero delle finanze.

" Art. 17. Il Ministero delle finanze, riconosciuta la conve-

nienza della concessione nei rapporti finanziari, e la mancanza

di opposizioni attendibili da parte di chi nlleghi diritti anteriori,

e sentiti nei casi speciali di derivazioni a tempo indeterminato

i Pareri dei Consigli provinciali interessati, a senso dell‘alinea

dell‘articolo 134- della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865,

incarica. il prefetto della stipulazione dell‘atto pubblico di obbli-

gazione da parte del richiedente.

“ Art. 18. Nell‘atto di obbligazione saranno determinati la

quantità, il tempo e il modo dell‘eslrazione, della condotta' e

dell‘uso delle acque, la durata della concessione, l‘aunuo canone

da corrispondersi alle finanze dello Stato dal giorno ivi stabilito,

la cauzione da prestarsi, e tutte le altre condizioni speciali, alle

quali rimane sottoposta la concessione.

“ Saranno sempre apposte le seguenti condizioni: a) La con-

cessione s‘intenderà fatta entro i limiti della disponibilità del-

l'acqua che può competere al Governo e senza lesione dei di-

ritti anteriori d‘uso dell'acqua stessa legittimamente acquistati;

b) L‘obbligo del concessionario, solto pena di decadenza dalla

concessione, d‘avere eseguita in un determinato tempo la deri-

vazione e gli edilizi occorrenti all‘impiego delle acque; e) L‘ob-

bligo uel concessionario di eseguire a sue spese quelle modi-

licazioni e variazioni che l‘esperienza o circostanze sopravvenute

renderanno necessarie nelle opere per la derivazione, in riguardo

alla tutela dell‘alveo, della navigazione, delle proprietà laterali,

e dei diritti anteriori dei terzi: d) L‘obbligo di pagare il canone,

quando anche non usufruisse in alcuna parte della concessione,

salvo in tutti i casi al concessionario il diritto di rinunciare e

liberarsi dal pagamento del canone medesimo allo spirare del-

l'anno in cui sarà fatta la rinuncia; e) Potrà darsi luogo alla

revoca della concessione pel non pagamento di due annualità

del canone, o per l‘inadempimento delle condizioni apposte alla

derivazione; f) Il concessionario, allo spirare del termine della

concessione, o nei casi di revoca o di rinunzia, è obbligato a

far eseguire a sue spese tutte quelle demolizioni e quei lavori

che l‘Ufficio del Genio civile governativo giudicherà necessarie

Der ristabilire l‘alveo, le sponde e le urginature del fiume,

torrente o lago, in condizioni tali da non recar pregiudizio al

suo regime nè agli interessi pubblici e privati; 9) Per l‘esecu-

zionn e. per ogni emergenza relativa alla concessione, dovrà il

concessionario eleggere domicilio nel Comune nel cui territorio  

cade la derivazione, od in quello in cui si fa uso dell‘acqua

concessa.

" Roster-anno annessi all'atto di obbligazione il progetto lec-

nico, e la dichiarazione del Ministero dei lavori pubblici, della

quale e parola nell'art. 15.

“ Art. 19. Il Ministero delle finanze, verificata la regolarità.

dell‘alto di obbligazione, promoverà il Reale decreto di conces-

sione, previo il parere del Consiglio di Stato ,.

978. Seguono da ultimo le disposizioni riflettenti la

forma del decreto reale e l‘obbligo nel concessionario

non solo di fare le opere. a sue spese e secondo la con-

cessione, ma di ottenerne poscia il collaudo: — ecco tali

articoli.

" Art. 90.1] R. decreto di concessione deveindicarc: a) llnome

e cognome del concessionario; b) L‘acqua pubblica, e la località

ove si eseguisce la derivazione; c) L'uso cui serve la derivazione;

d) La durata della concessione; e) Il canone da pagare; {) E si

rimetterà all‘atto pubblico di obbligazione per la quantità del-

l'acqua, e le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

“ Art. 21. Emanata il decreto reale, il Ministero delle finanze

ne da avviso al prefetlo e ne trasmette copia, unita a quella

dell‘atto di obbligazione, al direttore del demanio e delle tasse

del circolo, per la sua esecuzione.

" Art. “lì. Il prefetto della Provincia la estrarre dall‘originale

conservato negli archivi della Prefettura una copia in carta libera.

dell‘atto di obbligazione e dei documenti insertivi, e la trasmette

all‘Ufficio del Genio civile governativo, cui spetta di sovrainten-

dere all’esecuzione delle opere tutte per la derivazione, di col-

laudarle, e di sorvegliare a che il concessionario si uniformi alle

prescrizioni della concessione, e non vi apporti alcuna variazione

od alterazione.

“ Art. 93. Prima di aver ritirato il detto Regio decreto non è

lecito al concessionario intraprendere opera qualsiasi nel fiume,

torrente o Iago.

“ 'l‘ostochè il concessionario avra adempiuto tale formalità,

deve prevenire l'Ufficio del Genio civile governativo del giorno

in cui intende per mano ai lavori, affinchè l‘ufficio medesimo

possa sorvegliarne l‘andamento e fare quanto altro e di sua

spettanza.

" L‘Ufficio stesso potrà ordinare la sospensione dei lavori ogni

qualvolta non siano osservate le prescrizioni e le condizioni

tecniche alle quali è vincolata la concessione, riferendone perù

immediatamente al prefetto, il quale in caso di reclamo del con-

cessionario, esaminate le di lui deduzioni, o mantiene la sospen-

sione, o ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici per le defi—

nitive determinazioni.

“ Art. %. Condotti a termine i lavori, il concessionario ne

darà avviso all‘ufficio del genio civile governativo, il quale per

mezzo di uno dei suoi ingegneri, procede alla visita dei lavori

medesimi, e trovandoli lodevolmente eseguiti e del tutto con-

formi alle prescrizioni della concessione, stende certificato di

collaudazione in carta da bollo, ed in tre originali, dei quali rila-

scia uno al concessionario, e ne rimette altro all'agente dema-

niale, ritenendo il terzo per l‘adempimento delle ulteriori incom-

benze affidatein dalla legge e dal presente regolamento.

“ Art. 2i'i. Dal giorno della collaudazione il concessionario

s‘intende immesso in possesso della derivazione, e potrà quindi

fare uso delle acque.

“ Art. °).6. Sono a carico del richiedente la derivazione le spese

occorrenti per l'istruttoria sulla domanda di concessione, per

l‘esecuzione del decreto. per le copie degli atti, e per le visite

sopra luogo degli ufficiali del Genio civile, non meno che le spese

che s'incontrassero dal Ministero per il preventivo esame pre—

visto dall‘art. 2.

" Per assicurare il pagamento delle prime spese, la Prefettura

esigerà dal richiedente la concessione il preventivo deposito di

una somma, che verrà da essa secondo i casi stabilita.

“ Le spese effettive da pagarsi con questo deposito saranno

liquidate con decreto del prefetto ,..
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979. Se il lettore ha seguito l'esposizione delle norme,

che presiedono alla concessione, avrà visto, che due con-

cetti dominano la materia — l‘uno, che la concessione

non deve nuocere al regime del fiume; di qui l'obbligo

delle domande corredate da tipi, le visite del Genio

civile ed i successivi pareri, nonchè il collaudo dell‘Opera

stessa; — l'altro, che la derivazione non deve mai pre-

giudicare i terzi, d'onde la facoltà in chi abbia interesse

di assistere alla visita del Genio civile o far risultare delle

proprie opposizioni: da ultimo poi, se il lettore riflette

al complesso degli atti, a cui si addiviene fra il Governo

ed il cittadino, di leggieri scorgerà, come tra essi viene

& stipularsi un vero contratto bilaterale, contro corri-

spettivo di un canone, — canone, ioni caratteri indiche-

ranno al n° 10i3.

Or egli è, partendo da queste considerazioni, che

è facile risolvere alcune controversie, che si presentano

nel tema in esame.

9. — Condizioni che disciplinano l‘uso delle acque pubbliche

concesse ai privati, e questioni relative.

980. Dall‘ essere anzitutto la concessione un vero con-

tratto (i) si genera l'irrevocabilità della medesima, come

già inscgnammo, a meno che non vi sia esplicito patto

in contrario. E nell'avviso sopra espresso nuovo argo-

mento aggiunge l'art. 18 Regol. sulle acque pubbliche

già riferito, che prevede due casi di revoca — per in-

adempienza delle opere nel termine fissato, e per mau-

cato pagamento del canone: — non già. la revoca per

volontà, anche ragionevole del principe, in caso di so-

pravvenuti bisogni, — nella quale ipotesi unico obbligo

fatto al concessionario è di provvedere ad evitare i danni

colle opere opportune, — salvo che non si creda di espro-

priarlo mediante indennizzo.

881. A tutelare poi ogni danno e al pubblico e ai

terzi tendono le disposizioni, a cui la derivazione è ob-

bligata, e le condizioni di costruzione dell‘ opera nel

fiume, nonchè il tracciato del canale derivatore, per cui

l‘acqua è portata, o a servire di forza motrice, o ad irri-

gare le zone incolte. Ci sembra quindi esatti.-sima la

decisione della Corte di cassazione di Roma del I° mag-

gio l880, in causa Giampietro c. Pretaroli (2), nella

quale, — venuto & discutersi, se il tracciato di un acque-

dotto, destinato a portare acque, derivato per conces-

sione sovrana da. un fiume, potesse modificarsi, sorgendo

controversie tra il concessionario ed i proprietari dei

fondi, i quali, per costruire il canale, dovevano essere

attraversati mediante il rimedio dell‘acquedotto coatto,

apprestato dal Codice civile, — cosi definiva i limiti

della competenza giudiziaria ed amministrativa, avuto

riguardo appunto alle ragioni, che determinarono la con-

cessione:

« Se lo Stato conceda a taluno una derivazione

d‘acque pubbliche, per animare un opificio con passaggio

 

(1) Camera dei conti, 29 aprile 1830 (Dufour, Acqua, 922).

(2) Faro It., 1880,1, 359.

(8) Sul principio che le concessioni sono sempre fatte senza

iregiudizio del diritto dei terzi sono concordi dottrina e giurispru-

ienza. Consulta al riguardo, L. 17, Da ser-vit. praed. rustic., Dig.

-— Duboin, Acque, vol. 8, pag. 219. — App. Napoli, 5 sett. 1879,

Viscagliosi c. Basinger (Ann., vol. 6, n, pag. 121); App. Casale,

25 aprile 1873, Cons. di Serravalle c. Gromo Losa (Giur., vol. 10,

p. 526); Perugia, 93 luglio 1880 (Giur., a. 1881, p. 9219); Appello

Torino, Prever c. Bussonetti,24 genn. 1879 (Giur., a. 1879, p.430),

e Repertorio della Giurisprudenza di Torino, alle voci Conces-

sioni sovrane, n. 1, e Acque, n. 38. —- Sono conseguenze di

questo principio le decisioni seguenti: 1° L‘utente di un‘acqua

 

su fondi non propri del concessionario, e se la compe-

tente autoritù amministrativa, nell'interesse del buon

regime delle acque pubbliche, abbia. dovuto determinare,

non solo il punto della presa d'acqua, ma anche quello

dello sbocco e il corso intermedio, segnando la linea del-

l‘intero canale e isuoi profili longitudinali @ traversa“,

ai termini dell’art. 133 della legge sulle opere pubbliche

e 3 del regolamento 8 settembre 1877 per la derivazione

delle acque pubbliche, i limiti della competenza giudi-

ziaria sono i seguenti:

« E competente l‘autorità giudiziaria a decidere

in caso di contestazione: — se la concessione e gli altri

provvedimenti furono dati nelle debite forme dalla com

petente autorità amministrativa;— se furono rispettati

i diritti anteriormente. quesiti; — se esistano le condi-

zioni della servitù legale di acquedotto, nei limiti segnati

dall'art. 598 Cod. civ.;

« Ammessa dalle parti o riconosciuta dal magi-

strato la servitù d‘acquedotto nei suoi confini legali, la

servitù diventa necessaria. E quindi l‘autorità giudi-

ziaria non è competente a modificare il tracciato del

canale e le altre condizioni prescritte dall‘autorità am-

ministrativa come indispensabile per l’attuazione deha

servitù, senza offesa. al buon regime delle acque pub-

bliche;

« Però l'autorità giudiziaria e competente a prov-

vedere, non solo sulle indennità pecuniarie, ma anche a

disporre di quei mezzi suppletivi, che, senza toccare le

prescrizioni amministrative, potessero valere a rendere

meno incomoda la servitù e meglio tutelate le proprietà

a quella soggette ».

882. Da ultimo la tutela dei diritti preesistenti, oltre

ad esser esplicitamente scritta nell'art. 615 Cod. civ., si

è volata fosse menzionata non solo nell'atto di sottomis-

sione, ma pure nel reale decreto di concessione: onde e

che non solo la clausola stessa, quando è inserita, lutelai

diritti preesistenti, ma d-i fronte al tenore dell‘art. 615

Cod. civ. siamo di parere, che, ove pure fosse omessa

per dimenticanza, sia nell'atto-di sottomissione, che nel

decreto reale, si avesse a ritenere stipulata, comechè

sottintesa, inerente alla concessione (3).

Ed è qui a badarsi che i terzi appunto perchè

la concessione si intende sempre fatta senza pregiudizio

dei loro diritti, non solo potranno, nello stadio di gesta-

zione amministrativa della pratica, elevare opposizioni o

contraddire al rilascio del decreto, ma, il decreto emesso,

potranno esperire i loro diritti nanti i Tribunali. Oc-

corre però qui un‘avvertcnza relativamente al rito: e ad

osservarsi, cioè, che, fino a concessione fatta, i terzi non

possono esperire che le vie amministrative, ove d‘uopO.

anche difendendosi nanti il Consiglio di Stato, contro il

rilascio della nuova concessione; egli è solo, dopo la

pubblicazione del decreto che i medesimi avranno azione

davanti i Tribunali. Nè in questo caso crediamo, cho

derivata da un torrente, non avendo la disponibilità dell‘acqua

stesso, dopo l‘uso, per cui gli fu concessa, deve lasciamo libero

il deflusso agli utenti inferiori (Seu. Torino, 30 novembre 184-0.

Ann. Gi…-. Torina,vol.10, 13.97). — ao Ne quindisono validi gli

usi immemoriali e le concessioni inferiormente fatte (Cass. T°-

rino, !91ugl. 1850,C011. Off., p. 452,11. 1850). — Di questa materia

ampiamente tratta il Gobio, nel suo trattato De aquis, q. 8. n.15,

dove scrive: permissu non fil e:!ractia iupraejudieimn ejus, cui

primo far-Ir: erat siniilis concasel'o, cujus jnru et connnoditales

semper reservle intelligunlur ,,. Conf. può vedersi Pecchia, IM

aguned., cap. ni, quest. 12, num. 13, il quale aggiunge: sec…ldfl

aquarum concessio ad pi‘flejudicimii pri/ime non tenet, E lunga.

mente in questo senso poi il Gobio tratta la questione relativa-

mente ai molini (op. cit., quest. 15).

 



ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE) 701

 

possa mai opporsi-il decreto amministrativo ; imperocchè

questo, di fronte alla clausola dell'art. 615 Cod. civ. edel

salvi.; juribus che accompagna l'atto di sottomissione,

ha il solo significato, che da parte dell'autorità nulla si

ha ad opporre alla concessione pella missione di tutela,

che le compete sulle acque pubbliche, ma la medesima

nò lede, nè può ledere i diritti dei "particolari.

Eppcrciò i Tribunali hanno pieno potere di ricer-

care di quali diritti usi l‘utente interiore; ed accertatone

il titolo legittimo, dovranno dichiarare, che il nuovo con-

ccssionario superiore niuna lesione possa apportargli.

993. Modificare le opere certo i giudici non potranno,

ma di inibire, che si costruiscano quelle già. approvate

dall’amministrazione, avranno pieno diritto: —e quando

i periti giudiziali suggerissero modificazioni al tracciato

amministrativo, sara il caso di ricercare un nuovo con-

senso dall’autorità amministrativa; e ciò appunto dispone

l‘art. 136 legge LL. PP. pel caso che per qualunque

cagione occorresse fare variazioni nelle opere disposte

sulle acque pubbliche.

984. E questi canoni premessi, è facile risolvere le

altre questioni, che si presentano sulla interpretazione,

intelligenza, estensione e revoca delle concessioni di de-

rivazione di acque pubbliche, perocchè dell‘esercizio di

tale servitù nei parleremo cac-professa nel libro sull'e-

sercizio della servitù di presa, — rinviando alla roce

Acque pubbliche, le altre questioni più propriamente

amministrative.

985. Anzitutto è chiara nel tema una cosa, ed è, che,

se la concessione, quando si è resa perfetta, equivale ad

un contratto, pur tuttavia il largirla, o non, è nelle t‘a-

colttt del Governo; quindi, se questi la diniegasse, per

qualunque ragione non si potrebbe mai muovere lagna

in via contenziosa (l).

Fatta la concessione però l'acqua diventa privata

in virtù dell’antico aforisma di Pecchio: aqua publica

ingresso in bucchcllum priratum fit privata (2): —

onde che le acque derivate dai liumi e torrenti costitui-

scono una proprietà privata, e come tali possono essere

possedute (3), mentre al contrario divengono pubbliche

le acque private appena entrato nel fiume (4).

986. E qui cade in acconcio esaminare una specie sia-

golare. il Senato di Casale, con decis. 12 sett. 1846 (5),

in causa Rocca Saporiti e. gli Atl‘ittuari della Roggia

Mora, impediva, che il medesimo signor marchese po-

tesse addurre le acque della Mora ad altri suoi beni, re-

cando pregiudizie agli altri atlittnari delle acque della

stessa Roggia Mora, estratta dal fiume Sesia. Questi l'u-

rono i principii inaugurati dalla Corte: « Attese nel me-

rito, che il dominio delle acque derivate per sovrana

concessione da fiumi e torrenti, non è di sua natura as-

soluto ed illimitato, in guisa che possa il concessionario

disporne a libero arbitrio nell’unico'personale vantaggio,

senza avere riguardo ai beni altrui, ai quali trovansi le

medesime per ragione dell’agricoltura e della pubblica

utilità principalmente destinate; che queste considera-

zioni appunto hanno indotto un’essenziale modificazione

delle proprietà in simile materia per conciliare i rispet-

tivi interessi, siccome ne fanno fede le di.-posizioni delle

antiche e nuove patrie leggi; epperciò non sono appli-

cabili le comuni teorie ed i generali principii del diritto

 

(1) Dalloz, Rr'_p., v° Enna:, 11. 339.

(9) l’occhio, De agrumi., lib. 1, cap. xa, quest. 62, num. 17. —

Cass. Torino, Marco-Biandrate, 2 dicembre 1869 (Giur., vol. 7,

P- ’“): Com. Lamporo e Crescentino e. Finanze, 19 maggio 1871

(Bettini, vol. 95, p. 458). Mantellini, Stato e Cauliae civile, vol. 2,

pag. 116; Mantelli, vol. 14, p. 154.  

di proprietà stati a difesa del conte Rocca Saporiti in-

vocati... ». — Or bene — ci domandiamo nei -— questa

tesi sarebbe oggi possibile, dovrebbe, invocata, sancirsi'!

Il lettore capirti testo, che qui fa capo la teorica del di-

ritto (l’insistenza, pella quale lo rinviamo al n. 645 di

quest’opera, ove la quistionc è largamente trattata: —

quello, che ci preme avvertire, è, che la Corte mosse da

due considerazioni principali, e sono, — l‘una, che il di-

ploma di concessione portava la clausola, che la mede-

sima fosse fatta: « ad nonnulla praedia ct bonaagri Pa-

piensis et Novarensis, non tam commodilatc sua (del

concessionario) quam subditorum nostrorum quampln-

rimum, et reddituum nostrorum emolumento »; — l’al-

tra, chele scritture, secondo la concorde gìurisprmlenza,

non avessero ad interpretarsi come d'aflîtto, ma bensì

« progressive ed indefinite concessioni d'acqua, danti

inalterabile dirittodi proseguire nell’uso dell'acqua stessa

per uso dell‘irrigazione », salvo la fissazione di nuovi ed

equi canoni, a senso del praticato. E posta la questione

in questi termini, non sapremmo risolverlo altrimenti

che nel senso del Senato di Casale: — e ci basterà richia-

marc qui le considerazioni svolte sul preciso argomento

al n. 650 di questo nostro lavoro. Chi amasse poi appro-

fondire la tesi, non ha che leggere nel Man/elli, vol. 15,

pag. 131, la decisione e la detta arringa del celebre ('a-

dorna per sostenere la libertà dell’acqua.

887. Siccome poi il l’atto della dimanda rivela, come

l‘istante riconosca di non avere alcun diritto sull’acqua,

che vuolsi derivare, cosi ci pare, che colui il quale ha

chiesto ed ottenuta la concessione sovrana, non possa

più invocare altro titolo o possesso: la nuova conces-

sione suppone la rinunzia ad ogni titolo precedente,

comechè di fronte all’art. 132 legge LL. PP. col nuovo

Decreto Reale di concessione incompatibile.

988. Una concessione in corso non osta poi, che chi ne

è investito, e ne chieda l’ampliamento, o ne provochi

l‘interpretazione, se la prima siadubbia, — o domandi di

mutare le opere ordinate, o di cangiare la destinazione

data alle acque: nei quali casi, ove si tratti di mere

variazioni di forma, provvede il solo ministro delle fi-

nanze, a senso dell’art. 29 Regol.: chè, se si tratta di

maggiore derivazione d’acqua o di spiegazione della

prima concessione o di nuova destinazione, che alteri la

natura della concessione, come se l'acqua data per forza

motrice si volesse destinare all‘irrigazione, conviene in-

tervenga un nuovo decreto reale (art. 29 Reg.).

989. E, per essere precisi su questo punto, conviene

avvertire, come in Francia da molti dottori e da molte

sentenze si opini non esser necessario il decreto, quando

invece di cambiare la destinazione dell‘acqua, si iras-

1'ormi solo l‘industria, cui l‘acqua Stessa serviva, l'arma

rimanendo la stessa forza motrice, mutando, ad es.. un

molino in una filatura di cotone (6). Ciò sembra a noi

logico anche nel diritto italiano, e cosi la pensa il nostro

Consiglio di Stato; quello che non si può mutare \! la

destinazione dell'acqua, non la natura dell‘opificio cui

serve: — era la destinazione dell'acqua, es>cndo, ad es.,

la forza motrice, è indifferente, che la si impieghi piut-

tosto all’una che all'altra industria. Fu perfino deriso

nella causa Comune di Lamporo e Crescentino c. Fi-

nanze (7) dalla Corte di cass. di Torino colla sentenza

 

(3) Cass. Torino, 18 aprile 1872 (Monil. Tri/;., vol. 23, 11. 50.8]

(Il-) Appello Torino, 7 maggio l870, Gautieri c. Fumo (Giur.,

vol. 7, p. 417).

(5) Mantelli, vol. 15, p. 131.

(G) Dalloz, loc. cit., n. 394.

(7) Giur., it. 1871, p. 441 e 44'.’.
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18 maggio |87l, che si potesse colla prescrizione imme-

moriale acquistare il diritto di irrigare colle acque pub-

bliche i campi e le risaie, nonostante le contrarie limi-

tazioni del titolo di concessione.

990. Oltre il patto del doversi recare niun pregiudizio

ai terzi. o, che è sempre per disposizione precisa di legge

(art. 18 Regol.) inerente alle concessioni d'acqua, pur

questo impone il Regolamento che nessun abbuono sia

dovuto per qualsiasi caso di deficienza, — il che è in

deroga al generale disposto dall‘art. 650 Cod. civ. (1).

E la ragione è evidente: — essa risiede non solo nella

mitezza del canone, ma nella natura dell'acqua, che si

concede, la quale nei fiumi e torrenti, se varia t‘a un

maximum ed un minimum noto, non può precisarsi

quale sarà anno per anno.

991. Però egli è a farsi qui una distinzione. Se il con-

cessionario non può in nessun modo lagnarsi quando

esso non possa usare della concessione per fallo dipcn--

dnnte dalla natura (nel qual caso, come in quello in cui

esso non voglia più usare della concessione, può rinun-

ziarvi [art. 18 Reg.]); ben diversa è la sua posizione, se

la menomazione del suo diritto avviene per fatto del

concedente o dei terzi. Se è il Governo, che per bisogni

suoi, 0 per altre ragioni, viene a sottrarre acqua supe-

riormente, o a rendere in qualsiasi modo inattiva o in-

servibile la presa, son d‘avviso, che un indennizzo sia

dovuto;se invece ciò avviene per (“atto di terzi, fosse

anche per superiori concessioni, ritengo, che niuna azione

spetti al concessionario contro il Governo, cosicchè esso

dovrà difendersi direttamente contro i terzi medesimi.

La cagione è evidente: le concessioni sono fatte senza

pregiudizio dei diritti dei terzi; clausola questa, che è

ad un tempo garanzia del primo concedente e del Go-

verno, il quale non ha che ad invocarla perchè il giudizio

debba dibattersi tra i due utenti e non contro lui. A

dire il vero, altrimenti si opina in Francia (2), quando

le modificazioni sono richieste nell‘interesse della navi-

gazione; ma a me, in assenza di esplicita clausola nel

contratto, e di esplicito testo di legge, che renda tale

clausola dejure sottintesa, porto avviso che il Governo

debba comportarsi verso l’utente, che va a danneggiare,

come farebbe verso qualunque altro cittadino, che va

ad espropriare, perocchè, non è mai detto abbastanza,

la concessione ha formato di una frazione del De—

manio pubblico un bene patrimoniale, garantito cosi da

ogni molestia dello Stato, come qualunque altra cosa

privata.

E di vero, nella stessa Francia, mentre si nega

indennizzo al chomagc (menomamcnto della terza mo-

trice), se avviene per ragione della navigazione, si se.

stiene « que, lorsque le Gonvcrnement. ordonne la des-

truction d‘une nsine, qu‘il juge nuisiblc :\ la navigation,

il soit. term de donner au propriétaire une indemnité, si

celui-ci a son titre regnlier » (3)-, — anzi si va più in là,

si concede congrua indennità anche al chomngc, che

avviene per lavori d‘altra nata ‘a, che lo Stato taccia

nelle acque pubbliche (4).

992. Un'altra clausola, che il Regolamento sulle acque

pubbliche non prevede, ma che, accolta nel Codice,

vuole essere sottintesa in tutte le concessioni di acque

pubbliche, si è che gli utenti non si diano fra loro prc-

giudizio di sorta, evitando ogni stagnazione, rigurgito

o diversione d'acqua (art.. tìl3 Cod. civ.); e siccome co

desta clausola viene a colpire propriamente l‘esercizio

della presa, così nel dire di questa, più particolarmente

nc tratteremo.

Co.<l pure a completare la materia converrebbe

dire qui delle opere di presa e canali d’invito alle acque,

e dell'obbligo dei concessionari di cost.rnirli c ripararli;

ma di tutto ciò parleremo nel trattare dell‘esercizio della

servitù in parola.

993. Abbiamo avvertito poco ta, come, in caso di

nuove variazioni alle chiuse o alle opere di presa, si

dovesse chiedere una nuova licenza all’autorità annui-

nistrativa; or bene, se il fiume asportasse la diga di

presa, per rifai-la, quando si osservasscro le precedenti

dimensioni, occorrerebbe nuovo permesso dell‘autorità

amministrativa, 0 questa potrebbe impedire tale rico-

struzione? Avvisiamo col Dalloz (5), che niun ostacolo

l‘ amministrazione potrebbe arrecare in tale ipotesi

(salvo ad avere comunicazione dei disegni dell‘opera a

costruirs1 ed a farla sorvegliare, onde non si varii),

quando la ricostruzione fosse fatta nel trentennio dalla

distruzione della chiusa: e nel caso di impedimento dci-

l’autorità amministrativa, se l’autorità giudiziaria non

potrebbe mai autorizzare le costruzioni nel fiume, po-

trebbe ben condannare ai danni il Governo riluttante a

mantenere il suo contratto o il' diritto quesito (‘d a per-

mettere cosl il ristabilimento della servitù (6). Di vero,

la nuova concessione dell‘ autorità amministrativa è

limitata, dall'art. 136, al caso in cui occorra variare la

posizione, forma e natura delle opere, o fare aggiunte o

lavori accessorii, non quando si debba ricostruire la

stessa opera.

994. Ancora una parola sulle acque destinate a forza

motrice, dopo del che rinviercmo tutte le altre questioni

al paragrafo, ove sarà specialmente detto dell'esercizio

della presa rispetto alle acque pubbliche.

 

(i) Dalloz, loc. cit... 11.343.

(°).) Dalloz, loc. cit., n. 390.

(3) Dalloz, loc. cit., n. 403.

(4) Dalloz, loc. cit., n. 397.

(5) Loc. cit., n. 392.

(6) E cosi decise la Corte d'appello di Roma, nella causa Gra-

zioli e. Ministero LL. PP., colla sentenza 4- dicembre 1874, nella

controversia relativa a due mole d‘acqua concesse dal Governo

Pontificio per scudi 3200; che, esportatosi dalla piena l‘edilizio

in cui erano le mole, il Governo non permise si ricostruissc: —

causa che fu poi transatla pagando la Finanza lire 50,000. — Man-

tellini censura, e a noi pare, a torto, questa decisione: — ad ogni

modo, a dilucidazionc della controversia, ecco le sue parole [Lo

Stato e il Codice civile, p. 110): " Si consentì l‘indennità per l’im-

pedimento frapposto a ricostruire all’isola Tiberina in Roma

due mole, vendute dalla Camera. Apostolica, (: state porlatc via

dalla piena del 1870. Perocchè si fece valere il titolo corrispet-

tivo; all‘art.. 148 dell‘alleg. F, che attribuisce al Ministero facoltà

di rimuovere i molini natanti, dai quali s'impedisca la naviga-

zione, si contrappose il 438 del Codice sull’espropriazione; c si

contrappose all‘art. 662 sulla cessazione della servitù, quando

non se ne può altrimenti usare, l‘art. 663 sul risorgere delle

servitù a cose ristabilite. — La disputa sulla caducità della

concessione, perchè resa incompatibile coll‘nso pubblico, non fu

proposta nemmeno: e niente si disse sulla distinzione a tenere

tra lo Stato contraente nella vendita delle mele, e lo Stato con.

cedente l‘uso dell‘acqua; e neppure se la concessione data per

stabilire un opilizio idraulico valga per ristabilirlo dopo portato

via dalla piena.. Eppure ci vuole una seconda licenza, non fosse

altro per accertare che le condizioni della corrente tornarono

come prima, o si mutarono, e come.

“ Nè dei principii, professati da questa scnlcnza potrebbe ac-

certarsi se non quello del titolo correspettivo per un molino, che

secondo l’art. 409 del Codice, formava, sebbene natante, una cosa sola con la sua fabbrica e col diritto sull'acqua—...
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995. in Francia grandi questioni sorgono sulle conces-

sioni per forza motrice: tanto che si scrissero opere spe-

ciali al riguardo e lungamente Dalloz ne tratta nel suo

Repertoire, al vocabolo Eaum, prendendo le mosse dal

primo e più antico impiego, che si fece, della forza mo-

trice pci molini.

Da noi non vi sono al riguardo tutte le questioni,

che agitano la giurisprudenza francese, sia per la diver-

sità di legislazione, che forse per non aver nei l‘industria

cosi avanzata da richiedere rilevante forza motrice e

sollevare controversie tra gli interessati.

Ad ogni modo per noi, allo stato delle cose, è bene

aver presente che niun opificio lavora ad acqua se non

ha tre elementi: acqua sulliciente, un salto ed una livel-

lotta conveniente, ossia una forte pendenza per dare

sfogo alle acque.

Orbene, la nostra domanda è questa: — fa parte

della proprietà. del cittadino e così sono compresi nella

concessione anche il salto e la fa 'ca motrice, cosicchè

debba dirsi, che il diritto, se non mancò, venne certo

a menomarsi, se dal Governo si diminuìsse il salto e la

pendenza interiore? Per noi la risposta è facile. Non si

può disgiungere l‘idea dell‘acqua dal canale, che la porta

mediante una debita. pendenza; non si separa l’idea di

forza motrice da quella del salto e di una posteriore pen-

denza, indispensabili ad evitare lo strozzamento per ri-

gurgito del salto medesimo. E se ciò è, facile riesce con-

cludere, che il concessionario, danneggiato nel Salto o

nella pendenza dal Governo, avrà diritto pur qui a risar-

cnncnto, come a difendere contro i terzi una condizione

di cose, che è parte integrante della sua,coneessione.

Appendice.

Pnocr.rro o: user. presentato dai Ministri dei Lavori Pubblici

e Finanze (tornata 3 dicembre 1878) ed approvato dalla.

Camera dei Deputati nel giugno 1851 (tornate 8 giugno a

29 giugno 1881).

Derivazione delle acque pubbliche e modificazione all‘art. 170

della legge ‘20 marzo 1865 sulle Opere Pubbliche.

998. Mentre stavamo radunando i materiali per scri-

vere la monografia sulle acqueprivate, il l’arian’tento

italiano approvava una nuova legge sulle derivazioni

delle acque pubbliche. Benchè, per l‘imporsi di altre

leggi più importanti d'ordine finanziario e politico, il

Senato non abbia di questa legge potuto imprendere la

discussione e cosi licenziarla alla lirma del Sovrano, —-

pur tuttavia crediamo nostro dovere esporne i prin-

cipii dirigenti al lettore, — perocchè così, e daremo

completamente la teorica, or ora trattata, delle conces-

sioni delle acque pubbliche, e corrisponderemo alle pro-

mese, che l’opera nostra non manchi di tenere il lettore

a notizia del movimento legislativo.

997. Prima però di dire alcunchè del progetto di

legge in parola, è opportuno presentare il testo del di-

segno ministeriale colle correzioni, ed aggiunte subite nella discussione avanti la Camera dei Deputati.

 

I’nocicrro DI LEGGE.

Art. 1.

Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su questo

molini ed altri opilizi, se non ne abbia un titolo legittimo o

non nc ottenga la concessione dal Governo, la quale è assog-

gettata al pagamento di un canone, ed alle condizioni stabilite

dalla presente legge.

Art. 2.

Nei corsi d'acqua navigabili, ed in qilclli di cui lo arginalurc

e le sponde sono iscritte fra le opere idrauliche di seconda

categoria, le concessioni d‘acqua sono fatte per dccrelo reale,

promosso dal Ministero delle finanze e sotto l‘osservanza delle

cautele, clic, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,

saranno state proposte in linea d‘arte dal Ministero dei lavori

pubblici, nell' interesse ed a tutela del buon regime di quei

corsi d‘acqua, della libera navigazione e delle proprietà laterali.

Sono fatte però dal prefetto, nei casi in cui collo opere di

derivazione non s‘ induca alcuna alterazione nell‘ alveo, nelle

arginature o nelle difese delle sponde e degli argini.

Art. 3.

In tutti gli altri corsi di acque pubbliche, le concessioni sono

fatte dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, nel caso che

vi siano opposizioni.

Quando una derivazione interessi il territorio di più provincie,

la concessione 'e fatta dal prefetto della provincia, nel terri-

torio (lella quale cade la bocca di derivazione.

Art. 4.

Gli atti di concessione determinano la quantità, il modo, le

condizioni dell‘estrazione, e della restituzione delle acque: quelie

della condotta e dell'uso, e stabiliscono l‘annno canone da cof-

rispondcrsi alle finanze dello Stato.

Vi è pure prolisso il termine, entro il quale l’acqua concessa

TESTO m :.:-con arrnovaro DALLA CAMERA.

Alti pm-lmnenlari, 1‘ sessione, tornata dalli 8 al 9.8 giugno 1831

(pag. 6015 e seg.).

Art. 1.

Fu (qun‘arato lal quale dalla Camera (1). 6015).

Art. e (p. coen.

l.e concessioni a perpetuità. delle derivazioni (l'acqua non

possono farsi che per legge.

Nei laghi, nei [ronchi fluviali (li con/im: ed in quelli, dei quali

proposte nell‘interesse ed a. tutela di quelle nuque

della libera navigazione e delle proprietà laterali.

Suuu'cssu il capoverso.

Art. 3 (p. 6114).

Conforme prog. minist.

…. 4 lp. cm..

Conforme pray. intuiti.
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dovrà essere derivata ed utilizzata, sotto pena di decadenza

dalla concessione.

Questo termine può venire prorogato con un nuovo decreto

dell‘autorità competente, quando venga giustificato il ritardo

nella esecuzione delle opere.

Art. 5.

Le concessioni si fanno generalmente per un tempo limitato e

non maggiore di anni trenta: ma, spirato quel termine, il con-

cessionario ha diritto ad ottenere il rinnovamento della con-

cessione per un altro trentennio, e cosi successivamente, salvo

quelle modificazioni, che per le variato condizioni dei luoghi

o del corso d‘acqua si rendessero necessarie nel capitolato della

concessione. ll rinnovamento della concessione potrà essere

negato, quando nel precedente trentennio, sia per poco uso,

sia per abuso, il concessionario abbia, a giudizio dell‘ammini-

slrnzione, reso frustranea il fine per cui fu data la concessione

stessa.

Le grandi derivazioni dai fiumi e dai laghi, che vengono

donuuulalc a pcrpetuitil, non potranno concedersi altro che

per legge.

Art. 6.

Il concessionario è libero di variare l‘uso e i meccanismi del

suo opifizio, purchè non alteri il modo e le opere di derivazione,

ne il punto di restituzione delle acque, e faccia alla prefettura

la dichiarazione delle variazioni che intende eseguire.

Art. 1.

Le domande per nuove derivazioni devono essere trasmesse

alla prefettura della provincia, accompagnate dai progetti delle

opere da eseguirsi per la estrazione e la condotta delle acque:

esse vengono coi progetti.puhblicate nei territori interessati: e

quindi si procede dal Genio civile alla visìta dei luoghi, in

concorso del richiedente e degli interessati.

Art. 8.

Quando per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti

e rivi, o per qualunque altro motivo, il concessionario di una

derivazione intenda variare la posizione, la forma o la natura

delle opere autorizzate, o farvi aggiunte od altri lavori acces-

sorii, negli alvei o sulle sponde, o finalmente aumentare o di-

minuire la forza motrice o la quantità d‘acqua derivata, deve

farne la domanda, accompagnata da. un progetto, rispetto alla

quale si procederà, come è detto nel precedente art. 7.

Nei casi di comprovata urgenza, il prefetto, sentito il parere

del Genio civile, può, in via. provvisoria, permettere le opere

necessarie per ristabilire il corso delle acque pei canali di de-

rivazionc, o l‘esercizio dei molini od altri opilizi, a condizione

che i concessionari si obblighino previamente con atto legate ad

osservare le prescrizioni, che saranno definitivamente stabilite

rispetto alla loro domanda.

Art. 9.

Tutti i proprietari, possessori ad utenti delle derivazioni dei

fiumi e torrenti, sono obbligati di mantenere le imboccatura

munite degli opportuni edilizi, e di conservarle in buono stato;

essi sono responsabili dei danni, che oossono succedere a ore-

ltrt. 5 (p. MDB).

DI'/Îfl'il0 alla Conunissionc: pui «mn-ovulo (p. 6Qf'lt'l).

Le concessioni temporanee si l‘anno per un termine non

|||aggi0i‘u:................ . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soppresso il capoverso: e riportalo all'art. “!..

Art. 6 (p. 6244 e 69.16).

…piirchenon ne venga p|egiudizio agli altn‘

legittimi utenti delle acque, e pn|chè non alte|i il modo, le

opere e il quantitativo della derivazione ed il punto di restitu-

zione dclle acque.

Le variazioni d‘esse devono essere notificate alla prefettura

sotto pena. d‘una multa, pari al triplo del canone, dovuto per

la concessione, salvo il diritto all‘amministrozione di far rimet-

tere le cose nel pristino stato a spese del contravventorc, quando

le alterazioni risultassero pregiudizievoli.

Art. 7 — Aggiuan dalla Conunissione (p. [iQ-16).

Se la variazione porta aumento nella concessione d‘acqua,o

nella forza motrice, si dovrà fare le pratiche come per le nuove

concessioni e si pagherà per esso aumento un canone proper.

zionale alla maggior quantità d'acqua o di forza motrice.

Art. 8 (p. 625O.)

Conforme all‘art. 7 prog. mini.-!., coll‘ugyiunla del capoverso

segue/|le:

Le accennate pubblicazioni prefiggeranno un termine atutti

gli aventi interesse a presentare le loro osservazioni, e solo

dopo esaurite le opposizioni potrà farsi la concessione.

Art.. 9 (p. 6293).

Conforme all‘art. 8 del pray. Humet.

Art. 10 (p. fittili).

Conf. orl. ‘.) prvy. miuisl.
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giudizio dei fondi vicini, est-.luso il caso di forza maggiore

pr…-ala.

Spetta agli stessi proprietari, possessori od utenti, di rego-

lru-e col mezzo di detti edilizi le derivazioni, in modo che nei

tempi delle piene non s‘introducano acque eccedenti la portata '

d..-i rispettivi canali, e di far si che in ogni evento, col mezzo

degli oppnrluui scaricatori, vengano smaltite le acque sovrab-

bondanti.

Art. 10.

lolero che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta, con

chiuse sia permanenti, sia temporanee o stabili ed instabili, sono

obbligati a provvedere acciocchè si mantengano innocue al pub-

blico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali,

salve a munire la detta bocca degli opportuni edilizi regolatori

e moderatori della. introduzione delle acque, o ad eseguire quelle

altre opere, che dall‘autorità amministrativa fossero giudicate

necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero suf-

ficientemente la detta innocuìtà.

Art. il.

”osservanza degli obblighi imposti ai concessionari negli atti

di concessione è sottoposta alla vigilanza della pubblica autorità

per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi.

Art. 12.

Se durante una concessione viene modificato il regime di corsi

d‘acqua navigabili o compresi fra le opere idrauliche di seconda

categoria, per ragioni d‘interesse pubblico, lo Stato non è tenuto

ad alcuna. indennità verso i concessionari, salva la riduzione o

la cessazione del canone, se viene diminuita o tolta la quantità

d'acqua derivata.

Il concessionario però, se le innovato condizioni locali lo per-

mettano, può essere autorizzato ad eseguire a sue spese le opere

necessarie per ristabilire la derivazione.

Art. 13.

I canoni annui da. eorrispondersi per le concessioni di acque

pubbliche sono stabiliti sulle seguenti basi:

Per ogni modulo d'acqua (litri 100 al 1") per uso d’irrigazione

e senza l'obbligo di restituzione delle colature e residui d'acqua

(lire 60) lire sessanta.

Per ogni modulo d‘acqua per uso d‘irrigazione, e coll'obbligo

direstituire in un alveo pubblico le colalure ed i residui d‘acqua

(lire 40) lire quaranta.

Per le irrigazioni di terreni, con derivazioni non suscettibili di

essere fatte a bocca tassata (lire 1) lire una per ettaro.

Per ogni cavallo dinamico nominale destinato a sola forza

motrice (lire 4) lire quattro per cavallo.

La forza motrice per la quale è dovuto il canone viene misu-

rata tenendo conto della caduta elleltivamenle utilizzata per il

motore, cioè della difl'erenza di livello fra i due peli morti dei ca-

nali d'arrivo e di scarico.

Art. 14.

Per le derivazioni ad uso promiscuo di bonificazione e d‘irri-

gazione, il canone sarà ridotto alla metà, e per la sula bonilica-

zinne al quinto delle cifre sopraindicate per le irrigazioni.

Per le irrigazioni dein agrumeti il canone sarà doppio di

quelli indicati nell‘articolo 13.

Ai mulini natanti si applicherà il canone di (L. 3) lire tre per

cavallo dinamico nominale.

Per le derivazioni ad uso di acqua polabile il canone annuo

sarà di (L. 2) lire due per ogni 1001netri cubi al giorno.

Per quelle destinate ad usi diversi agricoli 0 industriali, il ca-

none sarà di (L. 5] lire cinque per ogni 1000 metri cubi all‘anno.

Dieus‘ro trauma. Vol. ].

 

Art. il (p. 6301].

Conf. art. 10 prog. minisl.

Art. |? (p. 6301 e 6302).

Con/'. art. ll prog. miuist.

Coll'aggiuuta:

Si stabiliranno anche le garanzie richieste nell‘interesse del-

l‘agricoltura, dell'industria e dell‘igiene pubblica.

Art. 13 (p. 6302].

Conf. art. 12 prog. miuist.

Art. M.

perleuuove . . .

. . . . . . . . . . (litri 100 ai i") di acqua potabile

odiirrigazione..............

lire cinquanta.

Però ai Comuni ed alle Opere pic, che facciano domanda di

acqua potabile per distribuirla gratuitamente agli abitanti del

Comune ed ai ricoverati nell‘0pera pia, la concessione sarà

gratuita;

Se eoll‘obbligo di restituire le colaturc e residui d‘acqua annue

lire 95.

tassata per ogni etlaro annue lire 0,50.

. . . . liretrc . .

..........--uu.... ,

. dei ea-

a monte ed a valle del meccanismo motore.

Art. 15 (p.” 6377).

Perle concessioni di derivazione di acqua ad uso promiscuo

di irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà

di quello stabilito per l‘irrigazione, senza restituzione delle co—

nali

-laturccresidui (l‘acqua, e per quelle di sola bonilicazionc il

89.

quinto.

Ai molini natanti si applicherà il canouc di I.. E’. per cavalla;

dinamico nominale.
—
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Art. 15.

Poi molini ed altri opifici, i quali per la scarsezza della forza

motrice possono lavorare soltanto alcuni mesi dell‘anno o in

modo intermittente, il canone sarà desunto dalla forza media

disponibile nel corso d‘un anno.

In nessun caso però sarà il canone annuo inferiore a L. 5.

Art. 16.

Quando circostanze eccezionali consiglino una riduzione nella

misura normale del canone, questa potrà essere consentita per

decreto reale, promosso dal Ministero delle finanze, sentito il

parere del Consiglio di Stato.

Art. 17.

Per le acque da derivarsi da carnali artificiali di proprietà de-

maniale si applicheranno speciali tariffe da approvarsì per dc-

crolo reale, rimanendo infrattanto in vigore le tariffe attuali.

. Art. 18.

E in facoltà del concessionario d‘acqua per irrigazione di va-

lersene anche ad uso di forza motrice, previa dichiarazione da

farsene alla Prefettura; ma il concessionario d‘acqua per forza

motrice non può impiegarla per la irrigazione, senza una spe-

ciale concessione, nella quale il nuovo canone per l'irrigazione

sarà la metà di quelli stabiliti negli articoli 13 e 14.

Art. 19.

È abrogato il capo V, titolo III, della legge 20 marzo sulle

opere pubbliche, n. 2218, allegato F.

Art. “20.

Le opere indicate nell‘art.. 170, alinea a), b), e), (I), e), della

legge medesima, sono d‘ora innanzi autorizzate dai prefetti,

quando debbano eseguirsi in corsi (l‘acqua non navigabili, c non

compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idraulich di

2a categoria.

E pure autorizzato dai prefetti lo stabilimento dei molini na-

tanti '… quaisiasi corso d‘acqua, conservate le discipline e le con-

suetudini vigenti nelle diverse località.

Art. 21.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono

punite con pene di polizia e con milite, che potranno estendersi

fino a lire 500, in conformità a quanto è disposto nell’art.. 374-

della citata legge suite opere pubbliche.

Art. 22.

A queste contravvenzioni, come ai ricorsi che vi fosse luogo di

presentare, sono applicabili le disposizioni _degli articoli 376,

377, 378 e 379 della. citata legge sulle opere pubbliche.

Art. 23.

Con un regolamento speciale saranno fissate le norme da os-

servarsi per l'eseguimcuto delle disposizioni della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 94.

Per gli eti'ctti dell'articolo 1° della presente legge., tutti gli

utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla l’rc-

fettura della rispettiva provincia.

La dichiarazione riguardante le derivazioni deve indicare:

|“ Le località in cui ha luogo la presa d'acqua e la sua re-

stituzione

2° L'uso a cui serve l'acqua;

Art. 16 (p. 6378).

....... ....clell‘acqua

possono lavorare soltanto in modo intermittente . . , .

. . . . . . . . . . regolato sulla media delle forze

disponibili di un anno.

. . però il canone annuo sarà . . . . . .

NB. Qnm-In articolo fu soppresso dal prego!/o della ("onum's-

sionc e non più richiamato dalla Camera (p. 6330).

An. 17 (p. 6382).

proprietà patrimoniale

Art.. 18 (prima sospeso « indi approvato, p. 6394).

; e il concessionario di forza motrice può

illlliil‘gill'lfl. per irrigazione dietro speciale concessione. Per ogni

caso nel doppio uso il canone sarà. il più elevato dei due.

Art. 19 (p. 6388).

Conferme.

Art. 9.0 (p. 6393).

170 della legge medesima,

sono d'ora . . . . . . . . .

...-c......-

......o......-..-.......

................nusunn.n

.....

Questo secondo comma è soppresso.

Art. 21 (p. (3137).

(.'onformc al prog. Mi».

Art. 2'?. (p. 6138).

Snno applirnhili anche per le materie contenute nella pre-

senlelcggete disposizioni . . . . . . . . . . . . .

Art.. 221 (p. tii-15).

In ogni provincia. sarà a cura del Ministero dei lavori pubblici

tenuto un regolare elenco o cadasto delle nuove concessioni di

mano in mano che si faranno (: di quelle che venissero ad essere

modificate.

Tale cadasto comincierà dalla prima concessione fatta dopo

la costituzione del regno (l’Italia, ed in esso sarà descritta la

portata della concessione e gli obblighi imposti al concessionario.

Art. 24 (p. 6446).

Con regolamento speciale . . . . . . . . . . . . -

Disposizioni transitorie.

Art. 25 (p. 6507).
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3° La quantità. dell‘acqua impiegata e la differenza di livello

[rai due peli morti dei canali d‘arrivo e di scarico;

4° Il titolo di concessione. In difetto di titolo, basterà la di-

mostrazione del possesso incontrastato da più di trent‘anni.

Tale dichiarazione dovrà farsi entro due anni dalla pubblica-

zione della presente legge.

L‘amministrazionc pot.-11, trascorso tale termine, sospendere

l‘uso ulteriore delle acque agli utenti, che non avessero ottem-

perato a tale prescrizione, oppure concederne l‘uso temporaneo,

dietro deposito del canone, a coloro che non potessero in detto

termine presentare il titolo di concessione, e ne facessero

domanda.

4° Il titolo di concessione, o in difetto il tempo al quale ri-

sale il possesso trentennario, anteriore alla promulgazione della

presente legge, che avrà, nei rapporti col Demanio, effetto di

titolo.

Taledicbiarazione . . . . . . . . . . . . . . . .

Trascorso detto termine, gli utenti che non avessero fatta la.

dichiarazione saranno passibili di una multa pari al canone an-

nuo, che avrebbero dovuto pagare, considerata la concessione

come soggetta a canone.

Egna] multa sarà per ogni anno successivo, fino a che non sia

fatta la della dichiarazione. Però trascorso un triennio,- l’ammi-

nistrazione può sospendere l‘uso delle acque.

 

998. il progetto di legge, che come si vide, fu appro-

vato dalla Camera nelle tornate — dall'9 giugno l88l al

29 stesso mese ed anno, -- fuprcsentato ad iniziativa dei

ministri del LL. PP., Baccarini, e delle Finanze, Seismit-

Deda nella tornata 3 dicembre 1878: — non ebbe però

gli onori della discussione che nel giugno 1881, — e si

chiuse la legislatura, senzachè il Senato potesse discu-

tcrlo e cost passare ad avere, mediante l‘approvazione

del Re, tinha di legge.

Però questo progetto non fu di esclusiva inizia-

tiva dei ministri che lo presentarono.

999. Colla legge del 20 marzo 1865 sulle Op. Publ. e

Reg. 8 sett. 1867 sulla concessione delle acque pubbliche,

non essendosi provvisto a fissare i limiti del canone, al

quale il Governo suole alligarle, — nel 1871 veniva sta-

bilita una Commissione per fare studi al riguardo. E

questa, d’accordo col Consiglio superiore dei LL. PP.

fissava la massima, che il canone non dovesse rappresen-

tare il corrispettivo dell'acqua, bensl la ricognizione per

parte del concessionario dell‘atto dominio dello Stato

nell‘acqua derivata. Però la cosa non aveva seguito, nè

miglior sorte otteneva un progetto del ministro Sella,

presentato nella tornata del 24 marzo 1873.

Sul principio del 1876 un nuovo progetto era pre-

sentato dai ministri delle Finanze e dei Lavori Pub-

blici, del quale erano norme direttive — il canone annuo

— la concessione rimessa ai prefetti, — e la sua durata

fino ad anni novantanove, — disciplinandosi la proce-

dura per ottenerla.

Ma in seguito a parere del Consiglio superiore

dei LL. PP., che consigliava l‘abolizione delle concessioni

perpetue e la necessità di rimettere non ai prefetti, ma

alla emanazione di un decreto reale certe concessioni,

la legge non aveva seguito, finchè una nuova, quella di

cui [‘n dato sopra il disegno, veniva sottoposta allo studio

della Camera, come si disse, dai ministri Baccarini e

Seismit-Doda, benchè dati il progetto dal 1878 ela discus-

sione non abbia avuto luogo che nel 1881.

1000. Scopo di questa nuova legge fu di semplificare

la procedura per le concessioni d‘acque pubbliche e con-

ciliare col necessario svilupppo dell’industria e dell‘agri-

coltura i canoni verso lo Stato, lasciati sin qui al vero

arbitrio amministrativo.

Fu questo scopo raggiunto?

1001. (‘ho la procedura siasi semplificata, e date norme

ai canoni ?: certo, — che siasi fatta una legge giusta, e

quale era dalla scienza desiderata, no.

Il lettore si convincerà di ciò, leggendo il pro-

getto ministeriale, ed il testo, adottato dalla Camera,

eheponìamo a fronte : —che poi siasi esorbilatoallo scopo

prelissosi dai ministri, e creata una legge, che non rag-

giungeva gli scopi,clie veramente e amo ad attendersi,

facilmente dimostrcremo.

Il ministro e molti deputati nella discussione in-

sisterono sempresu ciò, che la legge ibSSe di mera proce-

dura e di fissazione del canone. Ma si ricscl a far stare

in questi limiti la legge, ed era proprio questo d’altronde

ciò che più l‘agricoltura. l‘industria e la scienza mag-

giormente desideravano?

1002. Nel tema i bisogni sentiti erano questi. ll Codice

civile, e la legge sulle opere pubbliche congiurano &

lasciar un fitto buio nelle definizioni delle acque pub-

bliche: — la giurisprudenza, dottrina e legislazione vi-

genti prima del 1865, diverse secondo i vari Governi,

nei quali l‘Italia era spartita, non fanno che aumentare

codesta confusione. In tale stato di cose pregiudieiale ad

ogni legge sulla concessione delle acque pubbliche, per

agire logicamente, sarebbe stata necessaria una legge

che definisse le acque pubbliche.

Questo spiega il perchè la discussione alla Ca-

mera abbia continuamente divagato, cosi che il ministro

ed il relatore dovessero far continuo richiamo che la

legge fosse di pura procedura e regolarizzazione dei

canoni.

E noi siamo appunto dell’avviso di alcuni deputati

che, impenitenti, tentarono di matar forma alla legge

in parola. Per noi è inutile ogni legge sulle concessioni

delle acque pubbliche, se pure non si pensa a precisarlo,

o meglio ancora, se non si fa delle medesime un elenco

per modo che cessi al riguardo ogni quistionc. Se si vo-

levano diminuirc o fissare in certo modo icanoni da pa-

garsi al Governo, — e semplificare la procedura — e

che questo sia bene, siamo d‘accordo col Ministero —

bastava una semplice modificazione od aggiunta a qual-

che articolo della legge sui lavori pubblici, non si richie—

deva una nuova legge, la quale ripetendo l‘art. 133 della

legge sul LL. PP. e scrivendo le disposizioni transi-

torie, con cui si chiude, non fa che portare maggior con-

fusione, dove ve ne era già. tanta.

1003. Vero è che Ministro e Commissione, — e fra i

deputati quell'alto ingegno del Mantellini, —- all'obbietto

in esame hanno risposto, che il determinare il carattere

delle acque pubbliche fosse còmpito dell'amministra-

zione, — e si invocò al riguardo la giurisprudenza della

Cassazione di Roma. Ma, a parte che non vi è accordo

in dottrina ed in giurisprudenza in colate proposizione,

noi crediamo, che erroneamente tale còmpito si ritenga

allidato all‘amministrazìonc. A tal modo essa, parte in

causa, ne è giudice: — e decide in questa materia del mio

edel tuo, che è in tutti gli altri casi mansione esclusiva

dell‘autorità giudiziaria. Senza ditl'onderei il lettore può

vedere su ciò il nostro avviso al n° 300 e seg., e per

comprendere quanto sia enorme la tesi consulti la sen-

tenza della Cassazione di Roma del 13 marzo 1882, in

causa Plezza contro Citta di Mortara, colla quale tra

. due privati, che disputavano su di un corso d‘acqua, pro- 
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ducendo l'uno di essi titoli, risalenti a secoli, per mo-

strarlo privato, come tale sempre goduto, usato e rite-

nuto da Senato e Tribunali, — la Corte di cassazione di

Romadisse, che fosse pubblico, solo perchè ad un de-

creta amminidrativo così forse piaciuto chiamarlo!

I)omandiamo noi,—- dove va la giustizia! Non neghiamo,

che lo Stato, dovendo domani ascrivere un corso d'acqua

fra i pubblici, o per ragioni di tutela, 0 per altre consi-

derazioni, lo possa; - ma non basta a tale scopo un sem-

plice decreto; — se il corso d‘acqua è privato, il Governo

agisca per espropriazione per pubblica utilità: —- se vi

ha dubbio, se sia privato o non, ricorra ai Tribunali.

Cosl vogliono il diritto e la logica delle cose.

1004. Le quali generiche considerazioni premesse e

ripetuto qui il nostro desiderio, che con una legge seria e

non coi soliti palliativi si provveda a codesta grave con-

dizione di cose, veniamo a fare un breve esame della

legge, av vcrtendo che poco potemmo giovarci della lunga

discussione parlamentare. Non solo nella massima parte

degli oratori dominava il concetto di fare una legge ge-

nerale, cosicchè ad ogni articolo si ripetesse il tentativo

di estendere la cerchia della legge stessa, —— ma per

quanto costi il dirlo, è giusdzia avvertire, che la discus-

sione fn confusa oltre ogni dire. Deputati di varie pro-

vincie, giudicando con leggi diverse, apportarono criteri

speciali su di una legge, che voleva regolare tutta l‘Italia,

— poco informati delle legislazioni antiche delle varie

regioni, singolarmente potevano at ere nei loro apprez—

zamenti ragione, erravano estendendo i loro concetti a

tutte le provincie italiane: — qualcuno poi, si mostrò

digiuno di esatte nozioni idrauliche sul tema, altri si

mostrò esclusivamente tecnico, altri giurista: — da tutto

ciò vede il lettore, che era inevitabile una discussione,

che invece di illtiminare non servisse che & confondere

le idee.

Egli è perciò che pigliando dagli atti parlamentari

quel poco, che vi troveremo di buono, sul resto faremo

esame della legge, giudicandola sotto l'aspetto dei prin-

cipii generali di diritto.

1005, L' art. 1, meno l‘aggiunta della clausola finale,

« la quale (concessione) e assoggettata, ecc. », è la pre-

cisa riproduzione dell'art. 132 della legge sulle Opere

pubbliche: — la clausola poi, che la concessione sia

assoggettata al canone, di cui nella nuova legge, è l‘as-

senso alla introduzione del nuovo sistema di un canone

lisso, mentre precedentemente per l‘art. 3 della legge

sulle Opere pubbliche era disposto « che i canoni per

l‘uso ed i prezzi di vendita delle acque vengono deter-

minati dal Ministero dei LL. PP. in concorso di quello

delle Finanze» — pel che sottentrava appieno il loro

arbitrio alla misura certa, che la nuova legge (art. 14),

con assai miglior consiglio, vi sostituirebbe.

Però è qui a farsi una grave osservazione, ed è —

che, mentre l’art. 135 della legge del 1865 parlava di

concessione o legittimo titolo senz’altra specificazione,

—- ond‘è, che il vedere che s'intendesse per legittima

titolo era tutto lasciato alla giurisprudenza, la legge in

parola coll'art. 25 delle disposizioni transitorie, mentre

legittima le derivazioni difatto, oggidl esistenti, quando

abbiano un liti/lo di concessione senza definirne i carat—

teri, eleva a titolo il possesso uliratrentennale.

1009. Non sono io certo che mi lagnerÒ di ciò. Rico"-

nosco troppo, come i fiumi siano in usu totius populi,

per lagnarmi che si sanzionino i possessi di fatto in corso:

— ho ripetutamente predicato ciò perchè oggi debba o

possa mostrarmi contrario, — quel che mi pare “logico

e, che siasi lasciato nell'art. 1 il concetto e la parola della

legge del 1865 concessione o titolo legittima, e poi siasi  

dato efficacia di titolo al possesso trentennario, che da

nessuna delle legislazioni anteriori al 1865 fu mai

riconosciuto come titolo abile a prescrivere la presa

delle acque pubblic/ze.

Egli è vero che l‘art. 1 provvede per l'avvenire,

— ma in tal caso era inutile scrivere in esse le parole

<< se non nc abbia un titolo legittimo », le quali eviden-

temente provvedono pel passato, anzi per l‘epoca ante-

riore al 1865. Era quindi logico il dire, che « niuno potrà

derivare acque pubbliche, se non ne ottenga concessione »,

— salve le derivazioni legittime a senso dell‘art.. 25 delle

disposizioni transitorie.

In questo articolo 25 poi, — siccome scopo del

legislatoxc è di far libro nuovo, e tirare un velo sul

passato — era molto più assennato sancire valide tutte

le derivazioni esistenti di fatto prima del 1865 (ed in ciò

è d‘accordo anche Mantellini); — di vero è usurpatore,

ad es., in Piemonte tanto chi ha cominciato a derivare

nel 1852, e cosi da un trentennio, che colui che cominciò

al 1860 e cosi da ventidue anni, — ora io mi chiedo—

se il possesso trentennario non avrebbe mai giovato al

primo, ed amendue erano usurpatori, perchè diversità

di trattamento?

Vi ha di più: la disposizione è impolitica e appor-

tatrice di danni. Se in Italia si saranno fatte nuove prese

od opere sui fiumi, si è dopo la grande rivoluzione del

1859-1800, non prima: — le anteriori erano tutte prese

per lo più stabilite da secoli: — or bene, legittimando

i possessi da un trentennio si vengono a colpire appunto

quei possessi di fatto, che si sarebbero voluti tutelare.

Vi ha ben altro. L’art. 24 del Prog. Min. (conf.

al 25 Prog. della Camera) parlava di possesso INCON-

'1'RAS'I‘ATO da più di trent‘anni: —— che cosa e giuridica-

mente un possesso incontrastato? è il legittimo? no,

perchè se ciò fosse niun possesso trentennale nel tema

potrebbe dirsi tale, non essendo ammessa la prescrizione

contro le cose pubbliche: — è il possesso pacifico, pub-

blico, senza opposizioni da parte del Governo e dei pri-

vati? la legge non lo dice, e noi non possiamo supplire.

L' epiteto « incontrastato » inoltre non ha senso

giuridico, e interpretato come suona, basterà la p1‘0\':1

di una minima molestia, sollevata dal Demanio nel tren-

tennio, perchè cessi lo scopo della legge.

Tali cose comprese perfettamente la Commissione

parlamentare, la quale sostituiva queste espressioni « il

titolo di concessione ad altri documenti atti a provarlo.

In difetto di titolo basterà la dimostrazione del possesso

anteriore alla pubblicazione della legge sulle Opere pub-

bliche del 20 marzo 1865 ».

Però contro questa formola insorgeva quell’alto

giureconsulto, che è lo Spantigati, e proponeva l‘emen-

damento seguente:

E bene riferire le sue parole:

« Usando adunque della cortesia che mi fa la Ca-

mera, dirò come, secondo me, questo articolo abbia un

vizio abbastanza grave: quello, cioè, che, mentre in-

tende, in apparenza, a determinare una semplice forma- '

lita di dichiarazione, nel suo quarto comma invece intro-

duce disposizione di sostanza, la quale può compromettere

dei diritti acquisiti.

« L‘ onorevole Visocchi avvertiva or ora come.

nella legislazione delle provincie meridionali, per certi

minori corsi d'acqua, non faceva punto bisogno di auto-

rizzazione governativa per potere fare delle prese di

acqua. E mi pare che l‘onorevole Visocchi diceva Il

giusto.

« Ma ciò stante appare subito, che, tanto col man-

tenere il testo originario del quarto comma dell'articolo
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che discutiamo, quanto coll'accogliere l'emendamento al

quale si dichiarò ancora or ora propenso l'onorevole

ministro dei lavori pubblici, si verrebbe proprio, o al-

meno si correrebbe pericolo di fare oll'esa a diritti

acquistati.

« Io reputo adunque, che bisogni correggere la

dicitura di'questa disposizione; e ciò reputo tanto più

necessario, in quanto che non saprei all'atto consentire

in talnua delle opinioni manifestate dal signor ministro

delle finanze in ordine a quelle che possano essere le

conseguenze legali dei diritti, che siansi già acquistati

sulle acque demaniali per forza o vetustà di possesso,

all‘epoca in cui andrà in osservanza. la legge che ora

discutiamo.

« Cosl come è scritto, quest'articolo al n. 4, dice:

« la dichiarazione deve indicare il titolo di concessione

e in difetto basterà la dimostrazione delpossesso, ecc. ».

Ma, signori, la dimostrazione del possesso equivalente

bisognerà farla, poi discuterla. E dapprima quali saranno

imodi di far la dimostrazione di questo possesso? Poi

bisognerebbe regolare la procedura da osservarsi nel

caso, in cui sorga contrasto sulla sufficienza della dimo-

strazione; ma dovremo adunque avere ad ogni dichiara—

zione una lite tra l'utente e l‘amministrazione? No, per

carità! Per me l‘utente che fa questa dichiarazione, deve

limitarsi ad indicare per qual titolo usi l‘acqua; se, cioè,

per un atto formale di concessionee per autorità di pos-

sesso. Sarà cosa che si verificherà di poi dall’ammini-

strazione, se il possesso sia legittimo e sufiicienté in re-

lazione ai singoli capi ad alle singole legislazioni che

furono nei diversi tempi in vigore nelle diverse parti

del regno.

« Rimonterà questo possesso al tempo, in cui

erano vigenti le leggi invocate da alcuni degli onorevoli

colleghi secondo le quali l‘appropriazione delle acque pub-

bliche non abbisognava di autorizzazione governativa,

almeno in certi casi e per certi corsi d'acqua? E allora

non Farà certo bisogno del possesso trentennario per

difendere queste derivazioni 0 prese di acqua: si trat-

terà invece di caso nel quale sarebbe richiesto più lungo

possesso? e si starà allora al possesso dei trent'anni.

« Io quindi propongo di emendare il 4° comma di

quest‘articolo in questi termini: « la dichiarazione deve

indicare: 4°, il titolo di concessione, od in difetto, il

tempo al quale risale il suo possesso»; si intende il

possesso dell'utente.

« E ripeto: se questo tempo faccia titolo legittimo

o no, sarà una questione che verrà dopo. Ma per la di—

chiarazione deve bastare questa indicazione e forma di

indicazione.

« Però, o signori, mentre a parer mio, questo

quarto comma dovrebbe essere cosi semplificato, non

bisogna lasciar sfuggire l'occasione presente per risol-

vere un dubbio che resta nella giurisprudenza in alcuna

delle provincie dello Stato.

« Mentre io vorrei dunque semplificare nel modo

che ho significato, la dizione del comma 4° di questo ar-

ticolo, credo del pari che non bisogni rinunziare al

giusto proposito che si ebbe dal Ministero e dalla Com-

missione di cogliere l’occasione presente per rassicurare

dai dubbi che restano in qualche giurisprudenza, dei

possessi che hanno giusta ragione di protezione nella

loro durata trentennaria.

« Voleva adunque dire che, per esempio, nel Pie-

monte si è sostenuto già, dagli avvocati del Demanio,

che il possesso immemoriale basti appena a proteggere  

le derivazioni d'acqua che si facciano da fiumi 0 torrenti.

E ciascuno vede che questo è troppo, troppo davvero.

« Ed io, che porto opinione contraria a codesta

che sostengono la gli avvocati del Demanio, accetto vo-

lentieri il concetto dell‘articolo ministeriale, il quale ac-

corda piena efficacia al possesso trentennario.

« Epperè, salvando il l)enetizio, che potesse in

certe altre provincie dello Stato aversi, della sufficienza

di possesso più breve a fare legittime le derivazioni.

completerei l’emendamento mio al quarto comma del-

l’articolo, con una clausola, che ad ogni modo faccia nelle

altre provincie pienamente ellicace ed autorevole il

possesso trentennario; ed ecco pertanto in quali termini

starebbe il mio emendamento:

« La dichiarazione... deve indicare:

« 4° Il titolo di concessione, od in difetto, il tempo

al quale risale il suo possesso.

« in qualsiasi caso il possesso trentennario ante-

riore alla promulgazione della presente legge av a, nei

rapporti col Demanio, effetto di titolo ».

« Ecco il mio emendamento, e le ragioni del mio

emendamento ».

Però se nella sostanza tutti vennero a concordare

con Spantigati, la forma adottata dalla Camera non ri-

solse le difficoltà dallo Spantigati accennate, e ne creò

di nuove, in ispecie pei paesi,come pel Napoletano, dove

sui corsi d’acqua non navigabili si poteva fino al 1865

acquistare la derivazione senza uopo di possesso nè

trentennario, nè immemoriale. A questo riguardo per-

ciò è indispensabile che il progetto di legge si modifichi,

lo diciamo addirittura: — giacchè per considerazioni

superiori si tira di frego su tutta la giurisprudenza, dot-

trina e legislazione in tema d‘acque pubbliche anterior-

mente al 1865 — è meglio fare il saerifizio senza restri—

zioni e legittimare una condizione di cose, che non può

rimettersi in discussione senza grave scapito del pub-

blico e del privato interesse: — quindi si proclami valido

senz'altro quel qualunque possesso di ["atto anteriore

al 1865.

1007. Gli articoli 2 e 3 regolano diversamente il modo

di ottenere la concessione, rilasciando il eoncederla di

regola ai prefetti, meno che sui corsi d’acqua navigabili

o quelli le cui opere di difesa sono ascritte alla seconda

categoria, nella qual ipotesi la facoltà è data al ministro

delle finanze, — rimanendo anche qui la competenza

dei prefetti, ove la concessione non induca. alcuna alte-

razione nell’alveo; nelle arginature' o nelle difese delle

sponde. Ed in ciò è derogato l’art. 133 della legge sulle

Opere pubbliche, che la facoltà di far concessioni la-

sciava al solo ministro. Anzi e giustamente l'articolo 2

dispone, che le concessioni a perpetuità si facciano per

legge.

1008. L’art. 4 sul modo con cui devono concepirsi gli

atti di concessione e la ripetizione del capoverso del-

l'art. 133 della legge sulle Opere pubbliche — e contiene

anche ciò che già. stava scritto nel precedente Regola-

mento relativo al termine, entro cui le opere devono

compiersi e la proroga del termine medesimo. E fin qui

conveniamo, che fu un vantaggio ed una immensa sem-

plificazione l‘avere tutte codeste pratiche lasciate ai

prefetti.

1009. Gli articoli 2 e 5 del progetto sono relativi al

termine per cui può durare la concessione. Il Ministero

accarezzava l‘idea di ridurle tutte a temporanee: —ma

prevalse l'avviso di mantenere il concetto dell'art. 133

leg. Op. publ., che permetteva si desse la presa sia in

proprietà assoluta, che per uso temporaneo e delcr-

minato: — e trattandosi di vera alienazione di cosa del
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Demanio, con giusto criterio, la Camera dispose che le

concessioni a pomeluilà dovessero farsi per legge, tutte

le altre potessero darsi dalle autorità amministrative

suddette. E così fu tolto il capoverso dell'articolo 5 del

Prog. minis. che le grandi derivazioni a perpetuità si

facessero per legge, — dizione che la Camera rifiutò per

la imietorminatezza della parola. grandi derivazioni e

ad un tempo pella difficoltà di sostituirne un’altra, che

rappresentasse lo stesso concetto.

1010. Sono conservate le disposizioni della previa vi-

sita del Genio civile e della facoltà agli interessati di far

opposizioni alla concessione (art. 8) coll'aggiunta di un

termine per agire: — sono liberali e meglio spiegate che

nella precedente le facoltà di fare variazioni sull'uso del-

l'acqua (art. 6), di rifare le opere nel caso di necessità

per variazioni nel corso del fiume (art. 9 prog. e 136

le,-:. precedente), salvo che la. variazione porti aumento

d‘acqua, nella quale ipotesi dovrà agirsi come per una

nuova concessione (art. 7 aggiunto dalla Commiss.).

1011. Gli articoli 10 e 11 riflettenti il modo di munire

le bocche e le prese sono rimasti conformi agli art. 139

e HD leg. sulle Op. pubbl. '

1012. L’articolo 12 riflette la subordinazione di tutte

le concessioni alla pubblica autorità per tutto ciò che

riguarda la tutela dei liumi, l’interesse dell’agricoltura,

dell‘ industria e dell'igiene.

1013. L' art. 13 sotto l’apparenza di una forma mera-

mente regolamentare, deroga ad un punto stabilito in

giurisprudenza ed in dottrina, statuendo, cioè, che se si

modifica il regime del fiume, e cosl la concessione si venga

a nuocere, il concessionario non abbia ragione di inden-

nità verso lo Stato, salvo poter il medesimo essere auto-

rizzato a far nuove opere di derivazione, ove le innevate

condizioni lo permettano. Si comprende di leggieri l‘in-

giustizia di una tale massima, che pone il privatoin balla

del Governo, che ad ogni modo va contro lo scopo della

legge, perchè chi arrischierà a gettare capitali in un

opilicio, al quale domani mancherà la presa? -— e lo si

noti bene — non solo senza diritto di indennizzo, ma

senza nemmeno il diritto a rifare opere di derivazione,

perocchè, ciò sia rimesso all‘arbitrio dell‘autorità ammi-

nistrativa, unica competente avedere se la cosa sia com-

patibile colle innevate condizioni locali?

A noi la logica questo suggerisce: — o il Governo

vuol modificare il regime del fiume per mero capriccio

(e ciò si è visto) e allora, perchè dallo sfrenato volere e

dall‘errorc di un funzionario, il privato deve essere dan-

neggiato senza indennizzo? 0 l'opera giova al pubblico,

— come se la sistemazione salva un territorio, togliendo

l'alimento a due o tre opifici, — ed in tal caso è giusto,

che il pubblico, nel cui vantaggio si esproprio, paghi il

danno privato.

1014. Viene l’art. 14 a parlare dei canoni. Diciamolo

tosto qui, la legge è mitissima e fu a torto censurat. :

piuttosto conviene vedere a quale titolo il canone sia

stato imposto; al qual riguardo e prezzo dell'opera citare

in terminis le parole del ministro delle finanze, onore-

vole Magliani:

« lo posso bcn’s—imo ammettere, che l'acqua sia

un agente naturale gratuito, ma è certo che non può pa-

ragonarsi all‘aria e alla luce, essendo capace di un usoo

appropriazione esclusiva a danno di altri. Perchè l‘uso

possa essere comune a tutti. è necessario che vi sia una

autorità moderatrice, la quale non può esercitarsi che

dallo Stato. Lo Statojare swnmi imperii, ei non jure

dominii deve regolare l'uso dell‘acqua. Esso solo e gitt-

dice, e per l‘autorità sua soltanto si può concedere l'uso

esclusi vo delle acque pubbliche in termini e con condizioni  

consentaneo al diritto generale e all'interesse pubblico.

Allora l‘acquapubblica diviene quella che dicesi un‘utilità

economica. Anche la luce imprigionata nel foro di una

macchina fotografica costituisce un’… ilità; ma come non

v‘è timore possibile che in tal modo si noccia all‘uso pub-

blico, non occorre, come per l‘acqua, la concessione del

Governo.

« Ora l‘acqua coneeduta ad uso esclusivo e set-

tratta all‘uso comune, e acquista prezzo e valore.

« Vi sono due scuole; la scuola [iscale insegna, che,

allorquando l’acqua pubblica diventa una vera utilità

economica, e lo Stato la conceda come tale, si possa chie-

derne un prezzo corrispondente allo scopo, pel quale la

concessione è accordata. Ma un‘altra scuola insegna, che

la concessione dell'uso non può mai cambiare la proprietà

pubblica delle acque in proprietà patrimoniale; onde in

luogo del prezzo bastar deve un semplice canone in

ricogni-s ione del diritto di dominio sovrano dello Stato.

Ora io seguo questa seconda teoria, che è antifiscale, e mi

accontento di un semplice canone ricognitivo dell‘alta au-

torità dello Stato, che regola l‘uso delle acque pubbliche.

Ridotta la questione in questi termini, io non so come si

possa dire che sia un‘enormezza fiscale il far pagare un

tenue canone, come si possa dire, che la legge del 1865,

la quale è fondata sopra principii molto liberali, sia una

legge fiscale. Non esageriamo dunque. Qualunque sia la

scuola che si voglia seguire, da quella del diritto romano

a quella del Romagnosi e dei pubblicisti e degli econo-

misti moderni, non si esce di qui. E impossibile discono-

scere il diritto di alta sovranità dello Stato sulle acque

pubbliche, quindi il diritto di riscuotere almeno un ra-

none ricognitiva.

« Vengo ad un'altra considerazione che è stata fatta.

Noi dobbiamo facilitare le industrie! Maio sono il primo

a dire che bisogna facilitarlc il più largamente che sia

possibile, e lo dico, non per convinzione solamente c per

applicazione di studi generali, ma anche come ministro

delle finanze, poiché se vi è un ministro interessato a pro-

teggere le industrie del paese è appunto quello delle

finanze. Ma che cosa è questa legge? E una legge di

grande facilitazione. Guardiamo lo stato attuale delle

cose. Adesso si fanno delle concessioni d'acqua con molte

formalità, con molta spesa, come diceva l'onorevole Vi-

socchi ;ebbene, noi vogliamo abbreviare, diminuire questa

formalità, e rendere più semplice il procedimento. Ecco

un primo vantaggio. Oltre a ciò, adesso si paga un canone

più elevato di quello, che noi proponiamo; ad esempio

per un cavallo dinamico di acqua. si pagano 4 lire, e not

proponiamo che se ne paghino 3 solamente; dunque

questa è una legge di facilitazione anche per la più tenue

misura del canone.

« E a proposito di questa misura, debbo dire alla

Camera che il mio predecessore, l’onor. Seismit-Doda,

aveva proposta una misura anche più alla quanto al

canone da pagarsi dai concessionari delle acque. La Coul-

missione ha voluto essere più larga, più liberale; ed lo

stesso ho concordata la diminuzione che essa proponeva,

e siamo venuti perfettamente d‘accordo. Però per parte

miadichiaro, che al di là di quelle concessioni che furono

fatte nel seno della Commissione non potrei consentirne

altre, perchè tanto varrebbe ammettere quasi l'uso gra-

tuito delle acque ».

Al che Mantellini aggiungeva assennatamente:

« lo avevo chiesto di parlare prima che avessero

parlato gli onorevoli ministri; ora non saprei ch - ripe-

tere le cose che hanno dette cosi bene. Solamente noterà

che qui non si tratta di un canone, perchè non c’entra

punto l'idea patrimoniale. Anche il Codice la chiama
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prestazione, ed è prestazione, che si corrisponde per

quelle cure, che il Governo deve avere, perchè da queste

derivazioni d‘acque non venga pregiudizio al pubblico

regime del fiume o del torrente affidato alla sua custodia;

sono prestazioni, che se rappresentano un frutto, è quel

frutto chei Romani chiamavanopraeternaturam fundi,

come il salario per le occupazioni del suolo pubblico, e

che si paga per la licenza ».

1016. Gli altri art. 15 e 16 disciplinano il caso di acque,

che servano promiscuamento a bonificazione ed irriga—

zione, — o ad irrigazione e forza motrice — o che siano

intermittenti — regolandone diversamente in saggia

misura il canone. — Disposizione veramente nuova ed

importante è quella dell'articolo 18, che permette al con-

cessionario dell'acqua ad uso d‘irrigazione di adoprarla

anche a forza motrice, facendo obbligo di ottenere nuova

concessione a chi l'acqua, concessa a. forza motrice,

voglia adoprare per l'agricoltura, benchè in questo caso

anche non si esiga che un solo ed unico canone.

1016. L’art. 19 porta l'abrogazione di tutto il capo v,

tit. 3 della legge 20 marzo sulle Op. pubbl., ossia degli

art. 132 al 139 inclusivo: —1‘art. 20 coordina colla nuova

legge l‘art. 170 legge sui LL. PP. — gli articoli 21 e 22

applicano al tema in esame pelle contravvenzioni e re-

lativa procedura la legge sulle Opere pubbliche.

1017. L'art. 23 dispone un cadasto di tutte le conces-

sioni dalla costituzione del Regno d'Italia: e di ciò plau-

diamo francamente il progetto.

1018. L’art. 24 ripete l‘art. 137 leg. Op. pubbl. rimet-

tendo ad un regolamento le discipline per l‘attuazione

della legge.

1019. L'art. 25 inline contiene le disposizioni transitorie.

Come si è fatto per la legge sulla pesca, quest‘ar-

ticolo invita tutti i privati a denunciare alla prefettura

le loro prese e derivazioni, sia che, come già avvertimmo,

vengano da concessioni o da possesso trentennario.

Mentre abbiamo già censurata la disposizione, che

riflette il possesso trentennario, non possiamo tratte-

nerci dal riferire una interpretazione che alla parola

concessione dell‘art. 25 volle dare il Mantellini. Ecco i

stici argomenti:

« Dunque, perchè chiedete voi, si domanda, questa

esibizione dei titoli? Rispondo, che si è fatto lo stesso

nella legge della pesca. E pur troppo nell'applicazione

di quella legge ci siamo trovati alle difficoltà, nelle quali

ci troveremo nell'applicazione di questa ; perchè si vuole

andare un po’ troppo oltre nell'esercizio di questi diritti.

C‘è chi si ricorda un po‘ troppo delle tradizioni feudali,

visto che dai feudi ci siamo pur-gati meno di quello che

si creda.

«Il linguaggio stesso lo prova. «Demanio pub-

blico » ecco la parola, che per me e parola l'eudale, ed

anche il nostro Codice se n‘è inquinato. E naturale! Ha

copiato presso a poco il Codice napoleonico, ed i Fran-

cesi hanno distrutto i feudi più colle parole che coi fatti.

Vediamo che avvenne pei diritti di pesca da provare coi

titoli.

« Sapete quali titoli ci ha presentato qualcheduno,

0 signori? investiture di feudi, che davano al feudatario

tutti 1 diritti di pescare, o di affittare pesca nei liutai, e

di derivare, e far concessioni d‘acque, senza che cadesse

dubbio e potesse ender dubbio, che non siano fiumi, che

portano acque pubbliche e nei quali la pesca è libc 'a, e

nei quali il nostro tliritto pubblico dichiara,chc la pesca

appartiene a tutti coll‘obbligo però d'usarne in maniera

da non pregiudicare il diritto degli altri. (.‘-esl è per di-

ritto romano, che certo è il più liberale di tutti quanti

Eli altri. La pesca & liber . Ebbene, c‘ è stato qualcuno  

che ha detto: ecco qua, da quest'atto (l'investitura di

feudo il mio antenato di due, o tre secoli fa, ottenne il

diritto di far sua la pesca, di far sue le acque; e conse—

guentemente non ci pesco che io, e sono io solamente,

che do in affitto la pesca in questo corso d’acqua, in

questo corso di fiume.

«Ebbene; questa medesima questione la si fa

nelle derivazioni. Perchè, o signori, intentliamoci chiaro,

l’amministrazione italiana farebbe male, a senso mio, se

adottasse un sistema di troppo rigore nello stato difatto.

— Chi ha la presa d’acqua se la tenga.- ed io credo,

che non sia nel pen'siero di nessuno di fare dei processi

per ciascuna di questo prese d‘acqua, di vedere quale

è il titolo, per cui si gode, di vedere se paga, e se non

paga canone.

« Per me credo, che lo stato di fatto debba essere

rispetta to. Naturalmente la concessione bisogna, che sia

esercitata in modo da non recare pregiudizio all'uso

degli altri. Ma poi, e titolo, o non titolo, io mi contento

del possesso; e nemmeno l‘invocare, come si trova che

molti invocano, il possesso immemorabile, la velulas

quae rst titulus. Ma quando si vuole andare fino a che

l'acqua di un fiume appartenga solamente a colui, che

discende da un feudatario, che l‘ebbe due, tre secoli fa,

o per l‘investitura ad una famiglia o per una bolla di

un Papa, ecco, a questo proposito io credo, che sia libe-

rale l‘opposizione contro questa persistenza di tliritti, e

che quindi liberale, liberalissima sia la lite, che si so-

stenga, perchè nessuno usurpi il diritto di vender l’acqua

pubblica, che la stessa autorità non vende, ma regala.

In sitl'atte liti siamo del resto riusciti già in alcuni casi

vittoriosi, a sostenere, cioè, che la derivazione del 'acqua

pubblica è di diritto pubblico, appartiene a tutti, e che

la concessione, che ne fa l’amministrazione, è solamente

per regolare quest’uso, onde prolitti al maggior numero

possibile.

« E questa è veramente la vera prerogativa, che

ha la pubblica amministrazione sopra questi diritti di

pesca, sopra questi diritti di derivazione d‘acqua Questa

adunque penso sia la teoria, che credo il Ministero abbia

comune con me, e che vari cenni benevoli mi fanno cre-

dere assentita, se non da tutti, dalla maggio ‘anza della

Camera.

« Quindi, io, d‘accordo colla proposta dell'onore-

vole Picardi, andrei più in là, e farei anche a menodella

multa (guardi dove vado), purchè si tenga. bene in

mente, che cosi come si vuole rispettare lo stato di fatto,

altrettanto non si vogliono riconoscere dei diritti, che

sono appartenuti ad altri tempi, ad altre istituzioni, che

si spera di non veder ritornare più nello stato moderno,

che è quanto dire nello stato di civiltà e di libertà ».

1020. Forse l'on. Mantellini, nella sua qualità di avvo-

cato erariale, era memore delle due cause Bobbio contro

Demanio e Rorà contro Finanze, nelle quali le sue teo-

riche furono soccombenti: —— però noi abbiamo rilevato

le sue parole, perocchè, ove questa legge passi, non si

abbia a dare alla parola concessione un senso, che il

legislatore non poteva dargli senza eonculcare il prin-

cipio della irretroattività della legge. Per noi qualunque

sia l‘origine del titolo, rimonti pure alle dctcstate epoche

feudali, esso è valido nei limiti del nuovo diritto; e ne

abbiamo già detto a sullicienza nel trattare della con-

cessione delle acque pubblic/ze, perchè, fatta l'avver-

tenza, non occorra. dire altro.

1021. Quello, che non avremmo voluto vedere nella

legge, è la penalità. grave contro le mancate dichiara-

zioni a farsi in senso dell'art. 25, e quel che è più la l'a-

coltà all‘amministrazione di sospendere la. derivazione.
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Una leggiera multa io la comprende, la iscrizione d‘uf-

ficio a spese dell'utente, la capisco: — la soppressione

del diritto per l'emissione d‘una formalità è disposizione

barbara ed illogica: — auguro quindi di veder provvisto

altrimenti.

1022. E dopo ciò, quale è il nostro giudizio su questa

legge? Approviamo pienamente e plan-tiamo alla sem-

plitlcazione della procedura, e alla fissazione mite e certa

dei canoni: —— ma come già dicemmo, questa legge non

basta a. dirimere le controversie ed è un palliativo: —

una legge, che guardi direttamente le didicoltà e disci-

plini la materia, ecco il nostro voto ; — ma non essendo

soliti pel meglio gettare il bene, anche alla legge ora

esaminata, con qualche ritocco, faremmo buon viso.

TITOLO II.

nell’esercizio della. servitù di presa. d’ncqna.

CAPO I. — GENERALITA SULL'ESERCIZIO

DELLA snnvrrb DI PRESA D'ACQUA.

1023. lietto del modo, con cui si stabilisce la servitù

di presa, è logico tener parola del come essa si eserciti

cioè, come della presa usi chi l'ha acquistata, a seconda

che intenda convertirla o a vantaggio dell'agricoltura

o a servizio di forza motrice, o ad altri fini.

E qui certo avrebbe dovuto farsi parola dell‘acque-

dotto. Invero non si comprende, come senza l‘acquedotto,

cioè, senza il canale, con cui l'acqua si conduce a desti-

nazione, la presa possa avere efletto, meno un caso, ed

è il meno frequente, quando, cioè, il fondo sia limitrofo

al cavo distributore, da cui mediante semplice incile

o taglio di ripa, possa prendersi l‘acqua, e spanderla

nei campi.

Ci parve però miglior consiglio non parlar qui

dell’acquedotto, e riservarne la trattazione in un libro

da sè, poichè è questa materia, che non poteva con

altra essere confusa.

Ci basti tuttavia avvertire, che quando noi par-

liamo dell’esercizio della presa, sottintendiamo sempre

esercizio in relazione all’acquedotto.

Premessa tale riserva, noi abbiamo creduto com-

prendere in questo titolo tutte le questioni, che sorgono

specialmente dal fatto della presa, cioè, dalla derivazione

dell‘acqua nostra ed altrui a servizio del nostro fondo,

o del nostro cavo, o pel movimento del nostro opificio,

o per scopo di speculazione.

E qui ci corre il debito di fare un‘avvertenza.

Parrà strano, che nei parliamo dell'uso dell‘acqua

nostra: — siccome res sua nemini servit, qualcuno

potrà obbiettare: eh 1 come vi ha egli sorgente di doveri

e di diritti nell‘uso delle cose nostre? Come possono na-

scere obbligazioni nella mancanza di un fondo dominante

e serviente? Come tra me e me vi ha possibilità di rap-

porti giuridici? L’appunto è giusto, ma si capirà, che

non regge, quando si pensi, che nei parliamo bensl del-

l’acqua nostra, data al nostro fondo, ma di acqua che

è in condominio conallri. — Se io ho con Tizio un cavo

comune, e assieme a lui derive colla stessa bocca dieci

moduli da un canale demaniale: è certo, che l’acqua

sarà mia pro quota, ma fino a divisione è mia e di

Tizio; era se voglio impicgarla nel mio fondo, e tutta

e parte, bisognerà pure, che me la intenda con Tizio.

Ceco qui una sorgente di diritti e doveri, una quantità

di rapporti giuridici, che nella materia della presa si

estrinsecano specialmente in quelle, che noi diciamo dc-

rivazioni orarie, e derivazioni ternarie. Mentre quindi

in un titolo a parte parleremo diffusamente della rou-

tensa, dei condominii d'acqua, e dei censo ‘zi, intanto  
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nel dire dell'esercizio della presa, ci corre l‘obbligo di

esaminare la presa stessa sotto due rapporti: pf…

dell'acqua altrui, e presa dell‘acqua comune, special-

mente in relazione alle derivazioni lornarie ed orarie.

Anzitutto la trattazione procede dalla presa del.

l'acqua di spettanza altrui: — al qual riguardo ci pai-ve

miglior consiglio dividere questa parte in tluc capitoli,

intitolati delle Obbligazioni del concedente, @ delle Ob-

bligazioni del concessionario, dicendo cosi che cosa si

contenga nel diritto di presa, e quali diritti e doveri essa

imponga tanto a chi dà l‘acqua, quanto a chi la riceve.

Accennercmo dopo al diritto di apporre la chiusa

attraverso al cavo derivatore, di cui già. parlammo,

e ne faremo disamina tanto in rapporto al concedente

che ai terzi.

Indi tratteremo in quanti modi possa eftettuatsi

la presa in relazione alla quantità e misura dell'acqua

derivata.

E siccome questa è la materia più importante di

tutto il libro, come quella, che contiene la teorica dcl-

1'irreformabilità della bocca, abbiamo posto ogni dili—

genza nel ripartire la materia in modo, che le deside-

rate conclusioni sorgano spontanee dalle premesse: e

cosi diremo, in quanti modi si estraggo. l‘acqua, ossia

qual nome si dia alle bocche, mediante cui ciò si p1't-

tica, come l’acqua si misuri, e se una volta pattuita la

quantità dell‘acqua a derivarsi, e la forma della bocca,

questa sia riformabile, in quali casi ed in quali condi—

zioni ciò avvenga, chi abbia azione utile a ciò, ed entro

quanto tempo possa esperirsi. .

Infine in un‘ultima sezione determiniamo quali

diritti abbia l'utente all'uso dell‘acqua, in quali fondi

possa impiegarla, se debba restituirne le colature, se

possa estenderla ai fondi di nuovo acquisto, come debba

regolarne l'erogazione, come e con quali precauzioni

usarne per forza motrice.

Veniamo dopo ciò a parlare della presa dal cavo

comune. '

Questo faremo, presentando tutta la teorica delle

acque ternarie e delle orarie comuni, accennando alle

questioni sulla permutazione degli orari, ed all‘effetto

delle leggi vigenti a tal riguardo sulle degore antica-

mente stabilite. ludi in un sol capitolo raduneremo la

materia relativa alla deficienza dell'acqua, sia questa

comune, o concessa da altri, ed i rapporti,che a causa

di ciò si originano tra concedente e concessionario, o.

tra i contenti.

E poiché siamo nel tema dell‘esercizio della scr-

vitù di presa, diremo anche dei partito;—i‘, —— tema non rc-

gelato dal Codice, nò trattato dagli autori, cosicchè noi

pure nelle nostre Acque ce ne scordammo: — pur tut-

tavia essendo il medesimo fonte di gravi questioni, nel

silenzio della giurisprudenza e dottrina, alcuni cenni non

saranno inutili.

E sotto queste divisioni e suddivisioni, tutta la

materia dell’esercizio della presa, siamo d‘avviso, tro-

verà il più completo svolgimento; ed ove alcuna parte

mancasse, si è perchè, 0 si trova già svolta nei cennl

sulle servitù in genere, o nelle nozioni idrauliche, 0

troverà più adatta sede, ove si discorrcrà dell‘esercizio

della servitù di acquedotto.

Caro ll. — Neue… GENERALI

SULLE onnr.toazxom DEL CONCEHEN'I‘E.

1024. Concedente tliccsi colui, che cede ad altri (il

quale si denomina concessionario od ulcnte) (enqmra-

riamenlc od a perpetuitd una ragione d‘acqua, o il di-

ritto di cercare e condurre acqua dal suo fondo.
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1025. Diciamo temporariamente ed a perpetuità, pe-

rocchè, il tempo, per cui l’acqua sia concessa, non altera

mcnomamente i rapporti giuridici fra il concedente ed

il concessionario, che verremo or ora esponendo.

1020. Aggiungiamo poi consistere la concessione nel

diritto di cercare l’acqua e condurlo nel fondo del con-

cedente, ovvero nel diritto ad estrarre una determinata

egione d‘acqua, poichè in l'atto la presa si può eti'ct-

tuare appunto in questi due modi,— per le loro diversità

capaci di vari cll'ctti giuridici.

Quando io concede a Tizio di cercare acque nel

mio fondo, per es., di scavnrvi quante fontane gli pia-

cerà, ognun vede, che io non gli attribuisce una ragione

e/î‘ett-iva. d'acqua, ma solo quella, che colla sua industria

saprà precuratsi : — in tal caso ognun comprende, che

i apporti fra il COHCGrSIODEN'ÌO ed il concedente sono di

poco momento, limitati a che il secondo lasci fare, che

il primo faccia nel suo fondo quanti scavi gli talentano,

permettendo, che, trovate le acque, le adduce agli scopi

destinati. Come ognun vede, abbiamo qui, più che una

vera servitù di presa, una speciale servitù di cercare

acque nel fondo altrui, per la quale, come per l'altra

altine di attingere acqua, ogni questione giuridica si

risolve nel concedere l'accesso al fondo (1). E siccome

qui i rapporti fra. le due parti saranno regolati più che

altro dal contratto, avvertiamo testo il lettore, che di

codeste ipotesi non ci occupiamo nel dir qui delle obbli-

gazioni del concedente, — perocchè ad ogni dubbio

soccorreranno le norme repressive dell'emulaziene, in—

quantochè, ad esempio, per cercare fontane, non potrebbe

il concessionario sconvolgere tutto il fondo, e poi non

otto -are i buchi; — aprir le fonti, e non curarlo, ed

cspurgarle, cosicchè inondine i raccolti; — in una pa-

rola, il contratto verrà eseguito, secondo l‘equità sug-

gerisco, in modo da giovare al concessionario col minor

danno possibile del concedente.

1027. Il caso invece, che ci occupa e che formerà og-

getto della trattazione di tutto questo capo seeondo, ha

la sua radice nel fatto, che tutti i dl si verilica, — del

proprietario, cioè, di un cavo, o di una fonte già atti-

vata, il quale conceda, o per alcuni anni, o a perpetuità

acqua al vicino,ovvero ad un conduttore e proprietario

di stabili, che anche a predii lontani voglia addurla (2).

In questa ipotesi, ognun scorge di leggieri, quante

specie di contratti si possono stipulare: — e l‘utente

vuole una quantità determinata d’acqua, ad es. due

moduli — o ne vuole quanla basti all‘irrigazìouc dei suoi

beni, o di un dato campo, o ad una determinata col—

tura, v. g., per bagnare certi prati, e per irrigare certi

risi — e quanta passi per una determinata Imoca, — o

quanto serva a muovere una macina e ruota da mulino;

— or bene quid juris in tutti questi casi?

Egli è qui, che sorgono numerose questioni, delle

quali conviene occuparci, — dove accanto agli obblighi

del concessionario, di cui diremo più avanti — trovia-

mo gravi obblighi pel concedente,—i quali possono

classificarsi sotto due grandi categorie:—a) dovere di far

, certe opere per la consegna dell'acqua; — b) dovere di

consegnarla poi nella quantità, ferma e tempo pattuiti.

1028. In una sezione quindi diremo degli obblighi per

la consegna; — in varie sezioni del modo, con cui la con

segna vuol essere fatta, perocchè è qui che viene in dis-

cussione tutta la teorica delle bocche di presa e della

loro relbrmabilità; — in capi a parte poi faremo parola.

delle derivazioni, orarie e ternarie, nonchè dell'obbligo

del concedente di lasciar intiggere la chiusa. — Di vero

queste due trattazioni riflettono l’esercizio della presa

in genere, non propriamente la materia in esame; —

perocchè, o è un concedente, che deve dare l‘acqua a

turno e ad ora, ed in tal caso i suoi obblighi rientrano

nella teorica generale, — 0 invece il turno e l'orario

ha luogo tra vari utenti, ed in tal caso siamo di fronte

ad un tema affatto diverso, cioè, una speciale comunione

di beni, estrinsecata su un corso «l'acqua. Il diritto di

infissione poi, per riflettere non solo il concessionario,

ma anche i terzi, voleva essere appunto a parte trattate.

1020. E ciò tutto premesso, — prima di scendere alla

specialita‘ delle obbligazioni, incombenti al concedente

dell’acqua, diciamo in genere delle medesimo.

Il primo dovere adunque del concedente si è di

dare al concessionario ed utente l’acqua nella quantità,

modo, e tempi convenuti. .

Conviene ben intenderci su questi dati.

Circa la quantità, l’acqua è data, o può essere

data in varie maniere:

0 il contratto di presa, e vendita d'acqua, e a su-

perficie, vale a dire il concedente si è obbigato di fornire

l'acqua occorrente per la risaia, o la marcita, ovvero le

due o tre I)agnature, necessarie alla meliga ed al lino; e

in tal caso la quantità a coi-rispondersi dev‘essere quella,

che, a,giudizio di esperti agricoltori, tenuto conto della

bibaeitz‘t del torrette, e necessaria, perchè il fondo sia

convenientemente irrigate;

0 la presa e convenuta a bocca libera per una

luce avente certe dimensioni, e l'obbligo del concedente

è di non frapporre ostacoli al libero dedusse dell‘acqua

per quella becca;

0 l’acqua si è convenuta a bocca tassato, pat-

tuendosi la quantità d’acqua a corrispondersi e la

forma della bocca con tutte le dimensioni volute, e in

tal caso per l‘applicazione dell’art. 620 (di cui diremo

ampiamente trattando della irrefermabilitit delle bocche

tassato) il concedente non è obbligato a dar altro, che

la quantità defiucnte per la bocca, avente le dimensioni

convenute, senza pensiero, se l‘utente abbia, o non, la

quantità effettivamente promessa;

O infine il concedente ha promesso di dar l'acqua

in un modulo, due, tre, quattro, senza riferimento a

bocca di sorta, e dicendo semplicemente per bocca a

stramazzo, o a battente, ma senza determinarne la

{brina (: le dimensioni, — e in tal caso il concedente

dovrà dare precisamente la quantità pattuita per una

 

(I) Duboin, Decis. sup. magistrati, ], 93.

(‘E) Avverliamo, che qui la nostra ipotesi riflette sempre un

terzo che conceda acqua al fondo altrui, non l’ipotesi — di ven-

dita di un l'onda, — nella quale si chieda, se l‘acqua, anche non

pattuite. espressamente, e passata cel fondo all‘aequisitere. Pec-

chio tratta codesta quistionc nel voi. E!, q. r…, p. 130 sotto il ti-

tolo: " au vendete—; pctiam terrae ad orizam (« riso) simpliciter,

tenealur etiam illi, sulnninistrare aquam necessaria… pro cul-

tura, ut ori-za… seminari possit. ,, — e al il“.) risponde: “luca esl

seutculìa, in primis eonsiderandum ci. diligenler esse adver-

Diees'ro l'I‘ALMNO. Vol. I.

 
[endum an aqua bonis venditoris fit debile. jure servitutis: quo

in casu hahemus regulam jura realìa transire in emptorem absque

alia cxpressione ,,. Analoga :\ questa è l‘altra questione, che Pec—

cllio discute nel cap. ‘.), q. 9.0, lil). 2, voi. E!, p. 260 “ an emptor qui

emcrut petiam terrae, quae quandoque irrigabatur penes vendi—

tore… possit et ipse cogere aquae dominion aquam submini-

strare ,, — e dopo aver premesse che il fondo passa. all‘acquisi-

lere con tutti i diritti professati dal venditore, dice, che non si

può agire contro il proprietario dell‘acqua, usala dal venditore

“ nisi (luceat jus reale competere, ut valent se manutentore in

praelensa possessione ,, (n" 8).

90.
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bocca della specie intesa, lasciandola riformare, fine a

che l’utente raggiunga la sua competenza.

1030. Correlativo quindi all‘obbligo di dare l’acqua

nella quantità promessa è quello di prestarla nel modo

inteso. E delle ipotesi fatto si vede precisamente, come

quantita d'acqua e modo di prestarla siano termini

dipendenti l'uno dall'altro, imperocchè il legislatore, per

togliere di mezzo molte questioni, ritenne, che in certi

casi la forma della prestazione equivalesse alla misura

della quantità intesa, —— materia questa, di cui sarà più

avanti fatta apposita trattazione.

Intanto però avvertiamo, che, — quando si pat—

tuisco di dar l‘acqua a bocca tassata, non è lecito darla

a bocca libera, e viceversa; cosi, pattuitosi di darla

mediante semplice taglio di sponda, non si potrebbe

pretendere, che si munisse l‘incile di bocca e di para-

tora, — convenuta la derivazione per una luce a stra-

mazzo, non è lecito con pretesti volerla mutare in una

luce a battente e simili.

E quanto avviene qui in dipendenza del patto,

dovrà osservarsi nelle distribuzioni acquistate in forza

di prescrizione, nelle quali al concedente, o meglio al

proprietario della fonte e cavo dispensatore , non potrà

essere lecito mutare nè la quantità nè il modo di cor-

rispondere l'acqua, nè la forma dell'edificio.

1081. Circa il tempo non abbiamo che aricordarc l‘ar-

ticolo 623 del Cod. civ. — L’acqua, cioè, può essere con-

tinua o ad intervalli, estiva e iemale, distribuita per

ruota e turno di ore e di giorni, — data solo pei giorni

festivi ed in altre epoche fisse. E siccome di tutto ciò

abbiamo detto ampiamente alla sez. il, capo 6, lib. ] dai

n. 403 al 413 inclusive, non abbiamo che a rinviare ivi

il lettore.

1032. Or bene, egli è appunto, perché si dia nel modo

quantità e tempo convenuto l'acqua alienate all’utente,

che il concedente deve sottostare ad una quantita d’ob—

blighi, che si riassumono nella espressione «obbliga-

zioni del concedente per la consegna dell‘acqua » e

consistono in tutte le opere, che deve fare per portarla

là dove ne fa tradizione all‘utente — al qual punto, la

consegna facendosi mediante bocca, ossia, una forma,

che misuri l’erogazione, nascono nuovi rapporti nel

vedere, come la. bocca stessa debba essere costruita, e se

possa riformarsi, — rapporti che costituiscono l‘essenza

dell’altra sua obbligazione di « dare l‘acqua nella quan-

tità e nella forma paltuita ».

in una parola chi concede l‘acqua deve fare quanto

sia da lui, perchè, a seconda del contratto, là, ove deve

consegnarsi, l‘acqua stessa giunga: — ivi poi deve eti'ct-

tuarne la misura in modo che si constati, se la quantità,

che ha data, corrisponde al cent 'atto: — del che tutto

diremo nelle due sezioni, che seguono.

Sez. I. — Obbligazioni del concedente per la consegna dell'acqua.

1033. Recita a codesto riguardo l‘art.6-iO Cod. civ. it.

" In mancanza di particolare convenzione, il proprietario od

altre concedente dell‘acqua di una fonte e di un canale è tenuto

verso gli utenti a fare le opere ordinarie e straordinarie per la.

derivazione e condotta dell’acqua sino al punto in cui ne fa la

consegna, a mantenere in buono stato gli edilizi, a conservare

l‘alveo e le sponde della fonte e del canale, a praticare i con-

sueti sp…-ghi e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigi-

lanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell‘acqua

sieno a tempi debiti ell'ettuate ,.

Perchè. quindi le obbligazioni del concedente si

comprendano, (\ mestieri far commento preciso di codesto

disposto di legge.  

(TEORICA DELLE)

1034. Al qual riguardo e prezzo dell‘open avvertire,

che evidentemente esso deroga a tutti i principii rice-

vuti in tema di servitù, secondo i quali il fondo servente

(e qui sono tali il cono le e fonte, che danno l‘acqua) deve

soffrire il peso, non fare, secondo insegna la Legge IS,

Dig. De servitut.: — « servitutum non ea natura est,

ut aliquid faciat quis (velati viridìa tollat,aut amoenio—

rcm prospectu… praestet, aut in hoc, voluti in suo peragat)

sed ut aliquid patial.ur, vel non facial- ». Però a chi ben

riguardi, non solo il disposto dell‘articolo 649 risponde

alla necessità delle cose, ma in fondo è conciliabile colla

natura della servitù, poichè, originandosi la stessa al

momento della consegna dell' acqua, a questo punto il

concedente non facit, ma semplicemente patitur; e gli

obblighi suoi precedenti & codesto momento, se non alla

natura della servitù, rispondono certe alla natura del

eontratto, d‘onde la servitù ha vita, perocchè questo,

come tutti gli altri, ha sottinteso tutto ciò che ": neces-

sario, perchè serie ad utile effetto.

E correlativo all‘art. 649 e l’art. ti=l2, secondo il

cui disposto, « nelle servitù. di presa, e di condotta di

acqua, quando il titolo non disponga altrimenti, il pro-

prietario del [budo servente può sempre dornandarc,che

il cavo si mantenga convenientemente spargete, e le sue

sponde siano in istato di buona riparazione a spese del

proprietario del fondo dominante ». —— Egli è cosi, che,

combinando i due articoli, si viene alla conclusione, che

il proprietario del cavo dispensatore, o concedente ha

due obblighi, — l‘uno verso i fondi attraversati di mau-

tenere il cavo in buone condizioni, perchè questi non

abbiano danno, — l'altro verso gli utenti delle sue

acque, perchè questo arrivino in copia, regolarmente e

non si (|Ìsp0l’tillllO.

E però bene avvertire, che la dizione dell‘art. 042 e

impropria, poichè nella condotta d’acqua, il cavo e

fondo dominante, ed i beni attraversati fondo servente

— nella servitù di presa, altra ipotesi contemplata dal-

l‘articolo, il fondedominanteè il predio dell‘utente, fondo

servente il cavo dispensatore: — cosicchè convien ritc-

nerc, che nell’art. 042 siasi per errore parlato di servitù

dipresa, ammenechè non siansi voluti contemplare i rap-

porti t 'a il fondo che da l‘acqua, ed il cavo che l‘estrue,

— nel qual senso l‘articolo potrebbe avere un significato.

Il che premesso, vediamo che cosa disponga l‘ar-

ticolo 6-19 in esame. ‘

1035. Anzitutto esse scrive «in mmzcansa di partico-

lare convenzione »: — il che significa, che le obl_digazioni

dell’art. 649 sono scritte nel silenzio del patto, perocchè,

quando i contraenti, nello stipulare la servitù di presa,

convenissere, che le opere di condotta fossero a carico

dell'utente, —— o gli incombesse lo spurgo del canale di-

spensatore fino ad una certa tratta anteriormente al

punto della consegna, — una siffatta stipulazione vor-

rebbe essere osscrvata e nulla avrebbe di illegale.

Ma fuori il caso di esplicito patto in contrario,

niun dubbio pot a sollevarsi sull’obbligo del concedente

di fare tutte le opere ordinarie e straordimtric, che la

derivazione, praticata dall’utente, rendesse necessarie.

1036. Egli deve quindi provvedere primie ‘amente,chu

il suo cavo ai tempi debiti non difetti l’acqua: cosi, se

egli ]) 'atiehe'a la derivazione da un canale demaniale.

dovrà fare tempestivamente le pratiche opportune per

averla alle solite stagioni, e nella quantità competente:

in caso contrario, risponderà dei danni. _

l037. Nè gli basta aver l'acqua: bisogna, che faccia.

tutte le opere opportune ordinarie, e straordinarie di

Condotta, ottemperando cosi a quanto dispetto l‘art-- U-I9

Codice civile.
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E tali opere, da praticarsi a senso di questo arti-

colo sino al punto della consegna, a nostro avviso, sono

quelle, senza cui il proprietario dell‘acqua non potrebbe

fornire convenientemente e regolarmente agli utenti la

loro competenza.

Ad esempio, da noi vi hanno molti proprietari, i

quali hanno reggio, che non servono ai loro fondi, ma

di cui l'anno una speenlazione esclusiva di distribuzione

d‘acqua: — in tal caso è evidente, che opere di deriva-

zione e condotta debbono dirsi quelle occorrenti dal

punto di presa sul canale principale, o dal fiume, sino

allo scarico, e tutto lungo il corso, perchè le acque pos-

sano giungere ai vari utenti: — quindi il togliere un

banco di sabbia, formatosi alla bocca di presa sul fiume,

— il fare le opere di riparazione alla chiusa, che trattiene

le acque, perchè entrino nel canale, — l'addivenire allo

spurgo del medesimo, — l’approfondarne il letto, — l'al-

largarlo, se occorre, — il rinforzante le ripe, — il tar

togliere i ponti-canali, che, pc.—cando eccessivamente nel-

l’acqua ne intercettassero il corso, — l‘opporsi alle in-

giuste pretese od usurpazioni di terzi, — far chiudere

le bocche illegittime, — far riformare quelle senza diritto

ampliate, — queste (1), ed altre simili, sono, a nostro

avviso, le opere di derivazione e condotta. che il conce-

dente deva praticare. — In una parola. fatte le conces-

sioni ai vari utenti, egli non potrà. lavarsene le mani, e

lasciare, che essi provvedano, perchè l’acqua giunga alle

loro bocche: -- al contrario, dalla bocca di presa, da cui

deriva il suo canale, sino al punto di scarico di questo,

dovrà il concedente fare ogni opera necessaria, perchè

gli utenti abbiano la loro competenza. ll pretendere,

che esso faccia di più, sarebbe un'ingiustìzia; il pretender

meno, sarebbe ledere in modo iniquo i concessionari. Ne

soltanto a queste, che sono opere ordinarie, è tenuto il

padrone del cavo; egli deve sottostare anche alle stra-

ordinarie, —— per es., — una sistemazione generale del

cavo, se lo sto.-so fosse incapace a contenere per l‘av-

venire le acque natu‘almente accresciutesî, — ovvero

se lungo al medesimo gli edifici di sottopassaggio, o che

lo attraversano, si fossero resi incapaci allo sgorga

libero delle acque, — o necessitassero riforme di qual-

siasi natura alle bacetto o alle chiuse, perchè gli utenti

potessero avere le rispettive erogazioni, non sotl'rire

rigurgiti, st ‘aripametdi, od altro qualsiasi danno. Dal

sin qui detto è però evidente, che il concedente non sa-

rebbe tenuto a far opere oltre il punto della consegna

dell‘acqua e fuori della sua proprietà, nè, — a meno di

esplicito patto, —- si concepirebbe, che egli dovesse fare

opere di costruzione o manutenzione in cavi secondari

dopo il punto di consegna: — e questo fu ritenuto essere

il diritto vigente anche antecedentemente al Codice ita-

liano, e casi sotto l'impero del Codice albertino e delle

RR. Costituzioni (2).

1038. E crediamo, che a questi obblighi corrisponda

una sanzione, il diritto, cioè, nell‘utente di richiedere

giudicialmente, che chi dispensa l‘acqua, sia costretto a

fare tutte le opere accennate nell‘art. (349, e di cui sin

qui tenemmo parola, o, in difetto, presti i danni (3).

1039. E gli obblighi del concedente, (anne avver-

timmo, non cessano, che atpunto in cui /h la consegna

dell'acqua, testualmente disponendo l’art. tlzltl, che il

concedente « sia tenuto verso gli utenti...… sino «[punto

in cui ne fa (dell'acqua) la consegna ».

E perciò questione ad esaminarsi ora, quale

debba dirsi il punto, in cui si fit la emu-«gna: ——

vedremo dopo, quando la consegna stessa debba dirsi

avvenuta.

Giova però avvertire, che la nostra disamina ri-

flette il caso, in cui non siasi convenuto il luogo clrllrl

Consegna: — perocchè, ove su ciò vi tosse contratto,

inutile ogni altra ricerca; — non dovrebbe guardarsi che

allo stipulato: — noi per ciò non contempliamo, che

l‘ipotesi, in cui su ciò le parti abbiano all'atto taciuto.

1040. E prendendola ad esatne,dovremo dire, che, se è

vero il principio generale scritto nell‘art. l-l68 Codice

civile, che la tradizione d‘una cosa si l'a, dove la cosa

stessa trovasi al momento della vendita, (: palese, che

l’acqu'a si dovrà consegnare nel canale, ore scorre, al

momento delcontratto (4), e non altrove: — altrimenti

andremmo all‘assurdo, che, convenuta una presa pel mio

tenimento, che dista tre chilometri dal canale dispensa-

tore, il concedente avesse a far esso a vantaggio mio

la bocca di presa, ed il cavo diramatore: il che tasta

enunciare, per vedere come sia contro giustizia ed equità

—— a meno che cosi non fosse piaciuto alle parti, scrivendo

esplicito patto.

Quindi il vero punto della consegna, nel silenzio

del contratto, sarà là, dove il concessionario, ad utcntc

(sulla fonte,o cavo dispensatore del concedente, ovvero

anche sul cavo diramatore di prolungamento, che esso

avesse fatto, a seconda del contratto) costruisce la bocca

clipresa: —luogo questo,che sarà bene fissare d'accordo,

o in difetto mediante ricorso all‘autorità giudiziaria,

che presterà sempre il suo assenso ad una posizione, la

quale, mentre sia comoda ad amendue le parti, ponga

l'utente in condizione d'avere costantemente la quan-

tita d‘acqua pattuita. E, lo ripetiamo, se poi vi è ron-

venzione, il punto della consegna sarà [(i dove si sti-

pulò, che fosse cost:-ulla la bocca di presa.

1041. Tale parere è diviso anche dall‘illnstrc Mazzoni,

il quale censura lo Scialoia, perchè lasciò quasi credere

il contrario (5): noi a scanso di equivoci, presentiamo

 

(1) Tutte codeste questioni si possono con molte particolarità

leggere in Pecchia al vol. 2, p. 442, lib. 2, cap. 11, q. vx, sotto il ti-

tolo “ An qui teuetur dare et praestare aquam, sufficientem ad

irriganda bona alieujus vicini, si rivus non sit aptus, vel quia pro-

fundior, quam esse debeat, vel quia nimis angustus, ratione

quorum defectuum major aqua requiritur ad complendam irri-

gationem, teneatur ipse reaptare rivum, vel ille ad cujus bcneli-

cium aqua decurrit? ,,

Egli opinò come noi per l‘obbligo ampio del concedente. Le

stesse l’occhio però nella questione 14, cap. 3, lib. ], vol. 1, p. 98,

tratta la questione, se il concedente debba riattare la chiusa

nel liume distrutta da forza maggiore e risponde pella nega-

tiva, dicendo che il proniitl.ente non i.- tenuto pel caso fortuito:

-— il che se è vero in molti pnnlratti, qui per l‘art. (ii-9, che oh-

l)liga il concedente anche a tutte le opere stra(uxlinarie, non

avrebbe applicazione.  
(Q) Cass. Torino, 17 giugno 1879, Massa - Carron ed altri ( Giur.,

1879, 1). 59.1- e ]llon. Trib., xx, 769; Legge, xx, 1, 173).

(3) Peccllio tratta codesta questione nel suo trattato De «quand...

q. 26, vol. I, p. 106, e sostiene che i danni si debbano rappre-

sentare, solo quando la prestazione dell‘acqua non e possibile:

— finchè può attenersi, si ha il diritto :\ chiederla. t’oslzosi il

quesito: “ promittens aquam in venditione honorum si eas tra-

dere nequeat, ad quid teneatur ,,, risponde al nn l con Bartolo

“ cogitur praecise tradere ,, — e nei dividiamo il suo parere.

(-i-) Conf. Cass. Firenze, % luglio 1873, Brazzola e. Ministero

dell‘interno (Giorn. Trib.,rn,140). Questa Corte proclamò la mas-

sima, “ che in tema di concessione d‘acqua a titolo di servitù, il

concedente, in mancanza di patti in contrario, deve fare la con-

segna (lrll'acqna rtl punto, in cui essa si trova (tl momrulu drl-

l‘impnsizinnc 1Ìrlln sm'nilît ,,.

(DJ Srrritii delle acque, vol. 1, p. i, n. 395.
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alcuni esempi, che meglio di ogni altra dimostrazione

insegnano, che cosa abbiamo inteso dire.

lo acquisto dalla fontana di Seio un modulo d'ac-

qua per irrigare il mio fondo alla llramoretta: non dico

nulla nè della bocca di presa, uè del luogo, ove la presa

stessa deve effettuarsi. La tonic di Seio e distante dal

mio campo un chilometro, ed a mag gior semplificazione

suppoui, che essa non abbia asta di cavo: — Seio dovrà

esso portar l’acqua sul mio fondo, o io dovrò andare a

prender l'acqua alla fonte di Scie, scavando il relativo

canale?

Per quanto abbiam detto, resta chiarito, che io

avrò l‘obbligo di andare alla tonic di Seio con un aeque-

dotto, e di là condur l’acqua al mio tondo, perchè e colà,

che questa si trovava al momento del contratto, come-

chè sia direttamente sulla fonte, che venne imposta la

servitù.

1042. Ovvero si stipula questo contratto: «Tizio con-

cede a N. N. moduli due dalla sua roggia Mora, obbli-

gandosi a darin l‘acqua in perpetuo pel servizio del

tondo X. nella stagione estiva, ad orario di quindici

giorni per otto ore consecutive dopo l’orario di A. ».

in questa convenzione, dove N. N. porrà il suo

ed.tìcio di presa? Tizio dove consegnerà ad N. N. l'acqua

comprata? Riteniamo, che la consegna dell' acqua si

debba fare nel cavo di Tizio al punto, in cui l‘acquedotto,

che N. N. costrurrà per condurre l'acqua al fondo X,

ver a ad incontrare il cavo dispensatore.

1043. Ma queste regole sono inflessibili? la tesi gene-

‘ale, si; — in contratti ambigui, o concepiti nei termini

da noi espressi, il punto della consegna sarà dove l'ab-

biam posto noi: — ma le pattuizioni speciali del con-

t‘atto di presa possono ben derogare & queste regole.

a‘ccone un esempio. — Tizio conviene con N. N.,

nel modo seguente: «Tizio irrigherà i campidiN. N. an-

nualmente, fornendogli le adacquazioni, necessarie per

ogni genere di raccolto ».

in tale ipotesi parmi, che sarebbe Tizio, conce-

dente, quegli, che dovrebbe farmi l‘acquedotto e la bocca

di erogazione:— invero egli non si obbligò soltanto a

darmi una certa quantità d'acqua, ma ad irrigarmi il

fondo: —ed in tale sua obbligazione vi ha qualche cosa

di più di una semplice servitù di presa: — vi ha un altro

patto, che riteniamo costituire pur esso una vera servitù

reale, quello, cioè, di irrigare, vale a dire di portar

l‘acqua nel fondo irrigando, facendo le opere opportune

fino al punto di consegna, che qui sarebbe il fondo

stesso il).

Le quali osservazioni e distinzioni ci consigliano

a suggerire di studiare con precisione i termini dei con-

tratti di dispensa, avendo nettamente presente, che cosa

desideriamo avere, o voler concedere; — saranno così

evitate tante questioni, poichè è questa tal materia, in

cui bisogna prevedere con chiarezza, onde non questio-

unl‘e col dubbio della vittoria.

1044. E qui cade in acconcio, perchè naturale conse-

guenza della quesi ione or ora trattata, accertare «quando

si debba dire avv; nata la consegna, e così soddisfatta

la principale obbligazione del concedente ».

Vediamo che cosa dice qui il Maestro: — egli è

in questa parte così lucido e chiaro, che ci sembra in-

dispensabile riterirne lc testuali parole, attlne di aggiun-

gere poscia quelle osservazioni, che meglio faranno

comprendere l'avviso a seguirsi nella subbietta que-

stione (2):

« Qui si presenta — egli dice — una questione

generale, la quale consiste nel sapere quando si debba

credere fatta la TRADIZIONE dell'acqua, e quindi quando

cominciò precisamente nell‘uteute l‘impiego legale della

medesima. Noi qui parliamo della tradizione leg/ale, e

non della materiale. Osservo poi, che questa questione

non può insorgere fuorchè nell‘uso dia-continuo delle

acque medesime; perocchè nell‘uso continuo, allorchè Fu

etfettuuto la prima volta il contratto, resta eti'ettuato

per sempre (3). Ed affinchè s’intenda precisamente lo

stato della questione, conviene riflettere, che per due

maniere può essere ['alla la consegna dell’acqua. La

prima col farla trascorrere dal canale o fonte dispen-

satore alla bocca dell' utente, lasciando, che l' utente

stesso la conduca poi ai tondi propri attraversando gli

intermedi. La seconda maniera consiste nel porre a ca-

rico del dispensatore di dar l'acqua sul luogo dell‘im—

piego ad un tale determinato tempo,rimauendo acurico

di lui ogni ritardo, ogni accidente, ogni dispersione, ed

ogni altro motivo di reclamo di danni ed interessi per

parte dell’utente medesimo. Questi due modi di tradi-

zione si usano anche nel commercio ordinario. (.‘osl il

mercante d'una piazza dicesi aver fatta la tradizione,

allorchè la mtrce uscì dal suo ihndaco o dal suo negozio,

e tu consegnata, sia al coon-ratore, sia ad uno spedi-

zioniere, sia ad un vetturale destinato da lui. Allora il

trasporto dalla ca.—a del venditore al domicilio del coro-

prat.ore, viene fatto a rischio e pericolo del compratore

medesimo, talché- il venditore non deve avere verun

altro pensiero.

« Talvolta poi si usa di pattuire, che la merce sia

data franca alla casa stessa del compratore. Allora in

tradizione non viene eseguita se non in conseguenza del

trasporto l'atto alla casa. propria, e della consegna nel

domicilio del compratore. Nella stessa minuta dispensa

degli oggetti di sussistenza si sogliono usare amendue

queste maniere di tradizione. Cost una famiglia può sti-

pulare con un mercante di vino la consegna giornaliera

di una data quantità da farsi dalla cantina sola del mer-

cante; come può egualmente stipularsi, che il mercante

abbia il carico di mandare il vino giornaliero alla casa

del compratore. Nel primo caso, consegnato il vino al

domestico, o al compratore stesso nel luogo della di-

spensa, il trasporto resta a carico del compratore, e la

tradizione per parte del mercante è cosi compiuta, che

egli non deve avere verun altro pensiero. Nel secondo

caso poi questo trasporto resta a carico del mercante

venditore; talché la tradizione per parte sua non e com-

piuta, se non quando il vino e consegnato alla casa del

compratore. Ora, si domanda tra queste due maniere,

quale sia quella che in mancanza di falli espressi debba

aver luogo nella dispensa delle acque d'irrigazione.

«Dico « in mancanza di espresse convenzioni ».

per indicare, che la questione non è che sussidiaria al

diritto convenziomtle, come tutte le altre, che vengono

agitate in questa materia. Dato dunque il semplice con-

tratto, nel quale Pietro si obbligò a prestare l'acquan

Paolo, si domanda che cosa debba intendersi sotto il

nome di pres-tazione, trattandosi in particolare della

irrigazione. Si deve forse intendere. che Pietro siasi ob.

bligato di dare l'acqua sul luogo della irrigazione, mal-

 

… Vedi il conforme parere di Romagnosi nel brano citato al

n" IOM-.

(E!) Romagnosi, I).-lla tondo/Ia delle acque, 5 li’-26 (: seg.

(3) Avvertiamo, che qui tanto noi, quanto Romagnosi par-

liamo di una presa d‘acqua da un cavo altrui, non della presa

tornaria vera, praticala da utenti nel cavo, a loro minna". 5"

cui questa stessa questione subisce, come in opportuna sede diremo, delle distinzioni, stante le diverse condizioni di l‘atto.
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grado che fosse distante dal cavo dispensatore; o vera-

mente si deve intendere, che la prestazione sia compiuta,

allorchè Pietro ad una data ora lasciò libero il corso

all'acqua del canale derivatore, che la conduce al fondo

di Paolo? La prestazione e tradizione legale di Pietro,

in mancanza di espres:e convenzioni, in quale delle due

maniere sopra descritte deve essere fatta? Ecco lo stato

preciso della questione.

« Rispondo, che secondo le leggi e gli usi, in man-

canza di specifica menzione del modo di fare la consegna

dell’acqua, essa s‘intende fatta legalmente, allorchè dal

canale dispensatore viene avviata nel tempo convenuto

e nella quantità pattuito, e lasciata intieramente decor-

rere pcl tempo stabilito, senza che il dispensatore sia

tenuta di consegnarla sul luogo dell'z‘rrigazione. Dun-

que al padrone dispensatore basta di aprirle la cataratta

in un dato momento e di lasciar trascorrere l'acqua per

un determinato tempo ed in una data quantità promessa,

senza che si pigli la briga di sapere () procurare, che

l‘acqua arrivi e non arrivi in un determinato tempo, e

senza alcuna determinazione al luogo destinato. La tra-

dizione per parte del dispensatore si reputa legalmm.te

eseguita col lasciar decorrere per un determinato tempo,

e per una data quantità l'acqua medesima. ll rimanente

rimane a rischio e pericolo dell’acquirente dell'acqua,

come rimane a rischio e pericolo del compratore d’un

boccale di vino, comprato alla cantina, di trasportarlo

alla propria casa custodito ed intiere.

« Per la qual cosa l'obbligazione di consegnare

l’acqua nel luogo della irrigazione in un determinato

momento, non può essere contratta e sottintesa, se non

mediante espressa stipulazion", ed accordo formale fra

il dispensatore e l‘utente. La necessità stessa delle cose

impone questa decisione generale di diritto. Conside-

rando infatti le cose nella loro gcneralitrì,troviamo, che

il fondo da irrigarsi talvolta resta contiguo al canale

dispensatore, e talvolta n'è rimoto. Volendo adunque

assumere in vista. di soli dati generali una decisione uni-

forme, altro non si puo dire, se non che la tradizione

dell'acqua dev' essere fatta mediante l'avviamento

fuori del canale dispensatore. Ditl'atti uscita l'acqua dal

canale dispensatore, essa passa da un fondo proprio ad

un fondo altrui: e vi passa in modo, che anche, senza

un preciso contratto di dispensa, il padrone del canale

derivatore può far sua l‘acqua trasmesso. nel proprio ca-

nale, come cosa esistente nel fondo da lui posseduto. Tal

è appunto il caso delle acque sfuggite, le quali, se da un

padrone possono essere trattenute" senza che ne sfugga

una stilln, e però scorrauo soltanto facoltativamente ad

altri, ciò non ostante, allorchè sono sfuggite, egiungouo

sul fondo altrui, esse vengono legittimamente acquistate,

e fatte proprie dal padrone del fondo inferiore, senza che

il padrone superiore, a cui sfuggirono, possa reclamarle.

Noi non siamo nel caso di un animale, che scappa da un

ovile, e che può essere inseguito dal proprietario; ma

siamo nel caso di un elemento, il quale è reso proprio,

(1) Ne altrimenti opina il Pecchia, il quale così si esprime:

" aqua nunquam dicitur tradita ad irrigationem, nisi perveniat

ad irrigationis locum.…… Nec obstat, si dicaturpostquam aqua

exivit. e rugia concedentis et ingresso. fuerit. rivum adquirentis,

statim dici traditam, non sicut dicitur traditus equus, licet per-

Vt‘nerit ad ejus donmm, cui est tradendus, nisi fuerit fac/a realis

emmignatio.…. Et sicut traditio tit de manu ad manum… sic

etiam, licet aqua duiluut per meum rivum, altamen non dicitur

t'acla traditio a fundo lradcntis ad t'undnm mei adquirenlis,

nisi ad eum perveniut: quia traditio est i'ur.innda f"/"”" nn“

arlon/renti.

 

allorchè o per fatto di natura, o per fallo dell‘uomo so-

pravviene in un nos-tro fondo. Egli è come, se un‘acqua

cadente dal cielo, o abbandonata ad altri, seorressc sul

fondo mio.

« Ma se e cod, egli è per sè manifesto, che il pa-

drone del canale dispensatore, avviando l'acqua nel

Canale derivatore, eseguisce una fin-male tradizione,

perchè quest'acqua uscita dal proprio canale cangia di

dominio da se stessa. Ora se dal dominio del dispensa-

tore passa al dominio altrui, si produce l’eil'etto giuridico

della tradizione legale, la quale viene considerata ope-

rativa giuridicamente appunto perché mediante la stessa

si cangia il dominio ed il possesso d‘una cosa. 0‘acon

tale avviamento questo dominio e questo possesso non

rimangono forse cangiati?

« Nè qui potrebbe dirsi, che sittatto cangiamento

di dominio e di possesso possa riuscire incerto quanto

alla persona acquirente; locehè accadrebbe col lasciare

semplicemente sfuggire un'acqua da un dato canale.

Questa incertezza qui non esiste, perocchè in fatto

consta, che il canale derivatore appartiene all'acquirente.

Consta di più, che in forza di un contratto antecedente,

fu stipulata la prestazione di una data quantità d’acqua

per un determinato tempo. Dunque esiste tutto ciò che

fa di bisogno, per accertare una verace completa tradi-

zione di una data co—a finita a favore di una persona

certa e nota, che non si può scambiare con un'altra.

Consta dunque, che col semplice avviamento sopra de—

scritto, fatto alla bocca del canale derivatore, per cui

si trasmette l’acqua al luogo della irrigazione, viene

plenariamenle compiuta la legale tradizione a favore

dell’utente, per mezzo della quale egli acquista il de-

minio ed il possesso dell'acqua convenuta in modo che

essa rimane intieramente a sua disposizione, senza che il

dispensatore debba avere alcun altro carico, nò subire

verona accessoria responsabilità.

« Questa conclusione, come ognuno vedo, non

abbisogna di speciali autorità, perocchè essa deriva dai

rapporti essenziali e primitivi, comuni a qualsiasi con-

tratto di compera o vendita, com‘è appunto quello della

mera dispensa delle acque di irrigazione ».

1045.E facile scorgere,che in queste parole di Roma-

gnosi sono trattate le due questioni : del luogo, ove deve

intendersi avvenuta la consegna dell‘acqua, e del quando

la consegna stessa debba dirsi eti'cttunta. lid cf.-li in ultima

analisi viene nella conclusione, che l'acqua èconveguata

(? tràdi_ta. quando è condotta al punto di consegna (] ).

E egli giustu una tale proposizione? Ci pare di

sl: imperocchè sono termini correlativi, e che finiscono

per confondersi, « luogo della consegna » ed « epoca

della consegna slessu ».

Romagnosi fa due ipotesi. In tutto, egli «lien,

l'acqua non si può dare altro che, o alla bocca dell'u-

tente, o sul luogo, ove vuole impiegarsi. lì soggiuuge

tosto; il decidere ove si debba darla, è questione d‘inter-

pretazione dei termini del contratto. 0 io mi sono sem-

Come il lettore di leggieri scorge le massime qui svolte da

Pecchia confermano a for-liari sia le teoriche di Romagnosi, che

quanto noi siamo venuti insegnando: — perocchè l’occhio fa

l'ipotesi, che la consegna debba farsi nel fondo, ad esempio,

quando il contratto porti che Tizio debba irrigare il mio viso. In

questa ipotesi, secondo l‘illustre professore Pavese, se pure l‘ac-

qua per condurlo al mio riso 1".- dal cavo dispensatore del mmco-

dente introdotta nelle mie roggie per essere quindi addotta nei

miei fondi, l'acqua non potrà dirsi consegna/u, Irio/ila, finchè non

sia nel fa;qu irrigumlo.
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plicemente obbligato a lasciar prendere l’acqua dal mio

canale, l‘ho semplicemente concessa, e allora il.punto

della eonsegnaè dove havvi l'ineile dell‘utente, e la con-

segna è avvenuta quando il concedente toglie la para-

toia, che ottura l’incile stesso; — o io mi sono obbligato

ad irrigare il fondo di Tizio, a portarvi l‘acqua,cd allora

il punto della consegna è lo stesso fondo di Tizio, ove io

debbo a mic sposò portar l'acqua; e la consegna sarà

fatta, quando questa sia giunta alla bocca di distribu-

zione esistente all'entrata del fondo di Tizio.

1046. Queste due ipotesi ci sembrano riassumere tutta

questa così difficile ed abbuiata materia, e le questioni

non sono accademiche soltanto, ma causa in pratica di

gravi difficoltà e di danni ; — ad esempio, data una con-

venzione equivoca, il concedente potrà essere costretto

a fare una bocca di presa sul suo canale, ed un'adacqua-

trice, mentre credeva che l‘onere spettasse all'utente:

il che gli recherà spesa grave, non senza avvertire alla

rilevante quantità d’ acqua, che dovrà perdere, ove

debba rccarla sul fondo del concessionario, invece che

dargliela direttamente ad un incile, posto in fregio al

suo cavo.

1047. E queste parole ci ricordano una questione ab-

basta nza gravc,e che è connessa a quella, or ora discussa,

della t edizione dell‘acqua, — vale adire, chi debba sop-

portare la perdita d’acqua necessaria per portarla al

punto di consegna.

Spieghiamoci con un esempio. Tizio, proprietario

del cavo dispensatore mi concede sei _ore d‘acqua, che

cominciano al mezzodl d‘ogni sabato. E chiaro, che se io

ho la bocca contro il canale di Tizio, ed i fondi contigui

allo stesso, aperta la paratoia, che preclude la eroga—

zione dell‘acqua, io, senza perderne una stilla, irrigherò

tosto il mio campo. Supponiamo invece, che il mio

campo disti un chilometro dal cavo distributore: —-

quaeritur, le sei ore d‘acqua,che mi competono, decor-

rono dal momento, in cui le acque apparìscono sul mio

fondo, ovvero dal momento, in cui entrano nel mio ca-

vetto diramatore't

Ci pare, e questo e uso costante, che le sei o sette

ore di competenza decorrono dal momento, che il cam-

pare del concedente ha aperto le paratoie, che muni-

seono l‘incile dell‘utente, e lasciata delluir l'acqua nel-

l’adacqnatrice;— didatti è in questo istante che si fa la

tradizione dell'acqua; ivi avviene la consegna; e quanto

si perde prima, che raggiunga il fondo ad irrigarsi, è

totalmente a danno dell'utente.

Sulla quale questione ritorneremo, trattando delle

distribuzioni ternarie, dove una soluzione conforme a

quella qui portata, ha la sanzione dell‘art. 625 del Codice

civile.

1048. E quando pure il concedente abbia fatto quanto

è detto ai numeri precedenti, non ci parrebbe doversi

ritenere avvenuta la. consegna dell'acqua, ove essa non

sia e/fcttiva. Le cose dette sembrano rendere inutile co—

desta questione, perocchè davvero non si concepisce

consegna d'acqua, se l’utente non ottiene e]fettivarnente

l‘acqua stessa; — pur tuttavia si trovò una Corte d‘ap-

pello, che disse il contrario, onde non è inutile fare di tal

questione parola, quantunque ritorneremo sul tema scri-

vendo delle bocche di presa.

Il caso può essere questo.

'l‘izio vende a Caio due moduli d‘acqua per una

data bocca, la quale avrà sul fondo del cavo dispensa-

tore una certa altezza, allo scopo evidente di irrigare

(l) Seat. 8 aprile 1879, causa Dealìgeli - Mossa (inedita).

(2) E implicitameule cosi decise la Cassazione di Torino colla

beni elevati: — oppure —- e questa fu la specie decisa

dalla Corte di Casale (1), — Tizio, vendendo a Caio un

canale d’acqua, a Sempronio un podere, pattul, che il

podere avesse dal canale venduto una certa quantità

d‘acqua. mediante una bocca, avente in relazione ad un

segno di riferimento, una certa altezza.

Or bene, costrutto la bocca, e tenutala al livello

pattuito, necessario, perchè l‘acqua si portasse sui beni,

- si vide, che questa non vi giungeva, poiche l’altezza

della stramazzo, o l’elevazione del battente convenuto,

superassero il pelo normale del cavo, —- per modo, che

la bocca rimanesse senz’acqua.

Quid juris? il concedente dell’acqua, ovvero il

terzo obbligato per central to a darla, devono prestarsi

a fare o a lasciar fare nel loro cavo quelle opere, — per

esempio, l’apposizione di una ferma, — che valgano ad

elevare il pelo del canale dispensatore, e cosl ad immet-

tere l‘acqua nella bocca?

Per noi non vi può essere dubbio, che tanto il con-

cedente, quanto il terzo, che indossa tale vcste, siano

obbligati a fare o a lasciar fare tale opera ; — senza ciò

la consegna dell‘acqua non pot ':‘t dirsi avvenuta, il con-

tratto si risolverà in un inganno. Dice bene Romagnosi,

che l’acqua si consegna col farla trascorrere dal canale

dispensatore alla bocca dell'utente; — or come la con-

segna può dirsi avvenuta, se non si dispone e adatta

convenientemente a tale effetto il cavo dispensatore?

La Corte di Casale ha detto il contrario colla sen-

tenza 8 aprile l879, in causa l)eangeli -Mossa (inedita),

a pretesto, che la bocca convenuta, con cui prendere

l'acqua, t'o.— se irreformabile. Ma mentre di questo ob-

bietto diremo più avanti ampiamente nel riprendere, a

proposito della irrcformabilitat delle bocche, ad esame

la questione, — intanto ci preme avvertire, che esso non

origina, che da una confusione di idee fra gli obblighi

del concessionario rimpetto alla consegna dell‘acqua, e

quelli relativi alla sua misura. Per ciò che è della con-

segna, esso non vi ottempera, se non in quanto non fa

tutte le opere opportune, perchè l'acqua raggiunga la

bocca dell'utente a quella "vena stramazzantc e altezza

di battente, convenuta, o opportuna a dare la promessa

competenza: — in punto poi alla misura dell’acqua è

un‘altra questione: —— se le dimensioni convenute sono

errate e non danno la quantità pattuita, l’utente a se im-

puti, se l’articolo 620 del Codice civile sancisce a pro del

concedente la irrclbrmabililà della convenzione e della

l.:occa; — ma, lo si ripete, prima di parlare di irrefor-

inabilità della bocca, bisogna, che il concedente dell'acqua

la porti sempre a livello tale, che la bocca l’abbia e/fct-

tivamente, qualunque opera per ciò occorra fare nel cavo

dispensatore (2).

1049. Però questa tesi va intesa con alcune restrizioni:

nò l‘utente potrebbe interpretarla nel senso, che il con:

cedente debba dargli l'acqua per tutti i suoi beni, e cosi

a qualunque altezza gli piaccia.

Mi spiego con un esempio. Tizio conviene con

Caio di dargli due moduli d'acqua a bocca tassata o, a

superficie, non importa. Pel sin qui detto Tizio deve

darla in modo, che essa giunga o alla bocca dell‘utente,

o almeno ad irrigare i beni più depressi. Ma potrebbe

forse Caio pretendere, che l‘acqua irrigasse i beni più

alti, e cosi il cavo dispensatore fosse elevato di pelo?

Non credo. Chi vuole questo vantaggio lo pattuisco;

siccome lo stesso porta un onere maggiore al cavo dl-

spensatore, si deve esprimerlo, per tenerne conto nel

 

sentenza in giugno 1870, l)elbccchi - Gandolfo (Giur., anno 1870, ]. 450).
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canone d‘aequarezzo; — ma quando il concedente dà

l‘acqua in modo che giunga sui beni da irrigarsi, 0 for-

nisce alla bocca di presa il battente ovvero la vena stra—

mazzante convenuta, in modo che l‘acqua sia effettiva-

mmie derivata, il concessionario non potrebbe chiedere

di più, ed imputi a sè, ove non abbia ben ponderata l'ele-

vazione dei beni ad irrigarsi (l). —- L\'el raso esaminato

al numero precedente, il concedente avrebbe avuto torto,

perocchè effettivamente non dava l‘acqua:—qui avrebbe

ragione, perchè la da (l/ìt’ttivtoncntc: — e l'altezza, a

cui darla, se è condizione implicita del contratto, quando

& pattuita l‘altimetria della bocca, anzi è eseguito il con-

tratto stesso solo quando arrivi alla bocca, ovvero possa

irrigare i beni, — non è più condizione, a cui possa

vincolarsi il concedente, quando nè implicitamente nè

codici/amante gli è ingiunta; —— col dar l‘acqua efietti-

vamente, in questa ipotesi, ogni suo obbligo è esaurito.

1050. E della materia in esame, quasi naturale suo eo—

rollario e complemento e l‘art. 645, i cui termini sono i

seguenti: << Il proprietario del fondo servente non può

fare cosa alcuna, che tenda a diminuire l‘uso della ser-

vitù o a renderlo più incomodo. Non può quindi variare

lo stato del fondo, nè trasferire l'esercizio della servitù

in un luogo diverso da quello dove fu originarian‘ncnte

stabilita. Tuttavia, se l‘originario esercizio fosse dii enuto

più gravoso al proprietario del fondo servente, o se gli

impedisse di far lavori 0 riparazioni o miglioramenti ,

egli può o(i'rire al proprietario dell'altro fondo un luogo

egualmente comodo per l'esercizio de‘ suoi diritti, e

questi non può ricusarlo. il cambiamento di luogo, per

l‘esercizio della servitù, può parimenti ammettersi ad

istanza del proprietario del lbndodominantc, ove questi

provi, che il cmnbiameuto riesce per lui di notevole

vantaggio, e non sia di danno al fondo servente ».

Egli è questo articolo, che ci oltre l’adito, & propo-

sito degli obblighi del concedente, di risolvere alcune

questioni

Se io ho patiuita una presa d‘acqua continua,può

il concedente allegando, anzi provando, che non mi ar-

reca danno, e che a lui ciò reca gran vantaggio,darmela

ad orario?

Credo di no: è assolutamente inibito di far cosa

alcuna che tenda a diminuire l’uso della servitù, od a

renderla più incomoda; solo per eccezione è permesso

mutare il luogo, ove si presta la servitù, non il modo

d'essere della servitù, nel quale appunto sta il suo go—

dimento.

E l‘art. ('i-16 conferma in più chiari termini questa

tesi.

1051. Nè Soltanto il concedente,rna nessuno degli utenti

potrebbe diminuire o variare la servitù, od il suo motlo;

— ed ove questo avvenisse, l‘autorità giudiziaria, (|O-

vrebbe porvi riparo, ordinando "la riduzione in pri-

stino (2). Ad oppori una sede però diremo, come e perchè

invece avvenga permutazione, o variazione di orari

tra gli utenti.

1052. Ma leragioni,che ci consigliarono a ritenere non

potersi variare il modo della prestazione, poichè equi—

varrebbe a diminuir l'uso della servitù, non ci dissua-

dono dal decidere, che il concedente possa togliere una

chiusa lungo il canale dispensatore, anche fatta al) rm-

tiquo per tener elevato il pelo d'acqua alla mia bocca (3).

E di vero, purchè non si menomi l‘uso della mia

servitù, sono lecite le innovazioni nel fondo servente,

che non ne rendono gravoso l'esercizio; e ciò tanto più,

che il cavo dispensatore non mi appartiene, ed io non ho

su di esso altro diritto, che quello datomi dall'art. 640

del Codice civile, cioè, di pretendere,che mi sia fattala

consegna dell'acqua a tempo debito, e secondo la mia

competenza. Se però la chiusa fosse necessaria alla de-

rivazione dell'utente, questi avrebbe azione a farla ri-

mettere, e la Corte Suprema di Torino decise ripetuta-

mente competergli azione di manutenzione a tal uopo.

1053. Potrebbe invece mutarsi il luogo, ove è posta

la mia bocca di derivazione? Credo che si, quando con-

corrano gli elementi del secondo capoverso dell‘art. 645;

questo invero faceltizza il proprietario del fondo scr-

vente (cavo dispensatore) ad offrire altro luogo per

l' esercizio della servitù, quando l’antico gli riuscisse

dannoso. e gli impedisso riparazioni o migliorie, o il

mezzo di ottenere maggior guadagno, ed il nuovo sito

offerto non riuscisse di danno a chi gode la presa (4).

E chiaro però, che, se i miei fondi fossero a livello

molto alto, cosicchè, portata in basso l'erogazione, l’acqua

non giungesse più ad essi, a buon diritto io potrei op-

pormi al trasporto della bocca. 0 se più a valle portata

la bocca, la confluenza di altre acque provenienti da

manifatture facesse si, che guasta rimanesse l’acqua de-

rivata, io avrei ragione di non lasciar mutare la mia

presa. In ogni caso è evidente qui l‘applicabilità della

massima: Quod tibi non nocet, ct alteri product fa-

cicndum_ est.

1054. E senza dubbio però a ritenersi, chele spese nc-

cessarie per il trasporto della bocca, e cosi il nuovo

edificio derivatore, il canale di riaccordo col cavo di

derivazione, e tutte le opere opportune sarebbero a ca-

rico del concedente, che ha chiesta la mutazione del

luogo d‘esercizio della servitù di presa.

1055. Ed anche ad istanza dell’utente, che deriva

l‘acqua, a senso dell‘art. 645, si potrebbe portare altrove

il luogo di derivazione, ossia la bocca di pres. . Certa-

mente però le condizioni rispettive del concedente o

concessionario non verrebbero con ciò mutarsi: ad es.,

io non potrei portare più in su la bocca, per godere del

maggior vantaggio di derivare a più elevato livello, se

recassieon ciò al fondo servente un danno, almeno_po-

tenziale, coll‘impedirgli di fare concessioni superiori, o

giovarsi dell‘acqua come forza motrice.

1056. Anche qui però regole assoluto è impossibile

dare; all‘arbitrio sapiente dell‘onesto giudice conviene

rimettersi; e se, per esempio, fosse provato, che, per-

tandosi più a mente la bocca, il concedente non potrebbe

 

(i) Riteniamo perciò rispondenleal diriltola massima seguente:

“ Trattandosi di concessione perpetua di una porzione di acqua

sorgente, la di cui quantità si determina secondo un modulo

adottato dalla. consuetudine locale determinante la forma del-

l‘uriiieio di erogazione, delcrminolo il grado di pressione, la tra-

dizione da, parte del concedente si adempie, facendola correre

nell'edilizia derivatore, in cui deve collocarsi la bocca di eroga-

zione della capacità convenuta, con la rari:-« prr.vrrillfl. — Ga—

lania, 10 novembre 1877, Papale - Marchese di S. Giuliano (Gilu‘.

U., voi, 1).

(!?J Cass. Torino, 29 maggio 1866 (Giurispr., III, 325).  
(3) Così a questo riguardo si esprime il Senato di Piemonte:

dalninum rivi lignea scpla reficere, ci! coemenlih'a facere, servi-

lnlem hans-Ius Ìlllhcllù', cui non noce/nr, prohibere nrqnit (Senato

Piemonte, 9.1 aprile 173:’.; Duboin, vol. 8, p. 795].

(4) Altrimenti decise la Corte di Casale, l’i- marzo WGS, Muni-

cipio d‘Alessandria e. Ferrero (Giurixpn, v, p. 340}, ma, a nostro

avviso, interprclamlo erroneamente la specie di fatto, su cui

sentenziò. Avvrrlasi però, che questa sentenza conferma, benchè

contraria, la nostra tesi, perchè la Gorle di (las-ale per venire a

tal nmssima dovette ritenere, che si " trattasse di loro.:ionc .:

non di servitù ,,.
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aver danno, non essendo possibili, o ragionevolmente

prevedibili, altre dispense d'acqua, io starei pel tras-

porto della bocca; poichè, a che impedire un maggior

vantaggio agricolo, o l’acquisto di maggior forza mo-

trice, quando al concedente non vien danno di sorta?

lieve qui essere indcclinabile norma lo scopo, dal legisla-

tore propostosi, di favorire l’agricoltura e le industrie.

1057. Nel caso,però,che il trasporto della bocca si fa-

ce<se ad istanza dell‘utente, a questi toccherebbero tutte

le relative spese non solo, ma anche l‘onere di fare nel

cavo dispensatore tutti quei lavori, che il trasporto della

bocca avesse resi necessari in chiuse, ispallature, platee

e simili.

1058. Altra delle regole, scritte pelle servitù in genere,

applicabile alla presa, e quella dell’articolo 044, così

concepita:

« Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una ser-

vitù, viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna por-

zione, senza che si renda però più gravosa la condizione

del fondo se.-vente; cosl, trattandosi di un diritto di pas-

saggio, ciascun proprietario di una porzione del fondo

dominante deve usarne nello stesso luogo ».

Applicando questo d'sposto alla servitù di presa,

dovro… dire, che, diviso il fondo a cui vantaggio essa è

stabilita, ciascuno dei condomini, in proporzione della

sua quota, avrà diritto ad usare dell'acqua derivata.

Mentre di vero con ciò non si danneggia il fondo ser-

vente, cioè, il cavo dispensatore, che non dovrà mai dare

che la solita quantità, e facile vedere, come, per avere

la iispctliva competenza, gli utenti, o dovranno ripar-

tirsi ad orario l'acqua derivata, o appena in giù della

bocca di presa fare tanti altri bocche… quante sono le

singole quote di riparto: — nè potrebbe mai pretendere,

che il proprietario del cavo dispensatore lasciasse loro

cosirurre tante bocche, quanti sono i dividenti.

1059. Adempiuti a questi, che sonoi suoi obblighi prin-

cipali, il concedente può fare nel suo cavo quanto meglio

ranisi opportuno: quindi egli potrà anche dirizzarne

l'asta, ove fosse tortuoso; — se le convenienze glielo sug-

geriscono, potrà farlo sovrapassare o sottopassare da

altri acquedotti, mutandone l‘alveo antico; ——- potrà allar-

garlo o restringerlo, concedere nuovi derivazioni, farvi

briglie, sos'tegni, ferme, profondarne o rialzarne il letto,

disporne insomma nel modo, che e proprio di assoluto

p::drone, senza che l‘utente possa reclamare.

1080. E qui cade opportuna un‘osservazione. La Sola

limitazione, che soll'rc il diritto del concedente alla libera

disponibilità del suo cavo, si è questa, di non danneg-

giaro in modo alcuno l‘utente, osservando nell'esercizio

delle sue facoltà. modi tali, che le servitù di presa costi-

tuite non restino nò menomale, nè danneggiate in modo

alcuno.

Riesce quindi opportuno il vedere, se, verificatisi

inconvenienti per lavori fatti dal concedente nel cavo

dispensatore, a tutti gli utenti indistintamente compete

il diritto di pretendere i danni, e ad un tempo, che il

concedente riprislini, e non alteri lo stato del cavo

d.spensatorc.

E ci sembra poter rispondere, che il diritto ai

danni compete tanto a chi professa una semplice ragione

d'acqua temporario, quanto a chi ha una vera. servitù di

presa perpetua.

E dill'alli, se io ho disposto a riso, 0 a marcila

imiei beni,consumando ingenti spese,e privandomi della

possibilità di aver altri raccolti, a parte le teoriche rice-

vute in materia di deficienza d’acqua. è certo, che, se il

concedente, dopo avermi venduto un modulo 0 due

d‘acqua,mi priva della stessa, mi dovrà i danni, benché

non sia intervenuto vero contratto di costituzione di scr-

vitù, per non essersi indicato il fondo, a cui l‘acqua era

destinata.

Ma ad ogni utente competerà anche il diritto di avere

materialmente l‘acqua, prcsceglicndo questa ad un con-

gruo indennizzo? — Scrivevamo nelle nostre Acque: ——

« ma dal diritto d’indcnnizzo all'impedire al concedente

di fare nel suo cavo ciò, che meglio gli aggrada, corre

gran diiferenza, e questo diritto noi crediamo esperibile

soltanto da chi ha una vc 'a e propria servitù di presi.

Ci sembra, invero, che solo alla servitù costituita possa

applicarsi il disposto dell‘articolo 645 del Codice civile,

secondo cui il proprietario del fondo servente non può

fare cosa alcuna, che tenda a. diminuire l‘uso della scr-

vitz‘z, od a renderla più incomodo». — Oggidl però |nu—

tiamo parere: — l‘obbligazione di prestare l’acqua sian

perpetuità che a tempo, include sempre costituzione di

servitù, con obbligo di dare, e non semplicemente di

fare: - e l‘obbligazione di dare inn-ludo quella di con-

segnare la cosa (art. l219 Codice civile) (l).

1081. E qui, per completare la trattazione dei doveri

del concedente, cade in disamina un'ultima questione,

ed èquesla: — il concedente dell‘acqua, ossia il proprio-

tario del fondo servente, può liberarsi dal preslare la

servitù di presa dovuta all'utente, cedendogli il suo cavo

distributore?

Ci danno materia a tal questione i due art. 642 c

643 del Codice civile, cosi concepiti :

« Nella servitù di presa e di condotta d‘acqua,

quando il titolo non disponga altrimenti, il proprietario

del fondo servente può sempre domandare, che il cavo si

mantenga convenientemente spurgato e le sue sponde

siano in istato di buona riparazione & spese del proprio-

tario del fondo dominante » (642).

« Quando pure il proprietario del fondo servente

fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per

l‘uso o per la conservazione della servitù, può sempre

liberarsene, abbandonando il fondo servente al proprio-

tario del fondo dominante » (643).

1062. Prima però di allr-ontare la questione, è ho…}

facciamo un cenno della interpretazione, che a questi

articoli vien data (2); cosi la risoluzione ci si presen-

terà più ovvia e naturale.

1083. E regola, che il proprietario del fondo servente

non sia tenuto ad altro, che a prestare la servitù,poti:

quindi, come abbiamo giù notato,… questa materia fu

ritenuto, quale un’eccezione. il disposto dell'art-. lil‘.) del

Codice civile il quale impone al concedente dell'acqua

(proprietario del fondo servente) l’onere di fare le opere

ordinarie e straordinarie per facilitare la derivazione

 

(1) Vedi su questa controversia la nota al n" 1038. — A spiega-

zione poi della distinzione qui l'alta, crediamo, che, ad es. anche

il tiltabile potrebbe verso il padrone e locatore, che non gli da

l‘acqua, chiedere non solo i danni, ma la consegna dell‘acqua

stessa: —- è invocabile anche per ciò l‘art. 1575 C. civ., percui il

locatore 'e tenuto a. consegnare al condutture la cosa locata. Am-

piamente tratta codesta questione il l‘eechio nel vol. 52, (|. xvl,

lib. —.’, p. -.’1;’ sotto il tilolo “ au concedenti, seu locator,locaus pru-  pria bona conductori cum hac clausola, “ eum jure etjnrisdictione

aquarumjuxta solitum .,, illis deficientibus,teneaturdc cvictiunù

conductori ,, — e risponde al n" 34: —— “ locator tenetur pracslarc

patientiam successivam, ut conductor uti ct frui valent re locata,

et omne obstaculmn removere ,,.

(?.) Vedi su codesta questione il nostro articolo in quest‘opera

alla voce “ Abbandono di fondo in malaria di servitù ,,, ove oo-

desta. disputa ;: trattata ampuuneutc.
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dell’utente, — al modo istesso, con cui i Romani ripu-

tavano quasi contro l'essenza della servitù la legge eum

debere columnam (l). Comunque sia di ciò, in armonia

al generale principio dell‘articolo 649, l‘articolo 642

impone al proprietario dell‘acquedotto anche l’onere di

riatlarlo, espurgarlo, e tenerlo convenientemente, con—

cedendo azione al proprietario del rondo servente di

costringerlo a tali opere.

Ma il legislatore previde, che, nonostante l‘ob—

bligo del fondo dominante di rendere il meno possibile

gravosa la servitù, questa potesse divenire tale, che

fosse minor danno al proprietario del fondo servente

il cedere addirittura il fondo, che tenerlo col peso. Di

qui l‘art. 643. che gli conferisce tale facoltà, aggiun-

gendo, che gli competerà. tale diritto, ovepure in forza

di titolo si fosse obbligato a far le opere necessarie

per l'uso e la conservazione deli'acquedotto.

Spieghiamo tutto ciò con un esempio. Tizio ha co-

strutto un acquedotto nel fondo di Sempronio,e nell'atto

di costituzione della servitù, questi si obbligò di mante-

nere gli argini del cavo costrutto in levata, per modo

che non lasciasse mai tracimare acque di sorta.

Avviene che, coll‘andar del tempo, Sempronio

trova, che, stante la bibulità del suo terreno, e la pode-

rosa massa d‘acqua diseorrente nel cavo di Sempronio,

egli non ha più convenienza a manlenergli il cavo; le

rottnre sono continue, i danni al suo fondo ed a quelli

dei vicini considerevoli, la terra occorrente a mantenere

gli argini in quantità tale, che non può più scavarne nel

suo fondo.

In tale stato di cose, egli può liberarsi d'ogni peso,

cedendo il fondo servente? L'art. 643 risponde per l‘af-

fermativa, ed i dottori, facendo questione, se l'onere di

mantenere il cavo fosse reale o personale, le dissero

reale, cioè. inerente alla servitù per modo da cessare

appunto coll’abdicazione del fondo servente.

E didatti, che si può pretendere di più da chi si

assnn-o solo un peso prediale, si assoggettò soltanto ad

un menomameuto della proprietà, che la cessione di

tutto il fondo, di tutta la sua proprietà? Il pretenderlo

tenuto ancora personalmente all'obbligo di mantenere

la servitù, sarebbe far rivivere tacitamente gli antichi

pesi feudali.

1064. Ridotta la disputa a questo punto, gli autori

l‘iinnu questione, che si intenda per fondo servente da

abbandonarsi; se è tutto il predio all‘atto da servitù,

o solo una parte. Per me, contro l‘avviso dei commen-

tatori del Manuale forense, propende pel parere di

Duranton, che parmi diviso anche dall'Emidio Pacifici-

Mazzoni, che, cioè, non tutto il fondo debba cedersi, ma

Soltanto la parte alfetta a servitù, o tutto al più, quella

parte,che, se non materialmente alfetta dalla servitù,

può ragionevolmente presumersi da questa gravata, e,

direi cosi, access«»ria alla stessa.

1065. Espliralo cosi nelle sue ultime conseguenze il

senso, che deve attribuirsi all‘articolo 643, ritorniamo

d'onde abbiamo preso le mosse, al vedere, cioè, se il

concedente d’una presa possa abbandonare il cavo

all'utente, per liberarsi così dali'onere assuntosi di

dargli i'm-qua.

Mazzoni non tratta specialmente siffatta que-

stione, di cui invece si occupa lo Scialoia (2), esprimen-

dosi cosl:

« L‘articolo 659 (613 del Codice italiano), suppone,

che, per patto espresso, possa addossarsi al proprietario

del fondo serviente il carico delle spese necessarie per

l’uso e per la conservazione della servitù, ma poi sog—

giunge: In ogni modo, può egli liberarsene, abban—

donando il fondo serviente alproprietario del fondo

dominante.

« Questo caso non è neppur esso identico a quello

dell'articolo 664. Trattasi di una convenzione, che com-

prende nella servitù le opere occorrenti per usarne,

d’un patto, per esempio, che fece della servitù di pas-

saggio una servitù consistente nel diritto di passare ed

in quello di avere una strada mantenuta in lato 0 tal

altro stato. Questa parte accessoria ad un tempo ed in-

tegrante della servitù pattuita, rivestei caratteri stessi

della servitù principale, diventa, com’essa, un diritto

sulla cosa, un jus in re. E però l‘abban Ione della cosa

medesima, liberando il proprietario dalla servitù, che,

secondo le leggi, è prestata dal fondo, e non da chi lo

possiede, lo libera altresl dalle spese di manutenzione.

« Non è cost nella ipotesi del concedente drl-

l'acqua: egli è venditore; egli deve trasportare sino

a casa del compratore, cioè sino al fondo di lui, la

cosa che a tal uopo gli ha venduta ,- quest'obbligo (%

personale, ed il rende passibile di danni ».

E egli giusta. una sifi'atta opinione?

Noi non possiamo che sottoscrivere all‘avviso

dello Scialoia, che, cioè, non possa l'art. 643 applicarsi

alla presa; ed alle sue aggiungiamo altre ragioni.

Anzitutto l'art. 643 forma un unum et idem col-

l'art. 642. Diltatti, sebbene in questo si parli di servitù

di presa, chiaramente si vede, che questa c‘entra per

nulla, come abbiamo detto al n. 1034, poichè la servitù

di presa, intesa in ristretto senso, non si opera mediante

acquedotto, ma per incile. E un'improprietù questa, in

cui cade anche l'art. 619 del Codice civile, benchè ivi

sembra, che il legislatore abbia voluto significare piut-

tosto la specialità di una presa per semplice taglio di

sponda, messa in corrispondenza con un canale di deri-

vazione, all‘efl‘etto di dedurne l’esistenza dell‘opera visi-

bile e permanente atta ad estrinsecare la servitù di

presa. Il che essendo, crediamo, abbia voluto l'art. 613

alludere solo a quelle servitù, che portano un mcnoma-

mente al fondo servente e la cui manutenzione spetta

al fondo dominante, come sarebbero l'acquedotto ed il

passaggio, mentre qui è lo stesso fondo servente, cioè, il

cavo dispensatore, che provvede a tutte le sue necessità,

benchè rispetto all'utente rivesta la qualità di fondo

servente.

D‘altronde il caso, in cui la servitù sia cosl gra-

vosa al fondo servente, che al proprietario di questo

convenga piuttosto il sacrificio dell‘intiero fondo, qui non

è possibile pella separazione materiale, che vi è tra (budo

dominante e tondo servente. Inoltre, un esplicito dis—

posto di legge provvede in materia di presa al caso in

cui il fondo servente, cioè, il cavo distributore, non possa

mantenere la promessa servitù. Invero, l'articolo 650 del

Codice civile, nei casi di deficienza d’acqua, statuisce

una proporzionata diminuzione di litto, senza rendere

dei danni responsabili il concedente stesso.

Dunque, se per fortuite circostanze (ad esempio,

trattandosi di un cavo derivato da un fontanile, che siasi

inaridito) il concedente non potrà mantenere le conces-

sioni di presa pattuite (purchè non vi partecipino in nes-

sun modo nè la colpa, nè la negligenza) egli non potrà '

liberarsi dai contratti assunti, offrendo la cessione del i

cavo distributore; anche avendone danno, dovrà segui-

 

(l) Vedi nostre Acque, n. 71.

Drussro tramano, Vol. ].

 ('E) Comm.proc. civ. Stati Surdi, vol. 1, p. Il, 5952.

91.
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tare a far le opere opportune, perchè la poca acqua.

ancora utilizzabile sia condotta alla bocca di presa del-

l‘utente; in caso contrario, a questo si arrecherebbe un

ingiusto danno, che nè la logica, nè l'equità. autorizze-

rebbero.

Anche qui, al rigore dei principii ricevuti in ma-

teria di servitù, deve prevalere la speciale natura dei

rapporti creati dalla condotta delle acque, in cui non vi

ha soltanto il servizio prediale, ma qualche cosa, che si

attiene alla vendita delle cose immobili.

1066. Infine, il concedente, oil proprietario dell'acqua

deve permettere tutte le opere sul cavo o sulle sue

sponde, necessarie, perchè l’utente possa esirinsecarc il

suo diritto di presa. Pure qui, come in tutta la materia

delle servitù, la prima regola si è, che il diritto di ser—

vitù comprende tutto ciò, che è necessario per usarne

(art. 639); — quindi il concedente non potrà impedirmi

di tagliare la sponda del suo cavo per formarvi la mia

bocca di presa; per sorvegliare la mia derivazione

potrò giovarmi del passo lungo il cavo, che l'articolo

citato concede a chi costruisce l'acquedotto ( l). — Potrò

approfittare dello spurgo fatto nel cavo. dispensatore

per pulire e riparare il mio edificio, mettendo lo spurgo,

ove si accumulano le materie estratte dal cavo; — mi

sarà lecito, se la diSpensa è ad orario, e le paratoie o

chiuse a valle della mia bocca non trattengono l'acqua

per bene, accumulare della terra. nel cavo contro le

paratoie stesse, 0 ripa 'arle, per impedire le tracima-

zioni; — potrò, insomma, fare quanto mi è possibile

non solo perchè il mio diritto rimanga integro, ma sia

completo; nè il concedente potrà lagnarsene mai (2). —

Ed è aureo l‘insegnamento, che circa le opere, che il

concedente deve permettere onde si attui la presa, ci

fornisce Romagnosi al 5 608 della sua Condotta delle

acque. Definendo il capo effettivo dell'acquedotto dice

con molto senno « che esso si può considerare formato

tanto dagli impellenti, quanto dall‘incile medesimo in

tutti quei casi nei quali un impellente speciale all'acqua.

rcndesi necessario per sospìngere la corrente verso la

bocca. Questa necessità fa si, che non possa esistere il

capo effettivo dell‘acquedotto senza il simultaneo eon-

Corso dell'impcllente dell’in0ile. Per la qual cosa, i soste-

gni, la pescaia, la chiusa per formare gli invasa-

menti, la semichiusn, ano/te temporanea per deviare

le acque e farle scorrere entro le bocche, sono tutte

opere, chn concorrono a costituire il capo effettivo del—

l'acquedotto ».

1067. E qui da ultimo, dovremmo parlare dei doveri,

che la deficienza d'acqua impone al concedente; ma

su questa materia pensiamo opportuno scrivere un ca-

pitolo a parte, poichè cosi non occorrerà. tar ripetizioni,

comechè la deficienza d’acqua generi speciali rapporti,

non pure tra il concedente e gli utenti, ma tra gli utenti

stessi, ed i condomini d'un corso d'acqua, di cui sarebbe

qui prematuro far parola.

1068. Non possiamo però tacer questo, che, spettando

al concedente la somma dell‘amministrazione del cavo

distributore, egli deve evitare ogni rigurgito tra i pro-

priciari superiori ed inferiori (art. 614 C. C.),— curare,

che ciascuno abbia la sua competenza, — che una bocca

non estragga acqua eccessivamente, ed un’altra resti al-

l‘asciutto ; — senza ciò egli sarà tenuto ai danni, massimo

se questi avrenissero per la sua ingordigia di fare con—

ccssioni eccedenti il bisogno, — del che anche diremo,

trattando «' della deficienza », come sopra abbiamo pro-

messo.

Sezione II. — Obbligazione del concedente di consegnare

l'acqua nella quantità e forma pattuito.

1069. E codestala seconda delle principali obbligazioni

del concedente. Allorché esso ha fatto tutte le opere,

perchè la consegna dell‘ acqua sia regolare, come già

dicemmo, il suo còmpito non è peranco ultimato: deve

inoltre procurare di darla nella quantità pattuito, e

nella forma convenuta: — e siccome la forma, con ('di

l‘acqua si dà, è determinata dalla bocca dipresu, — e

la quantità, ove sia pattuito la forma, — si confonde

con questa; — ed ove non sia convenuta, per togliere

ogni questione, si può far [issare una/bruni, che rap-

presenti il servizio prcdialestipulato, —» così rin e tosto

chiaro pel lettore, che, a comprendere tutto ciò, conviene

vedere —- in qual modo l‘acqua si consegni, ossia, c:;n

quale forma si presti, — come la forma sia la misura

della stessa acqua, — quale effetto abbia nel contratto

l'averpattuita la forma di derivazione, — e quando non

sia pattuito, come VI si supplisca.

1070. Ein è perciò, che, richiamando quanto abbiamo

detto alla sezione xv, capo il, libro 1 a proposito drlla

storia delle misure delle acque correnti, e le nozioni

idrauliche sui modi di misurare le acque, di cui alla

sezione 1 del capo quinto del libro 1,— vediamo con una

chiara esposizione di portare luce su codesto tema, e di

vedere così quali obblighi nascano al concedente equali

diritti al concessionario circa il consegnare l'acqua nella

quantità e forma pattuito. '

La questione legale qui è presto risolta: basterà

osservare il contratto: — ma la ditlicoltà (: nella que-

stione idraulica, cioè, come il contratto si possa dire

osservato di fronte alla bocca convenuta, — o costrutla

senza previo accordo ma posseduta pacificamentc,— o

in difetto fissata dell'autorità giudiziaria.

 

(i) Incontriamo qui due decisioni differenti: — fu invero rite-

nuto dalla Cassazione di Roma. che nella concessione di una ser-

vitù di presa,non fosse, in mancanza di convenzione,racelniuso il

diritto di entrare nel fondo serviente per vedere, se l'esercizio

della presa stessa fosse rispettato (Cass. Roma, 19 marzo 1878,

Angius o. Perotti, Legge xvnl, ], 808). -— Il contrario ritenne la

Corte suprema di Torino (decis. 4 lug. 1879, Allocco e. Gaudi;

Giurisp., xvr, nell‘indice) dicendo il possesso stesso manutenibile:

—- e noi crediamo, che sia colla legge la Corte suprema Torinese,

quando ritenne accessorio della servitù di presa l‘accesso alla

bocca, o modello.

t°.') La cessione, che faccia una Comunità di tutte le acque

sorgenti ed in vari siti disperse nel suo territorio da. cstrarsi e

derivarsi da un dato canale, non comprende la cessione del

cavo stesso, e la cessione per quanto illimitata si riduce ad

una servitù di presa. — App. di Casale, 17 giugno 1876, Breme

e. ])ccardenas (Giurispr., anno 1877, p. 1-1-3).

Chi ha diritto di servirsi d‘un corso d‘acqua, può fare tutte

le opere necessarie a tale godimento : il proprietario del fondo

serviente non può domandare la distruzione di tali opere come

lesive alla sua proprietà, quando-esse sono necessarie alla de-

rivazione, siano poi definitive o provvisorie. — Cassaz. Torino,

17 febbraio 1869, Gonella e. Comune di Lamporo (Gim-isy'h

vol. 21, 1, 118).

Il diritto di usare di un'acqua comprende il diritto di fare nel

suo corso le opere necessarie all’esercizio della derivazione,

quella. per esempio intesa. ad alzare il livello dell'acqua mede-

sima, e condurlo nel fondo dell‘utente. — Cass. Torino, [“ giugno

1870, Delbecchi c. Gandolfo (Giu-rispu, anno 1870. I, p. 450). —-

Conf. stessa Cassazione, Decis. 19 febb. 1869, Gonella c. Com. di Lamporo (Collu. offic., a. 1869, p. 118).
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@ ]. -— Nozioni generali sulla misura legale

delle acque e sulle bocche di presa.

a) Nozioni tecniche e giuridiche sulle bocche di presa;

sulla misura legale delle acque correnti, e sul modulo.

1071. Se vi ha questione altamente disputata e dispu-

tabile, difficile per l‘intrecciarsi di nozioni tecniche e

legali, e poi niun soccorso dei documenti legislativi, si è

quesla certamente dei reciproci diritti e doveri del con.

cedente, @ concessionario dell'acqua in rapporto al modo,

con cui essa si misura e deriva; si è perciò, che faremo

attenta disamina delle controversie a tal riguardo di-

battutesi tra gli autori, onde la teoria della irreforma-

bilità delle bocche si presenti al lettore chiara, senza

dubbi, ed oscurità. — Ci si perdonino le ripetizioni; ma

le stesse ci saranno indispensabili per raggiungere quella

chiarezza, che è meta dei nostri desiderii.

1072. Abbìam detto, come si derivi l'acqua dal fiume,

dal canale 0 dalla fonte: — si taglia la ripa del fiume,o

del canale, 0 l'argine o il terrapieno, che circonda la

sorgente, ed è data la via alle acque, aprendosi, come

dicevano i Romani, un incile, — pralicandosi, direbbero

i moderni, una bocca, un bocchetta

1073. Il taglio può essere semplice, vale a dire consi-

stere nella sola esportazione del terreno necessario ad

aprire il varco alle acque: — può essere invece (ciò

che si verifica il più frequente nelle erogazioni appena

d‘importanza), che, ad evitare, che le acque corroden—

dolo, allarghino sproporzionatamente l'incile, questo si

munisca di opere di legno o muratura. vale a dire, di

una platea o soglia al fondo,di due spalle e stili a lato,

di un cappello o soprasoglia superiormente, — e allora

Vincite si dice munito,e prende nome di bocca di presa,

o chiavica, od incastro, regolandosi l'entrata in esso

delle acque mediante laparatuia, scorrente fra gli stili.

1074. Ma sia qui noi abbiamo soltanto una bocca, da

cui l‘acqua definisce, senza che il concedente sappia

quanta ne da, il concessb.nario quanta ne riceve: d‘onde

il bisogno di ciò conoscere permanentemente, ed a colpo

d'occhio: e quindi la necessità di escogitare un mezzo

materiale per sapere costantemente quanta acqua si

alieni dal concedente, e quanta dall‘utente si ottenga.

1075. Chi ricorre ai nostri cenni idraulici vedrà am-

piamente spiegato, come materialmente si ottenga una

precisa misura delle acque, e quali pratiche abbiano pre-

cedute le odierne: — qui dobbiamo arnennare alla parte

legale della cosa, vale a dire, come nel concetto dipresa

sia implicito quello di derivazione per una bocca, e

quindi di misura dell'acqua a mezzo di questa, onde

le parti sappiano, che cosa è caduto in contratto. In

altri termini avendo il legislatore osservato, che la cosa

cadente nel contratto in esame, l‘acqua, non poteva al-

trimenti misurarsi, che facendola transitare per una

bocca, ha dovuto regolare questo fatto in rapporto alla

convenzione delle parti : — e dove trovò il possesso del-

l’acqua delimitato da una bocca, non potè a meno che

indagare come e fino a qual punto tal possesso dovesse

essere tutelato; — di qui la teorica legale della misura

delle acque correnti, — ad intendere la quale ci gioverà

una brevissima storia del come siasi formato questo

ramo di legislazione, .rinviando il lettore pelle maggiori

particolarità alla sez. lv, cap. 11 del libro ].

(i) Giovanetti, Mem. ciL, n. 8.

(2) Vedi questa voce n.38, 39, 9228, 9:29, 930 e 9.31.

(3) Mem. cit., n. &  

1076. Diremo dunque, che la prima idea di misurare

l’acqua si estrinsecò nell'applicare una cannella (fistula)

al foro del castellum, onde essa eseiva, credendo, che,

duplicando o triplicnndo il diametro interno di quella,

si avesse acqua in quantità dupla o tripla; nè si ebbe

riguardo ad altre circostanze (i). Fu questo il primitivo

sistema dei Romani, i quali, vistolo in pratica imper-

fetto, senza tuttavia sapersene dar la ragione, cercarono

con molteplici esperienze di modificarlo; di qui le norme

registrate da Palladio, Frontino e Vitruvio sul modo

di costruire le fistulae matrices, dalla. cui grandezza

commisuravasi l‘acqua erogata (2).

1077. Nei tempi di mezzo collo svilupparsi dell‘agri-

coltura idraulica si vide tosto, che il sistema romano,

per quanto imperfetto, se poteva servire alla distribu-

zione delle acque agli usi civici, era inattuabile agli usi

agricoli; allora, basandosi allo stesso principio, si cre-

dette, che, facendo defluire l‘acquaper una luce doppia,

tripla o quadrupla (quadrata, o rotonda, non monta),

applicata all‘incile, si potesse avere la quantità d'acqua

nella proporzione desiderata.

Qtl( ste bocche, che furono dette limitate, e la cui

unità era di regola (come presso i Romani) l'ancia, —

chiamando cosi per un traslato la quantità d'acqua

definente per una bocca avente un’oncia del braccio

lineare per lato,—erano però diverse in ogni provincia,

secondochè il braccio lineare significava varie quantità:

— quindi, ben avverte Giovanetti (3), che « la differenza

della quantità dell‘acqua significato nei diversi paesi,

ove si pratica questa misura, dipende, nella comune

maniera di parlare, dalla varia larghezza ed altezza

della luce o sezione fondamentale ».

()nd‘è che, mentre nello stimare la quantità del-

l‘acqua si aveva dovunque riguardo all'altezza e tar—

ghezza della luce, e più tardi al battente (le tre dimen-

sioni fondamentali di Romagnosi), una bocca milanese

assai diversificare. da una piemontese: « basta sapere,

— dice Giovanetti, — che la luce fondamentale del Mi-

lanese è rettangolare, ha tre oncie di quel braccio per

base e quattro di altezza, che quella del Novarese è la.

stessa, ma differisce nella quantità dell'onda, adoperan-

dovisi il braccio novarese, e che anche in Piemonte si

introdusse una misura simile, valendosi però dell'onda

del piede liprando » (4). E che di soli questi elementi,

altezza, larghezza e battente, si tenesse calcolo, appare

da ciò « che a Milano, a Novara, in Piemonte per annien-

tare il numero delle oncie non si è fatto e fa general-

mente che moltiplicare la base della luce fondamentale

per il numero deile oncie che si vogliono erogare, conser-

vando stabilmente le altre due dimensioni dell’altezza e

del battente» (5). Ogni altra influenza e circostanza nella

misura delle acque era ignota, —onde è, che « due bocche

di un'oncia novarese o milanese o piemontese dispensa-

vano difierentissima quantità d‘acqua, quante erano le

posizioni dell'edificio, e le modalità delle sue forme (6).

Fu solo tardi, che si avverti alla necessità di tener co—

stante il battente, e ciò fu dovuto al Soldati che nel

1570 applicò la paratora o cateratta alle bocche, me-

diante la quale si venne a mantenere alla stessa altezza

l'acqua, premente contro la luce derivatrice, nonostante

il variare dell'altezza del pelo nel canale dispensatore»

e d'allora, adottato questo metodo, si usò sempre man-

tenere l'altezza dell’acqua, premente contro la luce de-

(4) Le precise dimensioni delle varie bocche possono vedersi

in questa voce, retro, ai n. 162 e seg.

(5) Giovanetti, Mem. cit., n. 5.

((il Giovanetti. Mem. cit., n. ‘2.
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rivatrice, due oncie più alta del labbro superiore di

essa (i). E per lungo tempo la bocca, così regolata

parve misura perfetta dell‘acqua, finchè, ad opera del

padre Castelli si riuscì a scoprire quale e quanta in-

lluenza abbia la celerità dell’e/7iusso sulla stessa di-

spensa (Z)-ed egli è così, che « si venne a consentire

nelle scuole, che per avere una misura sempre eguale

e per essere certi, che nello stesso tempo uscii-ebbero

da luci eguali, eguali quantità d‘acqua, era d‘uopo im-

pedire, che la medesima accorresse alla bocca con di-

versa velocità e che quindi bisogna procacciare di de-

rivarlapurpura pressione, ossia con quella sola velocità

costante, che corrisponde all‘acqua premente. Riducen-

dosi per tal modo la dimensione dell‘altezza tanto della

luce quanto del battente, ed eliminando ogni altra ca-

gione di velocità della pressione in fuori, si ottiene tuo-

ricamente l‘intento di avere da eguali bocche, in egual

tempo, l’egualequantità. d’acqua » (3). Fu a questo punto

che l'idraulica si spinse nella via del progresso, benchè

solo in questo secolo siasi venuto a conoscere, come

in causa di quei dati, che noi oggi diciamo altezza di

carico, ristringimento o contrazione della vena, gene-

rati dalla velocità delle acque correnti, la sospirata mi—

sura, vera in teorica, in pratica fosse un sogno.

1078. E questo adunque il cammino, che l'idraulica ha

fatto piano piano col crescere delle irrigazioni e del va-

lore dell'acqua: — per duplicare o triplicare le portate

delle bocche si vennero ad ampliare soltanto i due lati

orizzontali, tenendo costanti i due lati verticali, am-

pliando, cioè, la larghezza della luce, tenuta ferma

l'altezza: — si escogitò il modo di avere un costante

battente, — si senti la noce. sità di far si che l'acqua pas-

sasse nella luce per la semplice: sua pressione, e non

influenzata dalla velocità; d‘onde la mirabile invenzione

di fare le bocche di presa non più in fregio al canale

dispensatore, ma indipendenti dallo stesso, conducendosi

l'acqua alla luce mediante un calice, che togliesse la

velocità iniziale: — di qui l'invenzione della paratoia,

nello scopo di avere un battente costante, -- di qui lo

studio di far la luce in lastra sottile per togliere la con-

trazione_della vena.

1079. E coslche le bacche limitate si trasformarono in

bocche modellate, o tassate: — queste ultime man mano

si sostituirono alle antiche nelle provincie, in cui l‘acqua

era in gran copia, e di utile impiego, — le altre rimasero

nei paesi, ove questa fortunata combinazione di cose non

era dalla natura presentata all’umana attività. Di questo

modo nacquero il modulo ossia la bocca magistrale mi-

lanese, e la bocca 0 modulo cremonese, — bocche, per

quanto il comportarono i tempi, veramente tassate, nelle

quali l’acqua, regolata verso il fiume dalla paratoia, ad-

ducevasi alla luce mediante un calice di certe dimensioni,

combinato in modo da spegnere ogni velocità ini;ialc,e

far defluire l'acqua per la sola pressione di un battente,

mantenuto costante. Nelle altre provincie rimasero in-

vece in uso il quadretto mantovano, veronese, bre-

sciano, e le altre pratiche, di cui nei cenni idraulici

abbiano coll’autorità del Brunacci presentata ampia

spiegazione (4), e che erano tutte bocche semplicemente

limitate, o luci di certe dimensioni, in cui non era

tolta la velocità dell'efliusro, nè era costante il bat—

tente (5).

1080. Ma i difetti delle bocche tassate e limitate, di

cui noi pure abbiam fatto parola, reclamnrono nuovi

studi dagli idraulici.

1081. Già Brunacci (6) aveva accennato gli inconve-

nienti, onde anche le migliori p‘at.iche erano infette,

per cui egli, proponendosi di studiare una forma per-

fetta, ndditava colle seguenti parole quali condizioni

dovesse avere una bocca, perchè avesse ad assumersi

come misuratore delle acque:

« Chiamando bocca d'estrazz'one quell’apertura

per mezzo della quale cstrar si vogliono le acque da un

canale, da un fiume, o da un lago per servire a diversi

usi della società, affinchè questa bocca possa dirsi por-

fettamente architettata, e servir possa di giusta misura

delle acque, che si estraggono, onde, per mezzo di tali

bocche, possano le acque giustamente dispensarsi e divi-

dersi tra i privati, e che questi restino persuasi, che

le bocche d‘irrigazione danno appunto quelle quantita

d'acqua, per cui sono costruite, e cosi non insorgano liti,

e necessario:

« 1° Che in qualunque luogo sia costruita, e su

qualunque fiume, o canale 0 ’ago, in qualunque tempo

dia essa la stessa quantità di acqua;

« 2° Che sia in tal maniera costrutto l'edilizio,cho

non possa un privato possessore estrar maggior quan—

tità di acqua senza guastarlo con rotture facili a rico-

noscersi:

« 3° Che l'edificio sia di facile costruttura, manic-

nimento e maneggio, onde, lasciato in mano agl'imperiti,

non si corra rischio di vederlo facilmente alterato;

« 4° Che [edifizio occupi un piccolo spazio, onde

più facilmente possa costruirsi in qualunque s'to;

« 5“ Che col crescersi l’apertura della bocca, onde

avere il doppio o triplo, ecc. dell‘acqua, si possa esser

certissimi d'avere ottenuto l‘intento;

« 6° In generale che tutte le parti dell'edilizia

sieno per modo stabilite, che nulla resti da determinarsi

a norma di circostanze locali ed a giudizio di periti.

« E qui concluderemo, che sarà meglio architet-

tata quella bocca, e che meglio soddisferà ai fini per cui

è fatta, quanto maggior numero conterrà dei sopra indi-

cati pregi, ed in quanta maggiore estensione essa gli

conterrà; ed ecco in questa guisa formata una specie di

piet:a di paragone, colla quale misurare potranno tra

più bocche d'erogazione diversamente costrutte,qualc è

la meglio ideata e meglio corrispondente agli usi, per

cui è fatta, e potremo anco, volendo, tra loro classifi-

carle secondo il merito che esse hanno, e stabilire ciò,

che far si dovrebbe per perfezionarle ».

[082. Ma il desiderio del Brunacci, per quanto egli ien-

tasse l‘impresa, non fu per allora realizzato —- e quanti

ostacoli il problema presentasse all’atto pratico ciè detto

in modo magistrale dell‘illustre Biagini, le cui parole ci

piace a questo punto riferire, perocchè le medesime

riassumono l’ultima fase dello sv«;lgimento storico nelle

bocche d'estrazione di quegli elementi, la cui conoscenza

è indispensabile per la misura delle acque, indicandoceno

brevemente i coefficienti.

Così si esprimeva Biagini nel 1838,commentando

il Codice albertino allora pubblicato:

«Ogni osservatore si accorgerà a prima giunta,

che la quantità dell'efilusso d'un corpo d'acqua corrente,

o come suol dirsi la portata d'un canale 0 d’una M'0-

gazione operata per apposito edificio, dipende dall’am-

 

(l) Giovanetti, Mein. cit., n. 5.

(?.) Loc. cit., n. 6.

(3) Giovanetti, Mem. cit., n. 7.

14) Vedi retro n° 162 e seg.  (5) Qua …to forma materia. di questo e dei numeri precedenti

può vedersi nel modo il più chiaro ampiamente spiegato nrllé\

Memoria del Biagini stampata. nelle nostre Acqua.

(6) Memoria milla dispensa flc"! acque, ; SS.
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piezza, e dal 'a celerità; dall’mnpi ‘:za, cioè,o dall‘area

che dir si voglia, dello sforo, per cui l'acqua sgorga,ov-

vero della sezione, per cui la inedcsin'ia passa, e dalla

celerità, con cui si effettua il [assaggio, Due dispense,

che si faccianoper sezioni 0 sfori eguali otl equivalenti

con velocità eguali daranno in tempi eguali ciascuna

la stessa quantità d’acqua. Se la velocità è uguale, e

tti/ferenii le sezioni, le quantità erogate riesciranno

proporzionale all’ampiessa delle sezioni. Se le sezioni

sono uguali e tli/ferenti le velocità, le quantità saranno

proporzionate alle intensità di queste.

« Per valutare adunque una o più dispense, vo-

gliasi in modo assoluto, cioè, quanti metri cubi d'acqua

somministri una data bocca in un dato tempo, vogliasi

in un modo relativo, in qual proporzione, cioè, stiano le

quantità somministrate da questa e da quell'altra bocca,

cromien conoscere e determinare questi due elementi,

l’arca, o la sezione, e la velocita'.“

«Per costruir poi un edificio, la cui dispensa sia

preconosciuta e costante, fa d'uopo trovar modo di dare

al corpo d‘acqua, che si vuol dispensare, la sezione e la

velocità occorrente pel desiderato eil'etto, ed ancora di

mantenere questi elementi costantemente uniformi.

«E cosa facile il misurare l‘ampiezza di un‘area

o d‘una sezione regolare d'uno sfere o d'un canale. Ma

convien badare che il volume della vena fluida, ossia

la sezione della vena (I) nonè eguale all‘area della

s/bro, bensi di alcun poco minore. Quando l‘apertura è

praticata. in una lastra di poca grossezza relativamente

all‘ampiezza dell'apertura medesima, dietro della qual

lastra l‘acqua s'appoggi (come sono appunto le luci aperte

nelle lastre di sasso, che si adoprano nein edilizi dispen-

sauori d‘acqua) allora è visibile un restringimento nel

corso dell'acqua poco dopo la sua uscita; fenomeno, che

suol chiamarsi contrazione della vena. La vera sezione

di cui devesi tener conto è quella della vena con-

tratta (2). La valutazione di questo fenomeno è difficile,

dipendendo da molte parlicolarità, la descrizione delle

quali ci dilungherebbe di troppo dall‘argomento.

«Nei canali la celerità dipende dal declivio del

loro letto, ed è proporzionata al medesimo, salve le alte-

razioni, che provengono da altre circostanze, che qui non

occorre di spiegare.

« Nelle bocche la celerità è di due sorta. Quella

che l'acqua aveva nel canale, e che più o meno conserva

accostandosì all‘apertura, per cui si opera la dispensa, e

dicesi velocità iniziale; e quella che acquista allo sbocco

per la pressione. Opera potentemente in questo senso

l’aliezz a cui trovisi elevato al disopra dello sforo il

corpo d'acqua, che s‘appoggia alla lastra, in cui lui slin‘0

è intagliato. Negli edilizi di dispensa, l'apertura eroga—

trice chiamasi luce, o modello, o bocca, e l'altezza d‘ac-

qua, che di contro alla lastra supera il lato superiore

della luce, chiamasi battente. -

«Conoscendosi la sezione della vena contratta,

la velocita' iniziale, e l'altesza dei battente, e supposta

libera l’uscita, talche all'acqua, che sgorga, non faccia

impedimento quella già &gnl‘g'fttfl, la scienza idraulica ed

il calcolo somministrano i metodi opportuni per deter-

minare la quantità dell‘olllnsso, cioè, il numero di metri

cul»îci, o d‘altre unità di volume d'acqua, che una data

bocca somministra in un dato tempo, e cosi la misura

assoluta, ed anche se si vuole, per conoscere semplice-

mente il rapporto tra due dispense nelle quali i detti ele-

menti siano dirersi, e cosi una misura relativa (3). l)e-

terminazione però, che è ancora approssimativa, perchè

si trascurano certi dati secondari e sl'uggevoli, come per

esempio la resistenza e l'attrito delle sponde e del fondo.

« Ciò nondimeno, ripetute ed accuratissimc espe-

rienze dimostrarono, che ai risultamenti del calcolo C…)!“-

risponde con sulliciente esatlezza il l'atto.

«Ma affinchè queste esperienze ricscisscro più

esatte o paragonabili, si procurò d'eliminare nelle mede-

sime, per quanto era possibile, ogni veloci/ti inizia/e

(come quella. che esige altri sperimenti per essere cono-

sciuta, che assai dilllcilmente può aversi uniforme, e che

giova sopprimere, acciò più uniforme riesca anche il fc-

nomeno della coni razione della vena), e si operò in guisa.

che l‘erogazione si facesse quasi perpttrapressionc sotto

un determinato battente, che mantencvasi costante.

« Ciò stante nella costruzione degli edilizi dispen-

satori destinati a dare una determinata quantità d‘ac-

qua, acciò l‘effetto loro corrispondesse, per minuto fosso

fattibile prossimamente, al calcolo ed ai fa… esperi-

menti, si dovette pure rivolgere ogni studio a spegnere

la velocità iniziale, ed a mantenere costante il battente.

«Nella maggior parte dei canali dispensatori, il

pelo o l‘altezza dell'acqua è variabile, ora cresce, ma

diminuisce. Tuttavia si è trovato modo di mantenere

bastevohnente costante il battente alle bocche deroga—

 

(1) Si immagini un piano, che tagli perpendicolarmente il

canale, secondo la sua larghezza, 0 la. vena fluida nel sito della

sua maggior contrazione, che trovasi a un dipresso alla distanza

di 4.9 del diametro medio della luce dalla lastra, entro cui

questa è scolpita. Il perimetro, che su questo piano segnereh-

bero le sponde ed il fondo del canale ed il pelo ossia la super-

ficie dell‘acqua in esso decorrente è ciò che chiamasi sezione

del corpo d'acqua del canale. Il perimetro che segnerebbe sul

piano medesimo col suo contorno la vena fluida racchiude quello

spazio che si chiama. sezione della vena contratto.

(2) Accurati esperimenti hanno fatto conoscere con molta ap-

prossimazione quali siano le proporzioni, che passano tra l‘area

dell'apertura, e la sezione della vena contralla, passando l‘acqua.

per un’apertura. fatta in parete sottile. Il fenomeno può avere

luogo o su tutti i lati della vena fluida, lecchè avviene se da

tutti i lati il corpo d'acqua, che sta per uscire eccede in volume

l‘ampiezza dell'apertura, o su alcuni lati soltanto. Gli edilizi di

dispensa sogliono esser fatti in modo che la contrazione della

vena operi da tutti i lati. In tal caso, secondo gli sperimenti

fatti dal professore C. Domenico Michelotti al R. stabilimento

idraulico, dello di Parella, operando con aperture intagliate in

lastre di ottone, l‘area dell‘apertura sta alla sezione della vena

contralln, come 1 n 0,6!34. Bussllt dedusse dai suoi sperimeuti  
essere l‘area dell‘apertura alla sezione della vena contratta, come

1 a 0,6%, e questo risultamento è adottato dal Venturoli.

Nell‘onciato novarese in luci di oncie quattro lineari d‘altezza

per oncie ire di larghezza, scolpite in lastre di due oncie di

spessore, operanti sotto un battente di due oncie, si trova per

esperienza, che l‘erogazione è di metri cubi 2,55 per ogni mi-

nuto primo, il che, fatto l‘opportuna calcolo, (là per coel'licienle

della contrazione della vena 0,7054v, laddove col ccel'licienlo

Michelotti non si avrebbe che un'erugazione di m. 0. 9,217!).

Cio proverebbe che uno spessore della lastra, eguale alla molin

dell‘altezza delle sl'oro, scema notabilmente la contrazione della

vena. È però da notarsi, che le bocche novaresi operano per

lo più con sensibilissima velocità iniziale, e forse per tener conto

anche di questa, i periti usano il detto coefficiente di 0,7051.

(3) I coefficienti che entrano nella formula a. ciò destinala,

oltre quello della contrazione della vena, sono le dimensioni della

luce, e del battente, e l‘effetlto della pressione, ossia la gravità.

Se havvi velocità iniziale, questa si riconosce con adatti istro-

menli idrometrici, e si valuta quindi con apposita farmela

quale battente occorrerebbe per produrla. Si aggiunge inline

questa quantità. cost calcolata al baltcntc reale, e si procede :il

computo della erogazione effctlim, comc sc velocità. inizia…

non vi fusse.
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zione, col mezzo assai semplice ed ingegnoso della così

detta paratoia ( l).

« Invece di collocare il modello nel luogo dell‘in-

cile, cioè, ove l‘acqua esce dal canale distributore, si col-

loca il medesimo a certa distanza. Tra l’incile ed il mo-

dello si forma un recipiente che dicesi calice. Per mezzo

d‘una porta applicata all‘incile, che chiamasi appunto

paratoia o scrragiia, aprendosi più o meno la comuni-

cazione col canale distributore, si regola l‘introduzione

dell‘acqua nel calice, per modo che dessa vi si mantenga

sempre al medesimo livello, cioè all‘altezza né più nè

meno del battente costante, che si vuol dare alla bocca.

Cosi qualunque variazione del corpo d’acqua, decorrente

nel canale, vien tosto corretta coll'alzare e eoli'abl.»assare

la paratoia; e l‘altezza dell‘acqua nel calice venendo man-

tenuta costante, si rende uniforme la velocitàdell‘etilmso,

in quanto la medesima dipende dal battente.

« La 1:elocità in_zizle però, che non si può mai

togliere all‘atto, non si può nemmeno regolare in modo

uniforme negli edilizi destinati alla distribuzione delle

acque, come in modo uniforme si regola il battente colla

paratoia. E bensi vero, che le alterazioni da essa pro-

dotte sono meno considerevoli quando il caiice ?: più am-

pio, talché assegnando certe proporzioni alla sua forma

ed alla sua ampiezza, rispetto a quella del modello, si

ottengono risultati assai soddisfaeanti. Ma non è :mmm

con certezza dimostrato qual forma sia più acconcia

d‘ogni altra, senza tralasciare di essere nello stesso

tempo facile ad eseguirsi, c suscettiva di essere da per

tutto collocata cd usata. Per lo meno non havvi su di ciò

consenso universale degli idraulici. Inoltre sono essi co-

stretti a confessare, che sulla celerità iniziale influi-

scono, oltre la forma del calice, la positura dell'edificio

rispetto alla direzione che ha il corpo dell’acqua nel ca-

nale principale, e varie altre particolarità, che sovente

in pratica si fanno giuoco di ogni più oculata previsione.

La velocità iniziale adunque potrà bensl rilevarsi a cosa

fatta in un dato edificio, ma non preredersi con tutta

precisione in un edificio non ancora cost-rutto.

« Ora, acciocchè una data forma di edificio dispen-

satore faccia per le acque correnti l‘ufficio d'un misura-

tore esatto ed autentico, come fa nei liquidi, che si tras-

portano, il boccale bollato, e d'uopo, che il medesimo

possa costruirsi in guisa, che tutti gli elementi, dai

quali dipende la quantità dell’afflusso, siano precisi e

preconosciuti, come precisa e preconosciuta (! pel boc-

cale la quantità della continenza. Se ciò non può otte-

nersi, sia per riguardo all'uniformità della contrazione

della vena, sia più ancora per riguardo alla distruzione

ed all‘uniformità della velocità iniziale, egli è chiaro,

che una misura matematicamente esatta delle acque cor-

renti per mezzo d’una prestabilita forma (l‘edificio, da

cui si eroghino, non esiste.

« Inpmlica, nelle bocche regolate o tassate,si usa

‘a paratoia per mantener costante il battente, e si forma

il calice come meglio si stima. Dopo il modello si suol

lasciare, che l'acqua faccia. un piccol salto, affinchè l‘ef-

fiusso sia libero, e, come poe‘anzi aceennavasi, l‘acqua

giù uscita non ingombri il passaggio a quella che va sgor-

gando. Quella porzione di canale, che si costruisce e. que-

sto fine dopo il modello, chiamasi tromba. In e;?”etia poi

pochi edifizi si troverebbero, che sotto eguali denomi.

nazioni,cioè,di un'oncia, d'una ruota od altra unità d‘ac-

qua corrente diano quantità eguali in tempi uguali ».

1083. Solo oggidi in linea tecnica quest'ultimo desi-

rlerio del Biagini può dirsi soddisfatto, — perocchè quei

coefficienti, che egli con tanta precisione scientifica de-

termina, vennero riassunti e rappresentati da formale

così sicure, da poter prontamente trovare la misura di

ogni bocca, svincolando i tecnici da dover ricorrere ad

un unico tipo.

Gli studi, a cui l'idrometria si diede assiduamente

in questo secolo, potentemente coadiuvata dallo sviluppo

degli altri rami delle scienze fisiche, sempliiicarono d‘as-

sai questa difficile materia, su cui iniratleniumo il let-

tore. Le esperienze di Prony, Eytelwein, Darcy, Bazin,

e Nadault tra i Francesi, di Frisì, Ferrari, Porca, 'l‘u-

razza, Colombani, Lombardini, Possenti tra gli Italiani,

i grandiosi esperimenti istituiti sul Mississipl per come

del Governo americano, da cui il ttutter attinse le

mirabili sue formale, produsse… una vera rivoluzione

nell‘idraulica, — e le bocche di erogazione, data la pos-

sibilità di trovarne la competenza, comunque fossero

costrutte, assunsero le forme, che abbiamo tentato ac-

cennare coll’autoritz‘t dell‘ingegnere Pastore nei cenni

idraulici (2), dividendosi in due grandi categorie, bacche

a stranzazzo, e bocche a battente, — suddividendosi poi

in bocche a luce libera, 0 rigurgitato, a seconda della

posizione altimetrica, in cui esse vengono costrutto in

relazione al cavo dispensatore, ed a quello, a cui forni-

scono l‘acqua. -

1084. E cosi che semplificata la teorica della costru—

zione delle bocche da tutto quanto poteva avere d‘em-

pirico, tolto il difetto del costo eccessivo, — ovviato

all’inconveniente della lunghezza sensibile di costruzione

nella bocca milanese, enorme della bocca cremonese, —-

riparato alleditîerenze di erogazione, riscontrantesi nelle

bocche milanesi tra quelle di piccola portata. e quelle

di una maggiore, beneb_èi dati creseessero in identiche

proporzioni, — l‘idraulico giunse oggi a. darci regole,

formale e prontuari, mediante cui è possibile, si può

dir quasi, in qualsiasi condizione di terreno, conosciuta

la quantità di acqua a derivarsi, costrurre una bocca,

la quale sicuramente, e con precisione quasi assoluta, dia

l’erogazione desiderata.

1085. Or bene, di fronteacodcste condizioni di cose, alla

possibilità maggiore o minore, secondo le varie epoche

e stati della scienza idraulica di aver misure precise del-

l‘acqua, come si contennero i legislatori?

Il lettore comprende tosto, che essi erano di

fronte a questo problema: -— come doveva intendersi la

convenzione, con cui Tizio vendeva a Caio una certa

quantità d'acqua.: - venduta, in altri tempi, un’oncia,

ed oggi un modulo, ovvero l‘acqua passante per un dato

foro, — in caso di contestazione, quale osservanza dorera

avere una simile convenzione? —— In una parola, canoe

nendosi di dare una quantità d'acqua, e contendendosi

sulpossesso della medesima, che cosa dovevano inten-

dersi aver le parti stipulato, comperato e venduto, —

ovvero posseduto — quando ad una quantità d‘acqua

corrispondeva la stipulazione o il possesso di una bocca

di presa, ovvero su ciò vi fosse silenzio?

 

(1) La paraloia fu inventata dopo il 1571 dall‘ingegnere Gia-

como Soldati, a cui il magistrato delle acque del ducato di

Milano aveva dato commissione di regolare le bocche esistenti

sul Naviglio grande di quella. città. Il primo esperimento sul-

l‘el'i'cllo di un tale artifizio per mantenere costante il battente,

e per rendere, queulo fosse possibile uniforme l‘cl'ilusso, chloe  luogo nei giorni 17 e 18 ottobre 1573. Vedi la Storia dell‘ira-i-

yazione del Milanese, dell‘ing. Brusclictti, stampata in Lugano

nel 1833, pag. 49. Ma. l‘uso delle paratoia non si rese comune

che assai tempo dopo.

(E) Sez. 1, cap. v, lib. |.
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1086. I progressi dell‘idraulica segnano le fasi della

que..tionc giuridica.

Fino al Colico albertino non abbiamo in Italia

mi…… legale delle acque: —— «la quantità effettiva

delle dispense — dice Giovanetti — nella Memoria sulla

Javiolabilitrl della bocca di Vellignè, n. 12, scrivendo in

Piemonte prima della pubblicazione del (Jodice alber-

tino — dipende dalle forme concordate delle bocche e

non è regolata da verano. misura autentica od arehetipa,

cui si abbia a riferire…" La quantità, essendo determi-

nata dalle /brme e dai modi, non può essere che quella

risultante da essi modi e da esse forme. Consiste in quelli

ed in queste l'essenza della quantità..... Ognuno deve at-

tenersi alle forme prescritte nelle rispettive sue patenti

di concessione ». — E Romagnosi —dopo essersi doman-

dato, se « la denominazione bocca legale d'erogazione

fosse propria di un dato modello e di una data specie

di costruzione » e risposto « no, ma è denominazione

gener-ira, la quale comprende tutti quei modelli e tutte

quelle costruzioni, che possono certificare, venir sommi—

nistrata la giusta competenza », — e negato pur esso

esservi in Italia una bocca autentica od archetipa,cosl

scrive: « concludiamo, la questione sulla legalità delle

bocche d'irrigazione: — dico dunque, che, escluse quelle,

nel costruire le, quali non si tenne conto delle tre dimen-

sioni (altezza, larghe.-zza e battente), o si ebbe cura di

applicare le più ovvie convenienti costruzioni, si deb-

bono riguardare come legali tutte le altre bocche di

costruzione variate fra di loro, almeno fino a che con

palpabili esperimenti non ne venga provata l‘infedeltà ».

1087. Egli è lecito concludere quindi, che prima del Co-

dice albertino nelle convenzioni riflettenti le acque cor-

renti non si avesse che a riguardare quod actum erat,

e che, parlandosi di vendita di due, tre, quattro oncie,

o male, o quadretti, si intendesse la quantità transi-

tante per l'edificio allora in uso nelle varie provincie,

nelle quali la convenzione stipulavasi, senza riguardo

alle altre condizioni, oggidl richieste per togliere all’ac-

qua ogni influenza della velocità, 0 causa perturbatrice.

Quando poi si fosse convenuta. la. bocca, a questa ed a

null‘altro si dovesse aver riguardo. Onde Giovanetti,

nella memoria succitata, n. 13, cosi scrive:

« Fondata essendo la. concessione sopra un tipo

cosi minuto e preciso, nessuno può pretendere, che l'edi-

licio abbia condizioni diverse, che la derivazione si esc-

guisca in modo diverso, 0 che diversa siane la forma.

Il lipo è la bilancia, è la misura convenzionale, con

cui si () concednla la quantità di oncie diciotto d'ac-

qua. Le dimensioni di quest‘onda sono la larghezza di

oncie tre, l’altezza di oncie quattro, il battente di oueic

due, e la velocità prodotta da tutte le modalità, pre-

scritte, incominciando da quella del calice, o vasca an-

teriore alla luce del modulo 0 regolatore, fino alla

lunghezza e pendenza della tromba successiva a tale

regolatore. Non si può cangiare alcuna di siffatta mo-

dalità senza cangiare il grado di velocità convenuto,

senza cangiare la lung/tessa convenuta. Il solo ridurre

in due o più luci la luce prescrilta per la. dispensa to-

tale delle oncie diciotto, produrrebbe una sensibile alte-

'azione al grado di velocità, (: tornerebbe in g 'avc pre-

giudizio del concessionario ».

1088. Venuto nel 1838 il (Jodice albertino, di più assai

Pl'Un'l'edita essendo la idraulica, stimò opportuno confor-

marsi ai nuovi risultati,pur facendo tesoro delle antiche

dottrine.

Il suo art. 643 è concepito cost:

“ Nelle nuove concessioni d’acqua, in cui sarà convenuta ed

espressa una costante quantità d'acqua fluente, dette anche con-

cessioni a bocca tussata, la quantità concertata dovrà in tutti gli

atti pubblici esprimersi in relazione al modulo d‘acqua.

" Il modulo d‘acqua è quella quantità d‘acqua, che perla. sola

pressione dell‘acqua e con libera caduta passa per unaluee qua-

drilatero rettangola, collocata in modo che due dei suoi lati sieno

verticali, larga due decimetri, alla due decimetri, ed aperta in

parete sottile, contro la quale l‘acqua. si appoggia, ed e mante-

nuta colla suprema e libera sua superficie all'altezza di quattro

decimetri sopra. il lato inferiore della luce ,.

Di questo sistema, ecco come il Biagini da ra—

gione:

«Dopo il fin qui detto non sarà malagevole il cmn-

prendcre, che, volendo il legislatore provvedere alla

misura delle acque correnti, diversi partiti se gli para-

vano innanzi.

« Poteva eleggere fra i metodi conosciuti riguar-

danti la forma materiale dell'edificio dispensatore e di

tulle le sue parli, nonchè tulle le dimensioni delle me-

desime (poichè tutte, poco o molto influiscono sulla qt1an—

tità della dispensa), quel metodo, che oggidl l'arte addita,

come il migliore ed il più atto a dare risultamenti pre-

conosciuti e costanti; e prendere per unità di misura

quella quantità d‘acqua, che un tale edificio sarebbe

stato capace :l'erogare. Sarebbe allora stato costretto

il legislatore a fissare con tutta precisione la figura e- le

dimensioni dell'incile, della paratoia, del calice, del mo-

dello, della tromba, ecc., più la posizione dell'edificio,

rispetto al canale distributore, ecc. Veniva quindi la

necessità di dar simili norme per i multipli, e per le

frazioni. Ma, oltre alla difficoltà estrema della valuta-

zione di moltissime particolarità d'etfetto variabile ed

imprevedibile allo stato attuale dell'arte, due enormi

inconvenienti si sarebbero incontrati. — Uno di prescri—

vere anticipatamente qualunque nuovo trovato, che

possa condurre a dare maggior precisione 0 maggior

comodità alla dispensa delle acque correnti. L‘ altro di

condannare e vietare quei compensi e quell'alternar di

forme, di dimensioni e di piu-porzioni, che abbiamo

poc’anzi indicato, e che soventi riesce indispensabi o

per adattare alle occorrenze delle località gli edilizi di-

spensatori. .

« Potevasi all'opposto prendere per unità la (li-

spcn.va (l'una dala qumzlilà, ovs-ia di un dato volume

d‘acqua in un dato tempo (I); per esempio, di un metro

cubo in un minuto secondo sessagesimale. Questo sistema

avrebbe avuto dal canto del legislatore il pregio d’una

grandissima semplicità. Ma, ponendo per misura legale

una quantita dell‘etllusso definita e precisa, avrebbe prc-

supposto, che l‘arte fosse in grado di costruire un edi-

ficio atto a dar sempre e dovunque quella precisa quan-

tità, appunto come di thx-mare un vaso che sia d'una

capacità preconosciuta. Ora, questo è ciò che non av-

viene. l’oste ancora che l'arte riescisse a distruggere

interissimamente la velocità iniziale, resterebbe tutta-

viadetinita in modo meramente sperimentale, e quindi

puramente approssimativa la contrazione della vena.

Quindi l’alternativa, o di nulla prescrivere sul modo di

calcolar questo elemento, il che basta 'a a far scompa-

rire il vantaggio d'una misura legale precisa; e di adot-

tare per l'elemento medesimo una proporzione, o, come

dicono gl'idraulìci, un coefficiente fisso ed irnpreleribile';

il che sarebbe stato lo stesso che togliere alla scienza

sperimentale l'esercizio d'una delle sue più belle prero-

gative: quella di andar pei-tezionando ognor più i suoi

esperimenti. Ma è inutile d'arrestarsi più oltre a spie-

  (1) È questo il sistema, che addotto poi il legislatore iluliano
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gare gl’inconvcnienti, che avrebbe incontrato un sistema

che il nostro Codice non istimò di adottare.

« Il Codice elesse un terzo partito, che non si al-

lontana gran fatto dal secondo dei sovr’additati, ma ne

schiva gl‘inconvenicnti più gravi. Prese per unità di

misura quella quantità d’acqua, qualunque pur sia,

che sgorg/zercbbe mediante un libero efiusso operato

sulla determinate condizioni, e queste condizioni sono

le medesime che fin d'ora si procurano: alcune senza

molta difficoltà, cioè, luce determinata e battente (”L'

stante, altre con tutta quell'approssimazione, che la na-

tura delle cose ammette, e che l‘arte è in grado di con—

seguire, cioè libera uscita per pura pressione senza

velocità iniziale; contrazione uniforme della vena, quale

in parete sottile si verifica, sopratutto ove la velocità

iniziale sia estinta. Cosi, senza pretendere dall‘arte più

di quanto ella possa in oggi eseguire, si mettono il pro-

fitto tutti i progressi che ha fatto finora, e si adottano

anticipatamente tutti quelli, che sarà per fare in av-

venire.

« Un modulo d’acqua è dunque definito nell'arti-

colo 643 per quella quantità d'acqua, che per pura pres-

sione, e con libera caduta può sgorgare per una luce

quadrata di due decimetri di lato, aperta in parte sot-

tile (l), e collocata in senso perpendicolare, sotto il bat-

tente costante di quattro decimetri.

« Se si giungesse al segno di regolare con facilità,

in modo certo ed uniforme, la velocità iniziale, e la con-

trazione della vena, si avrebbero efiluSsi commensura-

bili, ed il metodo perfetto di misurare le acque correnti,

cioè, di somministrare con precisione una quantità co-

stante e prcconosciutn, sarebbe trovato.

« Con un opportuno ragguaglio del battente questa

quantità si potrebbe rendere perfettamente eguale a.

quella, che sgorgasse per pura pressione sotto un bat-

tente di due decimetri: quindi la dispensa descritta nel-

l'articolo si ell'ettuerebbe con tutta esattezza. Lo stesso

avverrebbe, se la velocità. iniziale si rendesse affatto

nulla, ovvero insensibile, epperciò inattendibile. Frat-

tanto il medesimo scopo si otterrà approsimativamente,

per quanto l'arte può attualmente ricscirvi.

« E chiaro, che la misura adottata dal Codice è

espressa in senso relativo, non assoluto, inquanlochè

non ispecifica la quantità materiale dell'acqua da di-

.vp('ns(li'si in un dala tempo. Tornerà però comodo ai

periti di seguire il solito stile di valutare prima il pro-

dotto in determinato volume; anzi non potranno a meno

di cosl operare, sempreché si tratti di conoscere l‘effetto

d‘una data bocca, e non di un semplice confronto fra due

bocche eguali 0 diverse. Supposto operato l‘elllusso esat-

tamente nelle condizioni, di cui parla l‘articolo, il pro-

dotto è calcolato in metri cubi 0,587 (2) per ogni minuto

secondo (3). Cosl il calcolo, introducendo nella delini-

zione del modulo l‘elemento del tempo, ne valuta l‘ef-

tlusso :\ misura assoluta.

«Poiché il Codice designa un risultanncnto,cioè,la

quantità d‘acqua, che può sgorgare sotto date condi-

zioni, risultamento che sarà più o meno esatto, secon-

dochè le proposte condizioni saranno più o meno com-

piutamente verificabili, —egli è certo, che la dispensa si

avrà per regolare, ogniqualvolta quelle condizioni siano,

 

per quanto è possibile, materialmente adempiute nella

guisa, in cui sono espresse, e cosi ogniqualvolta si ado.

peri per un modulo d’acqua una luce della figura e delle

dimensioni che l‘articolo descrive, e vi si mantenga i|

battente in esso specificato.

« Ma è da per mente sovratutto, che il Codice non

intese di prescrivere, come indeclinabile, veruna forma

materiale, ven-una specifica modalità dell’edificio di-

spensatore, nemmeno quanto al modello; e che perciò

delle stesse condizioni l’adempimento Si può anche in tut-

t'altra maniera procurare.

«Non si occupò delle altre parti, cioè dell'incile,

del calice, della tromba, della collocazione dell'edificio

rispetto al corso d'acqua, e simili; onde per tutti questi

particolari non havvi al certo nulla di prefisso.

« Laparatoia non è tampoco nominata,talchè nulla

vieta che l’altezza dell'acqua nel recipiente, da cui essa

sgorghi, sia mantenuta costante ed uniforme con qual-

siasi altro acconcio mezzo; come nulla vieta, che invece

di questa uniformità, si procuri, ove cosi voglian le parti,

l’opportuno compenso fra i tempi d’altezza maggiore, e

quelli d‘altezza minore.

«Infine la figura e le proporzioni della luce non

sono neppur esse impreteribilmente fissate, per modo

che non si possa surrogare un equivalente, come ab-

biamo già accennato essere agevolmente fattibile. Non

avrebbe il Codice potuto senza svantaggio impedire

questa surrogazione, poichè avrebbe resa impraticabile

la costruzione di bocche tassate dappertutto ove la lo-

calità impedisce di usare le dimensioni, che l’articolo

esprime.

«Che difatti non siano la figura e le proporzioni

della luce fissate in modo da escludere ogni equivalente,

si raccoglie anche da ciò, che l'articolo definisce il mo-

dulo non per la luce ivi descritta, -— ma per la qua-n-

lilù d'! equa, che da una tal luce passerebbe per pura

pressione. La definizione è dunque salva, se l'acqua si

fa in egual modo passare per una luce equivalente.

« Inoltre l‘art. 641 Codice alber. concede espressa

facoltà alle parti contraenti di convenire anche nelle hoc-

che tassate (nelle quali la quantità deve, secondo l’art. (it'd,

essere espressa in moduli) qual debba essere la forma.

della bocca, e quella. dell‘edificio derivatore; e qui per

bocca s'intende precisamente il modello. Del pari nella

traduzione francese si lascia facoltà alle parti d‘eleggcrc

la forma de l'orifice, e de l‘c‘difice. Non è dunque la

figura della bocca e modello (de lori/ice) nell‘art. 643

tassativamente prescritta.

« In una parola, la legge consacra un risultamento

e nulla più: essa non determina in nessuna guisa in

nessuna parte i mezzi da impiegarsi per conseguirlo.

Ulllcio dell'arte sarà quello di avvicinare in fatto la co-

struzione delle bocche e degli edifizi, quanto maggior-

mente si possa, alla precisione di quel risultamento per

cosi dire astratto e matematico.

« l’cr conseguenza, l‘unitbrmitàdella misura avrà

luogo d‘ora in poi, come l'uniformità della moneta, ove

le somme sono espresse in lire, e si pagano in diverse

valute secondo la tariffa.

«Avvi dunque presso di noi; ed in virtù del nuovo

(‘odicc una misura legale delle acque fluenti? Avvi

 

(1) Era malagevolc il determinare ad un tratto in guisa co-

stante lo spessore della parete, pel già additato motivo, che in

questa parte l‘idraulica non fa che sperimentare, e l‘arte degli

spcriinenti e progressiva.

Ollrcccit‘i la contrazione della vena dipendendo dalla pro-

porzione che passa tra la grossezza della lastra, e l‘ampiezza

dell‘apertura, altra grossezza occorre per una piccola eroga-

zione, altra per una grande.

(2) E di litri 58 è appunto il modulo albertino.

(3) Opportunamente si è scartata la denominazione impropria

di oncia, che genera confusione colle misure lineari, e <[lll‘illl di ruolo o simili, che alludono ad usi speciali.
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certamente, se per misura legale s'intende la quan-

tit/‘i determinata dal calcolo secondo i dati prefissi dalla

legge all'art. 6413. Ed in questo senso un modulo d'acqua

è quella quantità d’acqua, che passa per pura pressione

e con libera caduta per una luce, e sotto il battente nel-

l‘articolo indicati. — Non avvi, se per misura s'intende

l-‘istromento destinato a misurare, se s'intende l‘ecli-

ficio distributore e la materiale sua forma. Abbiamo

una misura legale, che esprime con sufficiente precisione

in modo astratto la quantità: non abbiamo, e non e pos-

sibile allo stato attuale dell'arte idraulica di avere una

forma archetipa, che sempre e dappertutto dia con pre-

cisa esattezza quella quantità istessa, come il metro bol-

lato da le lunghezze». .

Questo il sistema del Codice albertino.

1089. Quale fu il sistema del legislatore italiano?

Rinviando il lettore a ciò che abbiamo detto retro

ai n. 91, 178 e 179, — avvertiremo qui, cheil nostro Co-

dice non soltanto fece astrazione da un modulo, avente

una data costruzione, come il legislatore albertino aveva

praticato, — ma, addottande il concetto di Giovanetti,

escogitò una formula scientifica, che, lasciando ai pratici

di estrinsecare a lor talento la forma delle bocche nel-

l‘applicazione, rappresentasse la quantità. d'acqua caduta

in contratto: — e cosi ordinò, che le convenzioni fossero

fatte sulla base del modulo, che definì un corpo d'ac-

qua, che scorre nella cestante quantità di litri 100 al

minuto secondo.

Nel nostro diritto quindi non abbiamo bocca legale

nel senso di autentica, archetipa. Il legislatore italiano

si accontentò di determinare quale fosse l'unità di mi-

sura, il modulo: — lasciò le parti libere di derivare

le quantità d'acqua pattuite con quelle forme e quei

modi, che, date le esigenze delle località, assunto il pa-

rere degli idraulici, le parti reputassero opportuni.

Di qui il sistema del nostro legislatore —- chele

bocche convenute (intesa questa parola, come più avanti

diremo) siano irret'ormabili — che, ove non vi sia con-

Venzione, valga il possesso per un certo tempo praticato,

— ed ove manchi e la convenzione ed il possesso prov-

veda il giudice.

b) Denominazioni tecniche e giuridiche

attribuite alle bocche di presa.

1090. i quali principii premessi, vediamo — come gli

autori denominino le varie bocche tlipresa, »- come le

classiliehino — e che intendano colle varie terminologie

significare, —- onde si rendano facili la loro lettura, e

l'esame delle questioni, a cui ci accingiamo.

1091. Ecco come si divisero in varie categorie le bocche

di presa dall‘illustre Vigliani nelle accurate appendici,

di cui esso arricchì il Commento del Duranton (|):

« Per bacche tassate intendesi di denotare tutti

quein edilizi dispensatori, per mezzo de’ quali viene

distribuita od erogata un’acqua corrente, sia in perpetuo,

sia per un determinato tempo, in modo che ne risulti una

data intesa quantità. Altre bocche dieonsi libere, altre

limi/ate. Haec/ze libere chiamansi quelle, alle quali non

viene apposta luce verona limitata, ma che unicamente

consistono in un‘apertu 'a libera, per la quale passa una

data corrente.

« Queste bocche libere possono essere fatte tanto

dalla natu ‘a quanto dall'arte. Cosi un ruscello, che scorre

da una sorgente ha la sua bocca libera fatta dalla natura .

Similmente ‘apertura fatta dal padrone di un fontanile

costituisce una di sifi‘atte bocche libere. Di esse punto

non si occupano nè la legge, nè l'idraulica. — Le baco/ze

limitate erano costituite da un dato foro sia rotondo,

sia quadrato, sia di altra forma, ma non erano munite di

cateratta e battente, pel quale si potesse determinare la

velocità dell’acqua fluente. Questa specie di bocche erano

usitate prima delle moderne scoperte, e della teoria del

monaco Castelli, il quale circa il 1625 notò pel primo

l‘influenza, sino allora trascurata, della velocità dell'ef-

flusso sulla quantità della dispensa ».

1092. A sua volta, ecco quanto, quasi contemporanea-

mente, scriveva il Giovanetti (2):

<< Questa distribuzione si fa di tre maniere, in

ragione dell'uso, del tempo, e d'una quantità delcr-

minata, tassata.

« Per la distribuzione in ragion dell'uso, occorre

una bocca l-bflra; per quella in ragion del TEMPO s'im-

piega tanto la bocca libera che la bocca modellata,

tassa tri : per la distribuzione in ragion della eunurrrh

DETE:1MINA'I‘A, si richiede la bocca modellata.

« La bocca libera, per cui s‘irriga una data quan-

tita di terreno o continuamente, e per turno, con o senza

la obbligazione di restituire le colature, è semplicemente

aperta nella sponda d’un canale, 0 d'un fiume, e munita

dai due lati di uno stipite, di legno o di pietra, senza che

alcun apparecchio ne limiti la distribuzione.

« La limitazione di questa bocca dipende unica—

mente dalla sua larghezza, dalla posizione della sua soglia,

dall'altezza della chiusa permanente e mobile, che si pone

a valle della presa d'acqua per tener libero il pendio del

canale dispensatore o del fiume, e quello del canale deri-

vatore. Se si allarga questa bocca, se si aumenta il pendio

del eanalederivatore, o se si eleva la chiusa, e inline re

il volume dell’acqua nel canale dispensatore s‘arcresce

o diminuisce, la distribuzione diviene più o meno torte

ed abbondante. Tutte queste circostanze ed altre ancora

rendono molto incerti ed arbitrari irisultati della deri—

vazione a bocca libera.

« Ogni cambiamento anche in un all ro edifizio, che

fosse posto o a valle o a monte di una bocca, può avere

una grande inlluenza sulla distribuzione: l‘apertura di

nuove bocche è particolarmente sensibile in questo caso.

ln conseguenza i Tribunali hanno cura di vietare questi

cambiamenti e queste aperture, perchè gli uni e le altre

cambiano i rapporti antichi del derivatore col dispen—

saturo.

« La bocca modellata è, in fatto, di tre specie.

« .—\llaprima appartiene, secondo me, la bocca ma-

dellata (:l), che è un incile () presa d'acqua, munita d'una.

tavola ov‘ò praticato, per dare uscita all‘acqua, che si

deriva, un orifizio ordinariamente quadrilatero, rettan—

golare, che può essere anche circolare o di ogni altra

figura. Questa tavola s‘incastra nelle sca 'atnre verticali

degli stipiti laterali e poggia sulla soglia. Allorchò si

vogliono arrestare le acque, si mette al punto dell’orilizio

uno sportello che e chiuso a chiave. Qualche volta la

tavola dell'orilìzio è fissa, e lo sportello mobile. e poste

a mente in poca distanza. La grandezza dell’orilizio de-

termina la distrilmzione di un‘oncia, di due oncie, o più.

« Nelle bocche regolari, allorchè si vuole aumen—

tare la distribuzione, non si cangia l'altezza dell'oriti-

zio, ma la larghezza solamente. L'altezza è sempre di

quattro oncie, presso a poco 20 centimetri, la larghezza

per un‘oncia d‘acqua è di tre, l5 centimetri. Per molti-

1;licare il valsenle si moltiplica dunque il numero

 

(1) Vol. 3, p. 419, n. 33.

(2) Reg. delle acque, ediz. Venezia, p. 57, 58, 59.

DIGESTO intune, Vol. I. 92.

 (3) E quella che Vigliani chiama “mikele.
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delle oncie per tre, e si di all’ori/izio la larghezza

corrispondente. Intanto, operandosi di questa maniera,

l’acqua corrente presentandosi immediatamente all'ori-

fizio, e variando di altezza al di sopra dell'apertura, il

volume in un medesimo tempo non è più uguale. Esso

può essere al di sopra o al di sotto della quantità, cui si

valuta l’encia in idrometria, secondo che l'acqua scema

ed aumenta nel fiume e nel canale dispensatore. La defi-

cienza d'acqua può avvenire per siccità o per dispersione.

« La seconda specie di bocca modellata, cui si

dovrebbe dare esclusivamente la denominazione di tas-

sato, è quella messa in uso, dopo che l'ingegnere Soldati

nel 1570 ebbe inventata la paratoia, mediante cui si

determina il battente, cioè, si ritiene l'acqua ad una mc-

desima altezza contro la parete dell'orifizio. Si applica

all'incite questa paratoia,—e il modulo, val dire la tavola

ov’è praticato l‘orifizio dispensatore, è posto in giù ad

una certa distanza, che è di 3 a 5 braccia (2 metri e

40 centimetri a 3 metri), secondo gli usi o l'opinione dein

ingegneri. -— I .o spazio, che è tra la paratoia e il mo-

dulo, dette calice e tromba, e orizzontale e scoverto.

Dopo il modulo, la. cui parte inferiore è di un'oncia al

di sopra del piano che segue, a fine che l'acqua esca

liberamente, viene un secondo piano di legno, mattoni e

pietra, lungo di 8 a 9 braccia (4 metri e 80 centimetri), a

5 metri e 20 centimetri, avendo un pendio totale di

un‘oncia (5 centimetri). Lo si appella tromba, o tromba

posteriore.

« La terza specie di bocca modellata (% la bocca

magistrale del Naviglio grande di Milano. E presso a

poco somigliante a quella che ho descritta; solamente,

il suo calice, che è lungo di 10 braccia (metri 6) ha per

suo fondo un pendio di ott’once (40 cent.), che si fadalla

luce 0 modulo, presso all'apertura del canale dispensa-

tore, e per coperchio, un solaio fino al quale l'acqua si

eleva, e che si chiama cielo morto. Brunacci, proponendo

delle addizioni, ha proclamato che la Imoca magistrale

era la più perfetta di tutte. Tadini è d'un avviso con-

trario, e propone, alla sua volta di sostituire alla para-

toia un diversivo, metodo che ha pure i suoi difetti e le

sue difficoltà in pratica ».

1093. Infine Romagnosi, riassumendo i caratteri di

tutte le pratiche italiane, usate in materia d‘acqua, fa-

cendo proprie,e come tali scrivendo al 5 1224 della

Condotta delle acquc le parole, che il Brunacci aveva

a modo di conclusione dettate al 5 83 della nota sua

Memoria, cosi si esprime:

« Dalle pratiche linora descritte in questo e negli

antecedenti capi si ricava, che a tre si riducono in ultimo

i modi per estrarre l'acqua dai laghi, fiumi 0 canali. Il

primo consiste nel praticare nelle sponde dell'acquedotto

dispensatore alcune aperture di lume determinato, onde

l‘acqua esca a sua posta. Il secondo nell'armare di

cateratta, o paratoia la detta apertura, onde calarla,

o rialzarla, a seconda che si alza e si abbassa il fiume,

perchè nell‘acqua del condotto abbia sempre luogo la

medesima altezza. Il terzo infine consiste nel costruire

nel medesimo condotto, che deve ricevere l'acqua, a

qualche distanza dalla prima, un’altra apertura deter-

minata, regolando la prima coll'alzamento ed abbassa-

mento della eateratta: per modo che in qualunque stato

del 'acqua nell’acquedotto, abbia questa seconda un dato

battente. Anche il signor Lorgna in una sua Memoria

aveva ridotto a questi tre modi tutte le p 'atiche usate

Der la dispensa delle acque tanto in italia che altrove.

Di questi tre modi uno solo è quello, pel quale la dispensa

può essere veramente tassato; ed è quello, in cui si

tiene conto delle tre dimensioni, il segnale delle quali

(TEORICA DELLE)

consiste nel battente. Cogli altri due potremo bensi rico-

noscere di avere acque limitate, ma non mai tassate »-

1094. Ciò posto, — come nel nostro diritto odierno

possono denominarsi le bocche di presa?

E a distinguersi la loro denominazione tecnica

dalla legale.

Tecnicamente la bocca può avere tutti i nomi, che

gli antichi ed i moderni attribuirono alle bocche di presa,

secondo che sussistano costrutte a sistema antico, e ve-

gliano le parti con quei modi e cogli odierni convenire

l'erogazione: -— e secondo lo stato odierno della scienza

le bocche non saranno tecnicamente che a stramazao o

a battente, e le une e le altre libere 0 rigurgitate con

tutte le suddenominazioni indicate retro al n. 183.

1095.Ne1 considerare legalmente le bocche di ripresa

conviene distinguere. Bocca legale, nel senso di questa

parola non abbiamo. Giova ripeterlo.

Tutte le pratiche antiche avevano per unità di

misura fissato,o Pancia, o ilguadretto, ola ruota, ed il

Codice albertino il modulo, — intendendo essere l'unità

di misura una data quantità di acqua defluente da

una luce di certe dimensioni, costretta in certe condi-

zioni.- — nel qual senso appunto Brunacci parla di una

bocca di erogazione-tipo colle parole, che abbiam più

sopra citate. — Quindi al modo stesso, con cui, — quando

le antiche pratiche parlavano di un'oncia o di una ruota,

alludevano ad una misura materiale, -— Brunacci aveva

divisato di ottenere l'unità di misura colta castrazione

di una bocca, le cui dimensioni duplicate o triplicate

avessero a dare costantemente ed in modo preciso la

doppia o tripla quantità. d'acqua richiesta, come av-

viene nel metro, unità di misura, e misura ad un tempo.

1096. Ma il nostro legislatore vide, se non l'impe>si-

bilità, almeno il pericolo di determinare a priori in

questo modo la misura dell’acqua, ossia di fissare una

unità di misura materiale: — equivaleva infatti ad

impedire di giovarsi d‘ogni nuovo progresso scientifico

pella misura dell‘acqua corrente-, a rendere stazionaria

ed immutabile la scienza, a vincolare alle esigenze di un

misuratore materiale i bisogni delle parti, e le comit-

zioni spesso non favorevoli del cavo distributore, del

luogo della presa, e dei fondi ad irrigarsi.

E perciò, che esso scrisse una misura ideale, per

avere il termine, in relazione a cui esprimere la quan-

tità d'acqua, che intemlevasi acquistare o vendere:—

il modo poi, con cui attuare questa misura, lasciò intie-

ramente alla. balla dei contraenti.

E perciò, che, volendo sotto l'aspetto giuridicO,

in senso legale, considerare le bocche di presa, in quanto

cioè, danno luogo a diversi rapporti di diritto, ci pare

che, facendo astrazione dalla loro configurazione, e guar-

dando solo allo scopo cui tendono i contraenti, debbano

dividersi in bocche libere, ad uso, o tassate.

1097. Presa a bocca libera, l‘abbiam già accennato al-

trove, è quella, per cui il concessionario deduce da un'a-

pertura fatta. nel cavo dispensatore quant'acqna gli pare

e piace; « sono le bocche, al dire di Romagnos1, & C…

non viene apposta veruna luce limitata, ma solamente

sono composte d'una libera apertura per la quale passa

una data corrente (1). — Queste bocche possono essere

fatte tanto dalla natura quanto dall’arte. Cosl un ruscello

che scorre ha la sua bocca libera fatta dalla natura; così

l'apertura fatta nella ripa dal proprietario di un tonta-

nile, costituisce una di sill'atte bocche libere ».

Ricordando, come noi qui parliamo delle bocche

libere, stabilite per convenzione, dobbiamo far presente,

  (i) Conf. App. Torino, 7 dic. 1875 (Gim'ispr., a. 1876. p. 80)-
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che non hassi a confondere la vera bocca libera con

quella aperta per derivazione ad uso determinato (1).

Il concetto giuridico di bocca libera e di estrazione senza

limiti e senza vincolo, e relazione all‘uso, a cui l‘acqua

è destinata: — quindi se io concedo a Tizio di derivare

l'acqua, che gli piace dal mio cavo, oppure di aprire nella

sponda una bocca di erogazione senza alcuna modalità,

avremo una vera bocca libera: se invece gli permetto

di aprire una bocca allo scopo d‘irrigare a riso il suo

tenimento, se materialmente la bocca sarà libera, perchè

non costruita con riguardo alle tre dimensioni, — giu-

ridicamente avremo una bocca ad uso.

E questa è osservazione assai importante per le

conseguenze diverse, a cui si è condotti: amendue le

bocche sono tecnicamente libere, ma la seconda ha per

ragion d'essere, per scopo, un uso determinato.

1098. Contrapposto alle bocche libere e ad uso, è la

bocca modellata o tassata, quella, cioè, per cui si sa, o

si vuol sapere quant‘acqua passa al minuto secondo dal

cavo distributore nell'adacquatrice del concessionario ed

è la bocca che in idraulica appunto risponde a questo

nome.

1099. Il che premesso, ritornando a disamina, come ne

avevamo (latta promessa, le definizioni date dal V igliani

e dal Giovanetti, dobbiam dire, che a rigor di termini

tra le bocche (l'estrazione, giuridicamente riguardate,

non si potrebbero più classificare le limitate, come una

specie aparte: — e quindi con poca proprietà tale ter-

mine è, a nostro avviso, applicato alle bocche odierne

dal Mazzoni e dal Dionisotti: — oggi, pur quelle, che si

dicevano limitate, dovrebbero dirsi bocche tassate: im-

perfette, se volete, riformabili anche a seconda dei casi,

come vedremo, —ma pur sempre bocche tassate, perchè

portanti una misura materiale dell‘acqua.

1100. Nè potrebbe poi alle stesse applicarsi, come fa

il Borsari, la denominazione di gateitate: questo nome

è scomparso colle antiche bocche milanesi e col gatello,

che si applicava loro per segnare la manovra della

paratoìa.

1101. Circa la classificazione infine, data dal Giovanetti,

avvertiamo, che le sue bocche modellate della prima

specie corrispondono alle bocche limitate del Vigliani:

le altre due categorie sono veramente bocche tassate,

quantunque di costruzione, ora non più usata.

Per ragion di proprietà “di termini avvertiamo

inoltre, che la distinzione delle bocche a seconda del

tempo e della quantità dell'acqua dataci dal Giovanetti,

non ci sembra felice: — invero le espressioni bocca ad

nso,e bocca libera non possono confondersi, — mentre

non è in ragzone del tempo, che la bocca assume il nome

di modellata, poichè sotto tal rispetto essa dovrebbe

dirsi piuttosto continua, ed oraria.

Oggidl quindi le bocche tecnicamente non pos-

siamo dividerle se non se in libere 0 tassate, perocchè

sotto l'aspetto tecnico bocca ad uso non vi è: — ad uso

potendo essere tanto una bocca libera che una tassata.

—- Deve quindi rifiutarsi ogni altra distinzione delle

bocche in gatctlate o limitate: — come già dicemmo,

oggi nessuno più saprebbe che siano, non essendo altro

che reminiscenze delle bocche (l'erogazione antiche.

1102. Cosl pure agli effetti legali, che or ora verremo

cnunciando, è senza scopo la distinzione delle bocche

aperte in lastra sottile, libere, a battente, a stramazzo,

rigurgitato, in parte libere ed in parte rigurgitate, e

completamente rigurgitate.

(1) Art. 0221 Cod. civ.

(2) Della cond. delle acque, 5 956.

Queste distinzioni, utili tecnicamente, per indi-

care il vario modo d‘essere delle bocche per le condi-

zioni del canale diramatore o dei terreni irrigaudi, in

confronto del cavo dispensatore, allo scopo di aver esatta

misura dell'acqua, sono inutili, quando si voglia apprez-

zarne le rispettive conseguenze legali.

La sola distinzione utile a tal uopo è, lo ripetiamo,

in bocche libere e tassate, intese come sopra le abbiamo

definite.

e) Segue dell' obbligo della consegna nella forma pattuita. —

Casi secondo cui le bocche di presa sono riformabili ed irri-

formabili. Considerazioni generali.

1103. Ora che il lettore conosce, come nell'obbligo di

dare l'acqua nella quantità e forma pattuita, si rac-

chiuda.la teorica delle bocche di estrazione, in quanto

siano modo, espressione, limite, e misura della servitù

di presa, -— dopo averin appreso, che siano tecnica-

mente le bocche di presa, e quale l'aspetto giuridico,

sotto cui il legislatore le ha contemplate, — convien dire

della loro riformabititd, od irriformabitità.

1104. Prima però di scendere all'esame di codeste que-

stioni e delle altre, cui dà. luogo il tema in esame, egli è

opportuno premettere alcune considerazioni generali

sulle scopo, che si prefisse il legislatore, allorquando

dettò gli art. 620, 021 e 622 Cod. civ. riflettenti la mi-

sura delle acque correnti : — avremo cosi la ragione del

perchè in certi casi le bocche sieno ritormabili, in certi

no, e cosi le convenzioni producano diversi efi'etti, ed

il possesso tragga a varie conseguenze.

1105. Anzitutto quale scopo si prefiggono le parti nel—

l‘accordarsi su di una concessione d'acqua?

Romagnosi a questo riguardo giustamente si do-

manda; « che cosa pretende un concedente, (: che cosa

pure pretende l'acquirente d'una presa d'acqua? » e tosto

risponde, l‘uno di non dare più del dovere, l‘altro di ri«

cevere ciò che gli è dovuto. « E questa chiamasi eom-

petenza dell’ erogazione.... Dunque, egli soggiunge,

arabe le parti hanno diritto di stabilire un modo, col

quale poter essere certe, ossia far constare di dare e di

ricevere la detta competenza; il qual modo consiste

appunto nella bocca di erogazione » (2).

Il che premesso, egli prosegue: « siccome a niuna

forma di bocca è stato attribuito il carattere di auten-

ticità, come ai pesi, alle misure lineari, ed alle monete….

ne segue, che in pratica deve essere libero alle parti di

adottare quella forma, che credono più espediente ai loro

interessi (3). Ora, se non vi e misura legale e le parti

hanno nel loro arbitrio di scegliere quella, che credono

più adatta allo scopo da esse previsto, ne consegue, che

« si deve riguardare la costruzione concordata della

bocca, irriformabite senza il consenso delle parti, a

meno che siasi convenuto, che, alterandosi lo stato del

canale dispensatore, vengano riformate le bocche di ero-

gazione (4).

«Invano contro questa terza conseguenza l'avi-

dità potrebbe insorgere colle scuse dell'errore, della

lesione, ecc. Chi vi assicura, che il secondo esperimento

sia più verace del primo? E quand‘anche l'idraulica ve

lo attestasse, chi vi dice, che l‘accordo primo consen-

suale non formi una sentenza inappellabile per ambe

le parti? L'incertezza, o gli sbagli innocenti in fatto di

acque, se siano concordati, involgono una necessaria

transazione, siccome gli acquisti involgono una neces-

saria sorte, come fu detto ».

(3) Loc. cit., & 962. (4) Loc. cit., 5 965.
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1108. Nei-altrimenti ragionava Giovanetti.

Egli, che scriveva commentando l'art. 641 del

Codice albertino (l), cosi si esprimeva:

« La legge non può nulla prescrivere sulla for-

mazione dei moduli, che rientra nel dominio della idro-

metria, e che può variare indefinitamente secondo le

esigenze della località ed i progre. si dell‘arte. Per esem-

pio, dato che l'acqua esca dall’orifizio liberamente, o con

troppa velocità, 0 che rigurgiti, se ne hanno delle distri-

buzioni e quantità ditierentissime.

« Per questi motivi il nostro art. 643(rispondcnte

all‘ art. 622 del Cod. civ. it.) è preceduto dall’art. 641

(rispondente all'art. 620 del Codice civ. it.), ove facoltà

espressa è data ai contraenti di convenire della forma

dell'orifizio e dell‘edilizio derivatore, o della presa di

acqua. Sono solo gl‘interessati, che possono ciò decidere

in tale materia. Di fermo, se l‘utente non può sempre

dire quanti cubi d‘acqua es:-ono da una bocca di una de-

tcrminata dimensione, saprà bene i t vero vantaggio, che

egli ne ritrarrdper l'irrigazione, avuto riguardo alla

qualità del suo terreno, o come motore delle sue usine,

tenendo conto della forza matrice, di cui ha bisogno.

Il venditore, dalla sua parte, calcola sulla maggiore o

minore concorrenza, sulle distribuzioni, che bisognerebbe

fare per condurre l‘acqua, ove potrebbe meglio vendersi,

e su tutto ciò, che può stabilire il valore di questa stessa

acqua in una località fissata. Cosill'atte ragioni determi-

nano le regole del contratto, la scelta della bocca o me-

dulo, e quella della forma e del sito della derivazione ».

« Tuttavia il nostro art. 641 (rispondente solo in

parte all‘art. 620 del Codice civ. it.) non si arresta alla

consacrazione della forma convenuta (2). La sua eco-

nomia è degna di essere notata. Esso suppone, che gli

esperti, eseguendo la volontà delle parti, possano ingan-

narsi,e, per ischivare, che si cavilli per differenze di poco

rilievo, e per non lasciar ancora pesare una lunga in-

certezza sulla stabilità della derivazione, fissa la seguente

regola: Se l‘obbietto della convenzione è stato una quan-

tha costante e determinata, per esempio, un‘oncia mi-

lanese, o un modulo com'è stabilito dal Codice, le parti

non sono ammesse ad elevare delle questioni in propo—

sito, allegando una eccedenza o una deficienza d‘acqua,

eccelle che la clima-enza non sia di un ottavo almeno,

0 che l’azione sia stata intentata prima dello scadere di

tre anni, a partire dall’epoca, in cui la derivazione è

stata stabilita. Ha dunque ammessa la riforma nel caso

della difiercnza dell’ottavo, e solamente nel termine di

tre anni.

« La mia opinione è, che, essendo stabilita la

derivazione, non possano più aver luogo dei reclami.

Questa era la giurisprudenza anteriore al Codice alb.

« L' impronta di saggezza, che porta il nostro

articolo, viene da. due cause: primieramente dalprin-

cipio generale che bisogna dare il mezzo di riparare

un errore grave, che tenesse del dolo. A ragione del—

l'importanza dell‘acqua, si è creduto ancora doversi al—

lontanare dalla regola comune sulla lesione, e starsi alla

dillerrnza dell'ottavo; in secondo luogo, dal timore,

che gli esperti passano facilmente favorire l'una o

l’altra delle parti.

1

« Quanto al primo punto, mi sembra che un prin-

cipio (l‘equità ha fatto trascurare le condizioni partico-

lari dell‘acqua, le difiicoll a pratiche di fissarne la misura,

quando è corrente, ed anche gli elementi, che determi-

nano il consenso delle parti.

« Una derivazione non si vende senza che il ven-

ditore ed il compratore abbiano fatto i loro calcoli; una

bocca non si costruisce senza che se ne dia l‘incarico ad

un esperto, che goda la confidenza delle due parti,senza

che egli acceda sui luoghi e tracci un piano, senza che

questo piano sia esaminato dagli interessati ed eseguito

sotto i loro occhi, o degli agenti, che hanno una cono—

scenza pratica completa della materia, e che al primo

colpo d‘occhio preveggono gli effetti della forma adot-

tata. Dopo l'approvazione completa, che risulta da t.utto

questo, non si saprebbe concepire, come si potessero

permettere dei reclami, quando nessuna osservazione si

fosse fatta nel corso d‘una sl lunga e minuziosa opera-

zione, essendosi tutti i giorni in contatto coi muratori,

il carpentiere, il terrain, ecc., tutti più o meno pratici,

tuttiglisinteressati. Allorché si conviene della forma, si

consulta necessariamente un esperto; allorchè si fa ese-

guire una bocca d'estrazione, è ancora ad un esperto, che

che si confida codesto lavoro. L'unità convenzionale può

ben anche risultare da un contratto, che l‘accenna, come

da un l‘atto, che la spiega, o vi supplisce, o vi deroga

ancora.

« Io non vedo altra differenza tra i due casi, che

una maggior fortuna di riuscita pel secondo. L‘ esperto

può più facilmente ingannarsi, allorchè stabilisce la forma

a priori in un contratto, che allorquando mette in ese.

cuzione il suo piano,perchè in quest'ultima ipotesi prende

consiglio dalle circostanze locali, e riesce sempre. lo

credo dunque, che non si deve ammettere alcun ri-

chiamo, nè contro la forma convenuta, nè contro

quella, che è stata una volta stabilita d'accordo. Si

dirà: la giustizia innanzi a tutto; è questo il mio avviso.

Ma dopo tutte le investigazioni possibili, si otterrà co-

desta giustizia? Gli uomini pratici non si lusingheranno

mai di riuscir bene in una materia, che va talmente sog-

getta a disputa, che i più grandi maestri, come gli usi

dei diversi paesi, delle diverse epoche e dei diversi ca—

nali dispensatori, sono in disaccordo. Allorché una bocca

è costruita, 'è si facile criticarla, che, se si lascia aperta

la via al litigio, ne risulteranno mille inconvenienti e

_ mille dispendii. Eccettuato l'accordo ordinario sulle

tre dimensioni fondamentali, s'intendono su tutto il

resto in una causa le dottrine più svariate e straordi—

nario.

« Allora che possono fare i giudici? Si sforzeranno

inutilmente di scuoprire la verità, e si decideranno piut-

tosto per circostanze morali, che per cognizione intima

delle leggi idrauliche >>.

1106 bis. Da tutto ciò che dobbiamo concludere?

Avendo presente quali furono le idee del Giova-

netti, e ritenuto, che il legi latore italiano, nel modili—

care il Codice alb., intese seguire le teoriche dell'illustre

giureconsulto novarese, ci sembra poter conchiudere,

essere stata questa nello scrivere l'art. 620 Cod. civ. la

mente del legislatore. DAL MOMENTO cun asso NON

 

(i) “ Nelle nuove concessioni d‘acqua, in cui sarà convenuta

ed espressa una costante quantità d'acqua fluente, dette anche

concessioni a bocca tassate, la quantità conceduta dovrà in tutti

gli atti pubblici esprimersi in relazione al modulo (l'acqua.

" Il modulo d’acqua è quella quantità d'acqua, che per la

sola pressione dell‘acqua e con libera caduta passa per una luce

quadrilatero rettangola collocata in modo, che due dei suoi lati  sieno verticali, larga due decimetri, alta due decimetri, ed aperta

in parete sottile, contro la quale l‘acqua si appoggia, ed e man-

tenuta colla. suprema e libera sua superficie all‘altezza di quattro

decimetri sopra il lato inferiore della luce ,.

(2) Ed in ciò la legislazione Albertina dill'erisce dall‘Italiana,

che non ammette più la riforma per qualsiasi deficienza orl

eccedenza.
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,nssò nessun ansmuvrour. MATERIALE DELL’ACQUA coa-

marma, ritenne, che le parti devono invigilare ai loro

interessi, e sapere nettamente, che cosa comprano o

vendono, quindi stesse a loro di determinare, con quale

congegno intendessero cs/rarre l’acqua, per modo che,

pattuita una forma, gusta fosse irretratlabite. In una

parola, al modo istesso che non si dà facoltà all'acquisi-

tore di rescindere la vendita solo perchè ha fatto un cat-

tivo contratto, co.-1 si negò l'azione di rescissione e al

concedente e all'utente, tanto se l'acqua eeeedesse, che se

fosse inferiore alla quantità pattuita. Vero è, che i dati

del contratto essendo due, il numero dei moduli, ossia,

la quantità. d'acqua desiderata, e la forma del-.’edificio,

era, ed è più presumibile, che la parte avesse errato sul

secondo dato, che sul primo, essendo questo appunto lo

scopo essenziale del contratto, anzi precisamente l'og—

getto stipulato, la quantità d’acqua. Ma il legislatoue,

facendo proprie le osservazioni cosi linamente svolte da

Giovanetti, considerò, che nella mente degli stipulanti,

quantità di acqua venduta , e forma della bocca,

dovevano essere una sola casa, due parti d’ una

stessa idea: di qui la pronuncia di irril'ormabilità della

bocca nè per deficienza, nè per eccedenza, considerando

questo quasi come un tardivo pentimento d‘uno dei con-

traenti (l).

1107. E queste sono le ragioni, cui s'informò l’art. 620

del Codice civile, cosl concepito:

«Quando per la derivazione di una costante e de-

terminata quantità di acqua scorrente è stata convenuta

la forma della bocca e dell‘editizio derivatore, questa

lerma deve essere mantenuta, e non sono le parti am-

messe ad impugnarla sotto. pretesto di eccedenza o defi-

cienza d'acqua, salvo che l‘eccedenza o la deficienza pro-

vengano da variazioni seguite nel canale dispensatoreo

nel corso delle acque in esso scorrenti.

« Se la forma non è stata convenuta, ma la bocca

e l‘edilizia derivatore sono stati costruiti e posseduti

pacificamente durante cinque anni, non è neppure am-

messo, dopo tal tempo, alcun richiamo delle parti sotto

pretesto di eccedenza o deficienza di acqua, salvo nel

caSo di variazione seguita nel canale,o nel corso delle

acque come sopra.

« In mancanza di convenzione e del possesso pre-

cedentemente menzionato, la forma sarà determinata

dall‘autorità giudiziaria ».

1108. Ed ora, che conosciamo a quale scopo si informi

la mente dei contraenti nello stipulare la presa, la facoltà

loro concessa di scegliere quella misura o bilancia del-

l'acqua, che meglio loro talenti per esprimere la quan-

tita acquistata, la legge, che governa la teorica della

irriformabilità delle bocche, e le considerazioni, che

l'hanno dettata, vediamo le questioni, a cui l'art. 620 può

dar luogo: — cost avremo la soluzione ai dubbi, che pos-

sono nascere in questa materia.

5 2. — Irri/ormabil/M della bocca di presa guancia fu

convenuta la quantita d'acqua a derivarsi e

la forma della bocca e dell'edificio derivatore.

1109. L’ articolo 620 vieta, come abbiam visto or ora

(n. 1 107), che, convenuta la forma della bocca e dell'edi-

ficio derivatore, questa possa riformarsi.

Quando ciò avviene?

 

(1) E cosi pure la pensava Pecchia (De aquaed., cap. vn, q. @

lib. i, n. 81), la. cui opinione riferiamo in nota al n. 1113.

(2) Cosi sembra opini anche il Biagini nelle sue parole citate

 

Pare a noi, che i dubbi e le difficoltà, a cui può dar

luogo la dizione dell'art. 620, sieno i seguenti:

a) Quali rapporti giuridici devono intervenire

fra concedente e concessionario, perchè la bocca si possa

dire convenuta ? '

b) Occorre che di codesti rapporti di diritto sia

fatto fede mediante prova scritta'.Z

e) Quali requisiti occorrono in linea tecnica, per-

chè la forma della bocca e dell’edificio dori ratore si poss:

dire convenuta ?

Esaminiamo tali quesiti uno per uno.

1110. A nostro avviso, la forma della bocca e la quan-

tîtz‘t d'acqua dieonsi convenute, quando un titolo (nel

senso di documento, base del diritto, in cui è la parola

« titolo » usata all‘art. 629 Cod. civ.), (: venuto a regolare

fra concedente e concessionario la forma dell'edilizio e

la quantità di acqua a derivarsi. Opin-mnno altra. volta,

che si richiedes—e nella specie un vero rontratto bilate-

rale, perchè, essendo l‘art. 620 del Codice civile di giure

ristrettivo, il suo significato non potesse estendersi oltre

gli stretti limiti, in cui è concepito; quindi, parlando

esso di « bocca convenuta », non potesse altrimenti in-

tendersi fuorchè « bocca stipulata per convenzione ».

— Da questa opinione recediamo oggidl, perocchè la

medesima apporterebbe una non giustificata deroga al

disposto generale dell'articolo 629, che sotto la parola

« titolo » comprende, come modi di costituzione della

servitù, tanto gli atti unilaterali che i bilaterali, sia a

titolo gratuito, che a titolo oneroso: — nella specie poi

in lato senso e convenuta anche la bocca fissata da un

testamento, dal punto che il benefieato, accettando la

costituzione di presa, riconosce, che gli deve essere data

con quella forma.

1111. E ciò premesso, è palese, come un altro requi-

sito vuolsi, perchè la bocca possa dirsi, a sensi dell‘ar-

ticolo 620, convenuta, — ed è, che di ciò risulti per atto

pubblico, o per privata scrittura ; - e di vero, questa

pattuizione si riferirebbe ad una modalità della servitù

di presa, e, se meglio piace, ad un contratto di cessione

d‘acqua, e quindi di cosa immobile ; — cadrebbe ciò stante

sotto il disposto del n. 2 dell‘art. 1314 del Codice civile.

Ed, ove la forma scritta difettasse, noi riteniamo, che

non sarebbero ammesse prove nè per testi, nè per in-

terrogatorii, nè per giuramento a stabilire le condizioni,

sotto cui la bocca fu convenuta.

1112. Resta ora a vedersi quali dati tecnici debba

contenere la stipulazione, perché possa dirsi nella sua

materialità convenuta la forma della bocca e del-

l’edificio derivatore.

Anzitutto avvertiamo l'espressione dell‘art. 620

«bocca, ed edificio derivatore » e la forza della parti-

cella e, che qui ha senso congiuntivo: — questo signilica,

che il legislatore, coerente ai progressi dell'idraulica, ha

voluto, perchè la bocca fosse irriformabile, che non sol-

tanto si determinasse la forma della luce, cioè, se a

battente o a stramazzo, ma anche la forma dell'edi-

ficio derivatore, ossia del mezzo, con cui si può accertare

precisamente quale quantità d'acqua passa per una data

luce.

Ci sembra quindi, che nessuno dei dati tecnici,

occorrenti a formare il modello, deve nella conven-

zione far difetto. Dovrà. quindi esplicitamente determi-

narsi (2):

 

retro al n. 1088,1à dove dice, che questi elementi appunto avrebbe

dovuto fissare il legislatore per indicare una misura legale ma-

terz'ale delIe aeque.
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a) il luogo, ove porsi l'edificio di presa,

b) la lunghezza ed ampiezza del calice e del

bacino, e se esso debba essere acclive o non,

e) il luogo, ove collocare la paratoia,

(l) la forma della bocca, se a battente, o a stra-

masso, se a sgorga libero o rigurgitato,

e) l’altezza costante del battente, se la luce e a

battente; l‘altezza della vena stramazzante, se a stra-

mazzo, .

f) le dimensioni in lunghezza ed altezza della

nce a battente, la lunghezza dello stramazzo,

g) la posizione altimetrica dell’edificio di presa e

della luce in relazione al cavo dispensatore.

Questi e quegli altri dati, che gli idraulici riten-

gono opportuni siano determinati come condizione cs-

.ren-ziale della costruzione di una bocca, in modo che

nulla resti all'arbitrio delle parti (l), e l‘acqua deflui-

sca, soppressa ogni velocità iniziale, ci sembra. indispen-

sabile, siano stipulati, perchè possano dirsi verificati gli

estremi dell'art. 620 del Codice civile.

1118. Di vero, difettando tali indicazioni, come potrà

dirsi la forma della bocca essere convenuta ? Come potrà

sul serio sostenersi, che la bocca convenuta è un misu-

ratore dell'acqua? Se difetta un solo elemento, è chiaro,

che non vi è più possibilità di misura dell‘acqua; — per

esempio, in una hocca a battente si ometta di fissare

l'altezza del battente, e in tale ipotesi, come si saprà

quant'aequzi passa nella bocca, o quanta si intese farvi

passare? — Vi ha di più: — mancando un solo ele-

mento, come riesciranno le parti a concertarsi nella

esecuzione dell'opera, se non chiamando arbitro il

giudice, a riformando, od aggiungendo al contratto?

La convenzione sulla forma della bocca e dell'edificio

derivatore risulta da un complesso di elementi, e sedi

questi manca uno solo, non può più dirsi che vi sia con-

venzione. Di vero nel dubbio, chi può dire, quale delle

due parti ha errato, e che cosa ciascuna di esse ha

voluto?

E di tal parere furono pure Giovanetti e Roma-

gnosi, iquali ritennero, in relazione ai loro tempi, che

la bocca fosse irriformabile, quando si fossero fissate

quelle, che essi chiamarono le sue tre dimensioni fon-

damentali: larghezza ed altezza dell'orificio. altezza

dell'acqua (di carico, diciamo oggi), o battente (2), —

unici elementi, ai quali allora si riconosceva efficacia

di identificare una bocca (3).

Ne per avventura si dica, che le parti sono libere

di convenire quella forma, che loro piace; è vero, sono

libere, ma purchè quella, che esse hanno convenuta, sm

UNA FORMA; — ma se di questa difettano le dimensioni

lì'iiidanienlali suaccennate, come si potrà dire, che quella

convenuta sia una forma ? Le parti sono facoltizzate a

—

scegliere la bilancia, che meglio loro piace, ma quella

scelta deve essere una bilancia.

Ricorriamo, per meglio farci comprendere, agli

esempi. Si conviene, per una presa di un modulo una

bocca a stramazzo, — ma non si dice nulla delle dimen-

sioni del suo edificio, del calice, del bacino, dell’altimetria

rispetto al cavo dispensatore; che ne avverrà? se l‘utente

la vorrà porre in fregio al cavo dispensatore, il vendi-

tore dell’acqua avrà ragione d‘opporsi : di vero, se l‘acqua

entra per pura pressione, senza velocità, l’erogazione

sarà di uno; se entra colla velocità. acquistata nel cavo,

la erogazione sarà di tre, abbenchè le condizioni delle

stramazzo sieno identiche. Supposta invero l‘acqua un

corpo solido, un nastro, un pezzo di stoffa, è chiaro, che,

tirata con maggior forza (il che le conferisce maggior

velocità), ne passerà di più in identico tempo da un dato

foro, che non da un altro affatto identico, da cui si tiri,

si estraggo. più adagio, vale a dire, con minor velocità.

Inoltre, in tale ipotesi di fatto, come si determina

la lunghezza dello stramazzo, @ la sua altezza? Chi non

vede, che nel silenzio della convenzione può farsi tanto

lungo un metro che due, alto venti centimetri che trenta,

erogando cosi le più disparate quantità d‘acqua?

In una parola, quando noi scriviamo, che la bocca,

per dirsi convenuta, debba avere tutti gli elementi, che

l’idrometria le assegna, intendiamo dire, che, senza di

essi, non c'è forma, non c'è bilancia, manca insomma

nel contratto la misura, cui le parti pretesero alludere.

E come del prezzo in una vendita, che manca,

quando le parti, rimettendolo ad un terzo, non conven-

gano, che, in caso di discrepanza sulla scelta. il perito

abbia ad eleggersi dal conciliatore, o pretore. Qui c’è la

nullità della vendita, perchè comminala dall'art. 1454;

nell‘ipotesi dell’art. 620, se non vi ha nullità della conces-

sione, perchè non espressa: — è chiaro però, che manca

un elemento voluto dalla legge, perchè la convenzione

stessa sia perfetta, e deve cosi l’autorità giudiziaria in-

tervenire, a senso, come vedremo più avanti, dell‘ultimo

capoverso dell’art. 620, a stabilire l‘elemento mancante.

1114. Quando però le parti si rimettessero ad un tipo,

— in cui le condizioni della bocca fossero tutte determi—

nate, — o, se alcuna fosse esclusa pensatamcnte, fosse

tuttavia senza contrasti possibile la costruzione della boc-

ca (4), (5) — noi avremmo fissata la vera bilancia deside-

rata dal legislatore, e la bocca sarebbe irrevocabile, come

nel caso, in cui esse si fossero rimesse ad un perito per

farla determinare, e questi l‘avesse tracciata o costruita.

A questo riguardo dice bene Giovanetti: « La forma

tacitamente ed espressamente concordata delle bocche

di derivazione è uno dei sostanziali del contratto di ven-

dita e locazione, senza del quale è incerta la quantità

dell'acqua venduta o locata. Nel novero delle bocche

 

(1) La terza conseguenza (dell'accordo sulla forma della bocca)

è. che: l“ essendosi adoperata la più certa misurazione idro-

mulrica riconosciuta come indispensabile; “2° essendosi annun-

ziali ingenuamente e pienamente i dati, e risultati; 3° essendosi

conchiuso il contratto coi requisiti voluti dalla legge, si deve

riguardare la costruzione concordata della bocca. come irrifor-

ambite senza il consenso delle parti (Romagnosi, Condello delle

argue, 5 865).

(‘E) V. Romagnosi, Cond. delle acque, 55 965 e 963: Giovanelli,

nota 197.

(3) E cosi opinavasi già ai tempi di Pecchia (De «quant,

cap. \'n, (1. @, lib. |, n. 81). " Coeterum si in principio conven-

[louis ex consensu anihorum partium constitutus est modulus,

seu foramen lutiludinis, et altitudinis inter eosdem contrahentcs

conventum, lune aflirmaudum est, emptorem suam declarnsse

voluntnlem dc quibus bonis (irrigandis) senscrit; dum enim

eonstitutum est foramen, per quod aqua venit ducendo, ci. quod

sua mensura inservit, non est ulterius inquirendum, quia jam

constitutus est modus ,.

(4) E questo fu appunto ritenuto nella celebre causa Mattirolo

e. Avogrado pello. bocca di Vetl.ignè a difesa della quale Giova-

netti scrisse la celebre sua Memoria, tante volte da noi men—-

zionata. Fu in essa ritenuto, che la. concessione in albergamento

perpetuo di un determinato numero d‘oneic (l‘acqua, daderivarsi

nel modo indicato nel tipo annesso alle patenti di concessione,

deve continuare di avere il suo effetto rispetto ai modo di deri-

vazione, quand‘anche con esso si derivasse un numero t:l‘ùllltî0

d‘acqua maggiore, misurandola e praticando la derivazione dietro

il metodo adoperato da altri idraulici. (5) Vedi :\ spiegazione di ciò il successivo 11. 1119.
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agpressamente concordate, epperciò immutabili, anno-

vero con sicurezza anche quelle. che fossero stabilite

da perito di consenso eletto dai contraenti con quelle

condizioni, che a lui paressero più atte ad adempiere

la mente dei medesimi» (I). — Credo però, che in

questo caso della rimessione a perito, debba risultare da

atto scritto il mandato, che per la sua natura speciale

di essere parte integrante d‘un contratto di servitù, non

potrebbe mai farsi verbalmente. — Avverto per dippiù,

che in questo caso avremmo non già un compromesso

in capo al perito, ma il patto, riconosciuto per valido

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della rimessione di

un elemento del contratto all‘arbiirio boni viri: — ar-

bitrio, che vincola. le parti, a meno che non si provi evi-

dente l’errore del perito o la grave lesione. Onde Giova-

netti giustamente: « Non si potrebbe, per mio avviso, nel

caso di bocca stabilita da perito consensuale, utilmente

richiamarsene, eccetto che provando un manifesto er-

rore. (2) — E in questo istesso senso opinava la deci-

sione del Senato di Piemonte 26 aprile 1831 (3) rite—

nendo, che non può farsi luogo alla nomina di un perito

d‘ufficio, per dare il suo giudicio sulle opere, che il perito

nominato in dipendenza di una transazione sup ‘a l‘uso

di acque, destinate all'irrigazionc, propose ed in contrad-

dittorio e col consenso dei transigenti fece eseguire.

1115. I’remcssi questi, che, a nostro avviso, sono i ca-

ratteri, perchè la bocca debba dirsi convenuta ai sensi

dell’art. 620 del Codice civile, facciamoci a risolvere le

altre questioni, che nella pratica possono presentarsi.

1116. Si può costrurre la bocca diversamente dalla

forma convenuta? e costrutto diversamente potrebbe

mantenersi?

Dobbiamo rispondere di no, poiché una costru—

zione l’atta diversamente dalla pattuito, non godrebbc

più il privilegio della irrit'ormabilità, la quale è data

solo alle bocche costrutto nella forma convenuta, o a

quello, per cui non siasi convenuta la forma, ma siansi

costruite ed usate pacificamente per un quinquennio.

E qui crediamo opportuno fare un’osservazione.

L’art. 620, nella sua prima parte, prevede il caso, che

per una costante e determinata quantita'. d’acqua siasi

convenuta la forma della bocca e dell'edilicio deriva-

tore; — in altri termini, esso ha due elementi: determi-

nazione della quantiid d’acqua (io cedo due moduli), —

fin-ma della bocca (i due moduli si deriveranno dalla

bocca avente i seguenti requisiti, ecc.). — Si badi atten-

tamente a ciò, perchè, ove la stipulazione non racchiu-

desse che la determinazione della quantità d‘acqua a

735

derivarsi, o soltanto la forma dell’edificio, il responso

potrebbe essere ben diverso, come diremo fra poco.

1117. Costrutta la bocca in altro modo del pattuito,

si può chiederne la riduzione a sensi della convenzione?

Crediamo di sl, e tal quesito non è che corollario

del precedente; anzi opiniamo, che, in questo caso, solo

la prescrizione trentennario libererebbe il concedente

dal dover lasciar ridurre la forma della bocca alle mo-

dalità convenute, poichè la prescrizione quinquennale

non tutela altro che le bocche, di cui non siasi conve-

nuta la forma.

E in questo avviso ei conferma il Giovanetti nella

sua Memoria per l‘]nviulabilitd della bocca di Veitignè

(n. 14), dove, appunto come argomento della irrii‘orma-

bilità della bocca, benchè la costruzione fosse diversa

dalla prima stipulazione, invoca questo, che essa fosse

esistita così, senza reclami, per ben 35 anni; — laddove

non possiamo approvare ciò che nella stessa Memoria

scrive al n.8 in fine, parendo ivi sostenere, che, se il

fatto deroga alla convenzione, il medesimo abbia preva-

lenza, — il che, ripetiamo, è vero, solo quando per un

trentennio il fatto abbia protestato contro la conven—

zione, nella quale ipotesi induce una vera prescrizione

contro il titolo.

1118. Gonvenuta la forma della bocca e la quantità

a derivarsi, può mai chiedersi la riforma a pretesto di

eccedenza o deficienza d’acqua? Gonvenuta la sola forma

dell’edifizio e non la quantità d’acqua, che passerà per

lo stesso, le parti sono ammesse alla riforma della bocca?

Codesta questioni suppongono due casi.

Tizio acquisto. da Sempronio una presa d'acqua

nei termini seguenti: t° Sempronio concede due moduli

d'acqua a Tizio (quantità dell'acqua); 2° Tizio farà la

derivazione (forma) mediante bocca a stramazzo, avente

le seguenti dimensioni: la platea dell‘edificio di presa

sarà posta a 20 centimetri sopra il fondo del cavo, lo

stramazzo sarà elevato su questa platea di 70 centi-

metri, avrà la lunghezza di m. 1,20, e la sua vena stra-

mazzata sarà alla 15 centimetri, ——- il calice sara lungo

2 metri e largo 1,50, quindi seguirà il bacino, ecc.

Ovvero Tizio stipula semplicemente con Sem—

pronio: che questi gli conceda tutta l'acqua, che nella

stagione iemale delluirà da. una bocca di presa a str;-

mazzo da porsi nella località. A, e avente le seguenti

dimensioni, ecc. (quelle dell‘es. precedente), senza de-

terminare la quantità dell‘acqua.

Or bene, Tizio domani, costrutta la bocca, si lagna,

che questa non gli da i due moduli comperati, ovvero la

 

(I) Inviolabililà della bocca di Veitignè, 11. 8.

(‘d) Mem. citata, n. 8.

(3) Duboin, Acque, p. 870.

« il magistrato attenendosi alla legge che voglia sull'osser-

vanza delle convenzioni, e che altamente protegge l‘esecuzione

delle transazioni, coerentemente massime a quanto le parti già

vi si adattarono, rigettò le domande dei signori Dcmarchi rela-

tive al bnrchello ed all‘abbassantcnto del ncrvile della pista, rav-

visaudole in opposizione al disposto della transazione del 1825,

e contraddetti ancora dal fatto stesso dei signori Dcntarchi susse-

guite alla stipulazione della medesima.

« Il contesto della scrittura del M novembre ridotta nell‘istro-

mento del 22 successivo dicembre 1825, persuadcva che non

altrimenti vollero le parti comporre le loro differenze sull‘uso

delle acque ivi contemplate, se non colla formazione delle Opere

ivi indicate, e che riconoscendosi per la loro esecuzione la no-

cessità del giudizio d'un perito per appianare quelle difiìcollà che  
si potessero presentare. si dovesse seguire quello che il signor

cavalier Melchioni avrebbe spiegato. Voliere dunque le parti sul-

tanto acconsentire alla formazione delle opere indicate a seconda

delle norme, che ne avrebbe dato il perito concordemente

eletto, qualora si fosse riconosciuta la necessità dell‘intervento

del di lui ullicio.

« Dunque se le parti riconobbero avvenuto il caso che per la

formazione delle opere convenute era d'uopo d‘una perizia; se

entrambi incaricarouo il signor cavaliere Melchioni di procedere;

se prestarono il loro contraddittorio alle operazioni alle quali que-

sto perito divenne; se riconobbero la rilevanza delle sue osser-

vazioni relative alla località e dimensioni; se acconsentirono alla

formazione delle opere dietro l'avviso dello stesso perito, non po-

tevano ravvisarsi che ingiuste le querele dei signori |)emarchi

contro la perizia del signor cavaliere Melchioni, relativa alli prein-

dicati due oggetti a. '
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quantità, che egli pensò aver per quell'uso acquistata;

ovvero è Sempronio, che si lagna, che la bocca eroghi

di più.

Sarà tanto nell’una, che nell'altra ipotesi, con-

cessa la riforma della bocca, per ridurla in modo da

soddisfare al desiderio dei reclamanti‘i —— Rispondiamo:

Se èdeterminata la quantità d’acqua, — e la bocca

?: convenuta cogli elementi da noi indicati, ossia, come

nell‘esempio, con tutte le condizioni idrauliche deside-

rate, nel senso, in cui noi intendiamo convenuta la bocca,

di cui parla all‘art. 620 del Codice civile, — noi pen—

siamo, che la bocca, è irriformabile; — e questa è la

soluzione del primo caso: — la quantità d'acqua da ero-

garsi e determinata, son pattuite le condizioni della

bocca; siamo dunque nein estremi dell'articolo 620, ed

ogni lagno e interdetto.

() non si è convenuta la quantità d'acqua a deri-

varsi, ma Solo la forma della bocca con tutte le deter-

minazioni sue e dell'edificio derivatore, ed è il secondo

esempio (I), — cd in tale ipotesi noi riteniamo la bocca

irrilbrmahile a fortiori, poichè qui la forma della bocca

è l‘unica espressione della cosa caduta in contratto ;

— è come chi dicesse: vi vendo tutto il vino, che in

un giorno con un litro esporterete dalla mia cantina;

o chi, a rischio e pericolo, comprasse per dieci tutto Il

riso, che sia in un magazzino. E di vero, se nella prima

ipotesi di quantità d’acqua determinata, si da preva-

lenza atla forma della bocca sulla quantità, che le parti

fissarono, mentre sarebbe possibile un controllo, quando

la bocca desse più o meno, mandando, cioè, a perito di

l'aria in modo, che eroghi la quantità fissata.- — nel

caso, in cui le parti non si riferiscano che alla forma

della bocca e non parlino di quant-Hd eroganda, non è

evidente a fortiori, che la determinazione contrattuale

della bocca sarà sovrana?

E a questo proposito cosi si esprime il Biagini:

« Occorre poi non rare volte, che le parti trala-

scìno intieramente d‘esprimere la quantità concessa, e

la [bz-ma dell'edifizio di derivazione, ma si riferiscano

all’uso, pel quale l’acqua vien conceduta. In questo caso

non altrimenti che per mezzo di perito si può determi-

nare la quantità,che per quell’uso abbisogna. Con prov-

vido divisamento la legge, per andare incontro agli

abusi pur troppo frequenti in simile materia, attribuisce

al concertante od a chi v'ha interesse la facoltà di fare

in ogni tempo stabilire la forma della derivazione, e di

farvi apporre limiti in modo che venga ad un tempo

assicurato l'uso necessario, ed impedito l’eccessivo.

« Che, se, nel concedere limitatamente dell'acqua

per un determinato servigio, sara stata convenuta fra le

parti una certa determinata forma dell'edifizio deriva-

tore, in siffatto caso può di bel nuovo presentarsi la di-

vergenza sovra notata, quella, cioè, che altra sia la

quantità d‘acqua occorrente pel convenuto servigio,

alt ‘a quella che il convenuto edilizio dispensi. I mede-

simi principii devono reggere la decisione del dubbio,

e perciò l’art. 612 si riferisce in questo all'art. (HI ; cioè,

alla prima parte del medesimo, che parla di [br-nza eon-

cordata. ligualmente eonverra ricorrere alla seconda

 

(|) Che questa convenzione sia valida lo insegna il Biagini —

Vedi «monti n° “20.

(‘:!) Osserva il ltonmgnosi, (cp. e loc. cit., pag. till:! in nota),

quanto segue: “ Chiunque non ignora l‘ultimo stato del diritto

comune sa, che una novazione non solamente veniva prodotta

con una maniera espressa e diretta, ma eziandio con maniere

implicite e ilulirellr. Più ancora veniva prodotta col l'atto, ed

in conseguenza dell‘incompatibilità del l'atto posteriormente pla-  

parte dell'articolo stesso, quando la forma della bocca,

per la quale viene limitatamente erogata l'acqua per

un determinato servigio, non sarà stata convenuta, ma

sarà stata pos.—edotti per dieci anni pacificamente».

Nè altrimenti si esprime Giovanetti nella celebre

sua Memoria:

«Non vi ha legge, nè consuetudine, nè altro che

imponga di lasciare all'etllusso dell‘acqua sulle deriva-

zioni nella bealera di Caluso, o in quelle che si fanno

dal regio canale di Cigliano la sola velocità prodotta

dalla pressione, o di attribuirgli un altro grado qua-

lunque di velocità. Non vi ha nè legge, nè consuetudine,

nè altro che prescriva alcuna modalità. In mancanza

di unità legale ed autentica, non vi può essere che

l’unità convenzionale, e questa oè attestata dai ter-

mini del contratto, o dal fatto, che spiega il contratto

medesimo, 0 vi supplisce, od anche vi deroga. Imper-

ciocchè le convenzioni si fanno tanto colle parole quanto

co' fatti. Anche quando la lettera dell'originaria con-

venzione è diversa, non si può deviare da un flitto,

che le parti d’accordo hanno posteriormente praticato.

il secondo stabilimento ha forza di un nuovo contratto,

e produce per le parti de‘ diritti egualmente irrevo-

cabili (2).

« Dunque i termini di paragone si debbono cercare

non altrimenti che nella convenzione, 0 nel fatto. La

legalità non può risiedere altrove. Non si può instituire

giudizio fondato, se non tra la convenzione letterale o

.presunta, e lo stato controverso. Dove non vi ha forma

archetipo. o norma autentica, non vi ha legalità asso-

luta. Non vi ha che legalità relativa. In quel paese, in

cui una misura qualunque e lineare, o superficiale, o di

capacità, o di peso non èprefinita dal legislatore, o dalla

consuetudine, il nome dato ad una quantità finita dalle

parti contraenti non può e non deve significare se non

ciò che le parti hanno voluto ed inteso di esprimere.

« V‘ha di più. Anche nell’ipotesi che vi fosse una

norma od autentica, e consuetudinario, la convenzione

quando è chiara deve prevalere. Semper in stipulatio-

nz'bus, et in caeteris contractibus id sequimur ouon

acrmu nsr (3). La prima e capital regola da seguirsi

nei contratti e questa: quod neium est, tanto tacita-

mente, quanto espressa mente. Perciò nel mutuo ctsi non

cavimus ut aeque bonum nobis redderetur, non licei

debitori deteriorem rem, quae ew eadem genere sit,

reddere, velati vinum novum pro velare. Nam in con-

tra/tendo pro cauto quod (igitur habendum rst (4).

L‘uso del paese, la disposizione della legge non vengono

se non quando tace la disposizione de’ contraenti: aut si

non appareat quid actum est, erit consequens ut [(t

sequamur quod in regione in qua actum est, frequen-

tatur (5). Se l'uso del paese è vario, succede la terza

regola: Ad id quod minimum est redigenda summa

est (6). Ma la convenzione, quod actum est, soprasla

sempre e la legge e la conSuetndine ed ogni altra nur

niera d‘interpretare i contratti. Anzi il fatto vince le

stesse espressioni del contratto: In emptis enim, et ven-

ditis potius id quod actum, quam id quod dictum sii

sequendum est (7). Laonde deducian'io francamente, che

 

citato, e non equivoco col fatto contemplato nell'anteriore con-

venzione ... Veggasi su di ciò la concorde testimonianza dei giu-

reconsulti presso il Voet, ad Pandectas, lib. xnvx, tit. 2, 11.3 in line.

(3) L. 34, ff. De regalie jnris.

'(-i-) L. 23, 1T. De rebus credih's.

(5) Cit… L. 84, ft. 1):: regulisjrwr's.

(ti) Ibid.

(7) L. 6, 5 l, ff. De contrahemla cmp:.
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qualunque legge, o consuetudine esistesse rapporto alla

nnsura delle acque correnti, od a qualsivoglia altra mi-

sura, la convenzione prevale tuttavia. Nessuno di certo,

avendo pattuito di consegnare tante braccia di panno,

sia secondo un braccio affatto arbitrario, ma deter-

minato, sit secondo un braccio di paese dal nostro di-

verso, o lontanissimo, poia ebbe esimersi dall‘adempi-

mento del contratto, col pretesto cl.e il braccio legale,

ed autentico del luogo in cui seguì il contratto, sia ini-

norc: Pacto concertisti mecum, risponderebbe l’attore,

e niun giudice starebbe in l‘orso. (Jr quale dill’erenza può

correre tra il caso della misura delle acque correnli, e

quello di una misura lineare, od altra qualunque?»

1119. Vi sarebbe quindi un caso, in cui la bocca, quan-

tunque inzper/‘ettamcnte eonvmuta,e senza gli elementi

da noi sopra indicati, potrebbe aspirare al privilegio

dell‘inviolabilità, ed è, quando la convenzione espres-

samente o implicitamente escludesse l'osservanza delle

norme idrauliche. Di vero, se le parti in qualsiasi modo,

o diccndolo, o riferendosi ad un tipo, fanno compren-

dere di non voler osservare quelle regole, che l'idrome-

tria ingiunge come arra di certa misura, niuno potrà

veder ragione, perchè tal convenzione abbia, come le-

siva, a rcsehulersi. E come, se Tizio addivenissc alla

vendita di mille braccia di stolta. espressamente pat-

tueudo, che egli per braccio intende una misura di dieci

centimetri: chi direbbe nullo un simile patto? sarebbe

strano, ma valido. Cosi qui, benchè le parti non ignorino,

che il voler pretermettere certi dati tecnici, equivale a

non avere un certa misura, chi potrebbe redarguirle?

A nostro avviso perciò sarebbe valida una conven-

zione di questa natura: -— Tizio concede a Sempronio due

moduli d'acqua da est rarsi dalla roggia Mora con una luce

a battente quadrilatera di 80 centimetri di lato, da porsi

in fregio al cavo dispensatore avente il battente, datogli

dall'acqu - fluente, senza uopo di paratoîa. — Qualunque

idraulico dirà, che la convenzione non ha senso comune,

che la bocca erogherà più o meno, secondochè il cavo

avrà maggiore o minor portata d'acqua, e cosl questa

definirà per la bocca con maggiore o minore velocità

e battente; — ma la convenzione sarà valida. Le parti

hanno determinata la loro bilancia, il loro metro de1-

l'acqua: esso è falso, ma esse la vollero tale (1).

Quindi è, che in aggiunta alle regole sovra for-

mulate, diremo irrilbrmabile la bocca, in cui gli elementi

fondamentali, determinanti la misura, sono specificati,

benchè erroneamente. — ovvero alcuni di essi sono

esclusi con specifica, od implicita pattuizione.

Ed in questo senso, in tema di bocca posseduta,

decise la Corte d’appello di Torino il 21 febbraio 1870,

Comune di Bene-Vagienna -1)emattcis (2), essere il mo-

dello irrilbrmabilc, dopo il quinquennio, benché non sia

conforme alle regole dell'idraulica, in ispecie manchi

degli apparecchi necessari ad assicurare la costanza

del battente.

1120. (.‘irea l’elemento della quantità dell'acqua, che

può determinarsi dalle parti, a senso dell'art. 620 del

Cod. civile, nel contratto, convienne per mente, che per

l‘art. 622 esse non potrebbero più riferirsi alle misure

antiche, ma sempre dovrebbero esprimere le quantità

in relazione al modulo; — « nelle nuove concessioni, in

cui è convenuta ed espressa una costante quantità di

acqua,— ivi è detto — la quantità concessa devejn lutti

gli atti esprimersi in relazione al modulo ». E quindi

 

(1) In questo senso concorda Giovanelli. —— Vedi le sue parole  citate retro al n. 1118, e più avanti al n° 1121 bis.

(9) Giurispr., a. 1870, p. 327. — Questa sentenza in poi cassata, |

Dn;ssro rrnunuu. Vol. 1.

sempre esatto l'insegnamento di Biagini (3) il quale

commentava il Codice albertino: « che dopo l‘attivazione

del nuovo Codice non è più lecito valersi nelle conven-

zioni, ridotte in atto pubblico, delle misure antiche e

contrattare in oncie milanesi, pavesi. piemontesi, nova-

rc—i, come non sarebbe lecito di esprimere la somma do-

vuta in lire di Milano. di Genova. od altre qualsiasi, ma

la misura convenuta deve esprimersi in moduli. Non è

tuttavia vietato di convenire la concessione di una quan-

tità costante d’acqua fluente, sensa esprimerne la mi-

sura. L’articolo non impone di esprimere la misura

ogniqualvolta si conceda con atto pubblico una quantità.

d’acqua costante; vuole, che, se della quantità costante

la misura viene espressa, lo sia in relazione al modulo.

Può dunque conce-tersi un dato corpo d'acqua con ob-

bligo di mantenerlo invariabile sensa tlesiynarnc la

quantità in misura, come si può vendere un pezzo di

metallo senza prsurlo ».

11 che ricorda al lettore, che, quando qui trattianm

della riformabilità () non delle bocche, intendiamo sempre

parlare di presa limitata a certe prefisso quantità, 0 a

certe prefinite forme misura/rici, — giammai di empi

d'acqua indefiniti. come nel caso, in cui si ccdcsse il

terzo o il quarto di un cavo, o si alienassc tutta l'acqua

di una roggia.

1120 bis. E con queste risoluzioni ci pare completata

la teorica della irriformabibh"t delle bocche convenute;

vedremo più avanti qumufo le stesse siano riformabili.

1120 ter. Prima però è opportuna una disamina de

iure constituenclo. Fa bene l'avere, in via assoluta, im-

pedita la riforma delle bocche ?

Non ci pare, sia stato savio avviso, togliere il

diritto di riforma, qualunque fosse l’eccedenza () rte/‘l-

cienza, pelle quali si riconoscesse imperfetta la bocca.

Quando si ritenga, che, se teoricamente in idraulica e

possibile iis—arc con assoluta precisione le dimensioni

d'una bocca lll rapporto ad una data quantità, — in

fatto, mille circ stanze imponderabili valgono a vari…-ne

la portata, potendo alle volte il dolo, altre volte l'igno-

ranza, sanabile dei periti, essere causa dell‘errore, —

si trova, che ben fece il legislatore sardo coll‘art. 641,

corrispondente a questo 620, concedere il diritto di ri-

forma, allorchè il danno eguagliasse l‘ottavo. Ciò tolse

il nostro legislatore, senza che nei motivi del Codice se

ne abbia precisa ragione, — e ripetiamo, in tal parte

vi ha regresso e non progresso, poichè, ad evitar liti,

si costrinse l‘utente a un danno certo.

l’uò forse aver fatto velo al legislatore il parere

del sommo Giovanetti, contrario alla 7ifurma, come più

sopra accennammo colle sue stesse parole. li] di vero,

noi pure ammettiamo, che il diritto di riforma per ecco-

dcnza o deficienza, ecausa di gravi e lunghe liti; ma ci

sembra, che vi era un mezzo di ovviare alla ditlicoltù,

statuendo, —— 1° che invece della riforma della bocca,

fosse lecito al concessionario pagar soltanto per l‘acqua

cil'cttivamcnte erogata, al concedente pretendere un

supplemento di prezzo, quando l'erogazione superasse,

-—-- 2° che l'eccedenza () deficienza non desse azione che in

ragione del sesto, — 3° che l'azione stessa dovesse espe—

rirsi entro un anno. — Come si vede, col nostro sistema

tutto si riduce ad una visita di uno o tre periti giudiciali,

al modo stesso, che avviene, nel caso di chi si querela

per deficienza del terreno venduto. 'l‘ult‘al più, al pari

che nella vendita degli stabili, poteva statuirsi, che fosse

—- e ci pare a torto, — dalla Corte suprema. di Torino, di cui

più avanti ccusurcrcluo il giudicato.

(3) iUL'IH. citata, in. :!5.

93.
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lecito convenire la clausola della irril‘ormabilità, « non-

ostante qualunque eccedenza o deficienza ». D‘altra

parle, se si comprende l'avversione di Romagnosi e

Giovanetti contro la riforma delle bocche, comechè ai

loro tempi fosse difficile precisare la portata d'una

bocca, più dificile verifica;-ta e riformarla, di fronte

alla imperfezione delle bocche d‘allora, vincolate ad una

certa e determinata costruzione, nella quale si conosceva

che nei multipli avveniva un errore evidente, senza sa-

pervì porre riparo, — non sono però tal sospetto e dilll-

denza giustificabili nello stato odierno dell’idraulica, in

cui, se un perito può commettere errori, è facilissimo

ad un altro accertarli, e, senza portare gravi (lispendii,

suggerirne il rimedio.

5 3. — Irri/‘ormabilità della bocca, quando siasi con-

venuta la quantità di acqua, non la /brma della

bocca, ma la bocca siasi costruita e posseduta pa-

cificamente per cinque anni.

1121. Accennato, perchè, convenuta la forma della

bocca, essa sia irril'ormabile, e quando sia lecito rifor-

marla, non ostante nè siano state fissate le modalità,

vediamo un secondo caso di irriformabililà della bocca,

nonostante l‘assenza d’ogni convenzione sulla sua

forma: e diciamolo testo, la bocca è irrif‘ormabile nel

caso in cui, convenuta la ruantitr‘i d’acqua, e non la

forma della bocca, questa sia stata costrutta. e posseduta

pacificamente per cinque anni.

Esso è contemplato dal capoverso dell‘art. 620, cosi

concepito:

« Se la forma non è slata convenuta, ma la bocca

e l’edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti

pacificamente durante cinque anni, non è neppure am—

messo, dopo tal temps, alcun richiamo delle parti, sotto

pretesto di eccedenza o deficienza di acqua, salvo nel

caso di variazione seguita nel canale 0 nel corso delle

acque, come sopra ».

L‘ ipolc3| di fatto, che l'articolo contempla, è la

seguente. lo vendo tre moduli d‘acqua a Tizio, e nulla

dico circa la forma della bocca di presa; — questi ne co-

struisce una, e per cinque anni deduce con quella la quan-

tità d'a-qua, che gli sembra conveniente, e che a me pare

su per giù la pattuito.. Ha vcstc'l‘izio,dupo questo tempo,

a lagnarsenc? Ho in azione a dedurre, che l‘acqua deri-

vata eccede quella da me vendula?

La legge risponde negativamente.

E>sn ebbe di mira, che i dissidi finissero, che a

pretesto di avere la dovuta erogazione, non insorgessero

lini continue; di qui la disposizione del capoverso del—

l'art. 620, secondo cui l‘esperimento fatto per un quin—

quennio si ritenne la migliore prora dell'acquieseenza

tanto del concedente. che del concessionario a quella

dala l'arma della bocca, dell‘eccellenzadellastessa a rag-

giungere lo scopo prelissosi e dall’uno e dall‘altro.

Ed in questo caso, — lo si noti bene — la costru-

zione della bocca non deve radunare le condizioni

accennate superiormente pel caso, in cui la bocca si

dice convenuta. Quando le parti d'accordo hanno posto

in essere una forma, qualunque essa siasi, c per cinque

anni vi si sono acquielati, è chiaro, che col fatto non solo

hanno convenuto su tutti gli elementi della bocca, ina.

l’hanno apprmata e ratificata; quindi, se nel prosieguo

la bocca, perchè, senza paratoia, non avra un battente, od

una vena stramazzantc costante, qualunque sia la velo.

c1ta,eon cui vi arrivi l‘acqua, nessuno potrà lagnarsene;

il consenso delle parti è qui la più potente sanatoria ad

ogni difetto: basta pello scopo della leg-:o, che siasi eo-

strutto una bocca col relativo edificio derivatore, poiché,

se questo mancasse, non saremmo più negli estremi del-

lart. 620; — il che megho sn comprende, se quest'articolo

Sl confronta coll‘art. 621, che pelle bocche possedute ad

uso si accontenta, che il possesso di una derivazione sia

in una forma determinata, non ripetendo le espressioni

dell'art. 620: « bocca ed edificio derivatore ».

1121 bis. Ed a questo riguardo, non spendiamo altre

parole, rinviando il lettore alla dottissima Memoria del

Giovanelli, sulla Inviolabilild delle bocche di Vettignè,

ai n. 8, 9. lO e ll, dove, coll‘anloritii dei principii di ra-

gione somma, di Peechio, e Romagnosi, è dimostrata la

efficacia della observantia, ossia del fatto nelle bocche

costruite e pacificamente possedute, abbenchè le stesse

non radunino (come, nella specie discussa da Giovanetti,

le antiche bocche di Caluso) gli elementi dall‘idrometria

desiderati; ad es. (come nel raso appunt'ò delle bocche

di Caluso), siano costrutte in modo, che l'acqua non vi

passi per pura pressione, ma invece con grande velo«

cità. Non ci possiamo trattenere però dal citare almeno

questa considerazione dell'illustre giureconsulto:

« Ma se il fatto appare inaniiestamente, e con

precisione, egli solo deve signoreggiare e vincere. Quale

difficoltà potrebbe mai ravvisarsi nell'esecuzione di un

contratto, nel quale si fosse stabilita una misura spiciale

dell‘acqua corrente, e diversa da ogni altra, che si trovi

in uso, tanto rispetto alla larghezza ed altezza della

luce, quanto rispetto al battente ed alle condizioni, il

cui prodotto è la lunghezza, 0 velocità dell’acqua?

Quale difficoltà potrebbe mai ravvisarsi nell‘esecuzione

di un contratto, nel quale fossero variate a mero piaci-

mento delle parli due delle dimensioni dell'acqua, od

anche una sola? Nessuna per mio avviso. Dunque il con-

traente per sostenere e mantener la dispensa d'acqua,

di cui gode, non ha mestieri che di darne a diredere la

legalità relativa, cioè, la corrispondenza tra il l'atto at-

tuale, edil fatto concordato in origine, od espressa-

mente, 0 tacitamente. ll /'atto è il suo Palladio ».

E lo stesso l’occhio insegna, che, ove non eonsti della

forma convenuta fra le parti, in ea casa standmn est

observationi subsecutae, qua contrahentium mens de-

elaratur (l).

Nè altrimenti giudicava la Corte d‘appello di Torino

colla sentenza 2l febbraio 1870 (2),deeidendo, che, dopo

il po.-srsso decennale, di cui all‘art. 642 del Cod. alb., non

è ammessa istanza di riforma, nemmeno se la. renna

Dh'l‘EliMlN.-VI‘A non sia conforme alle regole dell’idrau-

lica, ed in ispecie manchi degli apparecchi necessari

ad assicurare la costanza del battente.

1121 ter. Condizione poi, perchè l’art. 620 al capoverso

possa invocarsi, e così aver tutela la bocca posseduta,

si è, che questa sia stata costrutto dall’utente: chè, se,

questi possedesse la derivazione con una bocca che non

è sua, 0 che fa dal concedente stesso costrutta, non per

dargli la pattuita competcaza, ma ad altro scopo (che,

se il concedente l'avesse f‘atla per soddisfare la quan--

titr‘i com; nu/a, allora la bocca sarebbe irrif'ormnbile),

a torto potrebbe chiedere l’ii'rilbrinabilitit, @ liuVl‘0ljhl"

sempre subire la riduzione della bocca ai termini del

contratto (3).

 

‘l) De aquaed., lib. iv, quest. 5, n. 43. — Vedi su ciò Biagini,

Mcm. cit., n. 28, — ove alcune differenze d‘opinione sono spiegate

dal diverso testo dell‘art. 641 Cod. alb.  (2) Causa Comune di Bene-Vagienna c. Dematteis (Giu/'iàllr-i

1870, p. 327).

(3) Vedi decisione relativa. citata al n° 1126.
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1122. Il possesso dellabocea però, dice l‘articolo, deve

essere pacifico. vale adire, che, tutta la costruzione. per

part e dell'utente, nè il concedente dell'acqua deveessersi

lagnato della bocca, nè l'utente deve aver diffidato il

concedente, che la stessa non poteva servire. Nemmeno

può dirsi il possesso pacifico, quando chi deriva l'acqua

avesse nel quinquennio seguitato a far tentativi, prove,

ed esperimenti attorno alla bocca eail'editlcio derivatore;

bisogna, in una parola,. che, dopo fatte le costruzioni,

borra ed edificio siansi per cinque anni goduti sempre

ad un modo, senza reclami o lagni per parte di chic-

chessia. A dir vero, l‘espressione dell'articolo è molto

elastica; si capisce l’idea del legislatore, ma non se ne

aller ‘ano i confini. Ci parc però, che non esclndcrebhcro

il possesso pacifico. i lagni verbali ed inconcludenti,

bensl si richiederebbero a tale scopo o diffide gindiciali,

o ditlidc anche scritto per lettera, ma esprimenti il pre—

ciso disegno di voler cambiar forma alla bocca, ovvero

far opere, o modificazioni attorno alla stesso.

1128. Sulle bocche possedute ci pare però opportuna

nn’avvertcuza, ed è, che, per quanto la bocca sia capace

ad estrarre una grande competenza d‘acqua, tuttavia la

quantità d'acqua, dovuta dal cavo dispensatore al deri-

vatore, non sarà determinata dalla capacità. della bocca

stessa, bensl da quella e/filtivamonte derivata nel tron-

 

(l) Ginrispr., 1882, p. 565, n. 37:

| Considerando, che il Rosanna ha ricorso per essergli stato

inlerdclto di provare. che col mezzo della lero esislente prima

del 1878 pri/rua, volendo, derirure per l'esercizio del suo opi-

/irio meccaniro, situato di sopra e quasi a fronte drl molino

drll‘mlimalo Allocco, Iania copia d'acqua qmmla rol nuovo

nmnuln'io, e che perciò l'Allucco, non avendo urquisiln un pos-

sesso limitativo della facoltà non prima esercitata, non poteva

lamenlare come una novità lnrlmliva la sostituzioni-. del nuovo

all‘antico mezzo o meccanismo di derivazione, perchè il più u-slr-so

godimento dell'acqua, di cui aveva |rofitlato fino a l|llu|l'rpll(lîl,

era precario, subordinato al non uso fullone da esso Rosanna, e

dipendendo dall‘interosscc dalla convenienza non verificatasi per

l‘iuuanzi di servirsi di una quantilà maggiore d'acqua;

« Ute però il fatto opposlo di at…-cr arido il me:-zo di prendere,

ma di non aver preso fino al 1878 un. maggior corpo d‘art/nu,

lasciandola decorrere in abbondanza al molino dell'Alloccu. non

serve ad escludere la legittimità del possesso di questo più esteso

e reclamato godimequ d'acqua. mentre il fallo cccepilo suppone

il diritto riconoscinlo enon conleso dall':\llocro,rhe il suo vicino

llosannnuon debba limitatameule, come era solito di fare, godere.

dell‘acqua Il mezzo o nmccauismo di derivarne dipiù non deve

confondersi cal diritto di usarne La leva e il hocchcllo Sono

sogni visibili (\ permanenti di preso. i quali, non alicrmando la

misura del possesso disgiunlaulcntc dagli altri possessori, non

possono imprimere a quelli del virino il carattere del precario,

perchè, anche stabilita la possibilità materiale di prendere allora

lama acqua quanto ora. non per questo è dimostrato il dirillo

f:u‘ollnlivo da rrudere vizioso il possesso dell'utente inferiore

che ha sempre usato di una drlernimala quantità d‘acqua srnza

couscnliru, pennellare o riconoscere che il proprietario supe-

riore possa prenderne in qualunque evenienza più di quella fin

lì prosa;

. Considerando che l‘antica leva, il bom-hello. e la capacità

flllribuila a quel meccanismo di derivare acqua quanta col nuovo

manubrio, non ha, nè può avere, un maggiore significato di

quello che non resla conleso, cioè I‘us-r o il possesso comune

lil‘“l'. acque, dalle quali è mosso prima l'opilicio ed il molino

poi. dla [o mis-wa di questo possessori cosa diversa dal/'alla del  

tennio; — onde è, che, se per un trentennio non si fosse

derivato che una limitata quantità, non si potrebbe in-

vocare la capacità della Imoca per averne maggior copia.

Cosi ebbe a decidere la Corte suprema di Torino colla

sentenza 19 agosto IBS-?, in causa Rosanna-Allocco (|).

Di vero la legge suppone nell'ipotesi dell'art. 620,

che la bocca posseduta derivi tutta l‘acqua, di cui è ea-

pace; — se quindi ne eslraesse più della quantità con—

venuta, il lagno non sarebhc più ammessihile dopo il

quinquennio: — ma sarebbe ben altro, ove alla capacità

della bocca non fosse corrisposta un'effettiva. derivazione

per un trentennio, come appunto ritenne la Corte su-

prema.

5 4. — Quid quando siasi convenuta la quantità di

acqua, non la [bruta della bocca, nà questa siasi

castrutta .?

112l. L'art. 620 chiude con queste parole: in man-

canza di convenzione e del possesso precedentemente

men:ionato, la /òrma sarà determinata dall'autorità

giudiziaria.

Che significa questa ipotesi?

Allnde evidentemente al caso, in cui le parti ab-

biano conveuuta una quantità d‘acqua, per es. che Tizio

 

possesso. Chi usa e al possesso. e si presume legittimamente in

via possessoria : e chi non è al possesso avrà il diritto di posse-

dere e l‘azione corrispondente, ma non il modo di respingere in—

conlincnte il rimedio possessorio. Invece il possesso oltre annalc

del più esteso godi-oculo dell‘acqua si verificava nell‘Allncco

anche per le amnnrssioni del ricorrente, e non poteva coulcslarsi

la logilliruilà di questa condizione conlrapponemlo un fallo noga-

|ivo avenle implicita l'affermazione del diritto di possedere, del

quale non si poteva disputare in possessorio;

« Che però ben disse la denunciala sentenza che le ragioni e

le. islanze-del Rosanna cccedevano i limiti dell'azione in manu-

tenzione, perchè al possesso dell'Allocco non si opponeva un

possesso prevalente, ma il diritto di servirsi per i CFI'SI'iUIÌ

bisogni dell‘opificio di un corpo d‘acqua maggiore che in passato,

al cui fine erasi sostituito il nuovo all‘amico mezzo di prosa.

Ora in questa eccezione era giusta cd insita quella del /‘uri sed

iure [i:ci, incompalihilc con l‘indole dell‘azione, perchè il mm

uso per parte del Rosanna costituendo un fallo di uso al…:

munale per l‘Allocco, non può essere in possessorio definito «anne

facoltativo e rispettivamente precario. senza assumere cognizione

di'] possesso di diritto, finora non ammesso, nè riconosciuto. id

è risaputo che il cnrallere turbative di un'opera nuova non resta

escluso dall‘upinato od anche vero diritto di l'aroma-II.. che

nell‘attualità ha difatti leso ed offeso il possesso legillimo allrui,

mentre an:-hu. per l‘e-sercizio di un diritto può ravvisarsi la lur-

baliva possessorio. riscontrandosi per comune consenso url pos-

sesso una condizione di l'alto che. dale certe circostanze, esige

pronta, temporanea lulela più per il pubblico che pel privalo

interesse. Perciò il più esteso godimento d'acqua iinpmhlo allo

Allocco per un'opera nuova del Rosanna, poteva essere protetto

siu chr. non si fosse chiarito se avesse diritto di fare la novità

e di apprendere una quantità maggiore d‘acqua di quella presa

lino al settembre l878;

« Che in conseguenza non è fondato l'unico motivo del ricorso

che denunciava la violazione degli articoli 619, 620, 626, 688 e

6… del Codice civile.

. Per quesli motivi, rigetta il ricorso di Amedeo Rosanna

dalla sentenza del Tribunale civile di Saluzzo del 23 dicembre

1880 ».
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dia a perpetuitz't a Sempronio 6 moduli d’acqua, e nulla

siasi detto sul modo di fare la bocca. in questa ipotesi

è chiaro, che il solo oflz‘ciunz judicis poteva interve-

nire. Nel giorno, in cui, 0 si volesse attuare la conven-

zione, o al modo di derivazione praticato abusivamente

(o senza bocca o con bocca per meno di cinque anni)

si intendesse sostituire una forma corretta, certo aes-

snn altro poteva dirimere la controversia, fuorchè il

magistrato.

1125. La disposizione dell‘ultimo capov. dell‘art. 620,0r

ora esaminata, è dovuta a Romagnosi. i‘lfrli infatti nella

sua Condotta delle acque al 5 031, dopo aver citata la

Legge 35, Dig. De contr. empt. conforme al nostro arti-

colo HBO Cod. civ., per cui « in iis, quae pondcre, nu-

mero, mensurave constant... non tamen aliter videatur

perfecta venditio quam si admensa, adpensa, adnume-

‘atave sint… », cosi si esprime.... « se esiste una mate

espressa convenzione, essa deve ridursi a quel punto,

nel quale siano assicurati i pari interessi delle parti:

cosi la convenzione viene ridotta ed effettuata secondo

la sua intenzime,esecondo il dettame della legge stessa,

che la protegge. Dunque qualunque pratica, per la quale

si possa violare questo pareggiamento, devesi riguardare

come un'omissione ricusato delle stesse parti contraenti,

attesochè appunto con una cattiva indicazione può es-

sere violat.o l'interesse, o dell‘una, o dell'altra parte; e

viene cosi contravvenuto alla intenzione degli stessi con-

traenti. Se dunque la confusione si fosse lasciata sus-

sistere anche per mille anni, si può e si deve anzi

sempre toglierla di megzo in forza del titolo stesso

del contratto stabilito. E vero, o no, che oggidl voi

agite in Forza di questa convenzione? E' vero o no, che

la volontà dei contraenti fu ed e di provvedere alla

scambievole utilità? E vero, o no, che l’oggetto voluto

era, ed è una data quantita‘, e non un'altra d‘acqua?

Se ciò è vero, e se dall‘altra parte l’indicazione impie-

gata nel contratto non vi accerta e;?”ettz'vamente e pra-

ticamente dell'oggetto dedotto in contratto, e attual—

mente goduto, egli è forza concludere, o che il vostro

contratto per mancanza di oggetto certo non ": esegui-

bile, o che, volcndolo legalmente ell'ettuare, conviene

necessariamente concreti-tre la misura dell‘acqua ceduta

colla misura prescritta dalla natura stessa delle cose,

ossia meglio coi metodi indispensabili della vera idro—

metria ».

1126. Però anche questa ipotesi, per quanto paia sem-

plice, non è scevra di difiicoltà.

Ecco un caso, che ebbe a dar luogo a grave con-

troversia.

Li Bellisomi, vendendo a Traversi 6 oncie d‘acqua,

convengono cosi : — che la medesima gli sarà corrisposta

dal boeehello detto di Limido. Sta in fatto, che peraltro

settant‘anni l'acqua [‘u dat-a per quel boceltello, proprio,

lo si noti hene (almeno in cosi ritenuto la causa) del

concedente; nè il concessionario Traversi costrussc mai

altra bocca.

in questa ipotesi di fatto, — poteva Traversi

pretendere, che non si costruisse dal concedente una

nuova bocca, che gli misurasse le oncie 6 concesscgli, e

cosi avesse egli prescritto il diritto di estrarre pel hoc-

cbello di Limido non solo le 6 oncie, ma tutta quanta

l‘acqua, che per esso transitava?

Parc evidente, che non essendosi convenuta la

forma della bocca e dell‘editicio derivatore, — ossia, non

rientrando nell‘ipotesi dell‘art.620 il caso dei contraenti,

che pattuiscano di dar l‘acqua per una bocca già esistente

— (a meno che non si fosse sogginnto, che la stessa si

intendeva misu ra dell‘acqua e ritenevasi irritormabile)—

non ess=ndosi costrutto una bocca dall’utente Traversi,

e cosi posseduta oltre il quinquennio (l)— pare fosse

il caso appunto di invocare t‘o/)îez'mn _;‘utli0i‘ a senso

dell‘art.620 ultimo capoverso. E siccome poi, nè l’utente

avrebbe fatte opere visibili e permanenti al boccitello da

indicare un gius quesito di presa oltre il titolo, ed il boc-

chetlo stesso rimase proprietà del concedente, — non po-

teva disconoscersi,che da Traversi non si fosse prescritto

la maggior copia d'acqua, defluente dal boccbello.

E ciò appunto insegnava la Corte Suprema di

Torino, risolvendo tale controversia colla decisione in

causa Antona-Traversi c. Cozzani, del 7 giugno l881 (2).

 

(1) Vedi n° 1191 ter, retro.

(2) « Sul quarto e quinto mezzo: — Attesochè. dopo avere la

Corte di Casale, nel risolvere la prima delle propostesi questioni

stabilito, che ai fratelli Cazzani non poteva dall‘Antona-‘I'ramrsi

con lama diritto contestarsi l‘assoluta proprietà della roggia e cavo

ltasca-Bcllisomì, in una cella piena e libera disponibilità di tutte

le acque relative. salvo solo a rispettare le derivazioni sanzionate

da liloli o da possesso legittimo, e colta conseguente esclusione

di ogni e qualsiasi condominio su della raggio e cavo per parte

dell'Antona Traversi o di altri utenti. si l‘eco poi a ricercare quali

fossero le ragioni d‘acqua che realmente spellassero allo stesso

Antena-Traversi appunto sia in virtù di titoli, sia per possesso

legittimo acquisilivo (il diritto;

« E, prendendo anzitutto ad esame l‘islromcnto & agosto 1786,

regalo Bosntcnsi, mercè il quale i marchesi Ilellisomi vendcrono

al sacerdote don Carlo Traversi, autore mediato dell‘Alitalia, la

possessione ed i beni di Limido, ne dedusse. rho il così detto

Imer/tello di Limido. altramente pure denominato Delle selle

oncie. esistente in fregio alla sponda destra del cavo Bio-ea

lie/Iisomi, e per cui si deviano le acque per la reggia del Molino

di (forte, destinate primierameule :\ porre in molo tale molino,

e poscia, dopo tale servizio, discendenti a beneficio della tenuta

di Limido, non era di proprietà dei tìazzaui, perchè. in mancanza

(il particolare convenzione, incornbendo al proprietario del cavo

l‘obbligo di fare e mantenere in buono stato gli cdifizi di deri-  

vazione (art. 664 del Codice albertino, e art. 659 del Codice

civile italiano) finchè non consta del contrario, vuolsi presumere

che anche l‘edificio derivatore sia di spettanza del proprietario

del cavo;

« F., in quanto ai diritti sulle acque, non esitò punto la stessa

Corte di merito, sempre all‘appoggio delle risultanze del rogito

Bosmcnsi. ad affermare. che ogni sua ragione si sostanziava nel

diritto di derivare da quel cavo una limitata quantità d‘acqua

continua a mezzo della roggia delitto/ino di Corte, cioé oncie6 °/,.

misura pavese, né più. nè meno;

. Apprezzaudo poi le prove proposte dall‘Anlona Traversi sia

per testimoni, sia per perizia, ne interi, che, supposto pure giun-

gesse egli a stabilire rite da 10, 20, 30 annie più, anzi da

epoca oltre secolare cd eccedente ogni memoria d‘uomo, si tra-

vasse. di unione ai suoi autori, nel possesso di l'atto di derivare

dal cavo Basca, mediante il bocchetlo Delle selle oncie, e la

successiva roggia del Molina di Cor/e, lotta quanta l‘acqua, di

cui potesse quel ho:-chello a bocca libera essere capace, late

possesso avrebbe ditetlalo del concorso dei necessari estremi

per essere stato generatore di un diritto, dovendosi ritenere, in

mancanza di qualche alto o l‘alto esteriore cfiicaccmeute dimo-

strativo in contrario, che ogni maggior volume d'acqua, oltre lo

stipulato lassativo delle ouric 6 "I,, siasi lascialo decadere dopo

avere servito alla relazione del Illo/ino di Corte per atto pura-

mente facoltativo dei (Jazzaui e loro autori, inetto di per sè &
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.. Nè altrimenti si decideva in Piemonte vigendo il di-

ritl.oeomune. Ritenevainvero il Senato di Piemontecolla

sentenza 16 maggio 1823 (Duboin, vol. Acque, pag. 522),

 

vincolarli per l'avvenire, e di cui potevano in ogni tempo a loro

piacimento e volontà far cessare la continuazione;

« Attesochè contro questo duplice giudizio furono dirette le

molte accuse, che contro la denunciata sentenza sono riassunte

nel quarto equinto mezzo, e di violazione e falsa applicazione di

una falange di articoli dei Codici napoleonico, albertino ed ita-

liano, di leggi romane raccolte nel Digesto, (: tte] Codice Giusti-

ttianeo, con travisamento del rogito Bosnteusi e della perizia

llagui, e difetti di usamc e motivazione su specifiche eccezioni,

con sovw-rtiutento delle regole delle prove., ollrel‘erronea appli--

cazione ad una specie concernente diritti a titolo di proprietà

delle teorie concernenti diritti a titolo di servitù. con aver posto

in non rale a tale riguardo la giurisprudenza stessa di questa

suprema Corte spiegata nella causa Lamporo c. Crescentino

dell‘ Il luglio l873. e le uniformi decisioni degli antichi magi-

strati subalpini, con essersi persino insinuato, però solo di pas-

saggio e tra parentesi. che l'enunciata misttra d'acqua nel rogito

llosmensi si fosse fatta evidentemente demonslratitutis ent/su,

evidenza colesta che. essendo senza chiarezza, ben potè la Corte

di merito non rimanerne abbagliata;

« Attesochè col suddetto rogito Bosmensi « si vendeva la pos-

sessione e beni di Limido : più la ragione delle acque provenienti

di continuo, cioè tanto d‘estate, che d'inverno, dal cavo Ulma

per la roggia del molino nella quantità di oncie 6 3[4 a misura

pavese per irrigare detti beni come Supra venduti |: ;

- Sono a tenersi presenti anche il patto quarto e l‘ottavo, easi

concepiti :

«: lo" Saranno obbligati i nobili venditori di sostituirea pro-

prie loro spese al tronco di cavo del boecbell0 del rive così detto

di Limido nel cavo Ile/Iisonti, ossia Hurra sino al Mutuo di

Corte altro tronco di cavo perla derivazione di tutta quell'acqua

che attualmente si estrae dal cavo del molino a beneficio di

diversi allittuari, e ciò entro il corrente anno 1786, e non sarà

lecito ai signori marchesi venditori in alcoli tempo avvenire

di introdurre e derivare alcuna altra acqua per dello cavo del

molino. ma soltanto e perpetuamente dovrà per Il medesimo

decorrere l'acqua competente alla detta posse5sione e beni di

Limido;

« 8° L‘espurgo della roggia al di sotto del Molina di Corte

resterà a carico dell'acquisitore Traversi, ed a carico dei vendi-

tori l‘ospurgo del molino suddetto sino al bocchello di vivo a:

« Attesochè la Corte d'appello ritenne i termini precisi dell'ora

riferito istromento llosmensi. tenne in debito conto la perizia

Ragni, e non emise il confronto coin altri titoli versati in causa,

e se affermò che al prete Traversi. autore dell‘Autona, i Belli-

somi avevano in un colla vendita del podere di Limido fatta una

semplice concessione linnlala di oncie 6 “I… d‘acqua del cavo

lit/xm, ad ell'ctlth'tr8i cui […un della roggia del Illo/itto di Curie,

e che non gli avevano venduta parte qualsiasi del cavo Busca,

nè alcun edificio annesso al medesimo, e quindi che anche il

così detto bocche/Ia di Limido esistente già lin d‘allora, come il

cavo Bosco e la reggia stessa di (lm-te etano rimasti in dominio

dei llellisoflti, e da essi era stato trasferito il tutto ai loro succes-

sori, i (lazzaui, ai quali, come proprietari del cavo dispensatore,

era, finchè non consta del cotttrario, altresì a presumersi, spet-

tasscro pttre tutti gli edilizi esistenti in tutta la percorrenza del

cavo medesimo, dusse cosa che era natmale deduzione della

razionale e legale interpretazione del rogito Bosmeusi, in un

coin altri titoli e documenti; nè può esservi luogo all‘accusa di

travisamento, molto meno poi per una perizia che non fu mai

ammessa come mezzo di cassazione, nè s‘inrorse in alcuna vio-  
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che, essendosi in una convenzione determinate le oncie

d acqua, che uno dei contraenti poteva derivare da un

canale, e non però stabilito il modo con cui si dovessero

 

[azione di legge. E poi ovvio il dedurne che neanche sussiste

l'altro obbietto di difetto di esame e motivazione sul fondamento,

che i Bellisomi coll‘istrumento del 1818 ben si fossero guardati

(come e detto nel ricorso) di VEllllet‘t: qttel boccltello di Limido ai

Cairoli, autori dei Cozzani;

« E del resto, se sussistono in tutta la loro integrità i brani

di esso istromento del 1818, come trovansi riportati negli atti e

nella sentenza, ben si potrebbero trovare valevoli argomenti in

contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente, e deve la Corte di

merito avere apprezzato anche detto istromento del 18l8_ quando

ancora all.-rurava. che il punto in cui l‘Antona-'l‘raversi poteva

cs-gere la consegna dell'acqua cui aveva dtrilto era quello della

caduta dell‘arqmt stessa servita alla rotazione del Illo/itto di

(forte;

in Attesochè la della Corte ridusse al suo vero valore la lattia

decantata denominazione di bocche/lo, di ritto, così delle di Li-

mido, afl'ralellala all‘altra delle selle oncie, ed a ragione non

dir-de, importanza al:-nna al come fosse stato nel corso del giu—

dizio possessorio chiamato quel boecbcllo dai palroriuatari del

Cazzani: giuslann-nte poi e legalmente ritenne. che in ogni caso

l‘edificio di erogazione. in mancanza di particolare convenzione.

non debba intendersi passato in propre-tir del concessionario

dell‘acqua erogata. massime poi quando tale edtl‘trio non è esclu-

sivo prr tale concessione, e principalmente deve servire ad altra

derivazione, come in concreto alla rotazione del Illnliuo di Cor/e

di proprietà del concedi-ale, ed al prete Traversi si era concesso

un diritto parziale limitato anche per conseguenza dell‘uso del-

l‘edificio medesimo di una portata più che doppia dell‘oncialo

tassativo concesso, e tanto più che non erasi mai costrutto quel

tronco di cavo, che, secondo l‘intendimento dei contraenti, era

destinato :] riordinare la disposizione delle condizioni esteriori

della derivazione concessa nei precisi limiti del contratto lt]

dacchè |‘Anlona-Traversi in specifica conclusione accampava il

diritto di proprietà del così detto beer/tello di Limido, non violò

la Corte d‘appello l‘art. 13l2 del Codice civile. osservando che

la prova di un tale diritto non avevasi in alcuna manù-ra. ed a

lui certamente sarebbe toccato di stabllirla;

« Attesochè ne viene di conseguenza, che con tutti i delli ap-

prezzamenti di fatto ed interpretazione logica e legale dei titoli

e documenti non poté la Corte di merito neanche violare le rc-

gole del gius comune in materia di vendita, nè falsamente

applicare, e molto meno con effetto retroattivo. i principii che

informano le disposizioni degli art. 66i del Cod. civ. alb. e 649

del Codice italiano, traendone argomento di abbondanza a meglio

sorreggere il dispositivo della sentenza;

« Attesochè le sovra espresse osservazioni valgono eziamlio

ad escludere, che il bocchello di Limido, la traversa e biglia, la

roggia del {llo/ino di Corte, ed il fatto della chiusura in ogni

sabato d‘i-state dei boccltelli superiori potessero porsi dall‘.-'tutoua-

Traversi in moslra, come altrettanti segni visibili esteriori au-

nuncianti indubbiamente il diritto da esso acquistato ad avere

tutta l‘acqua dell-nente a bocca libera dal boccbello di Limido

mercè il possesso diuturno da esso invocato.

e Attesochè la presa di una fissa quantità d‘acqua da un cavo

altrui costituita col rogito Bostnensi a pro dei vari fomli com-

ponenti il podere di Limido. giustamente fu dalla Corte d‘appello

annoverata nella categoria dei servizi fondiari, e trattata nelle

massitne generali della servitù prediale. Ed avendo, come si e

detto di sopra, la della Corte esclusi tutti i caratteri di con-

dominio, di coulenza di una roggia, e simili, messi innanzi

tlall‘Antona. a torto il medesimo si lagna, che siansi applicate
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questo misurare, non si pote.- se, due secoli dopo, invocare

un possesso immemoriale di praticare una tale deriva—

zione per mezzo di una bocca a luv-e aperta, e così senza

saracinesca, con cui regolare il battente dell‘acqua, qua-

lora venisse in tale modo a dispensare un numer-od'oncie

d'acqua maggiore di quello convenuto, se pure non si

ad ttrr diritto di proprietà le teoriche proprie dei diritti di

servitù;

« Attesochè, rici resto, essendo l'rrnri dttlrlritt, che il ricorrente

non poteva trovare url proprio titolo rtrt l'orrdatttrnto legale alla

sua pretesa di derivazione di ttna maggiore quantità di acqua

rear-dente di gran lunga la rnisttra d lla sua concessione, a lui

sempre incombeva, onde poter t'iesrire rtcl suo intento, di oll'rit‘e

valevoli prove di averne colla prescrizione acquista… il diritto

oltre il titolo, estendendo i lintiti del suo godimento fissati dalla

convenzione, e possedendo legittimamente più di quanto la me-

desima gli accordava;

« Attesochè in tale nlrlrietlivo doveva l'Arrtona-Traversi ollrire

la prova di veri fatti possessorii da esso o suoi autori esercitati

per tutto il tempo voluto dalle leggi, ed accoppianti tutte le

qualità, che, giusta gli art 686 e 61!) del Codice civ. italiatto, e

secondo le massano generali di diritto, in trrlli i tempi state cort-

sidrrale come rarrlrni nella materia della prescrizione, deve avere

il possesso, per essere riconosciuto legittimo ed operativo onde

radicare l‘acquisto del diritto, massime oltre il proprio titolo;

« Attesochè lrctre gindrcò la Corte d‘appello, che la prova del

fatto materiale del deflusso, del ricevimento. e della golrlila

delle acque servite alla rotazione del r‘llolirro di Corte in quantità

pir‘r o meno eccedente la misura della concessione delle oncie

(‘r "]. pattuito :r henelìein rlcll‘irrt‘eriorc possessione di Limido,

non essendo per nulla imnnrtala la disposizione dei lunghi e la

condizione esteriore delle rose preesistente a quella concussione

stessa, non poteva di per sè lr-.starc perchè il propri-dario di

Limido potesse farsene ttrt titolo di servitù per avere perpetua-

mente tutta quella maggior quantità d‘acqua;

« A tale scopo sarebbe stato necessario di porre in essere una

prova dell‘esistcrrza pure di una qualche opera visibile praticata

appositamente da esso Antena-Traversi o suoi autori nel loro

escltrsivo iulm-ss.: dopo detta concessione, ed avente la mede-

sima apparente e perpetua idoneità all‘esercizio specialmente di

quel maggior diritto ed attitrnlirre a manifestare in modo non

equivoco, uè ambiguo, da una parte l'anirrrnx dominii, e la cort-

tinnitz'r della servitù, e dall‘altra :\ richiamare r- fermare l‘atten-

zione dei proprietari della roggia Bosco e del Illo/irto di Carle e

dei relativi edilizie canali accessorii, sulla intrapresa, stabili—

mento ed oggetto dr quell‘opera stessa, e sulla sua potenza col

decorso del tempo della legge a limitare in essi proprietari su-

periori la facoltà di drsporre a loro pro o di altri tutta quella

maggiore quantità d‘acqua, che superava la misura tassativa ac-

cordata col rr-gito ltosnrerrsi, e di guisa che, posti, per cosi dire,

nell‘occasione di stare all'erta e vigilare da un l'atto preciso

importante pregiudizio al loro diritto, e di rlovervi a tutela del

proprio interesse contraddire, non lrapponrrrdovi ostacolo ed ac-

qniclanrlovisi, si potesse arguire un abbandono;

" Altrimenti, in mancanza di qualunque segno esterno indu-

(‘.eule limitazione di quella disponibilità, lasciata rlessa all‘atto

lilo-ra e per trullo ineeppata, come era prima della detta cort-

cessinne, non poté non rimanerne improntato sul possesso del

proprietario inferiore il carattere della tolleranza a che altri si

giovassc pure del drenrrimertto di quel maggior mutevole corpo

d‘acqua, come l‘ell'etlo più che altro della naturale posizione dei

siti, e mentre riusciva superflua, cert tacito conseguente pr renne

intendimento di |-ernrcsso rivocabile tptandochessia ad ogni oe-
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provassero atti, che ind r1cessero, che la lttce posseduta a

quel modo si fosse tenuta contro il consenso dei proprie-

tari del canale e non per mera. tolleranza, escludendo

che si Fosse eseguito il titolo invece che posseduto a

seconda di esso (| ).

la‘ nella conformità. di questa decisione, benché in

 

« Ond‘è, che ben si poté conclriudere,clre quella maggior quan-

tità d‘acqua l'osso a presumersi lasciata facoltativamente decor--

rere per tolleranza, non discorresse jure servitutis, sed palio.:

jure crrjnsdanr ['non/talis, ed è principio sanzionato da tutte le

legislazioni, seeortdo cui in ['ocullalivis nau dolor prr.vscssiu neque

proescrt'plio ;

« Atl05oclrè, a parte anche il riflesso circa quanto possa ri—

guardarsi camo apprezzamento irrcerrsnralrde del magistrato di

merito rrel valutarei fatti induttivi di un possesso dr pura tolle-

ranza, e nel giudicare dell‘irrlltterrza specifica di una deduzione

di prova sulla decisione del punto controverso, e certo altre.—i, che

la Corte di Casale non si è ptrnlo discosta… dai principii della

legalità gcueralrnente riconosciuti nella soggetta materia;

« E, di vero, se per virtù del loro diritto polevnuo i Cozzani

e loro autori lasciare solamente defluire e dcradere pello irriga-

zione dci beni di Limido le oncie 6 ”]4 d‘acqua a tale elT--ttn ron-

cessa, e tli5porre e deviare a loro vantaggio (ld altrimenti tutto

il soprapir‘t, non disponendorre e lasciando che il loro St1prrllrr0

vi decorrcsse pure, senza che perciò si stabilisse qualche opera

speciale atta a servire di attestato apparente dall‘uso della deri-

vazione di tale maggior volume d‘acqua Iorrrqrrorrr jure suo, arlo-

perarono una facoltà che da quel diritto loro derivava: rl non

uso tt loro piacimento, anche prt‘ qualsiasi tempo, di una tale

facoltà, non potè senz'altro generare in chi ne poli! proliltare

il diritto ad itnpedrrne l'uso per il tempo avvenire ed a pre-

tendere di avere avuto un possesso legittimo acquisitivo del

dirrtto d‘una rrra;gior quantità d‘acqua ollt'e la misura portata

dal suo titolo;

rr Attesochè per tutte le sovra discorso rose ne deriva. che la

Corte d‘appello non e incorso in alcrirra violazione degli invo-

cati articoli di legge e nei vizi rinrprovcrati nein esaminati due

mezzi.

rr Per questi motivi, rigetta il ricorso per l‘annullamento della

sentenza della (Ior-te d'appello di Casale. ?| luglio 1877 l.

… rr Crò posto, il Senato ne irrl'rrì. che le modalità prescritte

coll‘adrlitalo lando comprendevano anche la paradora; tanto più

per essersi ordomt-t, rho oltre la bocca da piantarsi in I'riso della

Mora col suo herein-llo e tronrlrn, si dovesse anche formare nna

porta con calcnazzo, serratura e chiave. nella rprale porla consi-

steva appunto la modalità della pararlora.

« Non isluggi inoltre al Senato, che li signori l\‘ihlria virtuall-

mente aderissero. che il merrtovato lando imponeva loro il peso

di apporre al Irocrlrello predetto la paradora, nell‘aver sostenuto,

che il lungo pacifico possesso avuto a scienza, e con consenso

dei compadrorri, rendeva irrr-llieaee, ed irroper‘alivn iI lando dcl

16l3. e cosi il titolo pr-irrrordiale relativo al hoeelrcllo in contesa.

stato inosservato porlo spazio diquasi due secoli, e cosi prescrillfl.

« 'l‘ale possesso per altro opina il magistrato nonprth‘l‘ |…"…

giovare alli signori Nìlrlria per diverse ragioni: la prima cioè.

perchè nè ginstilicarono, nè colli dedotti capitoli impresero a

giustificare nn poSSesso immemoriale valr:volcn prescrivere il tr:

tele, e ad iotlrrrre una presunzione, che vi fosse in progresso di

tempo susseguite una diversa convenzione ritenuta massime che

la roggia Mora era di pertinenza del Convento dei ‘adri Dorne-

nicarri delle Grazie di t\lrlano. e si trattava perciò di cosa spettante

alla Chit-sa, trou prescrivilrile col Solo dedotto possesso trìgcltrlrl0.

« Inserendo luogo, perché il possesso contraddetto dal lìlttl0 con-enza; diviene vizioso. ed al possessore si oppone giustamente la tacctn dt
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tema non adatto identico, opinava lo stesso Senato colla

sentenza 23 giugno 1823(1) dicendo, che non giova il pos-

sesso contro il titolo per sperare da un canale maggiori

derivazioni d'acqua di qttelte convenute; perocchè la fa-

coltà «l'introdurre acque in un canale, di dilatarlo, e di

vigilare contro la loro usurpazione, non attribuisce il di-

ritto di praticare da esso derivazioni d’acqua oltre quelle

stipulate, allorchè in compenso di questa introduzione si

accordò solo il diritto di prendere le acque di scolo (2).

1127. Egli è certo però, che, se qui t‘o/ficium judicis

dovrà attuarsi mediante ricorso ai periti, non dovrà. es-

sere però completamente legato al loro parere: — la

forma sarà determinata dall’autorità giudiziaria,

rtice l’articolo, — e quindi se la bocca non corrisponde

alle norme idrauliche, perchè si dica perfetta — in

ispecie alle condizioni, che Brunacci assegna alle bocche

di presa, e che abbiamo sopra riferito al n. 1081 (3) le

quali pur oggidi sono vere, — pare a noi, che il ma-

gistrato, vista l’impugnativa dell’altra parte, dovrebbe

altri periti nominare, finchè giustizia fosse fatta.

1128. Sorge però qui grave ed importantissima una

questione.

Nei due primi capov. dell‘art. 620 pelle bocche

convcnu/e e posseduto e scritto t'irr-iformalritità, — per

le prime, se consone al contratto, — per le seconde, se ,

pOsscdute da cinque antri.

Or bene ciò sari anche per le bocche, la cui forma

sia fissato dal magistrato?

Non mi pare, benchè il contrario abbia sostenuto

al n. 493 delle mie Acque. — Anzitutto la legge non lo

dice, come nelle altre due ipotesi dell‘art. 620 relative

alle bocche convenute o possedute, —- nè soccorre la ra-

gione, che la legge stessa informa, cioè, la presunzione

di giustizia nel riparto, che accompagna la bocca fissata

dalla libera volontà dei contraenti, o sanata da una obser-

vanlia quinquennale. Qui nulla di ciò; manca la. parola.

della legge, manca la presunzione, — crediamo quindi,

che solo dopo il possesso quinquennale della bocca tts-

sata dal giudice, non si possa più dalle parti reclamare:

— durante il quinquennio, non vediamo il perchè non si

debba, nel silenzio della legge e trattandosi di diritto

restrittivo, eccezionale, riparare all‘errore del giudice.

5 5 e 6. — Quid delle bocche libere senza relazione

ad uso — Quid quando l’acqua sia stata concessa

per un determinato servizio senza che siasi canne-

nuta la forma della bocca— Quid quando conca-m

l'acqua ad un esercizio determinato siasi mzch

convenuta le [orme della bocca, a questa siasi co-

struita epacifica mente godutuper un quinquennio.

1129. Ora che abbiamo trattato delle derivazioni mo-

dellate, o a bocca tassato, — o in altri termirti delle

derivazioni in relazione ad una quantità 0 misura corr-

venuta, — vediamo delle derivazioni a bocca libera, e

cominciamo dal domandarci: — è egli permesso imporre

 

 

orata fede, posta la qu rie egli non può utilmente invocare l'avete

possesso per opporst ad osservare ed eseguire il titolo, in forza

del quale possiede.

« Ter-zo. Perchè non sarclrlrc tale possesso manutenibile come

originato semplicemente da volontaria adesione dei cornpadroni

della .lloro, senza che corrsti, sia giammai avvenuto il caso, che

li signori Nibbio ablriano dal canto dei medesimi incontrato op-

posizione, ed essi non ostante abbiano continuato a ritenere il

loro bocchette non rnrtrrito di paradora.

! Quarto. Perchè il possesso inumato dalli signori Nibbia non

è nè contrario, nè diverso dal titolo. ossia dal lando del th3,

anzi l'uno serve a spiegare, e corroborare l‘altro, nella circo-

stanza, che tale possesso consiste nel tenere il bocclrclln di quella

precisa luce. che sia atta ad erogare sole oncie ? e “/, d'acqua

o terrrriui dello stesso lando, e cosi a derivare (|nella preciso

quantità d'acqua, che loro non è contesa: qtrinrli ne consegue, che

ove per l‘iotrodrtziottc di nuove acque, o per qualsivoglia altra

causa venisse ad elevarsi il pelo dell‘acqua in essa diseorrente, c

cosi il battente del detto trucchetto, dovrctrlresi in tal caso ritor-

tnore l‘edificio, in ruodo che non si arttrrerrti a disurisuro il volume

drll‘acqua, che il medesimo dec dis|rerrsarc col mezzo del bollente

di sole oncie 2, necessario per fissare l'erogazione delle dette

oncie ? 0 °], d’acqua, nella stessa guisa, che ove per lo diminu-

zione dell‘acqua nella roggia Moro, 0 per estrazioni superiori, o

per altre somiglianti cause,anclre indipendenti dal fatto dell‘uomo,

si dirnirruissc il battente del trucchetto Nibbio, in modo che pit‘t

non dispcrtsassc la suddetta quantità di oncie 2c °/,, d‘acqua non

gioverebbe ai compartrotri t'invocare il p rsscsso precedente per

impedire. che si rcgolasse l‘estrazione di trrr‘allra tor-ura. in tuorlo

che stia sempre ferma a favore dei signori Nibbio la derivazione

della quantità d'acqua, che sono come avanti in diritto di estrarre

per mezzo riot loro boccltello ».

(t) Duboin, vol. Acque, p. 630.

('2) « Ne contro il titolo giova itrvo 'ar prescrizione (: pel genere

della servitù che si pretende, e perchè risulti di cola] lotto,

che manifesta la contraria volontà di colui, contro il quale si

prescrive.  

« L‘ osservanza e per verità la consueta legge nella disamina

delle questioni, che insorgono per ragioni d‘acqua.

. ;\la l'osservanza sotterrtra al difetto di titolo, ed allora sel-

tantoal titolo ha potuto derogare, quando per l'una parte si volle

mantenere l‘esecuzione di patti, per l‘altra vi ebbe opposizione,

e l'a vinto il titolo, e cedette la volontà di chi lo invocava alla

corttraria osservanza.

« illa non s'induce prescrizione per mere presunzioni contro

il titolo-, anzi da un l'atto positivo lc presunzioni deggiouo deri-

varo, non già da un lotto tncrarnente negativo.

o Sia pur vero, che gli autori del Massa non abbiano chiesto

tuoi l'esecuzione dei patti contenuti nei citati instrumenti: che

siansi praticati più estrazioni d‘acqua, ed i bocchelti inservienti

all‘tntrodnzione ed all‘estrazione, tren siano da tempo immemora-

bile slati modellati.

« Questa tolleranza tren equivale al tatto positivo, per cui

si possa stabilire la rinrtncia ad un diritto, e la deroga ad

un titolo.

« Molte cose si tollerano tra vicini, e sopratutto, o quando

non se ne soll‘rc danno, ovvero, quando non si è sollecito nell‘esi-

gere l‘escguitnento dei patti.

« Nè perciò il diritto si estittgttc, ed il tempo, per cui trtalc si

corrrpiouo le obbligazioni, non è per sè solo modo senrpre atto per

acquistare diritti.

rr ll l‘atto dell'introduzione, ed estrazione delle acqtte senza

modelli appusilatttcntc stabiliti può essere soggetto a variazioni,

laddove essendo certa la ragione in virtù dei titoli, nulla può

detrarre al diritto, che compete al Massa di avere in qualsivoglia

circostanza di tempo la sicurezza, che le introduzioni dell‘acqua

si tacciono nella quantità dai titoli stabilita. e le estrazioni nella

quantità, e modo che li stessi titoli hanno prescritto |.

(3) Le condizioni che Brunacci assegnava alle bocche di presa

perchè, come ubicazione tecnica, dessero una erogazione perfetta.

sono pur oggi attendibili, e le confermava più tardi Nadault (lo

tlul't'nrr, prescrivendo le identiche norme (che tradusse letteral-

ruerrte), come quelle che solo potessero dare un preciso regolatore

delle acque correnti (!Îydranliquc ayrr'cole, vol. :, p. 445).
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condizioni all’edificio derivatore? Può questo riformarsi

e mutarsi di posto a volontà dell'utente? — La soluzione

di siltatta questione dipende molto dal titolo, nonostante

ciò, a ttostro avviso, sia evidente, che, se alcune pattul

di derivare da un cavo acqua quanta gli pare e piace,

vale a dire, gli si concesse di derivare acqua a bocca

libera, e senza indicazione o riferimento ad uso qualsiasi,

è certo, che ein poi. 'ti fare la bocca più o meno larga,

a stramazze, o a battente, o come meglio gli piacerà, —

e l'atleta, è evidente, che egli la potrà riformare a libito,

e trasportare, velendolo, anche più in su per tradurre

tutta quanta l‘acqua, che gli abbisogna.

In tal caso le norme degli art. 646 e 647 non sa-

rebbero applicabili, come quelle, che suppongono una

presa d‘acqua in relazione ad una destinazione, ad uno

scopo, ad titi uso prestabilito, —— nè potrebbero invocarsi

gli art. 620 e 621, i quali suppongono il primo, che siasi

pattuito. la qttnn'il‘i o la misura dell‘acqua a. derivarsi,

il secondo il servizio richiesto dall'acqua stessa, e pre-

vedono le ipotesi, in cui sia prestabilita, cioè, convenuta

Informa della bocca, e quando non siasi convenuta, se

ne sia cost rutta una, possedendela per-cinque anni, o

non vi sia tu‘: convenzione, nè possesso. Nè crederei, che

il non avere per trent‘anni mutata la bocca, impedisca

a chi ha la facoltà di derivare a beet-a libera, di allar-

garla, stringerla, ed alzai-la, quando il titolo concepito,

come Sopra accennammo, espressamente ciò non con—

t'asti, perocchè non si può aver prescritto contro ciò

che non appare, o non si può presumere aver rinun-

ziato: invero non si può ragionevolmente pretendere,

che, per non incappare nella prescrizione, alcuno abbia

a far ciò, di cui non abbisogna (vedi retro n. 1126).

Dunque niun limite alle derivazioni a bocca libera,

pattuito senza corrispondenza ad una quantità, 0 ad un

uso, e settza riferimento ad un edificio derivatore: fa-

coltà quindi di estrarre qttauta più acqua piace per qual-

siasi sropo, c per darla a chiunque. Avvertasi però, che

noi qtii ragioniamo in via meramente speculativa, poichè

è ben dillicile in pratica un contratto quale quello da noi

qui ideato, cioè, senza limiti, con-lizioni, o ritcgni.

1130. La cosa sarebbe diversa nelle bocche libere,

per le quali non ci fosse titolo, e che si tenessero per

vir-lio di usucapione.- è chiaro, che in tal caso, siccome il

tttodo della servitù si prescrive nella stessa guisa che la

servitù medesima (l), l’utente non potrebbe prete. dere

nò di I'llill'llìtll‘0 la sua bocca, nè di tuutarla di posto, o

di atupliarla: egli dovrebbe tenerla quale ['ti pel tetnpo

occorso a prescrivere.

1131. Veniamo ora alle prese e concessioni acl uso.

Che cosa queste siano l‘abbiamo gia detto altrove; qui ci

gioverz't l‘avvertire soltanto, che bocca ad uso non dicesi

gift una speciale forma tecnica, materiale delle bocche

di presa: essa è una bocca qualsiasi, 0 libc 'a, o modol—

lato, la quale però deve erogare una quantità d‘acqtta

necessaria arl un dale uso. Qui perciò abbiamo un dato,

l‘uso, che vale a stabilire in qttal inode regolare l'eser-

cizio della servitù: tocchi: si pratica col cost rurre una

bocca, che materialmente, in modo certo, ero,:hi la

quantità d‘acqua occorrente all’uso fissato nella eon-

venzionc. — A tal riguardo l'art. 621 Cod. civile è cosi

concepito :

«Nelle concessioni d‘acqua, fatte per titi determi-

nato servizio, senza che ne sia espressa la qmrniild,s‘in-

tende concessa la quantità necessaria (( quel servizio;

echi vi ha interesse può in ogni tetupo l'ara delittire la.

forma della derivazione in modo, che ne venga ad un

(1) Art. (568 (Jodice civile.  

tetnpo assicurato l’uso necessario suddetto,cd impedito

l'eccesso.

« Se però è stata convenuta la forma della bocca

crleli‘eclificio derivatore, o se in mancanza di convcn

zione si è esercitata pacificamente per cinque attui la

derivazione in una determinata [brina, non è pit‘t am-

messo alcun richiamo delle parti, se non nel CHS“ accett-

nato ttell'_articolo precedente» (620 Cod. civ.‘.

1132. E palese, come qui si facciano tre ipotesi;

In tutte e tre si conviene, che io possa dedttrre dal

cavo A l‘acqua occorrente per l'irrigazione a riso, a

prato,o ad altre colture di certi miei beni, — se non che

la un caso non si è parlato di bocca ed edificio

derivatore;

Nel secondo si è convenuto, che la bocca avrà le

modalità. tali e tal altre;

Nel terzo nulla si d'sse sulla bocca, ma l‘utente lo

costrusse e la possedè pacificamente per cinque anni.

Vediamo che avviene in queste diverse ipotesi, e

quali norme debbano seguirsi per assicurare nell‘avve—

nire la derivazione, proporzionata all'uso.

1133. Nel primo caso, in cuinulla si disse della bocca,

né io ho pensato di custom-la, risponde la printa parte

dell'articolo: « chi ha interesse può in ogni tempo far

stabilire la forma della derivazione in tttodo da assicu-

rare l'uso. cui vollero provvedere le parti, impedito l‘ec-

cesso ». E qui davvero la stupore, come l‘art. 621 Cod.

civ. scriva « nelle concessioni d'acqua perno detertnittalo

servizio, senza che ne sia espressa la quanlzlzi »: evi-

dentemente questo inciso e un lapsus calami ; perchè,

se si fosse espressa la quantità, non avremmo più una

concessione ad uso, a meno che il contratto fosse di uno

o due moduli, uni amento diretto ad uno scopo prestabi—

lito. ad es., per porre un campo a riso; — ma. in questo

caso è palese, che l‘articolo 62l non avrebbe più Scopo,

perchè, determinata la quantità dell‘acqua necessaria, si

rientra nell'ipotesi dell'ultimo capoverso dell‘art. 620.

Parc piuttosto, che l'art. 62l alluda ad un'altra ipotesi,

che esso non contempla esplicitamente, ed è, cioè, questa,

che anche quando è convenuta la quantità, ma non la

forma della bocca,si ha diritto dal concedente a richie-

dere la costruzione della bocca stessa, benché la relativa

concessione sia solo per un dato uso; perchè, se è [‘al la

per un determinato numero di moduli,sensu limitazione

(t'uso,pt'ovvede già, come avvertimmo, l‘art .tì‘30,ull:. cap.

1134. Venendo, ciò premesso, alla disamina dell‘arti-

colo, ò a. domandarsi anzitutto in fatto, come avverrà

questo primo caso, come si concepisce una derivazi« no

ad uso senza bocca ?

Per me la sola ipotesi di l‘atto, in cui possa maui-

fcstat‘si ciò, sarebbe quando l‘utente derivasse, mediante

taglio di sponda. E vero, che questa prosa e una laurea,

ma in senso astratto, — nel senso tecnico, cui vollero ri-

ferirsi gli art. 620, 621, questa non è una bocca, uè titi

edificio di derivazione: — per cui, cosi stando la cosa, qua-

lttuquc sia il tctnpo, per cui fu usato tale modo di deriva-

zione, potrà chiedersi che si stabilisca la forma atta a

misurarlo. Ital qual riflesso risulta, che l‘art.. 621 nella

sua prioni parte si applica a tutti i (vinti-alii di con?

cessione non ancora esirinsccztii in /‘allo, 8 nei quali

non siasi pattuito la forma della derivazione, —— ovvero

a qttelli, in cui l‘acqua siasi presi ata mediante taglio dl

sponda, o ttna bocca del concedente, o di altro utente,

Senza che bocca qualsiasi abbia mai costruito il conces-

sionario, od il concedente per lui, ad estrinsecare l‘uso

pat tuito.

1135. Chi ha interesse a [(tre l’istanza, di cui nel-

l‘articolo ozt‘t La frase dell‘articolo (: molto elastica, ma
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anche molto ampia: noi siamo quindi del credere, che

non soltanto lo potrebbe l'utente o il proprietario del

cavo dispensatore , ma qualsiasi altro interessato, per

esempio, qualsiasi degli utenti inferiori, che da una smo-

derata derivazione superiore vedesse diminuita la quan-

tità dell‘acqua da esso derivata. Non lo potrebbero che

quegli utenti però, che fossero a bocca libera 0 ad uso,

— perchè se estraessero a bocca tassata, nè la loro eom-

petenza ne soffrisse, non avrebbero interesse a mole-

stare l’utente ad uso, superiore, e quindi difetterebbero

d‘azione (I).

1136. Evidentemente però, nelle convenzioni della

natura di quelle, che ci occupano, occorre, come già di-

cemmo, che non sia determinata la quantita' d’acqua,

che si vuol dare, perchè allora la bocca non sarebbe più

ad uso, e l’articolo applicabile sarebbe il 620 all'ultimo

capoverso: — per trovarsi nein estremi dell’articolo 621,

è mestieri, che siasi in genere promessa l’acqua per gli

usi di un dato tenimento. Sul che non potrà sorgere

altra questione, che sull’interpretazione del titolo, e così

contese di fatto, a priori imprevedibili.

1137. Però come norma ritengasi, che nell'apprezzare

e determinare il servizio fondiario, cui le parti vollero

alludere, bisogna riportarsi al momento del contratto

secondo l'insegnamento in stipulationibus tempus, quo

contrahimus, spectamus, ed intendere concessa tutta la

quantità d‘acqua necessaria al servizio contemplato (2).

Cost, se l'irrigazione è data «pci miei beni » s‘intenderà

quelli soli posseduti al giorno della stipulazione (3); —

se si dirà, che mi è data facoltà di irrigarli, senza speci-

licare la coltura, è chiaro, che io potrò dedurre acqua

per qualsiasi coltivazione, abbenchè, ad es., al momento

della stipulazi0ne, nei miei beni non vi fossero risaie; —

se si sarà convenuta l’irrigazione pei prati, non potrà

estendersi il contratto alle marcite, che vogliono acqua

iemale; e cosi dicasi di lauti altri casi. Nell’…terpretarli

però il giudice veda di studiare le condizioni locali, e le

consuetudini, ed intenda la lrase del patto non come può

suonare, ma come la si intende volgarmente, nei luoghi,

ove seguì il contratto (4).

1138. Se tuttavia si trattasse di titolo antico, io sarei

d'avviso, che sa:ebhe ingiusto credere, che la stipula-

zione della presa ad uso, si estenda a raccolti, allora

nomine…) conosciuti, o non possibili, e neppur tentati (5).

E certo che le parti non possono aver stipulato, che per

quelli soli, che esSi credevano attuabili. Cosi, concessa

nel l-‘lOO l'acqua per forza motrice ad uso di un mulino,

non potrebbe impiegarsi poi per una pista, un brilla-

toio da riso, e simili altri meccanismi, allora ignoti, se

richiedasi maggior constano d’acqua.

Sìlfatte questioni però, se possono presentarsi assai

gravi per l’inter-pretazione dei titoli antichi, oggi dimi-

nuirono, poichè il sistema invalso è di dar acqua a bocca

tassato: — del resto la provvida disposizione del capo-

versodell'art. 621 tolse di mezzo la possibilità di liti per

l'avvenire.

1139. In que—te concessioni ad uso tuttavia — (e con

ciò si esauriscono le altre due ipotesi dell'art. 621) - se

fu convenuta la forma della bocca e dell'edificio deri-

vatore Icon tutti gli elementi da noi indicati parlando

delle bocche convenute), - e l’acqua si derivò pacifica—

mente per cinque anni in una determinata forma, ——

non è più ammesso richiamo, né da parte dell‘utente a

lagnare deficenza, nè da parte del proprietario del cavo,

o. degli utenti inferiori, a querelarsi di eccesso nell‘estra-

mene.

Di vero nell’ipotesi, in cui si convienne di dare

l'acqua per una data irrigazione, e si stipula dalle

parti la forma della bocca, è palese, che la bocca con—

venuta è la bilancia concordata, la misura del diritto

d'uso concesso: — mentre, se per cinque anni si gode

dell'acqua per un determinato servizio e non si reclama

contro la bocca, che l'eroga, l‘e bservantia deve chiudere

l‘adito ad ogni contesa.

E qui perciò ci basterà ricordare, che quanto ab-

biam detlo a proposito dell’art. 620 circa la nattrra e

forma probante della convenzione, non che circa il pos-

sesso pacifico di cui ivi è parola, ricorre a capello nel-

l'interpretazione dell'articolo 621: salvo una differenza

di redazione, che dà luogo a differenti conseguenze e con-

siglia & portare sullo stesso art. 621 diversa interpreta-

zione, secondo che la bocca ad uso sia convenuto, o me-

ramente posseduta.

1140. L'articolo 620 invero dice: se la bocca «: t’edi-

ficio sono stati costruiti e posseduti pacificamente

durante cinque anni ecc.: — l'art. 621 invece scrive:

«se però è stata convenuta la forma DELLA noc<m n

DELL' annuere DE…VA’1‘ORE, o se, in mancanza di con-

venzione, se si è esercitata pacificamente per cinque

anni la derivazione IN UNA 1).-rra Ponna ecc.». Che

signilica la dizione diversa?

Premesso, che mediante il possesso quinquennale

si impedisce ogni reclamo, -— chiunque abbia costrutla

la bocca, purchè serva att’utentr, che ebbe la concus-

sione dctl'acqua per un determinato servizio”, mi a

questo dis-impegni, — avvertiremo, che la dizione del—

l‘art. 621 è più ristretta di quella dell‘art. 020. in qncslo

si vuole, che — non solo la bocca, ma anche l’avranno

DER\VATORE siano stati costrutti: — per la seconda

parte dell‘art. (izl basta, che « la darà-azione siasi escr-

ciiata pacificamente in una ne’raunimvm ronan »: -—

e per noi la ragione delle differenti dizioni è evidente.

Per avere due o tre moduli d‘acqua, con libertà d’uso,

occorre certamente una bocca costrutta seeondo tutte le

 

(1) Data una concessione indeterminata. ad uso è sempre in

facoltà degli altri utenti di far delimitare la forma di questo

concessione, fuorchè però non siasi prescritto il diritto di tener

un dato incile (Casale, 25 aprile 1873, Comune di Serravalle

c. Gromo, Ginrispr., voi. ‘24-, p. 526). — Contr. Torino, 21 feb-

braio 1870, Comune di Bene-Vagienna c. Dematteis (Gi…-ispra,

vol. 22, n, 152), — colla qual Sentenza fu deciso, competere tale

diritto ad uno qualsiasi dei compartecipanti in una roggia co-

mune tra esse, altri individui, e quegli, la cui derivazione vuole

riformarsi.

(‘I!) In punto alla estensione dei diritti di una concessione ad

uso si consulti in magistrale decis. della Corte d‘app. di Torino

del 28 maggio 1875 (Giur., a. 1875, p. 455), con cui fu deciso che

quanto il diritto d‘acqua è limitato ad un uso determinato, è in-

genito in esso l‘obbligo della restituzione delle eccedenze e delle

Dionsro l’l‘ALIANO. Vol. I.

 
colature — e l'impossibilità di ciò fare può essere provata per

perizia.

(3) Contr. Torino, 21 febbraio 1870, Comune di Bene-Vagienna.

e. Dematteis (Giurispr., vol. 92, n, 152).

(4) Pecchio al lil). 11, cap. 9, quest. 27, tratta, il quesito - che

si intenda, allorché il patto suoni, che si debbano irrigare le terre

del vicino sufficiente:/lente (vol. 2, p. 9.56) —- e lo risolve savia-

mente, dicendo che il patto va inteso in relazione alla quantità

del podere, che, secondo le consuetudini, ed una sana rotazione

agricola, si usa irrigare, — alla qualità dei terreni, — al genere

dei raccolti, ecc.

@ Vedi la. sentenza 95 aprile 1873 della Corte d‘appello di

Torino (Gim'ispr., anno 1873, 1). 59.6), la. quale decise appunto

sull'inteiligenza da darsi ad antichi titoli in punto all‘estensione

del diritto d'uso.

94-.
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norme dell'idraulica, — e cosi bocca ed edificio derivatore,

fatti con tutti i precetti, che altrove indicammo: -— un

dale arbitrario porterà ad un’erogazione maggiore o mi-

nore, e la bocca darà più o meno dei due moduli; —

quindi per avere la misura di una quantità determinata

d’acqua (ipotesi dell‘art. 620), mancando la convenzione,

è mestieri, che siasi posseduta una bocca col relativo

edificio modellatore. — Così pure se per un servizio

determinato si è convenuta la forma, è certo che le

parti volevano non solo lissare l'uso, ma eziandio la sua

modalità, — quindi è ovvio, che non si dica esistere

convenzione, se pure anche qui non vi è accordo sulle

dimensioni dell’ edificio derivatore. — Ma la cosa corre

diversamente per le bocche destinate ad un determinato

servizio, allorchè le parti non hanno voluto delimi-

tare le condizioni del modello. Se anche la bocca è

imperfetta, perchè manca dell’edificio derivatore, non

perciò l‘utente deriverà. più del suo bisogno, più che

occorra al suo servizio, — ese le parti si aecontcntarono

di non fissare in questo caso la fin-ma esatta a priori,

come potrebbe il legislatore richiedere di più? — l‘avere

l‘utente una bocca perfetta o non, gliimporterà solo

d’aver l‘acqua in maggiore o minor tempo; -— ecco per-

che in questo caso, nel silenzio del titolo, la legge si ac-

contenta che il possesso si attui in una forma determi-

nata, — e quindi, se la bocca hanna forma determinata,

— quadrata, rettangolare, o rotonda non importa,benchè

senza l'edificio derivatore, -— si avrà diritto all'ira-ifor-

mabilitii; — questo significherà, che di quella bocca, per

quanto imperfetta, si accontentarono ambedue le parti,

taecndonc nel contratto e non protestando dopo —- sic

netuzn est: - ogni reclamo quindi sarebbe inconcepibile.

Egli è perciò, che non sapremmo approvare la

decisione della Corte di cass. di Torino dell'El aprile 1881,

Comune di Bene Vagienna c. Bealera Ronchi (i). con

cui fu deciso, — « che la disposizione dell’art. 612 Go-

dice alb. confinano a quella dell’art. 621 Cod. italiano —

secondo cui, quando si è posseduta una quantità d’acqua

in una determinata forma per dieci anni, non è più am-

-———

messo reclamo -— è soltanto applicabile, quando la

forma posseduta è regolare per modo, che la quantità

d'acqua sia certa e costante: — in conseguenza la detta

disposizione non è applicabile alle bocche, costruite in

seguito di concessioni antiche d'acqua ad uso determi-

nato, le quali, mancando della briglia o di altro mcc-

canismo, atto a moderare la presa, lasciassero varia-

bile la quantità di acqua erogata: — cr sicchè in questo

caso, per quanto sia diuturno il possesso di quella bocca,

è sempre ammesso il reclamo per farla stabilire in modo

regolare, onde avere tutta l'acqua destinata al servizio

convenuto ».

Codesta sentenza (di cui riparlcremo nel dire del

diritto transitorio rispetto alle bocche di presa) non

solo è confutala da quanto abbiamo detto sulle bocche

possedute — dalla .Memoria di Giovanetti sulla invio-

labiLtr‘t della Rocca di Vettignè, —— e dalle suesposte

considerazioni, — ma ha. il torto di applicare la legge

albertina ed italiana a fatti anteriori: — e che si pen.—asso

allora ben altrimenti, inscgnammo già coll’autoritai di

Pecchio, Romagnosi e Giovanetti.

1141. Per quanto poi l‘uso divenga oneroso, il conce—

dente non può rifiutare l’acqua, nemmeno se questo, col

progresso di tempo, esaurisca tutla l'acqua del cavo di-

spensatore. (Tosi fu deciso dalla Corte di cassazione di

Torino colla sentenza Comune di Fontanetto-Poggio. del

25 aprile 1878 (2), esprimendosi nei termini seguenti:

« Attesochè la Corte di rinvio, con giudicio incen-

surabile di fatto e di apprezzamento peso in sodo che il

possesso ultra trigennario e quasi secolare di Poggio

dell'uso dell’acqua del Cerione, mercè l'opera visibile

della ripa e canale manufatto di cui sopra, s‘estendeva

e si estese sempre all'acqua necessaria ai bisogni del suo

podere Cerca, e che ad interrompere questo possesso ed

a vuriarne o diminuirne la misura non valevano gli atti

equivoci ed innocui di derivazione invocati dal Comune

di Fontanetto,d’altronde assai posleriori al compimento

del periodo trentennario del possesso medesimo, e cosi

all'acquisto del diritto dal Poggio sostenuto;

 

(1) Giur., 1881, 4842

« La Gorle di Cassazione di Torino,

| Attesochè coll‘impngnata sentenza si rilcnnc, chela conces-

sione d‘acqua in favore della partecipanza dei Ronchi dovcssc

riguardarsi fatta per un delerminalo servigio, c che dalla rela—

zione dell‘ ingegnere Davicini la forma dell‘edificio derivatore

risultasse iniperf'ella per la mancanza della briglia, c di altro

meccanismo alto a moderare la presa delle acque. laonde non

si potesse dire esservi forma di derivazione certa e limilala;

.. Allcsuchè si riconobbe pure, che le norme stabilite nel

capoverso dell‘art. 642 del Cod. civ. alb. crono applicabili alle

concessioni di antica dala. sicchè anche in relazione a quelle,

il possesso pacifico per un decennio di certa limitata forma di

derivazione precludesse l‘adito ad ogni reclamo, e che a sta-

bilire tale possesso mirassero appunto i dedolli capitoli di prova

leslimonialc senza che oslasse alla loro ammissione il difello

di briglia. o di altro congegno meccanico, dacchè le espressioni

una certa limitata fin'ora adoperate nel detto capoverso non

polcvano intendersi nel senso c'ho la bocca dell'edilizia aulica—

mcnle cos/rullo dovesse essere ferrania colle rcyule successiva-

mcnie introdotte dei progressi della scienza idraulica, baslando

all‘uopo una forma simile a quella destinata per la bealcra dei

Ronchi;

« Attesochè la Corte d‘appello di Torino crrava interpretando

in siffatta guisa l‘url. 64.9, poichè esso dispone in regola gem.-

ralc, che sulle concessioni d'acqua per un determinato servigio  

senza che ne sia espressa la relativa quanlilù, debba intendersi

accordata quella sola che rcndesi necessaria al servigio che si

ebbe in mira. onde chiunque vi abbia interesse possa farne

stabilire i limiti e la forma di derivazione; — il… lele [hce/iù

debba essere escluso qmoulo non sia stato siipuhila e possa-

dule per un demonio una certa limi/alo forum della bocca

e dell‘edificio (it-l'ilmlol‘8.’ .

«- Ciò posto riesce chiaro e manifesto. come il concetto rar.-

chiuso in dello articolo sia quello, cin= in sill'alle concessioni la

derivazione debba sempre essere circoscritta in una quantità di

acqua certa e coslantc, lollo ogni possibile abuso ed eccesso,

il che per altro non sarebbcsi osservato coll‘impngnala sentenza,

che dopo di aver riconosciuto ed ammesso, che l‘edificio deri-

valore della bealere dei Ronchi, a len-mini della perizia dell'in-

gegncrc Davicini. lasciava luogo ad arbitrii nel misurare l‘alluzza

delle acque, non (rorò poi di]/{coltri ili ritenere per cer/u «:

limitato la bocca ili derivazione, c coasrgnenlemcnle di rico-

noscere annnessibile l‘invocala prova testimoniate con aperta

violazione del citato art. (it?, e in onla al principio cin: [ru-î…-

probalm- quod probelma non rrlrrat :

« Che cosi slando le cose, si risi-nulla giusto e fondato il ri-

corso, e deve perciò essere uccello.

« Per questi 1110|Ì\'i, annulla la scali.-nza della (Zurlo d‘appello

di Torino, 21 febbraio 1870, (: rinvia la causa alla Corte d‘ap-

pello di Genova :.

(°).) Ginrispr., anno 1878, p. 455.
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« t‘ho quindi, in apolieazione appunto della mas-

sima dal (‘omnne invocatasi del tantum posscssum

quantum pracscriptmn, era giuocoforza ammettere e

giudicare, come ['o giudicato, che Poggio aveva acqui-

stato colla prescrizione il diritto di usare delle acque del

cavo Ceriano nella misura dei bisogni del suo fondo,

ossia nella quantità necessaria per l‘irrigazione dei ter-

reni di esso, e per mantenere attiva la pista di riso ivi

esistente, e. che così il diritto di proprietà del Comune di

l“entanetto sulle acque di quel cavo era di tanto modifi-

cato e diminuito, di quanto Poggio ne aveva prescritto;

« Che pronunciando in tal senso la Corte di Ca-

salc, lungi dal violare l‘art. 535 del Codice civile alber-

tino, ne applicò rettamente e fedelmente il disposto;

riappnîfiilò, a termini di quest‘articolo, non altrimenti il

proprietario può usare delle aeque sorte o fluenti nel

suo l'onda, se non salvo il diritto, che potesse aver

acquistato il proprietario del fondo interiore in terza di

un titolo o della prescrizione; ond'è che nella medesima

guisa che il proprietario del fondo interiore, il quale ha

acquistato in forza di un titoloil diritto all'uso dell’acqua

corrente del fondo superiore nella misura necessaria pei

bisogni del suo potere, ha indubbiamente ragione di co-

stringere il proprietario del fondo superiore a lasciar-

gliela decorrere in t.utta il. sua misura anzidetta, lo

stesso si deve dire quanto al proprietario, il quale, come

nella specie, acquistò un tal diritto in forza della pre-

scrizione, non iscorgendosi fatta nella legge distinzione

alcuna tra l‘uno e l‘altro di questi due acquisti, i quali si

vedono anzi accomunati e cosl pareggiati nei giuridici

loro edotti, dallo stesso art. 535;

« Attesochè il principio accennato nella sentenza,

che l’utente per ragione di servitù non può vantare di-

ritti maggiori di quelli che ha il proprietario sulla cosa

soggetta a quell‘onere, va inteso nel senso, che l‘utente,

per ragione di servitù, non può pretendere più di quello

che si ha nel tondo serviente, e che il proprietario di

questo e in grado di dare in tale quantità; e siccome il

Poggio non pretende di avere l‘uso dell'acqua necessaria

ai bisogni del suo podere, se non sottraendola al cavot‘e-

rione, che la contiene e l'ha contenuta, @ cosi in quanto

esista ed abbia esistito in tale cavo, come appartenente

al suo corso, e chiaro, che il suddetto proprietario non

può assolutamente giovare all'intento del Comune di

Fontanetto;

« Che questa considerazione serve pure a di-

strarre l‘obbietto che il Comune di Fontanetto desume

da che, dando a Poggio l'acqua necessaria pel suo podere,

esso Comune potrebbe trovarsi esposto al pericolo di

dover condurre nel Corinne acque vive sue proprie, qua-

lora non vi decorresse l‘acqua necessaria ai bisogni della

Cerca, dappoichè il diritto attribuito al Poggio dalla

denunciata sentenza, cade esclusivamente sulle acque del

Cerionc, e quindi non colpisce, nè può colpire altre acque

al medesimo estranee: cosicchè, ove per avventura ac-

cadesse, che la quantità dell’acqua del Cerione non rag-

giungesse quella necessaria al servizio della Cerea, la

delieienza verrebbe naturalmente e di necessità soppor-

tata dal Poggio, nò mai dovrebbe essere supplita dal

Comune con altro acque vive sue proprie;

« Attesochè non sussiste neppure il dire, che, am-

messo il sistema della impugnata sentenza, si troverebbe

violato il diritto di proprietà; dacchè, avvencmlo ilcaso,

che nel Corinne decorrano le sole acque necessarie alla

Cerca, il diritto del Comune di Fontanetto, comproprie-

tario del cavo e delle sue acque, diverrebbe illusorio,

dovendo tutte le acque dello stesso cavo Cerione lasciarsi

decorrere a bcnelicio della Cerea, mentre in primo luogo  
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siffatta. obbiezione contempla un caso puramente even-

tuale, ipotetico ed incerto, tanto più ditlicile, per non

dire impossibile ad avverarsi, in quanto che,come ritenne

in l'atto la sentenza denunciata, colt'apcrlura di un mo-

dulo di soli due decimetri quadrati, praticata fin dal-

l'agosto 1864, in esecuzione di apposito provvedimento

provvisorio ordinato dal 'l‘ribunale il 14 maggio stesso

anno, in pendenza di lite, nella ventaglia centrale del—

l'ineastro del chiusone del Comune, si pervenne ad as—

sicurare l‘irrigazione degli stabili ed il movimento del

brillatoio del Poggio; in secondo luogo poi, non si può

giuridicamente disconoscere, che all'evenienza anche del

suddetto cavo accidentale, non verrebbe meno il diritto

legittimamente acquistato da Poggio a termine dei citati

articoli 555 e 556 Cod. albertino, di estrarre dal Cerione

l‘ivi decorrente acqua necessaria pei bisogni della Corea,

essendo fuori di dubbio, che tale diritto porta necessa-

riamente (come già si disse) altrettanta diminuzione e

modificazione del diritto di proprietà del fondo serviente,

senza che possa ostarvi l’art. 655 del Cod. civ. italiano

invocato nel ricorso, siccome quello che, oltre di non tro-

vare alcun articolo corrispondente nel Codice sardo,

deve intendersi conciliabilmente cogli art. 5-10, 541 e (il!)

dello stesso Codice, pari agli art. 555, 556, (HB e 640 del

Codice civile alt-ertino, i quali tutti riconoscono e san-

ciscono formalmente l’acquisto in forza della prescri«

zionedel diritto di servitù della presa d'acqua per mezzo

di canale 0 di altra opera visibile e permanente, senza

alcuna. restrizione della misura di siffatto diritto, come

trovasi determinato dall‘avutone relativo possesso;

« Atteso del resto che la Corte d'appello di Ca-

sale non tralasciò di occuparsi del miglior modo di con—

ciliare i diritti del Comune, come proprietario del cavo

Cerione, con quelli del Poggio, come utente dell’acqua.

del cavo stesso, segnando, e prescrivendo norme per tale

oggetto;

« Che a questo proposito, essa Corte limitò anzi-

tutto le ragioni del Poggio sulle acque del Cerione al-

l‘uso della solo acqua necessaria all‘irrigazîone degli sta-

bili ed al movimento della pista o brillatoio da riso della '

cascina Cerca, tenuto pur conto delle acque, di cui il

Poggio disponesse indipendentemente da quelle del Ce-

rione, riparando cosi in tal parte la sentenza del Tri-

bunale, che riusciva ad escludere appieno ed in modo

assoluto e indistinto il Comune dal valersi delle acque di

quel cavo;

« Che, nell’intendimento poi di assicurare ai

Poggio il godimento del loro diritto, coneiliandolo con

quello delle altre acque e. pro del fondo superiore, con-

siderava, presentarsi opportuno il succitato provvedi-

mento provvisorio del Tribunale, e mercè cui, di tutta

l‘acqua diseorrente nel Cerione, e trattenuta da almeno

tre ventaglìe all'incastro del chiusone della Comunità

di Fontanetto, quella sola restò sottratta agli usi del

Comune che, per una bocca d'emissione di due decimetri,

fatta, come sopra, nella ventaglio di mezzo, definiva

verso la cascina dei Poggio, come sulllciente ai bisogni

di essa:

« Che però essa Corte, mentre tenne conto espres-

samente e particolarmente di quel provvedimento, esa-

minandone le risultanze, e confrontamlole colle corri—

spondenti relazioni di perizia, non emise di disporre,

come dispose, atfinehè coll‘opera d‘un nuovo perito la

sistemazione definitiva dei lavori indispensaldli ad una

regolare distribuzione rispondesse nella miglior maniera

possibile alle ragioni reciproche delle parti, ordinando in

ispecie, che, nella determinazione della precisa quantita‘:

d'acqua, come sopra necessaria alla cascina Cerea, siano
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computate le colature inferiori all‘incastro premente-

vat.o, ad ogni altra quantità d‘acqua utilizzata dai pro-

pr'ctari della stessa cascina, indipendentemente anche

da quelli del cavo Gerione per gli enunciati oggetti ».

g 7. — Dei casi in cui le bocche di presa convenute,

possedute, o ad uso sono rifar-mobili. — Varia-

zioni nel cavo dispensatore. Riforma e rico-

struzione delle bocche — riforma e regolarizza-

zione del cavo dispensatore.

1142. Abbiamo parlato sin qui dei casi, in cui le bocche

sono irri/‘ormabili, secondochè siano nella forma con-

venute, possedute, od ordinate dal giudice, —— e ciò

tanto nell'ipotesi di bocche, pelle quali siasi convenuta

una determinata quantità d‘acqua, che di bocche pelle

quali non siasi stipulato, che un uso certo e prefinito.

Conviene ora che diciamo quando le bocche tassate e ad

uso. siano esse convenute, o possedute, o ordinate dal

giudice, possano essere riformate.

Un'ipotesi comune ad ogni caso e specie di bocca

leggiamo negli articoli 620 e 621 Codice Civ. — 'l‘rattisi

di bocche convenute, o possedute, () fissate dal giu-

dice (620) — o di bocche ad uso, di cui pure la forma

di derivazione sia convenuta o posseduta, è sempre am-

messa per parte del concedente o dell‘utente la querela

di eccesso o deficienza, — quando, — dicono gli arti-

coli 620 e 621 — « la eccedenza () deficienza provenga

da variazioni seguite nel canale dispensatore, o nel

corso delle acque in esso discorrenti ».

Per intendere ciò, conviene quindi rettamente

spiegarci in quale senso siano usate qui le parole defi-

cienza od eccesso e che significa la parola variazioni.

1142 bis. Anzitutto importa aver presente, che tanto

l'art. 620 che il 621, ai quali codesto capitolo è comune

— quando parlano di eccedenza o deficienza si riferi-

scono alla bocca di presa. — Ve ne sia molta o poca

acqua nel cavo dispensatore, se la bocca e esatta, — ove

pure il cavo dispensatore ed il corso delle acque fossero

mutati, — non si potrà mai parlare nè di deficienza, nè

di eccedenza rispetto alla bocca ed agli efi‘etti degli arti-

coli 620 e 62! ; — e appunto perché la bocca deve essere

fatta in relazione alle condizioni normali del cavo, dovrà

aver sempre la sua competenza, meno i casi di straor-

dinaria siccità. — Allora solo comincierà ad avverarsi

deficienza o eccedenza rispetto alla bocca, quando ad

es., abbassato il cavo, l‘acqua non giunga allo stramazzo,

o, tolta una chiusa, la velocità «l‘afflusso sia più potente:

— in tale ipotesi, senza che il cavo sia deficiente, può

essere tale la bocca, — e senza che il cavo sia aumentato

di volume, può la bocca essere eccedente. Quindi, se può

naturalmente la bocca essere deficiente, quando il cavo

sotl‘re di naturale siccità, nel qual caso vedremo a suo

tempo, come si operi il riparto dell'acqua tra i vari utenti,

—- la bocca invece non potrà mai dirsi tale in senso

giuridico, quando nel cavo siavi acqua sufficiente e pro—

porzionata alla sua competenza. E se perciò in codesta

condizione di cose la bocca ha eccedenza o deficienza,

convien dire che si siano mutate le condizioni, che pre-

siedettero alla sua costruzione. .

E ciò si verifica, o quando si tocchi il cavo dispen-

satore, abbassandone od elevandone il letto, stringen

dolo od allargandolo, — o quando si alteri il corso

(I) Bettini, vol. 21, li, p. 369.

(2) Ci sembra. invece esatta la massima della Corte suprema

torinese [causa Dalbecchi c. Gandolfi, 1° giugno 1870, Gi…-ispra,

a. 1870, pag. 451), che " non sarebbe una variazione nel canale  

delle acque, aggiungendone o togliendone alla massa

totale, mutando o togliendo le terme, che ne regolano

il pelo. In tali casi, mutate le condizioni normali, in

ri erimr’nto alle quali ia bocca fu calcolata, è palese,

come debba provvedcrsi, ove la bocca se ne risenta, a

che l'antica sua competenza venga ristabilita.

1142 ter. Che si intenda dopo ciò dagli art. 620 e 621

per variazioni del cavo dispensatore, o del corso delle

acque, più facilmente si comprende, che non si definisca,

stante l'immensa varietà dei casi, benchè chiaro sia,

dopo le dette cose: — ad ogni modo variazione diremo

ogni novità, che intervenga nel cavo o nelle acque, che

muti le condizioni, in relazione alle quali la bocca in

convenuta o costrutta: - cosi se fosse tolta una ferma,

che teneva regurgitate le mie acque.

Non potremmo quindi associarci ad una decisione

della Corte d’appello di Torino, la quale, colla sentenza

28 maggio 1869, Boschi - Ramella (I), decise, che non

tutte le variazioni seguite nel canale danno luogo a

riforma della bocca. ma solo le costanti e permanenti.

Da canto nostro, non possiamo approvare questa restri-

zione aul una facoltà concessa per salvarci dal rigore

d'una legge eccezionale e proibitiva; a siffatta inter-

pretazione ostano i principii generali d‘ermeneutiru,

e la chiara lettera dell‘articolo 620, che non distingue

tra variazioni e variazioni; nella specie decisa_poi

dalla Corte d‘appello, il suo giudicato fu di tanto più

erroneo, in quanto essa negò la riforma di una bocca.,

mentre nel cavo dispensatore era stato introdotto un

maggior corpo d'acqua.- per cui la tesi della Corte di

Torino si risolveva nell'midossare un maggior peso al

proprietario della roggia, c creare un indebito lucro a

pro dell’utente, che godeva cost acqua non pagata, —

tesi che poi fu condannato. dalla Corte Suprema colla

sentenza resa in causa Boschi - Castelnovetto, che or

ora rii'eriremo (2).

1143. Parimenti,seil concedente avrà permesse molte

derivazioni superiori, l‘articolo 620 dev’essere applicato,

imperocchè è chiaro, che, se l’acqua si piglia e distrae

tutta superiormente, ben poca può sconderne a me, 0

quindi la mia bocca non potrà sussistere nelle antiche

condizioni, cioè, avere costante il battente, o la vena

stramazzante pattuito. Lo stesso direi, se, essendo la

mia bocca sita tra due argini, sotto cui passi il canale

dispensatore, facendo l‘acqua battente contro l'argine

ipferiore, si aprisse appena a monte di questo una bocca.

E chiaro, che la sottrazione d'acqua, anche inferiore, di-

minuirebbe il battente contro l‘argine, e cosi il rigur-

gito, ond'è alimentata la mia bocca.

Nè altrimenti deciderei, ove anche semplicemente

si aumentassero le derivazioni superiori, o si originas-

sero ingorghi, o fosse diminuita la presa, che alimenta

il canale dispensatore: — in tali casi, senza possibilità

di dubbio, vi sarebbero le variazioni seguite nel corso

delle acque, elemento richiesto dall'art. 620 Cod. civ.,

per abilitare la riforma.

1143 bis. E ciò tutto premesso, è facile al lettore com-

prendere, come, verificatesi codeste variazioni nel cavo

dispensatore o nel corso delle acque, si debba, in de-

roga alla teorica della inviolabilitd delle bocche di

presa, permettere la loro riforma, ossia la riduzione

a tali condizioni, che mantengano l’antica competenza,

modificando anche, ove d'uopo, come or ora diremo, se

un disperdimento d’acqua verificatosi inferiormente al l)ecchcll0:

ciò darebbe soltanto diritto a dimandare la riparazione del cu-

nale, ma non a chiedere la riforma del bocchello ,.
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cosi necessita, il cavo dispensatore o il deflusso delle sue

acque.

1143 ter. Nel praticare però la riforma della bocca,

se questa era costrutta secondo antichi sistemi, o le

quantità. d‘acqua, da essa dispensate, erano ragguagliatc

a misure antiche, la stessa si riformerà in armonia al

modulo, facendo il ragguaglio tra la misura antica e

la nuova, tenuto calcolo delle condizioni speciali del-

l'antica forma e metodo d‘erogazione. Il modo poi

della riforma sarà indicato dei periti, i quali vedranno

di costrurre la bocca, secondo i più recenti, i migliori, e

più esatti sistemi (l), essendo lecito solo in caso di insu-

perabili difficoltà, ripetere la forma della bocca antica.

1144. E venendo ora ad esaminare quanto duri l'azione

per la riforma della bocca in seguito a variazioni av—

venute nel cavo dispen‘satore, ci sembra, dopo il sin qui

detto, poter conchiudere, che, — siccome quando la

forma della bocca siasi convenuta, dura per trent‘anni

l'azione a farla ridurre alla pristino. forma, allorchè di-

versamente dal pattuito fosse stata eostrutta, essendo

questa altra delle azioni reali, che non si perdono se

non col trentennio — così pure per trent'anni duri l'a-

zione a richiedere la riforma della bocca convenuta o

posseduta, che pelle variazioni del cavo siasi alterata:

— dopo il qual lasso di tempo, la bocca presn*ive la

forma, che ha in ispreto al convenuto, e più nessuno p0«

trebbe lugnarsene. — E diciamo, che l'azione-dura un

trentennio, perchè la tutela data alla obser-vantia, ossia

alle bocche costrutto, e pacificamente possedute per un

quinquennio, si estende soltanto a quelle, per cui non

siasi convenuta forma alcuna (articolo 620 capov.),

non a quelle che già costruite senza contrasto e cosi

possedute per un quinquennio, ovvero fatte secondo la

convenzione, vengano ad alterarsi per colpa del proprie-

tario.del cavo dispensatore, od eventi di forza mag—

giore, di cui esso deve rispondere come proprietario del

cavo stesso. Ben ci sembra. quindi deciso, che, se al con-

ressionario perpetuo di un dato numero d‘oncie d'acqua

fu permesso di trasportare il bocchetto derivatore in

altro sito, diminuendo il numero delle oncie, ed il ca-

none, — ove siffatto stato di cose sia in vigore da tempo

antichissimo, e costantemente osservato, è a ritenersi,

che il trasporto siasi fatto secondoi termini della con-

venzione (2).

1145. Come chiunque vi abbia interesse, avrà diritto

a chiedere il ripristino della bocca costrutto contraria-

mente al pattuito o indebitamente riformata, -— al modo

istesso quegli, cui interessi, potrà chiedere si riformi

la bocca alteratasi pelle variazioni del cavo dispensa-

tore: e cosi potranno di tal diritto usare tanto il conce-

dente l’acqua, quanto l‘utente superiore, od inferiore,

che da ciò avessero o potessero aver danno anche rc-

moto. Il che ci sembra abbia a dirsi anche nel caso di

bocca non convenuta, nè goduta pel quinquennio: in

questo potranno pretendere la fissazione della bocca

tanto il proprietario del cavo, che gli utenti perpetui (3).

Av vertasi però, che, ove il concedente taeesse, agli utenti

non sarebbe permesso d‘invocare l‘articolo 620, allorchè

dalla riduzione o ripristino delle bocche essi non ve-

nissero ad avere vantaggio o danno di sorta. E evi-

dente, che in tali estremi di fatto non avrebbero più

interesse, e quindi difetterebbero d‘azione.

1146. Abbiam parlato sin qui di riforma della bocca

senza dire. che intendessimo precisamente per ciò. Ci

pare il caso di spiegarci, —— e francamentediremo, che

per riforma della bocca noi intend’amo, tutte quelle

operazioni, che possono essere necessarie, perchè la

stessa abbia ad avere la sua competenza: quindi

l’abbassamento della soglia dell’edificio di presa, il suo

allargamento, l‘ampliamento della luce a battente, l'al-

largamento o restringimento dello stramazzo, la deter-

minazione di un maggiore o minor rigurgito a valle.

E, quando tutti questi rimedi riuscissero frustranci, opi-

uiamo, che potrebbe perfino essere lecito il trasporto

della bocca, o più in su, o più in giù, in modo, che si

ovvii all‘eccedenza, od alla deficienza, di cui essa possa

venire accusata.

1147. Altra quistionc: — le spese della riforma della

bocca a carico di chi devono porsi? Possiamo errare, ma ci

sembra, che con una proposizione sola si risolva la ditli-

coltà. Esse devono onerarsi a chi vi ha dato causa.- è

un'applicazione del principio scritto all‘art. 115l Cod.

civile. Quindi riteniamo, che, sia l'utente superiore, sia

l‘inferiore, sia il proprietario del cavo, che vi abbiano

dato causa, a loro carico dovrà essere la spesa occorrente

alla riforma, o al trasporto della bocca: —— viceversa, se

la riforma (! originata da causa di forza maggiore, o da

naturali circostanze, in tale ipotesi riputiamo sia la. rela-

tiva spesa a carico dell'utente, che la domanda, ed a

cui giova.

1148. Non deve però confondersi la riforma della bocca

colla riduzione della stessa alla pristina forma. Può

darsi il caso, che la vetustà abbia alterate le condizioni

dell‘edificio, un'inondazione l'abbia guastato, ed in con-

seguenza esso derivi maggiore o minor copia d'acqua

della sua competenza. In questo caso non crediamo possa

essere interdetta dall'art. 620 la riduzione della bocca

ailepristine condizioni, perchè qui non si tratterebbe di

riforma. In questo caso i titoli presteranno valido soc-

corso, e ad essi converrà aver speciale riguardo: ove non

ve ne siano, crediamo sia ammessibile la prova testimo-

niate per stabilire le condizioni preesistenti, e le misure

della bocca primitiva. Si badi però, che tal riforma, o

meglio tal riduzione in pristino della bocca dovrà farsi,

osservati anche i difetti della bocca preesistente. Quindi,

se per una speciale sua configurazione l'acqua. vi si im-

metta con una rilevante velocità,— invecechè con quella

prodotta dalla sola pressione, — nella riforma, 0 dovrà

ripetersi l'errore, o tenerne calcolo per fissare una mag-

giore modellazione, tolta la Velocità iniziale. Un‘elo—

quente conferma di tale opinione la dà il Giovanetti

coll'autorità. del Senato di Torino (4), il quale decise si

dovesse ridurre in pristino una bocca di certo Brielli,

rovinata da un’inondazione, mantenendola ad una certa

distanza, e con certa declività, in modo che l'acqua vt

deiluisse con molta velocità, — e questo per l'ovvia ra—

gione, che senza ciò la posizione del Brie… sarebbe stata

deteriorata, ed avrebbe avuta una minima quantità

d‘acqua in confronto alla precedente. Anzi si ammisero

prove testimonia“ appunto a provare lo stato antico.

 

(1) Nel quale avviso concorda il Romagnosi, che avrebbe anzi

desiderato esplicito disposto di legge (Della condotta delle acque,

5 SMS).

(2) Trib. d‘Ivrea, 95 luglio 1868, Ferrero e. Sallicr della Torre

(Gazz. lrib. Genova, vol. 20, x, 537).

(3) Può l‘interessato fare stabilire la forma della derivazione,

onde sia ad un tempo assicurata l'acqua necessaria, e. impedito  ogni eccesso. Lo stesso diritto compete, quando la forma della

derivazione sia già stabilità, ma sia irregolare ed :'mpfrfelln.

Compete pure lo stesso diritto nei rapporti fra vari comparto-

cipanti ad un corso d‘acqua. Appello Torino, 9.1 febbraio 1870,

Comune di Bene—Vagienna c. Dematteis (Gittl'i8pì'., anno 1870.

pag. 327).

(4) Intiv'nlabiiiiò della barra di Î'rllignè, il. Il.
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1149. Non conviene del pari scambiare la riforma

della bocca colla riforma del cavo derivatore, che noi

crediamo, possa sempre farsi, onde la bocca non difetti

della dovuta erogazione, — specialmente quando ogni ri-

forma della bocca non raggiungerebbe lo scopo di darle

l’acqua all’altezza convenuta o posseduta.

La disputa qui è gravissima, @ direi, nuova in dot-

trina ed in giurisprudenza; e da qualcuno la domanda di

modificazione del cavo è scambiata con un‘istanza di

riforma della bocca sovra di esso posta: è quindi il caso

di spiegare chiaramente di che si tratti.

Fermiamo un esempio.

Tizio conviene di consegnarca Sempronio sei mo—

duli d‘acqua estiva, mediante un edificio a stramazzo

avente (‘4t‘te dimensioni: e, supponendo per maggior

chiarezza, che tutte le condizioni della bocca siano deter-

minate (il che non era nella specie decisa), avvertiremo

solo, come si fosse convenuta alla bocca una certa

altezza, per poter irrigare alcuni fondi elevati.

Sempronio costruisce la sua bocca conforme alle

;.nttuitc prescrizioni: ma, fatto ciò, si accorge, che la

—.tessa nei tempi normali e abbandonata dalle acque.

All'istesso tempo egli si avvede, che, mettendo una

chiusa appena a valle del suo edificio, lo stesso avrebbe

tosto la dovuta competenza, perchè, alzato col rigurgito

il livello delle acque, queste raggiungerebbero la sua

bocca a quell’altesza necessaria ad irrigare i beni, cui

è destinata.

Allora Sempronio aziona Tizio, ed insta, lo si

condanni a porre, o lasciar porre una ferma lungo il

suo cavo, per elevarne il pelo.

Tizio obbietta, che la domanda di Sempronio è

una vera istanza di riforma della bocca, che, essendo-

sene convenuti tutti gli elementi a senso dell'articolo 620

lodice civile, la stessa è inammessibile: — che egli si era

obbligato a consegnare sei moduli d'acqua, ma alla bocca

cesi costruita, — che se questa non vi giunge, Sempronio

deve imputare a se stesso la mancanza di precisione nel

determinarne l'altezza in relazione al cavo dispensatore.

E egli ammessibile un siffatto sistema? Se a prima

vista parc specioso, manca però di ogni fondamento, e noi

siamo per la facoltà di apporre la ferma nel cavo dispen-

satore.

E valga il vero.

Che cosa ha voluto il legislatore impedire che cogli

art. 620 e 621 si riformasse’l La bocca, e non altro: e

perchè? Perchè, a suo modo di vedere, questa rappre-

senta la misura materiale, il mezzo per sapere quanta

acqua l‘uno ha inteso vendere, l'altro comprare, — co-

sicchè, allorquando si pattuisce la quantità d'acqua e la

forma della bocca, si intende, che l’un termine completi

l’altro, e la quantità. acquistata, dichiarata in moduli,

non si ritiene già espressa in via assoluta, ma soltanto

in relazione alla forma convenuta della bocca.

Or bene, se ciò è, se la bocca convenuta è il metro

dell‘acqua, come mai si dirà, che io voglio riformare la.

bocca, quando io chiedo, che si opponga una ferma lungo

il cavo? ma non è egli vero, che lascio intatta la bocca,

che io non ne altero nessunadimensione,nessun elemento?

Capirei la tesi contrar'a di fronte alle antiche

bocche a luci semplici o per fistole, senza elemento di

battente, o vena stramazzautc: allora è chiaro, che non

si sarebbe potuto far mutare la condizione del cavo de-

rivatore, perchè questo avrebbe prodotto un maggior

battente, o una più alta vena stramazzaute, e cosi una

maggior erogazione d‘acqua.

Ma oggi giorno dopo l‘invenzione della paratoia,

che regola l'introduzione dell'acqua nell'edificio di presa,  

sia la bocca a stramazzo, od a battente, per quanto si

alzi il pelo dell'acqua nel cavo, il battente non crescerà

non aumenterà la vena stramazzante, poichè coll‘abhasÎ

s: rsi della paratoia si contrabbilancierà la maggior ele-

vazione del livello d'acqua nel cavo.

in una parola, il legislatore non ha voluto, che io,

quando ho convenuto la derivazione dei tre moduli con

uno stramazzo largo m. 1,20, e con una lama di 0,15.

potessi dopo lagnarmi, e dire, che, pe ‘ averci tre md

duli, lo stramazzo doveva invece essere largo l,40,o più

alta la lama d'acqua; — ho fatto male i miei calcoli; io

solo ne porterò la pena, poichè mi era lecito di far il

calcolo esatto, o consultare tecnici distinti e pretendere

altre dimensioni.

Ma, allorquando l' acqua non m‘riva nè in

tanta, nè in poca quantità alla mia bor-ra, — o in

quantità minore della pattuito, — perchè mi si impe-

dirà di costringere il concedente a darmela? — e se

abbassando la mia bocca, pur tenendone ferme le dimen-

sioni, io non avrò l'acqua a quell‘altezza, che lhrnu‘; og-

getto del contratto, perchè non si ordinerà la riforma

del cavo dispensatore?

A codesto riguardo mi osservò benissimo un di-

stinto-idraulico: — si può dire che manca un elemento

della bocca, a dare il quale può costringersi il pro-

prz'etario del cavo dispensatore.

E di vero, io con certe dimensioni nella luce a

battente (altezza e larghezza della luce e altezza del

battente), con certe altre nello stramazzo (larghezza,

e vena stramazzante) otterrò la competenza pattuita;

ma è risaputo, che di queste dimensioni, alcune non

sono date che dall'acqua fluente; didatti, nella bocca

a battente, chi da il battente, se non l‘acqua? Nella bocca

a stramazzo, da che nasce la vena, o lama stramazzaute,

se non dall'acqua, che si precipita dallo stramazzo?

Ora è evidente, che, cosl stando le cose in fatto, il

concessionario della presa ha buona ‘agione a laguarsi,

perchè il concedente non gli fornisca dal canto suo i

dati necessari, perchè la bocca possa funzionare. —

Gli dia il pattuito battente, gli dia la convenuta vena

stramazzante, epoi, se con ciò il concessionario man-

cherà dell'acqua, che credeva derivare, imputet sibi, —

e la teorica dell‘irriformabilità della bocca sarà la giusta

risposta delle sue lagnanze; — ma lino a che l’utente non

ha nè battente, nè vena, ossia non ha acqua, come si

può dire, che la sua bocca è incapace, pecca per eccesso

o per di/etto?

E se guardiamo anche alla lettera dell’art. 620,

nei troviamo, che quello, che il legislatore vuole, è, che

« la forma debba essere mantenuta »; —- questo e non

altro è imposto; ora, fino a che io non chiedo, che si

cangi la forma della bocca, dovrò essere assistito nelle

mie domande.

1150. E nel modo il più eloquente la nostra tesi () soste-

nuta dagli argomenti addotti dalla Camera dei Conti nei

motivi che informarono il Codice alb. (1). Essa spìem’),

che le variazioni del cavo dispensatore, le quali romic-

vano ril'ormabìle la bocca, erano specialmente riferibili

« al caso in cui, in seguito a derivazioni superiori, o per

altre cause, tuttochè non Fosse succeduta variazione nella

bocca, il volume delle acque del canale non l'osso nello

stato di prima, per cui quindi per la medesima bocca

passasse una quantità minore o maggiore d‘acqua di

quella in origine calcolata »; — il che premesso, stimava

il magistrato, che « la prescrizione dall’articolo contem-

plata (cioè l’irritarmabilità.) fosse propriamente da ri.

 

(l) Motivi all’art. 641, conf. al 620 Cod. it.
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eri;si alla materialità. della bocca, e non si dovesse

quindi applicare al caso, in cui l’azione tendesse (come

nella fatta ipotesi) non a variare la bocca, ma bensì ad

assicarare, che continuasse a passare per la medesima

una quantità d'acqua, che non fosse maggiore, nè

minore di quella convenuta, e ciò stante.... rimanesse

salva al coneesssionario ed al proprietario delle acque la

ragione al ripristinamento del preciso volume di acqua

in origine convenuto, od all’esecuzione delle opere atte

ad ass-icurare la conservazione dei loro diritti rispettivi ».

1151. Ora, domandiamo noi, dopo ciò è ancora possibile

ombra di dubbio sulla nostra tesi? Se a bocca già fun—

zionante si concede di riformare il cavo, perchèalla bocca

si nnu1tenga il battente, o la vena stramazzante pattuita,

perchè non si permetterà ciò, appena la bocca è fatta,

se il battente, o la lama le mancano per fatto del cavo

dispensatore}? La materialità della bocca non rimane

forse intatta? Il dare il battente, o la lama, non è forse

esclusivo compito del proprietario del cavo derivatore?

L' obbligo di porre il cavo in condizioni, in cui

l'acqua giunga alla. bocca col pattuito battente, colla

convenuta vena, ci pare conseguenza logica dell‘art. 649

del Codice civile, per cui il proprietario, o concedente

dell‘acqua, deve fare verso gli utenti tutte le opere ordi-

narie e straordinarie per la derivazione e condotta del-

l‘acqua sino al punto della consegna; dunque, il conce-

dente non è liberato, se non quando consegna l‘acqua

alla bocca.

Il diro diversamente e pretendere, che l'utente

paghi, e non abbia acqua. E già molto, che egli sia sog- '

getto alla irriformabilità, se ha sbagliato nel fissare le

dimensioni della bocca, e, qualunque sia la deficienza,

debba soll'rirla senza aver possibilità di reclamo: —— non

deve essere lecito al concedente di non dargli assoluta-

mente acqua. Cosl si proelamerebbe, oltrechè l’irrifor-

nnibilità delle bocche, l'irriformabititzì dei cavi dispen-

saturi. il che nella legge non è scritto, ed è contrastato

anzi chiaramente dall‘art. 649 Codice civile.

Si noti anche, che una ragione di convenienza

consiglia la nostra tesi. Chi va a visitare un cavo, onde

costruirvi una bocca, guarda, più che altro, al livello dei

terreni dairriga1si, sapendo che il più delle volte, alzando

le sponde del cavo e così il livello dell‘acqua, questa può

portarsi anche a piani molto elevati. E chiaro quindi,

che, quando egli ha verificata la possibilità di trarre

l‘acqua sui fondi, non si preoccupa d‘altro; () implicito,

che chi concede l'acqua, conosca l'impossibilità di por-

tarla ad un fondo più elevato del pelo del cavo, senza

far opere attorno a questo; quindi (? sottinteso, che

(’gli si adatterà ad clevarlo. D‘altra parte, se il tecnico,

facendo i suoi calcoli, può quasi sicuramente precisare

le condizioni d‘una bocca per una dala irrigazione, come

potrà sapere, qual e il pelo normale di un cavo? Biso-

gnerebbe andasse tutti i giorni a misurarlo.

In una parola, la legge non si deve spingere ;

conseguenze ingiuste, ed all‘ingiustizia vanno appunto i

partigiani della contraria tesi.

E ci è conforto l’autorità del sounno maestro Ro-

magnosi, il quale al 5 937 della Condotta delle acque,

a questo riguardo si esprime:

« [ principii dei quali abbiamo fatto uso per far dc-

termiuare la misura idrometrica di un’acqua, la quale non

fosse stata consegnata dapprima col dovuto esperimento

ci dettano le regole di far riformare al dispensatore

it suo canale in modo che non venga scemata agli

utenti la loro competenza. Può avvenire, come difatti

è avvenuto, che mediante una cattiva costruzione, la

testa del canale dispensatore col tratto successivo del

date erogazioni,

 

tempo soffra rigurgito, e che quindi si scemi la eroga-

zione di molti, e per alcuni sia perduta. In questo caso,

da una parte il dispensatore esigerebbe, o riterrebbe in-

debitamente il prezzo di un'acqua, che l’utente non ha;

e dall'altra parte, in forza del contratto, gli utenti hanno

azione a costringere il dispensatore a togliere il rigurgito,

a far riformare l'opera, e ad essere indennizzati di tutti

idanni sofl‘erti, malgrado che il dispensatore provi di

non aver fatto mancare l‘acqua maliziosamente. Qui la

mancanza non deriva da forza maggiore, ma dal fatto

stesso, comunque non malizioso, del dispensatore. Av-

vertito del difetto, egli è costituito in mala fede, e se nel

corregge, è responsabile di tutti i danni ed interessi verso

gli utenti ».

Riassumendoci dunque su codesta questione, di-

remo, che:

1° E sempre obbligo del venditore dell’acqua di porre

il suo cavo dispensatore in condizione che fornisca l’acqua

alla bocca, ossia il battente, o la vena stramazzante con-

venuta. '

2° Tale obbligo egli ha, tanto se, appena fatta la

bocca, questa è incapace a ricevere l'acqua. per difettare

dell'aecordato battente, o della pattuit-a vena stramaz-

zante, quanto, se tali condizioni vengano a modificarsi

in seguito, e dopo chela bocca ha sempre ben funzionato.

3° Verificandosì, che la bocca manna del battente, o

della vena, non è già questa, che dovrà. riformarsi, ma

il cavo distributore, salvo che la riforma della bocca sia

possibile, senza danno della irrigazione dei beni, cui essa

è destinata, avuto riguardo alla rispettiva altimetria.

4° Quando poi la bocca erogasse una quantità ecces-

siva d’acqua, e fosse impossibile ovviare al difetto col

maneggiare le paratoie, sarà la bocca che dovrà rifor-

marsi, elevandola di più, poichè in questo caso ciò si

potrebbe sempre fare senza danno dei fondi irrigandi.

5° Tanto le spese della riforma della bocca in que-

st’ultima ipotesi, che del cavo dispensatore nelle altre,

saranno a carico del proprietario del cavo dispensatore.

6° Egli sarà tenuto anche ad indennizzo per le non

ovvero per l’eccesso delle stesse, se

danno per ciò vi sia stato.

1152. E l’esame della questione era trattata ci sugge-

risce una critica, che me'rita l'art. 620. Esso fu ricopiato

ad litteram dall'art. 641 Cod. albertino; quindi non ha

un‘esplicazione legislativa; e bisogna ricercarne i motivi

negli studi, che precedettero il Cod. albertino.

Or bene, se si riguarda a questi, che noi abbiamo

citati più sopra, si trova, che colla parola variazioni,

di cui all’art. 620, si volle alludere a quei mutamenti

sopravvenuti nel cavo dispensatore, i quali facciano ele-

vare od abbassare il livello delle acque, mutando così

il loro dellusso per la bocca di erogazione.

Così, esplicato l'intimo concetto dell‘art. 620, ci

facciamo testo una domanda, l'espressione dell’articolo

è felice, è consona coi progressi dell‘idraulica, è giusta?

Se il Codice albertino ha segnato un progresso

veramente gigantesco nella teorica legale delle acque,

il legislatore italiano fu impari a quello del piccolo Pie-

monte: questo art. 620 ne è una conferma.

Davvero si capisce il tenore di questo art. 620

(che è quello del 641 Cod. albertino) in una legislazione

creata di sana pianta come l‘albertina, si comprende

anche per una ragione gravissima, ed è, che a quell'o—

poca vigevano molte bocche limitate, e non munite di

pa ‘atoie, le quali ricevevano maggiore o minor copia

d'acqua, secondochè il pelo nel canale fosse elevato, e de-

presse. Ma, oggi la formola usata dal legislatore risponde

ai nuovi bisogni, e consona ai pronunciati della scienza?
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No. Il legislatore doveva ricordarsi, che oggi non

Vi e bocca modellata, che non si munisea di paratoia,

mediante cui l'acqua si regola perfettamente, a seconda

del battente fissato, o della lama d‘acqua voluta sullo

stramazzo; non è più un segreto il fissare a priori una

bocca, che sino allo scrupolo dia la centesima parte di

modulo, anzi questo non è neppure più il segreto degli

idraulici: coi prontuari a tal effetto destinati, tutti gli

agricoltori possono sapere in pochi minuti in quali con-

dizioni dcv‘cssere costrutta una bocca a stramazzo, od

a battente, con sgorgo libero o rigurgitato per avere la

quantità d'acqua desiderata.

Cosi essendo la cosa di fronte alla scienza idrau-

lica, perchè lasciare nei Codici espressioni ambigue e

dubbiosc? Pare a me, che, avvece di scrivere questo

enigmatico art. 620, si sarebbero dovuti fare due disposti,

il primo nei seguenti termini: « quando per la deriva-

zione di una costante e determinata quantità d‘acqua

scorrente è stata convenuta la forma della bocca e dell‘e-

dificio deriv'atore, determinandone tutte le condizioni e

dimensioni idrometriche, la forma stessa è inviolabile,

nò sono le parti ammesse ad impugnarla- per eccedenza

o deficienza »: il secondo (e questo avrebbe retto tutte

le altre ipotesi contemplate dall'art. 620) doveva espri-

mersi cosi: « il proprietario del cavo derivatore, salvo

patto contrario, dovrà. porre e tenere sempre in rela-

zione alle bocche di presa il cavo disposto in modo, che

dalle bocche stesse possa definire la quantità. d‘acqua

news.-aria, perchè abbiano il battente, e l’altezza. d‘acqua

pattuiti nella convenzione, 0 determinati dal possesso

pacifico o dall‘autorità giudiziaria ».

Non pretendiamo, che la nostra farmela sia buona;

mettiamo la l‘idea, lasciando, che le diano forma conve-

niente coloro, che sono profondi ad un tempo in cose

idrauliche e legali: — ci pare ad ogni modo conveniente,

perchè toglie lo sconcio, che si abbia a dubitare, che

la bocca sia irriformabile, benchè il proprietario del

caro dispensatore non dia il battente o la vena stra-

nm:;un/e pattuito ; e si abbia a credere, che si debba

sempre riformare la bocca, mentre la riforma deve il

più soventi praticarsi, nella ipotesi di variazioni, sul

cavo dispensatore.

1153. E qui è davvero prezzo dell'opera di esaminare

tale questione:

Quando si verifica nel cavo la variazione, cui

allude l‘art. 620, spiegata com‘è tale parola nei motivi

del (Jodice albertino (e tale è il suo significato, che

altro non potrebbe averne, poichè niun‘altra variazione

inlluisce sulla bocca), èsempre la bocca, avvera il cavo

dispensatore che deve riformarsi?

Rispondiamo subito, che di regola è il cavo deri-

vatore, benchè il nostro art. 620 con un‘improprietà di

linguaggio, non abbastanza censurabile, faccia credere il

contrario.

Un esempio spiegherà, come altrimenti non si

possa opinare.

lo ho comprato un modulo d‘acqua pel mio po-

dere Seiano: —ho costrutta d’accordo con Lelio, eon-

cedente dell'acqua, la mia bocca, in modo che il labbro

del mio stramazzo è ad un metro dal fondo del cavo

dispensatore, riferito ad un capo saldo. Per concessione

fatta superiormente, Lelio costruisce una ferma a monte

della mia bocca, per cui il pelo del etnie a fianco di

questa è diminuito, e la vena stramazzante a luce libera

dal mio stramazzo, che era di dieci centimetri, e ridotta

a due: è cosl, che io non avrò più la mia erogazione, e

mi competerà il diritto a lagnarmi dell‘avutadelicienza.

Or bene quaeritur: si riformerit la bocca, ed il

cavo? ‘

Ecco la questione.

Ma qualsiasi agricoltore ed idraulico, risponderà

che si rifarmi il cavo; e perchè?

lo ho tenuta la bocca elevata, inquantochè i miei

terreni erano alti: cei 15 centimetri di vena stramaz-

zanle, ed una pendenza risparmiata il più possibile, io

poteva. appena giungere ad inafiiare i miei beni: ora se

io abbasso la bocca, avrò non soltanto di meno 15 centi-

metri di vena; — ma, per soprammercato, il male è, che

l‘acqua non giunge… più sui miei terreni, perchè, se la

dilierenza di livello tra il labbro delle stramazzo ed i

miei fondi è di 15 cent., ove lo abbassi lo stramazzo di

15 cent., siccome 10 cent. occorrono per la naturale pen-

denza del cavo in ragione della distanza tra la bocca ed

i fondi, io non avrò più la pomibilità di ottenere una

erogazione per stramazzo a luce libera.

Dunque, che cosa conviene conchiudere?

La mia conclusione sarebbe questa, che, quando

avvengono mutamenti nel cavo dispensatore, in modo

che alle bocche manchi la quantità d'acqua necessa-

ria, si riformeranno le bocche (1) solo in quanto cio sia

conciliabile colla completa irrigazione dei beni, avuto

riguardo alla rispettiva altimetria: — si riformerà, in

caso contrario, il cavo, — o si farà ridurre in pristino:

— l‘una e l‘altra operazione a tutto carico del conce-

dente.

in una parola, il proprietario di un cavo, quando

si obbliga di dare l’acqua ad un tenimento, deve fare,

da canto suo, tutto quanto è necessario per consegnare

l‘acqua al punto desiderato; imputet sibi, se per l‘inger-

digia di fare una concessione di più, si è obbligato a far

rigurgiti, e chiuse sul cavo, — ma la sua posizione non

deve es.—cre migliore (ll quella dell‘utente, che a sua

volta, ove abbia. erroneamente convenuta la forma della

bocca, è sottoposto a pigliarsi solo l'acqua, che definirà

dalla sua bocca, benchè la quantità sia inferiore alla

pattuito.

1153 bis. Ritorniamo un momento a quanto già di-

comme (n. 1148) circa la ridusionc della (mera 111 pri-

stino. Col tempo la bocca si guasta, si allargano gli

spigoli della luce a battente, si corrodono i labbri deflt)

st ‘amazzo, e l'acqua sarà dedotta in maggior copia:

perchè dovrà il concedente sotl'rire questo danno?

in tal caso, o in qualsiasi altro affine, sarà certa-

mente ammessibile la domanda del concedente per la

riduzione della bocca in pristino.

Unasentenza del Tribunale civile di Vigevano (2),

e la conseguente pronuncia della Corte d‘appello di (3a-

sale (3), presentano una specie di fatto e soluzioni in

diritto, che vengono mirabilmente a completare quanto

abbiamo sin qui detto.

 

(i) Decise in questo senso il Senato di Piemonte nella causa

Nibliiac. Stampa“ 16 maggio 1823(Duboin, vol. Acque, p. 522) —

al considerando quarto (ivi, p. 548) riferito retro al n° 1196. — E

lo stesso Senato di Torino colla, decis. 91 aprile 1834 ref. Chiabò,

in causa Boggioni c. Cattedr. di Novara (Diario Fur-., xx11, lid-9)

riteneva — che non è lecito, a pretesto di non ricevere la pat-

tuita quantità d‘acqua, cangiare la forma anLieameute stabilita

al boccl1ello di erogazione.]1‘. solo si farà luogo a. quelle modili-

cazioni, che per le variazioni, che possono essere eccome nel loro

distributore saranno a giudizio di perito ravvisate necessarie per

rendere l‘edificio atto alla sua primitiva r1‘ogazimm.

('E) 10 settembre 1873, Boschi e. Co111uue di Castelnovetto

(Ginrispr., anno 1873, p. 650). (3) Decis. 26 gennaio 1874 (Gi…-ispra, anno 1874, p. 103).
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Il caso era questo. Il comm. Boschi, proprietario

della Roggia Rizzo-Biraga, da cui il Comune di Castel-

novetto estraeva due oncie e frazioni d’acqua, chiese al

Tribunale, che si facessero opportune opere di riforma

al boecliello della comunità, il quale erasi per vetustà

guasto, e per le condizioni nuove del cavo trovavasi in

condizioni tali, che l‘acqua sfuggiva per disopra al boc-

chello medesimo, con grave danno di esso concedente.

il Comune si difese eeeipiendo: 1° Che non si potesse

riformare mai la bocca convenuta, o pacificamente pos—

seduta. per un quinquennio. 2° Che esso Comune da più di

trent'anni fosse solito estrarre l’acqua clefluente sopra

il bocchetta. il Tribunale civile di Vigevano respingeva

tali istanze, dicendo, che il fare le operazioni volute da

vetustà lungo la bocca, non era riformarla, come non

equivaleva & mutarla, il far si, che, tolto lo sconcio, che

la eccedenza delle acque sorpassasse il bocchetta, questo

fosse ridotto in condizioni da dare non altro che la sua

competenza. Circa la pretesa del Comune poi di deri—

vare l’acqua di sopra del bocchello, osservava, che

esso accamperebbe un diritto di maggior presa, il quale,

senza opere visibili e permanenti, non fosse prescritti-

bile. — Tali massime erano confermate dalla Corte d'ap-

pello di Casale, nanti la quale però il Comune sostenne,

ampliando la .— ua prima tesi, che il di sopra del cappello

dei bocchclio fusse disposto in modo da formare una

seconda bocca, per cui la invocata prescrizione trenten-

naria del derivare le acque eccedenti fosse tutelata da

opere visibili e permanenti. Per tale riflesso, la Corte

ammetteva la prova peritale e per testi dedotta dal Co-

mune, confermata nel resto la prima sentenza. E sie-

come tanto l'una che l'altra decisione ci paiono interes-

santi, cosi le presentiamo in nota (1), avvertendo, che la

Corte deve essere stata ingannata, in linea di fatto, o aver

 

(1) Sentenza del,Trihunale di Vigevano:

« Attesochè l‘obbiellivo dell‘azione promossa dal commenda-

tore Boschi contro il Comune di Castelnovetto, si è quello di

conseguire, che l‘erogazione d'acqua. a cui quesli ha dirilto, e

che deriva mediante bocchellu nella propria reggello dalla roggia

Rizzo-Biraga sia ridotta alla giusta competenza, e che conse-

guentemenlr sia posto riparo ai due inconvenienti, che si veri-

ficano su quel boccbello. e che drlrrminano una derivazione di

acque & favore del Comune di una quantità eccedente ed anzi

estranea alla competenza stessa ; consistendo il primo in che ap—

pena le acque nella roggia Rizzo-Birago si fanno un po‘ abbon—

danti, e si eleva in corrispondenza il pelo di esse, vengono le

stesse a debordare ed a scaricarsi nella roggia del Comune, ca-

scando sovra il muro sovrapposto alla pietra, che porta scolpito

la luce dal bocche/lo; ed il secondo in ciò. che essendo seguiti

dei guasti nel boccbello. determinati dall‘uso e dalla vetustà,

l'erogazione viene di conseguenza ad aurnentursi in proporzione

dei guasti e del corrispondente ampliamenlo dell'apertura della

bocca.

« Che gli avviati incombenti peritali tendono appunto a mel-

lcre in essere. e ad assodare i segnalali inconvenienti, ed a ri-

cercare il modo di andare al loro riparo;

« Che la giustizia e' l‘evidente equità della proposta azione

riposano sui più avvii principii di diritto naturale, quali quelli

che ciascuno ha dirilto di difendere la sua propriclà, e che

nessuno può pretendere di arricchire a Spese altrui; e di consc-

gucnza la conchiudcnza dei proposti incombenti non può seria

niente disconosccrsi o rivocarsi in dubbio;

« Clic per parte del Comune di Castelnovetto si invoca anzi-

tutto a propria difesa l‘istromento di transazione 20 novembre

1880, :\ rogito Comnlli. Ma questo allo nulla contiene, che possa

validamente assistere il Comune in questa vertenza. La stipu-

lazione, :\ cui esso manifestamente fa appello, si è quella con-

templata nell'articolo 2 della transazione stessa. in cui si sta-'

biliva, che « sia salva alla Comunità ed ai parlicolari la ragione

di estrarre un corpo d‘acqua di oncie due, punti selle, secondo

il sin qui praticato il.

« Con questa slipulazione non inlcscro ragionevolmente le

parti se non che d‘a—:sicnrarc alla Comunità la solita competenza

ed il diritto di derivarla attraverso il boccbello, chela Comunità

possedeva nella roggia Rizzo-Birago, riferendosi. in mancanza

di titolo, al possesso lrenlcnnario ed immemoriale, e giammai

a consacrare l‘inviolabilila't delle forme esterne ed aderenze rela-

tive all‘edificio derivatore, non che le allerazioni indotte da

evcnlnali guasti, e nui/to 1ncnoutlattribnirc il diritto di rlcniarc

acque eziandio (il di sopra del cappella del nrodello stesso, lur-

quanrlo il palo dell'acqua diseorrente nella roggia lo raggiun—

Diuns'ro tramano. Vol. I.

gesse e superasse. Tant‘è, che si enuncia la misura d‘acqua. che

si mantiene alla Comunità, in oncie due e punti selle, che è

appunto la precisa competenza solita erogarsi attraverso il mo-

dvllo della Comunità;

. Cho neppure giova al Comune di Castelnovetto la citazione

dell’articolo 620 del Codice civile, che viene opponendo, non che

il capitolo di prova testimoniarlo da lui dedotto, in applicazione

dell'anzidello arlicolo di legge, per essere assolto dalle avversarie

domande;

« ll citato articolo non ha nulla a che fare colla questione

attuale. La ragione di quel disposto sia nell‘imperfezionc dei

mezzi tecnici suggeriti dall‘arte idrometrica per la misura del-

l‘acqua corrente, attesa la molliplicità degli elementi e condi-

zioni, che vi concorrono, che non- possono a priori valularsi

adegualamente per le loro variabilità, e che non permettono

conscguenlernenle di applicarvi una misura assoluta ed esalta.

Lo scopo che il legislatore si prefissc col disposto stesso si è

quello di ottenere che, una volta determinata fra i contenti la

quantità d‘acqua e la forma della bocca e dell‘edificio derivatore,

e, se quesla non fu convenula, fu però costruita e posseduta pa-

cificamente in una determinata forma per un quinquennio, non

sia dato, sotto pretesto di eccedenza o deficienza delle pattuite

quantità, cui si preslercbbero indubbiamente l‘imperfczione e

l‘incsallczza inerente all‘arte idrometrica. e le migliorie che

l'esperienza c-l‘arlc vanno di continuo introducendo, reclamare

ad ogni più sospinto contro la forma slessa, provocando cosi

conliuue perturbazioni, innovazioni e liligi involuli e complicati

con danno evidcme dell‘agricoltura e dell‘industria, cui sono

principalmente destinati i benefici e fecondi ctl'ehi dell'acqua,

salve sempre le eccezioni in esso articolo previ—*le; dal che si

scorge, che questo articolo non riguarda punto alla forma _esle-

riore dell'edificio derivalore, nè alle di lui esterne aderenze, ma

semplicemente alla forma della luce, che costituisce la di lui

parte intrinseca, e che solo può influire sul quanlilalivo delle

acque da erogante. Più, la ragione e lo sropo del disposto chiari—

scono ad evidenza, che il legislatore non intese di tutelare le

variazioni, le alterazioni ed i guasti operatisi per qualsiasi causa

nella forma stessa, con che avrebbe sancita una flagrante ingin-

stizia, interdiccndo agli interessati gli opportuni rimedi onde

rimettere le cose in istato pristino. ltd oltre lo spirito, la lettera

stessa dell'articolo induce ad attribuirgli un tale senso, come si

scorge dalla locuzione del capoverso « costrnili e posseduti pa—

cificamente durante cinque anni ». Le parole costruiti e posseduti

vogliono essere prese contestualmente ed in senso indiviso,

altalchò vengono a significare, che il possesso ivi determinato

non abbia altro effetto che di sancire l‘irrcvocabililà di quella forma, che la bocca ebbe a ricevere all'atto della sua costruzione;

95.
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preso un equivoco, poichè l’ipotesi di una bocca formata

in modo da costituire sopra il cappello una seconda bocca

pel caso d’eccedenza, ci sembra nn’impossibilità tecnica,

benchè nel dubbio la Corte abbia forse fatto bene a « la-

sciar provare l'assunto del Comune, per quanto strano ».

E, riassumendo queste due sentenze, diremo:

1° Che la bocca di presa può, nonostante l’arti-

colo 620, sempre riattarsi, e ripararvisi i guasti pro-

dotti da vetustà; — 2° Che possono sempre togliersi alla

bocca. tutti i difetti, che per variazioni avvenute nel

cavo dispensatore la rendono intatta al primiero suo

scopo, cioè, a quello, per cui fu costrutto. o posseduta.

 

5 8. — Questioni di diritto transitorio relativamente

alle bocche di presa.

1154. Tutti gli insegnamenti dati fin qui riflettono le

bocche, che si costruiranno sotto l'impero del Cod. civile

vigente, — e quindi per le stesse la convenzione sulla

quantità d‘acqua dovrà essere espressa in relazione al

modulo, come pttre la ritbrmabilìtà o non delle bocche

sarà disciplinata dagli art. 620 e 621. Però può sorgere

questione sui titoli antichi, — in tal caso quali norme si

dovranno seguire?

Le poche decisioni, che si pubblicano nel tema

 

« Clic. stabilita cosi l‘inapplicabilità nel concreto caso del-

l‘articolo sovra disaminato, cade di per sè la com-ludcnza del

capitolo di prova testimoniale, che vettttc dedotto in coerenza

dell'articolo stesso;

« Che se una siffatta deduzione, oltrechè all‘eccezionale dis—

posto del ripetuto art. 690 del Cod. civ. fosse stata coordinata

eziandio colla prescrizione trentennaria, che si fosse voluta invo-

care per parte del Comune convenuto, in allora subentrano le

norme generali di diritto all'erenti all'anzidctta eccezione, e le

quali conducono identicamente allo stesso risultato. Ed in elleth

la deduzione non pone in essere un possesso legittimo, rivestito

degli estremi ttttti annoverati nell‘art. 686 del Codice civile.

« ll preteso possesso sulle acque, che passano c debordano

al di sopra del cappello dell'edificio derivatore nei casi di ab-

bondanza d‘acqua nella roggia Rizzo-Birago, non cstrinsecalo o

fatto palese con operazioni visibili e permanenti, e destinate a

facilitare il loro decorso nella roggia della Comunità. auclte se

stabilito, presenterebbe i caratteri di una servitù passiva di sca-

rico, anzichè quelli di una servitù attiva di presa d‘acqua, per

cui il possesso invocato al riguardo dalla Comunità convenuta

sarebbe per lo atene equivoco :.

Sentenza della. Corte d‘appello:

« Attesochè, secondo gli articoli 690 621 del Codice civile

quando perla derivazione di una costante e determinata quan—

tità d'acqua non si (: convenuta la forma di una bocca e dell'edi—

fizio derivatore, e questi si siano tuttavia costrutti e posseduti

pacificamente durante cinque anni, non e più ammesso dopo tal

tempo alcun richiamo sotto pretesto di eccedenza o deficienza

d'acqua, perchè la legge con una presunzione juris et (le jure

ritiene, che le parti col loro silenzio durante il quinquenuto ab-

biano ditnostratO. che prestavano il loro consenso per la forma

della bocca e dell'edificio derivatore; queste disposizioni non

possono trovare applicazione al concreto, perchè, 0 parlasi del-

l‘acqua, che in caso di abbondanza sfuggirebbe dalla roggia

Rizzo-Biraga al di sopra del boccbello. e questa eccedenza di

acqua non è quella contemplata nelle suddette disposizioni,

perchè ivi si parla tlcll‘eccedenztt d'acqua, che esca dal boccltello,

o parlasi invece dell‘altra eccedenza d‘acqua, che esce bensi dal

boccbello, ma per l‘alterazione, che questo ebbe a subire. per i

guasti cagionati dall'uso e dalla Vetustt't, e questo alterazioni,

cssetulo prodotte da cause meramente accidentali, è il commen-

datore Boschi in diritto, che i guasti, ore sussistano, siano ri-

parati, ed il bocchetta sia restituito nel!oprimicra sua luce di

erogazione:

« Che pertanto, essendo inappticabili al concreto le disposi—

zioni degli art. 620, 6?1 del Codice civile, e conseguentemente

irrilevante il capitolo dedotto dal Comune per provare il suo

possesso oltre quinquennale, e rettamente il Tribunale avrebbe

giudicato coll'averc atmnesso la perizia dotnandata dal com-

mendatore Boschi colla tuodtlicazione apparente dalla sentenza

appellata;  

« Che però in questa sede il Gelatine di Castelnovetto ri-

guardo al priuto inconveniente lamentan dal conunetul. Boschi,

ed all‘oggetto di escludere, che si tratti veramente di acqua

sfuggente dalla parte superiore dell‘edificio, avendo fatta instaura

per una perizia e dedotto in appoggio un Capitolo di prova testi-

mouiale in riforma di quello addotto in prima sede, devesi csa-

miuare, se tali incombenti siano atutnessibili;

a Attesochè, ove fosse vero, che l‘edificio derivatore sia con-

formato nel modo descritto nell‘istanza di perizia, vale a dire in

modo che l'acqua entra dalla parte superiore, perche‘ ini è invi—

tato e sospinta necessarimnente, e con opere di mme/ura

appositamente destinate a ciò; e qualora l'osso altresi vero. rite

il possesso del Comune di cosi derivare l‘acqua dati non solo da

un quinquennio prima della lite attuale, ma da oltre un tren-

trennio, ed anzi da tempo immemoriale, come si vorrebbe pro-

varc rol dedotto capitolo, non si arrehbe più nella parte superiore

dell'edificio uno sfuggimcuto d'acqua, come pretende il tom-

mcndalore (toschi, ma si avrebbe invece una seconda bocca di

derivazione, ed all'anunessiuue di richiamo per eccedenza d‘acqua

osterebbero gli art. 620, 621 del Codice civile, e ad ogni modo

il Comune avrebbe colla prescrizione acquistata la servitù di

presa d‘acqua praticata nella parte. superiore dell'edificio con

opere visibili e permanenti. :\ senso delle combinate disposizioni

degli art. 640, 648dc1 Còd. civ. alb., pari a quellcdegli art. 519,

620 del vigente Codice civile;

« Che quindi gli incombenti di perizia e di prova testimoniate

proposti dal Comune devono, come rilevanti, essere ammessi;

« Ed all‘amnrcssione non potrebbe oslare la transazione di cui

nell'islrouteulo ‘22 novembre 1860 seguita tra il barone Sanner,

autore dei Boschi, ed il Comune di Castelnovetto. perchè ivi al

Comune in riservata la ragione di estrarre dalla llizzo-Biraga un

corpo d'acqua di oncie due, punti selle, secondo quanto si era

sino allora pra/ionio. e quest‘ultima espressione nei termini

generali in cui è concepita, si riferisce non solo alla quantità

di acqua, ma anche al modo di derivazione;

« (Lhc però devono anche restar tenue lo incombettzc dal

tribunale date al perito in ordine allo struggimento d‘acqua

lamentato dal conuuetulatore Boschi, perchè. e v i dada pc-

rizia a risultare. che le cose stanno nel modo es…-esso dal cout-

mendatore Boschi, e le opere, che l'asse per snggcrirc il perito.

dovranno essere eseguite, onde impedire un ulteriore struggimento

d‘acqua, 0 verrà invece a risultare, che l‘edificio derivatore nella

sua parte superiore è confermato nel modo ('Spresso dal Comune,

ed il Comune, stesso inoltre riuscirà nella olii-rta prova testimo-

uialc sul suo possesso, ed in tal caso i richiauti del commenda-

tore Boschi, relativamente allo sfuggiutento 'acqua, dovranno

in definitiva essere reietti.

« Che appena occorre di osservare, che deve pur star l'ernia la

seconda parte della perizia ordinata dal tribunale relativamente

ai guasti del bocchette per l‘uso e vetustà, perdu“: ai reclami del

[loschi sono estranei gli ittcotubettti di perizia e di prova testi—

tnoniale proposti dal Comune o.
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delle acque dalle riviste di giurisprudenza, non ci danno

mezzo di dill'onderci a lungo su ciò, — vedremo tuttavia

di dare alcune nozioni al riguardo, fingendoci dei casi

pratici.

1155. Anzitutto può presentarsi l'ipotesi di un titolo,

non mandato ancora oggidl ad esecuzione, il quale miattri-

buisce sei, o sette oncie ruote d’acqua, senza che altro

siasi specificato: — oggidl, potendosi regolare l'eroga-

zione e costrurre un esatta bocca di presa, quali saranno

lia le oncie antiche, quelle previste nel mio contratto?

Siccome al lettore abbiamo detto più indietro,

come fino al Cod. italiano ogni paese d‘Italia aveva una

speciale unità di misura delle acque correnti, la quale

erogava più o meno litri d‘acqua, secondochè variavano

le sue dimensioni ed il modo di costruzione dell‘edificio

derivatore (l), — esso facilmente comprenderà, come da

una esatta soluzione del dubbio dipenda l'avere una mag-

giore o minore copia d‘acqua.

Or bene, —- a questo riguardo mi pare doversi se-

guire l’insegnamento di Pecchio, che di ciò tratta alla

quest. 28, lib. 2, cap. 9, vol. 2, p. 307, De aquaed., sotto il

titolo An vcntlens aquam ad mensuram, nulla facto

mention: de qua memura fuerit inter ipsas partes

actum, intelligatur (le mensura loci contractus, vel

loci in quo aqua est tradenda », e dopo aver confuiato

le opinioni contrarie decide, doversi sempre attendere

locum contractus. E quindi, stipulato in provincia di

Pavia anticamente un contratto di 6 oncie, sarà l‘oncia

pavese l'unità di misura, e cosi, se a Novara, la novarese.

1156. Lo stesso è a dirsi rispetto al tempo. Siccome,

secondo i vari secoli la misura, o meglio l'unità di mi-

sura delle acque correnti, diversifica rispetto all'ero—

gazione ell‘ettiva, secondo' insegnammo, a norma della

forma materiale trovata per misurarla, — converrà

badare quale fosse il misuratore materiale dell'acqua al-

l’epoca, in cui il contratto venne stipulato. E quindi, se

nel 1700 un' oncia milanese sarà. quella data mediante

la bocca magistrale, prima del 1570, come ben avverte

Giovanetti sarà un’oncia data senz'edidcio regolatore, e

così influenzata dallavelocità. inizinle,— onde se la prima

equivarrà ad es. a 36 litri, la seconda ne darà di più (2).

1157. E questo riflesso ci soccorre pelle risoluzionedi

un altro caso. Quando oggidi riduciamo in moduli una

convenzione ad es. di 6 oncie pavesi, ed erigiamo per de-

rivarle l'opportuna edificio, nel fare il ragguaglio, do-

vremo tener presente a quanti litri le 6 oncie avrebbero

corrisposto coll’edilicio costrutto secondo i metodi de1-

l’epoca, in cui la convenzione fu stipulata.

1158. Egli è per ciò che noi non sapremmo abbastanza

disapprovare la decisione 8 aprile 1881 della Corte di

cassazione di Torino, nelle cause Bene Vagienna e. Bea-

lera Ronchi (3), con cui, — ritenendo, che in virtù degli

art. 621 Cod. civ. it. e 642 God. civ. alb., pella derivazione

esercitata con determinata. forma, di cui ivi e parola,

onde aspirare alla irretrattabilità della bocca costrutta

ad attuare una concessione fatta per un determinato

servizio — si richiedesse tale edificio, che non lasciasse

luogo ad arbitrii — e cosi una bocca munita di paratora

— cassava la sentenza 21 febbraio 1870 della Corte d'ap-

pello di Torino, che la bocca stessa aveva ritenuto irre-

trattabile, ammettendo capitoli di prova, diretti a stabi-

bilire il possesso immemoriale, e cosi anteriore al Co-

dice albertino.

Ta1e decisione, a nostro avviso, è erronea, perchè

in fatto trattandosi di bocca, che esisteva da secoli, non

si poteva pretendere, che dovesse la medesima, per dirsi

irriformabile, essere munita di quein apparecchi, che

allora per anco non erano conosciuti, violandosi cosi il

principio della irretroattività della legge.

Anzi, se la Corte suprema. avesse badato al testo

del Codice albertino, avrebbe visto che l‘art. 641 come

il 642 erano retti da questa formola « d'ora in avvenire »,

— le quali volendo si togliessero il Senato di Savoia, la

Commissione osservava: « le parole notate dal Senato

di Savoia, come sovrabbondanti, si rendono utili a pre-

venire l‘erronea applicazione, che dell'articolo si volesse

fare alle bocche attualmente esistenti, mentre esso non

ha di mira che di somministrare una regola per

l‘avvenire ».

Quindi, ove pure all’art. 642 Cod. alb. e 621 Go-

dice italiano si volesse dare altro senso di quello, che noi

attribuiamo alle parole « forma determinata » ivi scritte

— è sempre certo, che a bocche antiche, anteriori al Co-

dice albertino, mal si applicherebbe la pretesa, che per

divenire irriformabili, il possesso si avesse dovuto estrin-

secare con bocca avente paratoia ed altri congegni. A

dimostrare l‘erroneitli di questa tesi, basta ricordare

quanto scrive in tal proposito Giovanetti al n° 10 della

sua Memoria sulla bocca di Vettignè coll‘autorità. di

Pecchio e Romagnosi per veder scomparire ogni dubbio.

che, rispetto alle bocche antiche il possesso solo vuole

essere atteso, qualunque sia la loro forma. — E la relativa

teorica ebbe sanzione appunto colla sentenza 29 aprile

1831 della Camera dei conti, nella causa Mattirolo -

Avogadro (4), che diede luogo alla celebre memoria di

Giovanetti sulla bocca di Vettignè, insegnandosi, che un

contrario sistema cioè, di riformare le antiche bocche,

secondo i recenti progressi dell'idraulica, e non tenendo

fermo lo stato in cui esse vennero costrutto e possedute,

equivarrebbe a porre a soqquadro tutte le derivazioni

d’acqua. E di tal decisione è prezzo veramente dell’opera

aver presenti i precipui motivi (5).

 

(1) Vedi retro, n. 1077.

(9) Vedi retro, n. 1077 e seg.

(3) È ri ferita retro in nota al n. 1140.

(4) Duboin, Acque, p. 906.

(5) « Perciò il magislralo, lasciata a parte ogni discussione

sulle vaFic e divergenli opinioni dei periti d‘idraulica. credette,

che la sua ispezione dovesse ridursi al punto di dritto, che [ullo

consislcva nel giudicare, se dovesse o no farsi luogo alla nuova

islanza promossa dalli Mallirolo ed appoggiata dal caule del regio

l‘alrinwnia. per far adollare un nuovo metodo di derivazione,

prescindendo ed anzi 111111] conlo facendo dei modi e forme per-

late dalle perizie |: tipi dell'arcliilello Gemini, che pure unili erano

un ngm connessione . . . . . . . . . . . . .

Non si può rivocar in dubbio. che le conces-  
sioni, delle quali hassi a ragionare, racchiudono un vero con—

tratto bilaterale, ed obbligatoria da una ad altra parle, mediante

il quale il principe concedette l‘uso di una certa quantità d‘acqua

di sua propricli'l, medianle un cerlo e delcrminalo prezzo e me-

diante l‘osservanza delle condizioni stabilite, purchè il concedente

non venisse pregiudicato nel dare al di là di quanto s'inlesc con-

cedere. ed il concessionario non venisse a conseguire di meno di

quanlo rralmcnte doveva ottenere dalla folla concessione; egli i‘:

evidente che in questo conlrallo, perchè nulla vi mancasse :\

renderlo compiulo, si ricercava la cosa, il prezzo e la quanlilii

della resa slessa; era la concessione. ossia la vrndiln, non esten—

dendosi :\ Iulia quanta l’acqua decorrente nel regio canale, ma

ad una sola porzione della medesima, ue veniva per necessaria

conseguenza il bisogno indispensabile della misura, senza della

quale impossibile sarebbe slalo sapere quant'acqna avesse dovulu
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Onde e, che, se di una antica bocca si verrà fare

riforma, può ciò essere lecito, ma come retro abbiamo

insegnato, nella riforma non si terrà conto soltanto delle

oncie nominali, erogate dal bocchello, bensl di quelle che

effettivamente eroga, od erogava appunto in seguito ai

vizi di sua costruzione.

5 9. — Dei partitori.

1159. Abbiamo detto al n. 163 che sia ilpartitore (l),

appellato dividiculum dai Romani: — il perchè 10 col-

lochiamo qui è evidente. La materia delle acque, che più

di ogni altra si ribella ad ogni classilicazione, ha di questo

stranezze, di avere trattazioni, le quali, se alle acque si

attengono per proprio istituto, pur sotto la teorica delle

servitù non stanno, nè possono comprendersi; — di qui

il non trovare in tutta la nostra trattazione la materia

dei partito:-i acconcia sede; —— e se ne parliamo per ciò

a questo punto, si è, perchè, ril'e'rendosi all'esercizio

della presa, non era possibile trovarle sede più adatta.

 

Vediamo quindi a proposito di questo tema, del

quale i nostri legislatori si sono adatte scordati, di accon-

nare quelle controversie, che la p ‘atica ci ha presentate.

1160. I caratteri idraulici del partitore li abbiamo

già designati: — suo carattere legale è di servire a

dividere un corpo d'acqua in due, tre o più parti. Egli

è perciò, che ogni edifizio il quale serva a codesta lim-

zione, qualunque forma abbia, come partitore dovrà

riguardarsi (2).

Avvertiamo tuttavia il lettore a guardarsi bene

dal confondere i partitori colle bocche di presa. Una

bocca di presa potrà far le veci d'un partitore nel senso

di sottrarre ad un corso d'acqua la sua metà od il suo

terzo, — un partito;-e non potrà mai fare le funzioni di

una bocca di presa. Questa invero suppone un canale

dispensatore, da cui terzi estraggono acqua: — invece

il partiture suppone un cavo di condomini, che ad un

certo punto occorra dividere per metà, per terzo o per

quarto. — La bocca di presa ha lo scopo di misurare agli

 

di fatto spettare al compratore; la misura dunque doveva far

parte necessaria di questo contratto. giacchè, per servirci delle

parole del romano giureconsulto: meusuru e» pro/icit, ul oppu-

real quantum elllt’ttltll‘, e senza di questa il contratto di cose fun-

gibili. come è l‘umido clemmto, non avrebbe potuto avere il suo

oll'elto; ciò posto, non è men certo in dritto, che sia in libertà

dei contraenti di stabilire tra di loro le misure ed i prezzi, dai

quali, una volta tradotti in contratto, non se ne possa più decli-

nare. fuori il caso di reciproco consenso; poichèil contralto sta-

bili la legge da osservarsi tra le parti contraenti, dalla quale non

èlccito dipoi-tirsi,semprechè non sianvi patti dalleleggi riprovati.

« Ora questa legge contrattuale si presenta chiaramente spie-

gata nelle Regie patenti del ‘27 aprile 1787 : ivi il Sovrano stabilì

la concessione di oncie diciotto d‘acqua a doversi regolare nella

conformità praticata in quella di derivazione dalla regia bealere

di Caluso, avendo dichiarato e prescritto, che il bocchello dovcasi

aprire nella sponda destra del canale nella forma designata nel

tipo dell'architetto Contini . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . era perciò pienamente noto alle Regie Finanze

concedenti, come al principe della Cisterna ed al conte Avogadro

concessionari, quali conseguentemente erano conscii e diflidati

della misura e suo modo per la derivazione loro conceduta: la

prima parte del contratto indicava il munera delle oncie d‘acqua,

che si accordava, l‘altra stabiliva la nmniera, onde determinare

la precisa misura e quantità, che doveva dagli utenti perccvcrsi ;

di modo che li concessionari dovevano avere tant‘acqua. quanta

ne sarebbe stata dispensata dal hocchello formato secondo la

norma dall‘architetto delle Finanze prescritta nel suo tipo, e

dalle Finanze stesso stata approvata, poiché in caso contrario nun

un :tvrrlillt'l'o f.-llo parte del contratto. Il tipo Contini dunque fu

manifestamente dal Sovrano conrcdentc adottato e voluto per

norma inviolabile della misura dell'acqua, che volle a prezzo

convenuto concedere.

« Ciò sarebbe lo stesso, cheil voler mettere asoqqundro quante

concessioni furono pel passato fatte dal Sovrano in materia di

derivazioni d‘acqua.

Quantunqoe questo sia stato l‘oggetto, ed il fine delle liti

mosse a tre dei concessionari, che si vollero prima degli altri

prende-rc di mira. l‘autorità al magistrato non fu ancora confe-

rita dall‘augusto principe di rivedere, riformarc e ridurre a nuova

misura le antiche derivazioni, che si trovassero ognora nello stato

prcscrillo e contemplato nelle rispettive concessioni a titolo onc—

roso ottenute. ll Sovrano nelle patenti stessedel 25 gennaio 1828  

manifestò la sua intenzione, che non si pregiudicasse con nuovi

mndcllamcnli al giusto interesse degli utenti, e degli antichi

concessionari delle acque: lo stabilire nuove misure generali,

derogando alle antiche state adottate, entra solamente nelle nt-

trihuzioni del principe. e sarebbe fuori dclla giurisdizione dclln

autorità giudiziaria, sempreché dal Sovrano non ne fosse stata

specialmente investita; ma in questi casi fu sempre regola gruc-

ralo di non pregiudicare ai dritti dui terzi legittimamente acqui-

stati, regola questa stabilita, e da osservarsi anche nei bcnelizi

emanati dalla munificenza sovrana a favore di particolari pcrsouc,

tanto più quando racchiutlcssef0 una qualche specie di contratto a

titolo oneroso, quale pvr niuu verso sarebbe permesso di rivocare,

cambiare o diminuire, senza più che gravi. legittime ed urgenti

cause in appresso sovraggiunte,quali, quando pur concorrcssero,

non dispenserebbero mai il Principe concedente dall'obbligo di

tenere indenni li concessionari pei diritti e ragioni, dai quali

avesse egli creduto di derogare. Il maggiore lucro, che oggi po-

trebbero le Regie Finanze sperare dal commercio delle acque.

non sarebbe mai un giusto motivo per sovvertire le concessioni

regolarmente fatte, con buona fede eseguite, cd osservate costan-

temente da più di trenta e quarant‘anni addietro: nello stesso

modo, che non potrebbero legalmente attaccarsi le vendite di

stabili antichi, perchè in oggi siano di molto accresciuto il vs-

lorc. Nè con maggior legale fondamento si potrebbe opporre ai

concessionari l‘erroneilà pretesa dalle perizie, e tipi dell‘archi-

tetto (lontini, giacchè apposita ne sarebbe la risposta, che se

imperite versatus est, sibi imputare debet, qui eum adhilulit,

come si ha nella Legge prima, Dig. Si mensor, ecc.: ma siamo

fuori di questo caso, giacchè dal sistema adottato dei moderni

periti, che sostenevano la causa degli appaltatori, per ridurre a

minor quantità le dcrivazioni d‘acqua, non ne verrà mai la con-

seguenza legittima. che l‘archhctlo Contini abbia errato segurndo

un sistema diverso, il quale, tradotto in contratto a piena scienza

e cognizione del Regio Patrimonio, fece legge incommutabilc tra

le parti contraenti ».

(1) Vedi al riguardo Romagnosi, 5 556.

(2) Romagnosi a pag. 1547, vol. 2. della Condotta delle acque in

una memoria suipm-titori cosl si esprime; “ ilnome di partiture

e home relativo, cioè, indicante l‘affido di spartire le acque. Egli

in diritto non è valutabile sino a che non serve di segnale e di

mezzo onde distinguere le rispettive proprietà. Un padrone di un

fondo può spesso avere partitori, benchè tutte le acque sieno

possedute da lui solo. Ciò che decide della qualità di partìtore

legale, si è la circostanza di avere un capo dell’acqua comune, e

che a comuni spese viene spurgato e mantenuto, e che al disotto

i due rami appartengono a due distinti proprietari ,.
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' utenti ad ogni ora, ad ogni momento la competenza do-

vuta, ed occorre il maneggio della paratoia, perchè la

vena stramazzante od il battente abbia sempre quel dato

grado di altezza, che corrisponde alla competenza pat-

tuite: — il partitore invece è l'edificio, che automatica-

mente, costantemente e senza opera dell'uomo divide un

corpo d'acqua, del quale non si ha bisogno di conoscere la

misura. Onde Brunacci nella sua memoria sulla Misura

delle acque correnti, n. 86, domandandosi quale fosse

l'obbietto del quesito propostogli, scriveva : «egualmente

l‘Accademia non ha inteso che il quesito si riferisse alla

costruzione degli edifici cosl detti partito:-i, i quali

ancora essi servono alla distribuzione e divisione delle

acque, e perchè questi non sono buoni che per certi casi

particolari, e perchè nulla è prescritto nella loro precisa

costruzione ».

Perchè quindi tecnicamente un partitore sia per-

fetto,e serva al suo scopo, e legalmente raggiunga ciò che

le parti si prefissero, conviene, che esso sia allontanato da

ogni causa perturbatrice, che nè a monte nè a valle abbia

in prossimità o scaricatori, o molini, o bocche di presa

od altri edifici, che mediante il maneggio delle paratoie

possono alterare il corso dell’acqua, nè alcuno dei rami

dal partitore formati: — di vero basta, che su un ramo

a venti, o trenta, od anche a cento metri dal partitore

si apra una bocca, che abbia una chiamata forte, perchè

si veda in quell’asta l’acqua crescere di velocita e di tanto

attirar acqua di quanto l'altro ramo diviene perdente;

ed il fenomeno opposto viene a verificarsi ove nell'una

delle aste si ponga qualche ostacolo alla velocità, ad

esempio una traversa.

1181. La grave questione, che ci si presenta su questo

argomento è nel sapere da qual disposto di legge i par-

titorz' sono regolati: — forse dall‘art. 620? No certa-

mente: — questo riflette la misura delle acque, e cosi

le vere bocche di presa: — abbiamo quindi dimostrato

dalla natura stessa. delle cose, che a ciò non essendo

destinato il partitore, quell’articolo non gli si può appli-

care.

Converrà quindi far capo ai principi! generali, ed

ivi attingere norme per decidere le questioni, che si pos-

sono presentare.

E la più saliente è questa: — un partitore è rifor-

mabile pella sua imperfezione? Ad esempio Tizio e Caio

condomini del cavo Cieco si accordano nel dividerselo

per metà con un partitore. -— Il partitore si fa, ma

si scorge poi, che non serve al suo scopo: -— quid

juris ?

La soluzione sta tutta nel fatto, appunto perché

sono applicabili i principii generali di diritto sui contratti.

0 la convenzione sarà nei termini suesposti, — e

son «l‘avviso, che, sia che le parti eseguiscano esse il par-

titure, sia che si affidino a periti se nella conven-

zione non sono fissate le sue mortalità, — la riforma ci

pare immancabile. — La divisione invero non si sarebbe

ell'ettnata colla mera declaratoria delle parti di voler di-

videre il cavo, bensl solo sarebbe avvenuto colla costru-

zione del partitore,—e se questo è incapace al suo ufficio,

ogni parte può reclamare la sua quota.

1162. Però il diritto di riforma non è illimitato, — e ci

pare, che dopo il trentennio non si potrebbe più recla-

mare: — l'esclusivo godimento, avuto da ciascun utente

del suo ramo, toglie ogni possibilità di controversia.

1163. 0 invece le parti hanno convenute l'ubicazione

e le forme del partitore — ed in tal caso, la sua costru-

(l) .lllemoriu citata a pag. 1547, vol. lt, Condotta delle acque, «:

lib. tv, cap. xtv, n° 1112 e 1113 di quest'0pera.  

zione non sarebbe che l‘esecuzione del patto, — in ispecie

se si fosse convenuto su di un tipo o disegno del model-

latore stesso: — in questo caso il condomino si lagni solo

con se stesso della sua negligenza, — di non aver, cioè,

pattuito la riformabilità entro un certo tempo necessario

ad esperimentarlo.

1164. O si è convenuta l‘ubicazione, la località ove

costrurre il modellatore, e non le sue dimensioni, — ed

allora ci pare che siano possibili due soluzioni. 0 le dimen-

sioni del modellatore, benchè non convenute, rispondono

alle regole d’arte, ed in tal caso, se esso è imperfetto per

circostanze estranee alla sua struttura, e dipendenti dalla

sua ubicazione, come un molino ed uno scaricatore a valle,

ed in tal caso ogni idea di riforma dovrebbe respingersî.

Essendo regolare in linea tecnica, non sarebbe possibile

la modificazione del partitore, che trasportandolo ad

altra località: però osta a ciò l‘esplicita convenzione

sulla sua ubicazione.

Oil modellatore in sè non risponde alla scienza

idraulica, perchè riparte inegualmente solo per vizio di

sua costruzione — ed in tal caso, purchè lo si tenga là

dove fu pattuito costruirsi, ci sembra, che la sua riforma

entro il trentennio potrebbe essere ammessa.

1165. Parimenti riesce evidente, che, ove il partitore

per vetustà si guastasse, o fosse asportato dalle acque,

si potrebbe sempre procedere alla sua ricostruzione, os-

servate le precedenti dimensioni.

Inutile dire,che, ove il partitore, perfetto e capace

di dividere esattamente nelle volute porzioni le acque,

venisse ad alterarsi per opere fatte in alcuno dei suoi

rami, indipendentemente dalla convenzione, che regola

la costruzione del partitore, di questo nel trentennio si

potrebbe sempre chiedere la riduzione o modificazione,

affinchè estranee influenze non alterino la giustizia del

riparto. '

A meno di contrari patti, ci sembra inoltre, che

l‘esistenza del partitore mostri come il cavo unico amon te

sia comune, quelli a valle proprietà. dei singoli utenti-: —

epperciò se lo spurgo e manutenzione del tratto superiore

è a carico di tutti gli utenti stessi, ciascuno provvederà

invece al suo ramo inferiormente, a valle del partitore,

ed in questo senso concorda Romagnosi (l).

1166. Le opere poi di riparazione e riattazione del

partitore saranno a carico comune di tutti gli utenti dei

rami, che da esso dipartono.

E qui mi si presenta un’elegante questione. Con-

venutosi, che le acque di un dato cavo si dividcssero me-

diante partitore, e non praticatosi ciò, avendo gli utenti

proseguito & servirsi delle antiche bocche, — il riparto

potrebbe chiedersi anche dopo il trentennio? A me pare

che sl: — le facoltà legali non si prescrivono, e tale è

quella di chiedere la divisione delle cose comuni: —

quindi a pretesto, che in facultativis non daturpraescri-

ptio, non si potrebbe negare il diritto di chiedere quando

che sia l'a costruzione del partitore. — Inutile aggiun-

gere, che, se un partitore non risponde anche a tutte le

esigenze dell'arte, ma serve a bipartire le acque, esso

dovrebbe riguardarsi come tale; e una volta coperto

dalla preseriziones arebbe irriformabile, dinotando esso

con quale mente le parti abbiano il cavo comune inteso

dividere.

E quando il partitore fosse a cavaliere di una rog-

' gia cspurgata superiormente ed inferiormente dallo

stesso proprietario, dovrebbe dirsi essereal pari del cavo

di ragione di questi (2).

(9) Romagnosi, Mem. cit.
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Sez. III. —— Obbligazioni del mutuieute nella deficienza clell'afqila.

Rapporti degli utenti fra loro nel caso |" deficienza.

1167. Altra delle obbligazioni del concedente e quella di

sopportarne esso il danno nel caso, in cui l'acqua venga

a mancare all‘utente. A buona ragione il Senato di Pie-

monte (I) avvertiva originarsi codesta obbligazione dal

rimanere sempre l’acqua, salvo convenzione contraria, a

carico, rischio e pericolo del concedente fino al momento

della consegna — d'onde la conseguenza, che essendo

mancante in tutto od in parte la consegna stessa, l'ob—

bligo di sopportare la deficienza ricade tutto sul con-

cedente medesimo.

Senza ciò, lo stesso Senato avvertiva, l‘ingordigìa

dei proprielari di canali nell'esser larghi di concessioni,

avrebbe troppo facilmente sacrificato gli utenti, e non

avrebbero inoltre gli stessi avuto interesse, sia ad invi-

gilare e curare l'acquedotto, sia a reprimere le usurpa-

zioni dei terzi.

lli qui la disposizione dell’art. 650 Codice civile,

conforme all’art. 664 Codice albertino.

1168. Importa quindi definire anzitutto che sia defi-

cienza: e ci pare, che essa ricorra, tuttavolta che il

concedente o chiunque sia interessato alla prestazione

dell‘acqua, non la dia o in tutto o in parte, — o la me-

desima venga a mancare per una causa qualsiasi 0 per

tutta la quantità pattuita, o solo parzialmente. -

1169. li‘onde si scorge tosto, che la deficienza è o la-

lale o parziale, — assoluta mancanza nel primo caso,

parziale diminuzione della competenza nel secondo.

1170. Però allorchè parliamo di deficienza — ed in

tal senso in tutta questa sezione usiamo la parola —

conviene, che il lettore ritenga, che non alludiamo fuor-

chè ad un l‘atto transeunte, che può verificarsi ad inter-

valli, ma non è costante, — inquantochè, ove si trattasse

di mancanza assoluta d'acqua, avvenuta, non già per

cause transeunti e riparabili, ma perchè il concedente

non posflede assolutamente la quantità concessa, o per-

chè fu data ad un'altezza, alla quale non è possibile de-

rivarla, — allora non sarebbero più applicabili i principii

dell'art. 650, ma nei rapporti fra concedente ed utente

converrebbe dire, che v'ha assoluta mancanza di cosa

venduta e cosi obbligo, o di riparare al danno, rifor-

mando il cavo (vedi relro n. 1149), o di restituire il

prezzo pagato come corrispettivo della servitù (2).

1171. Gio posto, si capisce tosto, che qui tutta la di-

sputa sta nel vedere, qual diritto competa all'utente,

allorchè, o non gli viene erogata acqua di sorta, o gli

è data in quantità minore di quella dovuta per titolo o

per prescrizione.

Anzitutto conviene vedere, d'onde possa derivare

la penuria. — Le cause sono diverse: o proviene da sic-

citd (3), e questo è il caso più frequente, o da spurgo

difettoso del canale, le cui acque sono trattenute sia

dalla melma che dalle erbe acquaiole, o da ostacoli posti

lungo il tratto superiore del-cavo, o da furto d’acqua

l'atto da terzi, o da rottura di sponde ed edilizi, o da

malvolcre del concedente, o da cento altre cause a queste

affini. Giustamente quindi Giovanetti distingue la defi-

cienza in tre categorie rispetto alle cause, che possono

produrla, cioè: 1° naturali; 2°per fallo dal concedcnlc;

3° per fallo di le "m'.

1172. Gio premesso, ritenuti gli obblighi del conce.

dente, dei quali altrove abbiamo l’atto parola, e che tro-

vansi delineati all'art. 6l9 Cod. civ., diremo tosto, come

la deficienza d’acqua gli imponga diversi oneri, secon-

dochè essa sia naturale, e a lui non imputabile, ovvero

causata da suo dolo, colpa, o negligenza.

1173. Nel primo caso l‘art. 650 non obbliga il conce-

dente ad altro che & rifondere il canone già pagato, o a

soffrire diminuzione proporzionata di quello da esigersi;

nel secondo invece dovrà prestare anche i danni (4).

E la ragione di queste disposizioni di legge è evi-

dente: — sia che il contratto di presa. si consideri come

servitù, o quale vendita (non è mai afflllo), (\ certo, che

nei rapporti tra concedente e concessionario, in quanto

riflette il dare e ricevere l‘acqua, e un contratto bilate-

rale, sinallagmatico, da ut des. ll concedente è obbligato

a dar l‘acqua: il concessionario & pagarla: quindi la cor-

rispettività. delle obbligazioni farà si che l'uno non dovrà

mantenere la propria, se l’altro alla sua è mancato (5).

I principii generali poi del diritto delle obbligazioni

conducono naturalmente alla comminatorìa dei danni,

quando il concedente manchi o per dolo, o per colpa, o

per negligenza alle assuntesi obbligazioni, mentre il con-

cessionario adempie le proprie.

E queste regole si applicano ad ogni presa d‘ac-

qua, sia essa lassala o acl uso: si tra… semplicemente

d‘una cessione d‘acqua, ovvero d’una costituzione di ser-

vitù, sia la deficienza totale o parziale.

1174. Facciamo una sola eccezione, ed è, nel caso di

una concessione a bocca libera, nella quale l‘acqua venga

a mancare naturalmente: in questo caso Opiniamo, non

essere dovuto abbuona qualsiasi dell‘annuo fitto.

L'art. 650 ci farebbe rispondere contrariamente,

se non ci trattenesse un‘osservazione, ed è, che un tal

disposto ripugna alla natura della derivazione a bocca

libera. il legislatore avendo voluto disporre per illud

quod pluries fieri solet, non potè prevedere tutte le con-

tingenze: questo ci deve esser di scusa, se in apparenza

insorgiamo contro un disposto di legge. Ora qual è la

natura della derivazione a bocca libera? il concedente

dice a Tizio: « io ti concedo tutta l'acqua, che potrai

estrarre dal mio cavo dopo la chiusa tale ». Or bene qui

la quantità dell‘acqua non è determinata nò determina-

bile, anzi ci sembra, che la concessione sia dell'ld quad

superest, cioè, dell’acqua,che discenderà dalla mia chiusa,

dopo che io avrò soddisfatte le derivazioni a monte della

stessa: cosi essendo la cosa, al modo stesso, che, se avrai

acqua in quantità eccessiva, io non potrò togliertela, in

non potrai mai querelarti di una deficienza, che è natu-

rale. Si capisce l‘abbuono di fitto o indennizzo nella dc-

rivazione tassala, o ad uso, imperocchè io ti ho pagaia.

una somma per avere una determinata quantità d‘acqua;

non nel caso concreto, dove la derivazione è soltanto del-

l'acqua, che vi sarà nel cavo: abbiam fatto un contratto

aleatorio, e l‘alea è tanto per me, come per te.

E in tale senso decideva la Corte di cassazione

di Torino (6), che « venduta una massa d’acqua sorgente,

conche il cessionario somministri annualmente al cedente

 

(1) Vedi ai motivi degli articoli (Sl-9, 650, 651 e 659, relro,-

pag. 472.

(2) App. Casale, causa Montù c. Decardenas, 12 febbr. ISSO

(Gi…-ispra, anno 1880, p. 194), confermata dalla Corte di cass.

di Torino con sentenza del 24 nov. 1880 (Legge, n. 188l).

(3) Sulla deficienza per siccità, vedi Pecchio, Dc «aimed… vol. 2,

p. 131, n. 37 e seg.  (4) Se la siccità proviene da mancanza d‘espurgo, il conce:

dente e tenuto ai danni. — Casale, 4 agosto 1868, Pallestrim

e. Finanze e Canali Cavour (Bellini, anno 1868, 695).

(5) App. Torino, 9.8 dicembre 1878 (Giurispr., p. 226, a. 1879),

causa Municipio di Torino e. Galoppo.

(6) Causa Leonardi c. Rancati, decis. 7 giugno 1881 (Gim'isfir-v

a. 1881, p. 597). .
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una determinata misura costante e perpetua d'acqua

minore della massa sorgiva alienate, si ha un contratto

aleatorio, per cui il concessionario non può esimersi dal

prestare tutta la misura promessa,anche quando,a causa

della siccità, le sorgenti alienate ne forniscano una

minore ».

Fuori di questo caso, anche per le derivazioni &

bocca libera, se la deficienza non ha causa naturale, l'ar.

ticolo 650 deve applicarsi in tutto il suo rigore.

1175. Avvertiamo però, che la nostra opinione circail

nessun diritto ad indennizzo per la deficienza in una con-

cessione a bocca libera, fatta senza riferimento ad uso,

o quantità, e solo in tema di deficienza parziale e lem-

poranea, che se la deficienza fosse letale o quasi, con-

linua epcrpclua, riputiamo doversi applicare l'art. 650

Codice civile. — Nel dir totale escludiamo perù quella

anche totale deficienza, che avviene in certe stagioni

dell‘anno, per es. in principio di primavera e d’estate.

1176. E chiaro però, che non dovrà confondersi mai

l‘esiguild della derivazione, causata dall'incapacità.

della bocca, colla mancanza di competenza per deficienza.

d'acque nel cavo. Questo è errore, in cui sovente vidi

cadere anche le persone del fòro: ma appena si ricordi

il disposto dell‘art. 620 Cod. civ., e lo si raffronti al 650,

tosto si dissiperà ogni confusione.

11 620 contempla il caso, in cui l‘acqua siavi nel

cavo, ma non sia derivata dalla mia bocca, perchè inca-

pace per difetto di costruzione; e in tal caso a seconda

che siasi convenuta o non la forma dell‘edificio, o siasi

costrutta e posseduta, o non, pacificamente per un quin-

quennio, è negata o concessa la riforma della bocca: e se

negata si capisce, che chi sotfre la deficienza dovrà ta-

cere, e sopportarla in santa pace. Se invece la. deficienza

d acqua avviene per dil'ettar essa nel cavo, ed è escluso,

che la mia bocca sia incapace, allora siamo nell’ipotesi

dell‘art. 650, ed è data in perpetuo azione per obbligare

il co'ncedente a rifondere il fitto, ed a seconda dei casi, o

pagare i danni e provvedere.

1177. Ma l'obbligo del concedente non si estende sol-

tanto a dare per l'acqua mancante congruo indennizzo:

egli sarà. tenuto a fare tutte le opere neccssario, perchè,

se e possibile, si tolga la causa del danno, e si astenga

da tutti quei fatti, che potrebbero occasionarlo. Quindi

non potremmo non approvare la decisione resa dalla

Cass. di Torino, il 12 marzo 1871, in causa Finanze-Fer-

rero e Com. di Vicolungo (1), con cui fu ritenuto, che il

proprietario d‘un canale, quand'anche vi introduccsse

maggior quantità d‘acqua, non può aprire in esso canale

nuove bocche di derivazione, se non è escluso in modo

assoluto, che le preesistenti concessioni non ne abbiano

a sofi"rir danno.

1178. Così pure, se un utente sia pregiudicato, c si veda

menomata la quantità. d‘acqua, che egli possedette negli

anni precedenti, in causa di opere praticate da altro

utente a vantaggio della sua derivazione, ha diritto di

far togliere queste opere, senza che gli occorra provare

d‘aver acquistata una servitù attiva, che impedisca al-

l'altro utente di fare nella sua proprietà opere contrarie

al dedusse delle acque (2).

1179. E a garanzia maggiore delconcessionario (: scritto

nell‘art. 650, che questi possa agire direttamente contro

gli autori della deficienza, — se questa ritiensi opera di

terzi, — nel qual caso esso può obbligare « il concedente

ad intervenire nel giudizio, e coadiuvarlo con tutti i

mezzi, che sono in suo potere a conseguire il risarci-

mento dci danni da chi diede causa alla deficienza » (ar-

ticolo 650, capov.). Di questa disposizione il Senato di

Piemonte dava la ragione nel dire dell‘analoga misura

scritta del Cod. albertino: — esso avvertiva, che questa

avrebbe evitato ogni pericolo di collisione e frode fa il

concedente ed il terzo, facilitando all'utente ad avere il

risarcimento del danno sia il poterlo chiedere diretta-

mente al terzo, sia l‘esperirlo in contraddittorio del con-

cedente, di cui la condanna potrebbe chiedersi cosi, ove

il terzo fosse risultato estraneo alla deficienza d'acqua.

1180. In pratica può essere disputata questione di

fatto, quando vi ha o non deficienza, o meglio ancora,

vedere chi ne sia responsabile. E certo ad ogni modo,

che vi sarà. sempre deficienza, tuttavolta che la bocca

non abbia la sua competenza, d‘onde la necessità di avere

bocche tassate: — sarà poi naturale questa, se l'acqua

sarà minore degli anni antecedenti nel cavo dispensa-

tore, mentre non si sono aperte nuove bocche (» fatte

altre derivazioni. La deficienza invece ricadrà a carico

del concedente, se la massa del cavo sarà la consueta, ma

nuove bocche siansi aperte, che la derivino, — ovvero

la massa sia diminuita, perchè minor presa si ell‘ettui

dal fiume e dal torrente per difetto d’opere opportune,

o minor quantità abbia il concedente richiesta al prin-

cipale cavo dispensatore.

1181. Generalmente però i venditori d’acqua si li-

berano dal pericolo di dover rifondere la deficienza,

pattuendo negli atti costitutivi di servitù, o nelle cou-

cessioni, che gli utenti non potranno mai chiedere danni

nè indennizzi, diminuzione di fitto od altro per man—

canza parziale o totale d’acqua: per cui il pericolo resta

a tutto carico dell‘utente (3). Anzi tal patto dai canali

demaniali suolsi stipulare persino nelle concessioni a

bocca tassata, per quantità determinate, cosicchè in caso

di siccità, mentre l'acqua si diminuisce a tutte le bocche

(meno le privilegiate) di un terzo, di un quarto, di un

quinto, l‘utente deve pagare tutta l‘acqua domandata.

Ma se nell‘ipotesi, che la delicienza sia naturale,

il patto del nessun risarcimento di canone sarebbe legit

time, perocchè il dispensatore dell‘acqua ha pur diritto

di rivalersi delle enormi spese di spurgo, manuten-

zione, ecc., o l‘alea in questo caso è giustificata, —

dubitiamo, che il patto stesso avrebbe valore, ove al

concedente per qualsiasi ragione potesse la deficienza

imputarsi: — in questo caso dovrebbeglisi applicare

senza pietà la massima: « nemo potest propria malilia

cum aliena jaclura locuplelari ». Nelle nostre Acque

al n. 565 opinammo in questo senso anche nell‘ ipotesi

di siccità, ossia deficienza per causa naturale; —- oggi

rest fingiamo l‘invalidità del patto al solo caso della colpa

del concedente, — e nella prima ipotesi ritorniamo al-

l‘opinione di l’occhio, benchè pur sempre persistiamo nel

credere errato l’argomento, ' (\in adduce dal parago-

nare il contratto di presa in parola ad una locazione.

Ad ogni modo sarà bene udìr qui quanto scrive

Romagnosi, quantunque lo stesso non risolva la que-

stione, cbe noi ci proponiamo (4):

 

(1) Giurirpr., a. 1871, p. 549.

(“.!) Cass. Torino, 13 maggio 1871, Com. Lonato c. Consorzio

Naviglio (Bottini, vol. 93, I, 333).

(3) “ ] dispensatori presso di noi evitano il rischio di resti-

tuire una parte del prezzo e di non riceverlo, stipulando espres-

samente, che questi casi saranno, a carico del locatario. Senza  tale precauzione, essi sarebbero esposti a delle perdite; soster-

rcbbero essi soli le spese, sempre gravi, di mantenimento, o

sarebbero obbligati di calcolare nel prezzo questo rischio, e

per conseguenza di elevarlo sensibilmente ,, (Giovanetti, Regime

delle acque).

(4) Della condotta, 5 654 c seg.
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« E qui conviene osservare, che in ogni dispensa

d'acqua entra sempre, almeno tacitamente, un contratto

di sorte, sia che parliamo della dispensa delle acque dei

canali pubblici, sia che parliamo della dispensa dei canali

privati. Quanto ai pubblici accomodati alla navigazione,

come sarebbero i Navigli del Milanese, si suole sempre

stabilire per patto, che in qualunque evento l'acqua non

debba mancare alla navigazione. Per la qual cosa, se

accadesse un anno di molta scarsezza d'acqua nel canale

navigabile, o per una frana o per qualche altro impedi-

mento nei partitori di origine, od altrove, l’acqua scar-

seggiasse in modo,ehe non fosse possibile, salvo il bisogno

della. navigazione, di erogarla in usi privati, in tal caso

i privati utenti rimangono privi della pattuìta eroga-

zione. Cosl pure viene loro scemata in proporzione del

bisogno della navigazione medesima. Qui prego il lettore

a richiamare quanto fa esposto nella parte antecedente,

in cui, a norma dei principii di diritto pubblico interno,

fu dimostrato, che non si può sottrarre dalle pubbliche

correnti, se non la quantità d'acqua, che sopravanza alla

destinazione ossia all'uso a cui fu consacrata. Per tal

modo questo di più viene assoggettato a tutti i rapporti

della ragione civile o privata, e l'acqua così disponibile

diventa una merce contrattuale, le cui vicende, e qui-

stioni debbono essere decise secondo il diritto civile

privato.

« La considerazione della sorte entra anche nei

canali dispensatori privati, non consacrati nè punto nè

poco alla navigazione. Diffatti, dato un cavo, nel quale

decorre un‘acqua, sia originariamente, perchè derivata

dalla testa di un fontanile, sia secondariamente, perchè

derivata da un'altr'acqua viva di maggiore portata, sia

che quest'acqua, strada facendo, venga aumentata da

altre sorgenti, e no, può nascere sempre il caso, che per

forza maggiore l'acqua o manchi o scemi, e così gli

utenti restino defraudati o menomati nella loro compe-

tenza. In vista di questi accidenti gli uomini prudenti

devono originariamente contemplare questo caso for-

tuito, onde stabilire un equo prezzo nei contratti della

dispensa.

<< Taluni si ostinano a volere a tutto costo, che il

concedente dell'acqua gliela mantenga sempre nella vo-

luta e domandata quantità. Questa è una dabbenaggine,

anzi una stolidezza, la quale non potrebbe trovare ap-

poggio nè presso verun legislatore, nè presso verun tri-

bunale. Il venditore può bensl promettere il fatto pro-

prio; ma non quello del cielo, della terra e delle stagioni.

Ein può bensi guarentire da ogni colpa e perfino negli-

genza tanto di se quanto dei suoi dipendenti; ma non può

guarentire nè dalla siccità straordinaria, nè dai terre-

moti, nè da altri disastri, che formano i casi di forza

maggiore. Dir dunque ad un venditore: mantieni que—

st'acqua, egli è lo stesso che dire :promettimz' in quanto

dipende da le, che io avrò sempre quest’acqua. Ma col

dir ciò che cosa fate voi, se non volere ciò ch'è comune

ad ogni contratto? Ma io non mi contento di questa,

soggiungc il petente, voglio che mela mantenga in modo

da non mancarne mai, e poi mai. Bel bello, signor mio,

conoscete voi il merito della vostra pretesa? Sapete voi

che esigctc una cosa per sè impossibile? E noto il pro-

verbio: ad impossibile nemo tenetur, è noto il canone

legale, che le condizioni impossibili stabilite in un con-

tratto si considerano come non apposte. Che cosa rimar-

rebbe dunque? Se un venditore fosse stato o molto ac-

corto e molto stolido di promettere, si dovrebbe stimare

il danno avvenuto per il caso di forza maggiore, e com-

pensare l'utente della mancanza dell'acqua da lui sof—

ferta. Ciò importa disturbi, spese, controversie e spesso  

estimazioni perplesse, le quali non soddisfano certamente

al miglior interesse dell'utente. D'altra parte poi, se, in

considerazione di questa illusoria manutenzione dell'ac-

qua, il dispensatore esige un maggior prezzo, questo in

tutti gli anni, nei quali non accade disastro veruno, viene

goduto dal dispensatore medesimo, senza che l'utente ne

riporti un corrispettivo reale. Egli si può dire soltanto

d’aver pagato con danaro contante la semplice paura di

un caso meramente possibile, e sempre poi assai raro ad

accadere.

« Rimane dunque, essere cosa più provvidail pa-

gare a livello l‘acqua ricevuta, e regolare il pagamento

a norma della dispensa efi"ettivamente ottenuta. Sara

dunque provvide consiglio quello di contemplare antici-

patamente la diminuzione come contingibile, e di conve-

nire che, accadendo, si pagherà tanto di meno, 0 non si

pagherà nulla a proporzione o della diminuzione o della

mancanza totale dell'acqua ».

1182. Abbenehè la deficienza non abbia causa diretta

dal concedente, ritengo, che questo dovrebbe i danni,

senza che all'utente potesse opporsi il patto, di cui è pa-

rola, quando il concedente avesse concesso acqua, che

non aveva, 0 più di quella che egli poteva dare. In tal

caso egli dovrebbe rispondere del suo dolo, quanto meno

della sua colpa, nella qual conclusione viene anche il

Pecebio al n. 7, della quest. xxx (lib. n) al titolo: « Ad

quid teneatur impresa;-im, seu camparius, qui plu-

ribus Zocavit aquam communitatis, quando non est

sufliciens omnibus », senza che però nei dividiamo nes-

sun’altra delle varie risoluzioni, che esso dà alla que-

stione, considerata secondo vari aspetti. Una conferma

gravissima infine alla nostra opinione, e pel caso spe-

ciale, e per autorità del magistrato, ci è fornita dalla

sentenza 5 settembre l876 della Corte d'appello di To-

rino, est. Prato, ove fu deciso che il Municipio di Torino

fosse tenuto a fornire senz‘altro tutta l’acqua promessa

ad un industriale sotto pena di risarcire ogni danno dal

medesimo sofi°erto per la deficienza d'acqua, abbenchè

la. concessione si fosse fatta per annue L. 300, ed il danno

chiesto superasse le L. 300,000.

Ed il nostro parere è confortato anche dalla sen-

tenza 22 giugno 1867 della Corte d‘appello di Casale,

Albertazzi-Saporiti, con cui fu deciso, che l‘utente infe-

riore non può impedire al concedente di far concessioni

superiori, quando è provato, che il cavo è capace d'acqua

per tutti, e se per siccità. l‘utente inferiore resta all’a-

sciutto non ha diritto ad altro che ad una diminuzione

di litto (I). Nè può, in mancanza di esplicito patto, in-

vocarsi una locale consuetudine, la quale obblighi l’ailit-

tuario d'acqua, anche in caso di deficienza a pagare il

fitto.

1183. Nel caso poi, che la causa della deficienza sia

attribuibile ad altri, ad esempio per furto d'acqua, per

causa d'un canale di sovrapassaggio, che affondi entro

il cavo, per la rottura d’un edificio, per alberi caduti, ecc.

l’art. 650, nel mentre obbliga il concedente alla diminu-

zione proporzionale del fitto, dà facoltà tanto al conce-

dente, che al concessionario di ripetere dal terzo il rela-

tivo indennizzo, ed, ove la lite fosse iniziata dall'utente

solo, gli da veste ad evocare sempre il concedente, perchè

presti efficace aiuto con tutti i mezzi posti a sua dispo-

sizione.

1184. Avvertasi però, che il ripetere l‘indennità dal

terzo è una mera facoltà, che la legge attribuisce al

concessionario pelle ragioni, che più sopra accennammo,

poiché in ogni caso, ove egli lo presccgliesse, avrebbe

 

(1) Bettini, vol. 19, n, 354.
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sempre azione contro il concedente, perocchè, come disse

il Senato di Piemonte a proposito dell‘articolo 664 Codice

albertino, con lui solo l‘utente ha contrattato, ed egli

solo si obbligò a dargli l’acqua, e quindi curare e con-

servare l‘acquedotto dispensatore.

1185. Nell’art. 650 v'ha un’espressione ambigua: di

cesi che il concedente sarà tenuto «soltanto ad una

diminuzione proporzionata del fitto 0 prezzo pnt-

iuito, tuttora da pagarsi, od anche gia‘. pagato ».

Come si vede, qui si volle alludere al caso più frequente,

in cui il corrispettivo sia un canone annuo: chè se non

fosse cosl, ove, cioè, l‘acqua fosse estratta per prescri-

zione o per virtù di convenzione, all‘atto della quale sia

stato pagato un capitale a corrispettivo dell'acqua re-

duta, opino, che dovrebbe rifondersi sotto titolo di danni

il valore dell‘acqua mancata in ragione del prezzo cor-

rente.

Così la pensa il Mazzoni (I), del qualeè quì prezzo

dell'opera riferire le parole circa il modo di calcolare il

danno:

« La diminuzione del fitto 0 prezzo pattuito deve

essere proporzionale alla deficienza dell'acqua. Ma come

sarà calcolata‘.Z Quando il litto 0 prezzo consi:tesse in

una prestazione annuale, mensile o quotidiana sarebbe

agevole il calcolo, percioccbè stabilita la differenza fra

l‘acqua, che si sarebbe dovuta prestare in un anno, in

un mese, in un giorno, ad essa si proporzionerebbe la

diminuzione del fitto. Quindi, se mi fossi obbligato darti

dieci moduli d'acqua al giorno pel prezzo di lire 10, ed

invece te ne avessi prestati solo cinque moduli, tu non

mi dovresti che L. 5. Se poi il prezzo fosse stato unico,

come se si fosse detto, Caio concede a Tizio dieci moduli

d'acqua per giorno al prezzo di L. 10,003, sarei di parere,

che si dovesse attribuire a ciascun modulo il prezzo eor-

rispondente, e su questo nuovo elemento fissare la dimi-

nuzione proporzionale del fitto.

« inline se la concessione si fosse fatta in perpetuo

per un solo prezzo di L. 50,000, penso che non si faccia

luogo a diminuzione del fitto, ma solamente a. risarci-

mento di danni, e che solamente nel valutnr questi, il

giudice deve tener conto del prezzo pagato, a meno che

non si trattasse di una diminuzione perpetua, percioccbè

in questo caso il concedente dovrà restituire una parte

proporzionale del prezzo ricevuto.

« Che se non si verificasse deficienza o perdita

parziale di acqua, ma mancanza assoluta o perdita

totale, si farebbe luogo non a diminuzione. ma a re-

missione di tutto il filto o di tutto il prezzo a norma

delle precedenti considerazioni.

« Del resto a nulla monta, che il fitto 0 prezzo pat

tuito sia tuttora da pagarsi, o sia già. pagato, nel primo

caso non si pagherebbe, nel secon to sarebbe da restituire.

«[ danni poi si valutano & norma delle regole

generali » (2).

 

(i) Delle servitù, vol. 92, 5 399.

(".!) Art. 1%28 e seguenti. — “ Circa l‘indennità dovuta per le

acque mancate, la Cassazione torinese sentenziò doversi rag-

guagliare in ragione del loro valore locativo, valore che potrebbe

provarsi a mezzo di notorio: — decisione 13 febbraio 1868, Cotta

c. Dassi (Coll. Offic., a. 1868, p. 95). Ecco come si espresse la

Corte suprema:

« Attesochè gli eredi di Luigi Dassi, all'oggetto di stabilire il

qunntilnlino della indennità loro dovuta a compenso della pri—

vazione delle acque colaticcie, perdute per colpa di G B. Cotta,

p-nlrc ed autore dei ricorrenti, arlicolavano alcuni capi di notorio

int.-si a provare a quale fosse il fitto, ch'cssi tracvauo da quelle

acque. prima che ne fossero privati »;

« Che articolavano quella prova, dichiarando « clic accertato il

l'alto, esso dovesse servire di misura dell'italcuuilt't, già loro

aggiudicata quanto al diritto dalle sentenze precedenti »;

« Cheda parte di Cotta, non solo non si l'eco opposizione al

sistema proposlo dal Dassi, ma anzi può dirsi, the Sl accettasse,

perchè, colite risulta dalle conclusi-mi poste in fronte alla seu-

tcnza del 7 marzo 1856, che ammetteva i notorii articolati dal

Dassi, chiedevasi soltanto - che tlall‘iudelmilt‘t reclamata si de-

tracssc il calore localino degli scoli decadenti dal [budo illnr-

ci:.zu ».

« Che in presenza di ques/i [tt/Ii. non può dubitarsi « come

nell’intenzione di entrambe le parti, quel valore lot‘ntitvu dovesse

servire a misura dell'indennità dai Dassi reclamata, falla dedu-

zione soltanto degli anzidetti scoli;

« Attesochè il thiarc/«n1tliru di delle…-que iu accertato utr-

diantc la prova del notorio, l'ilt! constato appunto a essere esso

quale i Dassi lo avevano dichiarato »;

« (liu: posti delli falli, uc conscguiva dovere i Cotta prestare

i'indennilti dal Dassi reclamata, in ragione di quel colore, fatta

deduzione del colore (ley/i scoli dal fondo Moruzzo;

« Clic vanamente si prototith dai fratelli Colla u doversi di-

minuire il debito dell‘indennità col detrarre dal titlo attestato

dai testimoni le spese di conservazione delle acque. di manuten—

zione dei canali. di distribuzione delle acque stesse », come

quelle che avrebbero dovuto sopportarsi dai Dassi, se avessero

Drues'ro tramano. Vol. I.

 

potuto aflìltnrle; e senza ragione si accusa la sentenza denun—

ciata per non avere accordata tale detrazione:

- Che la Corte respinse la pretesa dei Colla. perchè non l'osso

provalo « che i testimoni csatninati a prova del notorio, nel dc-

porre del titlo non tenessero conto di delle spese ; perchè i Cotta

non avessero in tempo opportuno proposta la tlc/razione delle

stesse, ed anzi non avessero neppure interpellati i testimoni in

preposito, sebbene si trovassero presunti all‘esame; perchè in

ogni caso quelle spese fossero insufficienti; perchè finalmente,

nel concorso di tali circostanze potessero considerarsi abbando-

nale e rinunciate le relative pretese;

« Che codeste ragioni tratte dai fatti consid.-rati nel loro com-

plesso, presentante un giudizio di apprezzamento incensurabile

in sede di Cassazione;

. Che senza profitto si oppone - le rinuncio null presumersi » ;

qualunque sia il valore d'un diritto, costituire sempre un credito

| la ragione del credito potersi sempre proporre finchè non è

prescritto »; la Corte nulla disse e nulla decise in rnnlrmldi-

zione in questi principii, essa li disse non applicabili alla specie.

e ne trasse la ragione e dal costante silenzio dei Colla », dalla

loro condotta per tutto il corso del lungo giudizio, da fatti. che

in sostanza rendevano inverosimili le prove, che volevausi dare

dopo che la prova principale era già acquistata agli alti, e che,

anche provati non potevano attenuare l‘importo tlcll'uulcunitt'i

dovuta ai Dassi;

(\ Attesochè, così essendo le cose, a torto si accusa la sen-

tenza di avere violati gli art. 17‘27, '12i0, 12i‘2, MOS (Iodice

civile albertino, (: 1575, 1227, 1229, 1312 del Codice civile

italiano;

« Clic difatti non dovette occuparsi, e non si occupò degli ar-

ticoli 1727 o 1575 di detti Codici, che riguardano le obbligazioni

del locatore verso il locatario. perchè nè i Dassi erano locatori,

nè i Cotta erano locatari ; non disse e non decise « che si dovesse

ai Dassi tm‘indennità eccedente i limiti stabiliti dagli art. 12-t0,

12./ttt, 1227 c 1229, ma disse e decise, che i Dassi avevano

diritto all‘indennità litro accordata, perchè conslatò in fatto cs-

serc la stessa il compenso della perdita sofferta, e del guadagno

mancato « non liberò gli attori dall‘obbligo della prova in con-
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1186. E questo nostro conclusioni procedono tanto pel

caso, in cui si agisca contro chi fu immediato cedente

dell'acqua, quanto contro un qualsiasi suo avente causa,

o successore, sia a titolo particolare che universale. Per-

ciò, se io, che ab immemorabili godo della servitù di

presa dalla roggia Mora di due moduli, verrò un anno

a subire la penuria d’un modulo, sarò assistito in diritto

rivolgendomi contro l’attuale proprietario, abbenchè

egli non sia che un successore a titolo particolare, cioè,

per acquisto, di colui col quale ho stipulato la presa.“

A dir vero Dionisotti, nell'ecoellente suo trattato

Della servitù delle aeque, @ 639, opina il contrario,

dicendo, che la concessione perpetua d‘acqua è un‘alie-

nazione, e quindi res peril domino,- ma mentre non ci

convince, che la parola di fitto usata nell‘art. 650 alluda

solo alle concessioni temporarie, pagate con un' annua

prestazione, niente ci appaga l’altro argomento, che la

servitù perpetua vale vendita, perchè altrettanto do—

vrebbe dirsi della concessione annua, che è pur essa una

vera servitù. In una parola, per conchiudere, si ritenga,

che, in ogni caso, nei rapporti tra il concedente dell'ac-

qua ed il concessionario, sarà sempre dovuta da quein

a questi diminuzione di canone, o rappresentazione del

prezzo pagato, se l’acqua promessa Viene a mancare: in

nessuna ipotesi insomma la legge sana la deficienza,

ed obbliga il concessionario a pagare senza nulla aver

goduto.

1187. Sin qui però la discussione rifiettei rapporti tra

utenti e concedenti.

Ora veniamo ai rapporti tra i singoli utenti, nel

che le difficoltà sono maggiori, e le soluzioni diverse.

1188. Il Codice cogli art. 651 e 652 contempla due casi:

nel 65l vuol provvedere ai rapporti di più utenti e par-

tecipanti su uno stesso corpo d'acqua, ma in tempi suc-

cessivi, ad una presa tornaria, oraria, diurna, notturna,

in una parola discontinua. Nell'art. 653 invece volle re-

golare i diritti rispettivi degli utenti contemporanei di

una presa continua, e quelli dei partecipanti in uno

stesso tempo d'una presa discontinua.

Ciò premesso raffiguriamoei l’ipotesi prevista dal-

l'art. 65! Codice civile.

Questa può avverarsi nei casi seguenti:

a) Vi ha una distribuzione tornaria tra setto

utenti; si comincia la domenica, e ciascun utente ha di-

ritto ad un giorno in un turno di sette giornate; l'acqua

viene a mancare il giovedl ed il venerdì.

0) In un cavo distributore, sul quale vi hanno prese

continue e prese discontinue ad orario, io ho diritto ogni

tre giorni per un'ora a tre moduli d'acqua, e dopo di me

Tizio ha diritto a sei moduli. L'acqua viene a mancare

precisamente il terzo giorno e nell'istante del mio orario;

in sul finire di questo il cavo rientra nella sua compe-

tenza ordinaria, e Tizio ha la sua erogazione, mentre io

nulla ebbi.

c) Della roggia Mora io ho diritto all‘acqua not-

turna, Tizio alla diurna: in una delle notti di mia com-

petenza l‘acqua è deficiente, ed il cavo non rientra nella

sua competenza che al mattino.

1189. Quale risoluzione si terrà in questi casi? Dovrò

 

io essere indennizzato nel tratto successivo dell‘acqua,

, che mi è mancata? Potrà scompigliarsi il turno, e sarò

io surrogato fino a che otterrò la mia competenza?

Siccome l’acqua non ci appartiene, se non nel mo-

mento del nostro turno o del nostro orario, è chiaro, che

il danno della deficienza dovrà sopportarsi da quegli,

che ha diritto di usar l‘acqua nel tempo, in cui quella

difetta; - senza ciò s‘invaderebbe l‘altrui proprietà,

recando uno scompiglio dannosissimo alla ruota ed agli

orari, con danni forse irreparabili alle varie coltivazioni.

Quindi negli esempi da noi proposti, ecco la solu-

zione; — nel primo, solo chi ha il turno del giovedi e

venerdì soll”rirà la mancanza dell’acqua, e la ruota con-

tinuera come nulla fosse stato; — nel secondo, io dovrò

accontentarmi della mia ora, benchè nulla o ben poco

riceva; —- nel terzo, dovrò subirmi la perdita dell’acqua

notturna, e all'alba, all‘ora in cui comincia l’erogazione

diurna, dovrò lasciar decorrere a chi avrà diritto, l'ac-

qua, come se nulla fosse stato.

E chiaro, che in questi casi non si ha riguardo

che al turno od orario, e non all‘anteriorittt o poste-

riorz'tà delle concessioni; e davvero più provvida dispo-

sizione non poteva adottarsi per sciogliere ogni lite.

1190. Ma l‘articolo soggiunge tosto «salve a chi

so/frì la deficienza il diritto al rifizcz'mento dei danni,

verso chi ne è causa, o alla diminuzione del fitto, 0

prezzo verso il concedente in qualunque caso, come

nell’art. 650 ». Ma, se questa proposizione di inden-

nizzo è possibile, quando dirimpetto ai vari utenti vi è

un concedente dell‘acqua, sia esso o non coulente, dovra

dirsi altrettanto nel caso di vari utenti, uniti in condo-

minio o consorzio, o senza che vi sia un concedente di-

rotto, come è previsto dagli articoli 649 e 650?

Se la causa ['u naturale od indipendente dalla

utenza, neglxiamo vi debba essere rappresentazione di

prezzo 0 rifusione dei danni; — tutt'al più si concederà

in m'a d’equità all'utente di non pagare pro rata il

canone dovuto all‘utenza, e lo si esonererà. dal concor

rere alle spese proporzionalmcnte, salvo all'utenza, so

la delieienza fu occasionata da qualcuno, il diritto ai

danni verso costui.

1191. Veniamo ora all‘art. 652.

Ecco la specie di latte. Vi ha un cavo distribu-

tore, non regolato ad erogazione tornai-ia: — invece

lungo lo stesso vi hanno venti o trenta bocche, di cui

una deriva continuamente sei moduli d‘acqua, un'altro

libc amento quanto per essa definisce, una terza solo la

notte, una quarta il giorno, una quinta, sesta, settima

ad orario a bocca tassate un‘ora per settimana, un’ot—

tava, una nona ed una decima pure ad orario nell'ora

successiva alle precedenti erogazioni orarie.

Or bene, per una causa qualunque si interrompe

il corso delle acque nel cavo al giovedì, nel giorno e nel

l'ora in cui cade la presa delle bocche orarie quinta,

sosta, e settima.

In quest‘ipotesi sono di fronte la bocca continua

di sci moduli, la bocca libera, la bocca diurna e quello

orarie.

Che decidere?

 

.raddizionc alle disposizioni degli art. 1408 c 13|? », perchè,

apprezzati i fatti, le perizie, le prove testimoniali, trovò nel loro

complesso la prova del diritto spetlante ai Dassi, c non trovò,

che i Colla avessero fornita la prova conlraria ».

Facciamo però avvertito il lettore, che la decisione qui

riferila della suprema Corte di Torino non riflette che un caso

parlicolurc; nè può desumersi da essa. una regola generale.  Peroccliè, se in certi casi il valore dell‘acqua mancante può

essere commisurato al suo valore locativo, in tutti i casi, in

cui occorra, l‘indennizzo invece avrà la base nel solito suo cri-

terio lucrum secsans, danmmn emergens; — e quindi elli si

vide mancare l‘acqua. potrà a buon diritto ripetere il valore dei

raccolti perduti, o minorati, quello, che esso dall‘irrigazionc 1:0-

teva ripromettcrsi e che gli venne a mancare per colpa del

concedente.
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E chiaro, che le bocche orarie non potranno la-

gnarsi della deficienza: se questa avviene, totale, nell'in-

tervallo, in cui appunto questo potevano derivare acqua,

tanto per esse, che per le continue, sta la regola dell‘ar-

ticolo 65l già citato, che l‘acqua mancata si consuma a

scapito di chi doveva derivarla, quando si avverò la pe-

nuria. Ma la deficienza non è assoluta, è relativa, vi sono

nel canale ancora 14 moduli d’acqua: quale norma si

terrà? Risponde quì l’art. 652: si guarda alla priorità

dei titoli, e in caso di egual diritto, si riparte per con—

tributo ( l). Ondeè esatta lamassima della Corte suprema

di Milano del 3 gennaio 1861 (2), che, cioè, il principio

stabilito dall’art. 667del Cod. civile non ammette dubbio:

tra i diversi utenti d'una stessa acqua, data la delicienza

di essa, il difetto deve sempre pregiudicare a quelli

tra i medesimi che acquistarono il diritto all’uso in forza

di titolo più recente; il principio si applica tanto alla

deficienza proveniente da causa naturale, come alla

deficienza occasionata dal fatto del concedente, ossia da

alienazioni nuove per esso fatte (3).

Ora,nel nostro esempio, la bocca prima per ragion

di titolo è quella dei sei moduli continui, indi viene la

quinto di un modulo con un’ora alle sei pomeridiane, poi

la sosta e la settima con quattro moduli caduna, pure

per un'opa alle sei pomeridiane, indi la bocca libera, poi,

con varie date, tutte posteriori, le altre.

Il riparto si farà quindi così: tutti i sei moduli

alla prima bocca, alle sei pomeridiane il suo modulo alla

quinta, gli altri sette moduli,che restano, alle sei pome-

ridiane sono devoluti alle bocche sesta e settima; e sic-

come queste hanno titolo di pari data, benchè la loro

competenza sia di quattro moduli cadano, ne godranno

tre e mezzo per caduna.

Cosi l’articolo è esattamente interpretato ed ap-

plicato.

1192. Ma a questo modo non la si pensava ai tempi di

Pecchio. La sola regola allora era la seguente, che in

caso di penuria d’acqua, questa dovesse sopportarsi man

mano dagli utenti inferiori senza riguardi alla priorità

e meno del loro titolo: quindi e che l’utente superiore

derivava la sua acqua; dopo lui il secondo, indi il terzo,

e cosi di seguito. La ragione di un tal sistema si traeva

dalla situazione dei luoghi, regola costante allora in

materia di servitù, perchè fosse crudelitati proximum,

sit-icntibus agris nostris, aliis aquam permittere, mas-

sima questa a cui sostegno invocavasi un testo di una

Costituzione Imperiale, il quale aveva bensi quella ra-

gione decidente, ma rifletteva caso diverso.
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E l‘identica risoluzione porta il l’occhio non solo

nel caso di più utenti fra di loro, ma bensi in quello pure

di chi, resosi affittuario di un'acqua di fiume, spettante

ad una città, faccia più concessioni, che non comporti

la quantità d'acqua derivata. Egli, dopo avere espres-

samente contemplata l‘ipotesi, in cui le concessioni si

fossero fatte contemporaneamente, o in diverso tempo,

decide sempre a favore degli utenti superiori: « supe-

riores utentes aquam priores sibi proviclerepossunt, ci

si ewinde aliquid superest, dimittere, ut ad inferiores

/luat, ratione ordinis char-itatz's, quia in necessitate

nulla lex resistit, emcluso semper dolo et fraudc » (4).

Anzi l’idea del Pecchio è meglio ancora spiegata

al n. 16 della quest. 30, cap. ix, lib. 11, nella seguente

ipotesi: « Restat iterum altera, et non levis diflicultas,

quid modo esset dicendum, si omnes in uno et eodem

loco haberent buchellos, et unico, et eadem tempore

irrigarent propria boca, extrahendo aquas per buchellos

et roggia mediante incastro, vel clusa, quis eorum es-

set praeferendus, si, data modicitate, aqua non posset

omnibus sufilcere, et unus alterum impediret »: pure

qui decide, che i beni superiori sono i favoriti.

E nel caso di un proprietario, che abbia promessa

acqua ad altri, e resti per siccità con quanta appena

basti pe‘ suoi beni, Pecchio decide (5),che prima egli ha

diritto a provvedere ai suoi.

1193. Qui viene acconcia una elegante questione: —

Tizio col suo cavo irriga alcuni suoi tenimenti. Un bel

giorno concede per atto regolare una presa d'acqua di

un modulo a Caio, poi una di due a Seia, indi una terza

di tre a Sempronio: avviene una deficienza d'acqua na-

turale: — la stessa deve sopportarsi pel primo da Tizio

proprietario concedente l‘acqua, ovvero questi avrà di-

ritto di irrigare prima di Scie e di Sempronio, conside-

rato come prior in jure? Si noti che l‘ipotesi è di prese

continue e contemporanee.

Io credo, che il proprietario in questo caso do-

vrebbe considerarsi prior in jure, primeggiando pro

tempore il suo titolo di proprietario quello di utente, per

lui concesso, e da lui nato, inquantochè il suo possesso

è anteriore al titolo, da lui rilasciato ai concessionari;

— giustizia vuol quindi, che gli si applichi l'articolo 652,

come ad utente anteriore. Didatti a tal conclusione ci

conduce anche quest'ovvio riflesso, ed è, che ciascuno si

presume ceda il di più delle sue acque, non quanto gli

abbisogna, a meno che il titolo non provi il contrario.

Qui troviamo del nostro avviso l'abate Pecchio,

ed a proposito del concedente approviamo la ragione,

 

(i) “ In mancanza di titoli o di fatti idonei a stabilire una

diversa prevalenza., l’uso di un'acqua corrente fra due opifizi,

Spetta prelativamente al proprietario dell’opificio superiore ,.

Trib. Reggio, giugno 1868, Melissare e. Morgante (Giurista, n,

Elfi-5). Questa decisione però ci sembra erronea, essendo la ri-

produzione dell‘avviso di Pecchia.

(2) Collez. Offic., a. 1861, p. 12.

(3) « Che il principio sanzionato da questo arlicolo non am»

melle dubbio; tra i diversi nlcnli d'una stessa acqua. data una

deficienza, il difetto deve sempre pregiudicare a quelli tra i mc—

desimi che acquistarono il diritto all‘uso in forza di titolo più rc-

ccnlc; il principio è assoluto; esso si applica così alla deficienza

proveniente da causa naturale, come alla deficienza occasionatn

dal fatto del concedente; la ragione èla slcssa in cnlrambi i

casi, e se v‘ba differenza tra l'uno e l‘allro, essa favorisce a chi

sente il danno per colpa dcll‘obbligalo, che alicnnndo una parle

delle acque. faceva ciò che non aveva diritto di fare in pregiu-

dizio d‘un prima concessionario;  
« Che invano per ricusare le conseguenze di quel principio, si

obbietto « che l’art. 667 disponga tra utenli di uno stesso corpo

d‘acqua; che l’acqua decorrenle nel cavo Carelli non sia più

allualmenle quello stesso corpo che decorresz nel medesimo nel

1620 e nel 1621; che altre acque sieno slalc aggiunlc pel l'alto

del concedente »;qualunquc sia il merito di questa dislinzione,

essa non può avvantaggiare la condizione di chi la propone; —

la Corte, con giudizio di fatto ha stabilito a che al tempo della

prima concessione l‘acqua eccedeva la quantità necessaria alla

paltuila irrigazione; che attualmente l‘acqua non è più sulti-

cicnlc, che il difetto ha causa da concessioni posteriori consen-

tite dal concedente; che per un di più l‘aggiunta delle nuove

acque non suppliva a quel difetto; dunque si ha sempre il con-

corso degli elcmenli necessari all'applicazione del principio ». —

Milano, 3 gennaio lRfil (Col/cz. o/fic., a. 1861, pag. li!).

(4) Lib. n, quest. 30, n. 4, cap. ix; conf. quest. 8, lib. il, cap. xt,

un. 32, &‘3, 49, e cap. rx, quest. Qi, lib. n.

(5) Lib. il, cap. 1):, quest. 8, n. 35.
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che esso da, e che abbiamo censurata nei rapporti tra

utente ed utente. Ecco le sue testuali parole: « Secundo

corollario inferior, quod ille qui vendidit aliquos aquae

uncias ex sua rugia, tempore siccitatis, vel quando non

sit pro se sufiiciens aqua, non tenelur ad interesse ven-

ditor, si aquam vendita… pracstare nequit, quia, ut

diximus, prima charitas incip’t a se ipso, et postea

erga. proxiuunn. Ratio anioni est, quia id non provenit

culpa sua, se:] a fortuna, veluti defectus de facto prin-

cipis, de quo quis non ieneiur de evictione, sed tantum

ad remissionem mercedis ».

1191… Per ragione di moralità, crediamo però doversi

anche in questo caso applicare l‘art. 650, e cosi il pro-

prietario (quantunque niente) o condonerz‘t il fitto, o pa-

gherà a titolo di danni (se il prezzo in giù esatto) quello

che vale l'acqua mancante. Si capisce, che tra utenti ed

utenti (I) è assurdo, che quelli che irrigano, paghino

coloro che non godono dell'acqua, in 1 al caso l‘anterioritit

di titolo sarebbe un danno e non un vantaggio, essendo

in tale ipotesi in condizione migliore chi non ha irrigate:

ma tra concedente (benchè pur egli utente) e concessio-

nari, l‘istessa tesi sarebbe un’immoralità, —lucrandosi dal

concedente il prezzo, senza poi fornire all‘utente il cor-

rispettivo, cioè, l’acqua.

Che se poi il proprietario, il quale, nell'esempio

più sopra citato, ha ceduto la ragione d‘acqua, vendesse

i suoi beni separati dal cavo, assegnando a quelli una

competenza d‘acqua, crederemmo, che colui il quale

comprasse i beni stessi e la relativa ragion d‘acqua

dovrebbe dirsi sempre prior injure di fronte agli altri

utenti, che hanno prima di lui acquistato la dispensa,

e ciò perchè in realtà il suo titolo sarebbe più antico

di quello degli altri utenti, come che successo ed avente

azione dal concedente, che tutti li primeggiava.

CAPO III. — OBBLIGAZlONI DEL conosssxomnxo

on un‘aura.

Sez. I. — ('.irca il costrurrc e riparare la lucera di presa

_ 1195. Ora che abbiam detto delle obbligazioni del con-

cedente, ci corre debito tener parola delle obbligazioni

del concessionario; cosi avremo delineati i doveri reci-

proci ed i dizitti dell‘uno e dell’altro.

E ci sembra, che primo dovere dell‘utente sia

quello di costruirsi la bocca di presa: senza di ciò, egli

non potrebbe fare una buona erogazione, quanto meno

non potrebbe regolarla, e certamente arrecherebbe danni

al cavo dispensatore.

L'obbligo di costruirsi la bocca gli è imposto

dagli articoli 640 e 641 del Codice civile, che pongono a.

carico di quegli, cui è dovuta una servitù, l’onere di fare

a sue spese quanto è necessario per usarne, o conser-

varla: e ci pare, che il concedente potrebbe anche pre-

tendere, che questo si ell’ettuasse.

1196. Alcuni vogliono vedere qui una contraddizione

fra gli articoli 640 e 641 Cod. civ. e l'art. 649, perchè

questo impone al concedente l’obbligo verso gli utenti

di Fare tutte le opere opportune per la derivazione e

condotta- dell‘acqua sino al punto, in cui ne fa la con-

segna.

Ma ci pare chiaro, che con ciò, come altrove

abbiamo già dimostato, non si intese che porre a ca-

rico del concedente tutte le opere occorrenti nel suo

cavo dispensatore: nè l’obbligo delle opere di condotta

dell‘acqua sino al punto della consegna poteva includere

quello di far anche le opere, mcdnanle cui l’utente ri-

ceve l‘aequa; in una parola, il concedente deve condur

l’acqua sino al punto, in cui si pattnl, fosse derivata;

ma egli dopo ciò non ha altro onere, obbligo o peso.

E ci soccorre in qursto avviso l’autorità della

Corte d‘appello di Torino (2), la quale decise: essere

principio generale di diritto, con/brmc att’uso costante,

che le spese di derivazione siano a carico di chi della

derivazione profitto..

1197. Ed a parte, che realmente quest’obbligo di co—

strurre la bocca di presa, meno speciali convenzioni, «)

per consuetudine a carico dell‘utente, tanto in Lomellina

che nelle Provincie di Novara, Torino e Lombardia, cre-

diamo opportuno avvertire, come anche in diritto romano

non allrimonti si decidesse: « ls qui aquae quotidianac,

dice Paolo, jus habet. oct fis/utam in riva ].oncrc, vel

aliud quodlibet facere potest, dummodo ne i'nndnni do-

mino, aut aquagium rivalibus deterius Faciat » (3).

1198. Ma i particolari patti, o la speciale (bruna, data

alle convenzioni di prosa, possono modilicare a l'avere

dell‘utente l’obbligo, che in genere gli incombe di co-

struirsi la bocca di presa. _

E qui non abbiamo che a richiamare quanto ab-

biamo detto nel capitolo precedente circa le due que—

stioni det tuogo, in cui avviene la tradizione, e del

momento, in cui la stessa deve dirsi avvorala.

Ivi, coll’autorilà del sommo Romagnosi, abbiam

fatta l‘ipotesi di un contralto (ed è frequente), in cui

un proprietario di un cavo derivatore siasi obbligato

ad irrigare il fondo ctctt'utente: in tal caso, dicemmo,

il punto della consegna dett’acqua essere all‘inizio del

fondo ìrrigando, il momento detta tradizione quello, in

cui l‘acqua giunga allo stesso.

Or bene, ora ci domandiamo, in questa ipotesi

chi fabbricherà la bocca. di presa sul canale, che, più

precisamente, di erogazione si dice in rapporto al

concedente, di distribuzione a riguardo del concession

nario ?

Ci pare, che in questa ipotesi tanto la bocca di

erogazione sul cavo distributore, che l‘adacquatrice sino

al fondo, cui è dovuta la servitù, siano a carico del con-

cedente e tale è pure l‘avviso di Romagnosi.

Ed a così opinare ci conduce, oltrechè la consue-

tudine seguita nei paesi irrigui, ed il senso comune. (in

questa materia guida apprezzabile), la lettera del l'art. (Hi)

del Codice civile, il quale pone a carico del concedente

«tutte le opere ordinarie e straordinarie di derivazione

e condotta dell’acqua, sino al punto in cui avviene la

consegna ». Come si vede, il legislatore nostro commise

un'omis.<io' e, non indicando quale, e dove fosse il punlo

della consegna, ma tolse altre difficolta, dicendo, che

soltanto sino al punto della consegna tutte le opere di

derivazione sono a carico del concedente.

Bisogna in una parola vedere, ore si debba, a

seconda, o della legge, o del patto, consegnare l'acqua,-

precisato ciò, si saprà tosto a chi tocca fare la bocca di

presa, poichè il lettore capirà facilmente, che in una

ipotesi di convenzione, analoga a quella or ora discussa,

l’utente non ha il peso della bocca di presa, poichè,

quando l‘acqua è giunta al suo fondo, si distribuisce per

 

(|) Non confondiamo mai gli utenti fra loro, mi singoli, col-

l'ulenle rapporto all’utenza, condominio, o massa degli utenti,

corpo giuridico; l‘utenza, come altrove abbiamo detto, deve

parilicarsi in molti casi al concedente.  (Q) Causa Gattinara-Comune di Gattinara, sent. 7 aprile 1963

(Giurispr., v, 353).

(3) 5 5, Leg. 3, il”. De aq. qua!. ci assi., e conforme Leg. 15, li'- De

servit. praed. ruet.
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ri\'oit‘iti, o semplici scannoni, necessitando la costru-

zione della bocca solo per l‘erogazione da un altro ca-

nale o dalla t'onte, mai per la .wonpl/cc distribuzione.

1129. Spesso però i rapporti fra concedente ed utente

non sono abbastanza chiari, perchè nettamente possa

decidersi quali siano gli obblighi dell‘uno, quali i doveri

dell'altro: — egli è per ciò, che di fronte ai titoli, non

sapremmo disapprovare la decisione -l giu,-sno 1855,

I\-lnsy e. Città di Torino ( l ), colla quale fu ritenuto, che,

se nel contratto di concessione d'acqua, ['alla dal pro-

prietario di un canale per l'attivazione di un opificio,

con riserva che (lupo un certo tempo la proprietà del.

l’opitìcio stesso passerebbe nei concedente, mancano i

ca*at,teri costitutivi della servitù d'acqua o di una de-

terminata presa d'acqua: — la sentenza non travìsa il

contratto, ritenendo limitata la concessione all'uso del-

l'acqua per l‘oggetto espressamente indicato nel titolo

stes o, e quale semplice diritto (l‘associazione col pro-

prietario nell‘uso dell'acqua stessa, — facendo da ciò de-

rivare la conseguenza giuridica, che concedente e con-

cessionario dovessero concorrere nelle spese delle opere

necessarie all‘et'tettuazioue del contratto, e così della

bocca di presa, costruzione del canale, ecc.

1200. Sin qui dicemmo, che l'utente, ad effettuare la

presa, deve costrurre la relativa bocca: — or bene,

questo canone va inteso in via assoluta, o vi son casi,

in cui l‘utente potrebbe esimersene coll’allegare, che gli

basta un semplice incile, ossia taglio di ripa?

Una tale questione suppone una previa disamina

sulla natura delle opere di presa, che toccano all‘utente,

questione, che noi crediamo risolta dall'art. 610 del Co-

dice civile, il quale dice, che l‘utente deve fare tutte le

opere necessarie per usare del suo diritto.

Quindi, se basterà uno sca- none, perchè trattasi

di cavo di portata piccola, e medico d‘acqua, ed i beni

irrigandi sono laterali al cavo, non si potrà. costringere

l‘utente a fare un edificio in cotto: ove si richiederà in-

vece un edificio con paratoie, o mo-lellato, l'utente mal

potrebbe riliutarvisi.

1201. In ogni caso però, ci sembra, che il proprietario

della toute o del cavo distributore abbia diritto a pre-

tendere, che l’utente munisca la sua bocca con chiavi,

le quali, secondo il praticato costante, son tenute dal con-

cedente. E pure i principii generali di diritto sull'ra-

anno una tale opinione, poichè altrimenti qual sicurezza

avrebbe il concedente, ove le bocche non fossero assictr

rate? quale possibilità di regolare la dispensa, del cui

buon ordine gli tocca, sotto pena dei danni, rispondere,

se a lui Solo non spetta il diritto di aprire e chin ‘cre

i bocche… al giorno ed ora opportuni, maneggiarnc le

paratoie per mantener sempre alle bocche il batlenle,

o la vena stramazzante, in proporzione della massa di

acqua fluente nel cavo?

1202. Ci pare quindi logìro, che non solo l‘utente

abbia l‘obbligo di munire eon chiavi e catenaccio a sue

spese le lacche, ma che al concedente spetti il diritto

di maneggiare chiaviche e paratoie, e tenerne le chiavi;

senza ciò, egli finirebbe per non aver nemmeno l'uso

del suo cavo, del quale il legislatore, con termini espli-

citi, gli lasciò pieno e libero il governo, condizionato

solo all’osservanza delle servitù costituite.

1203. E, se cosi non si facesse, non sarebbe possibile

una savia dispensa d‘acqua. Dill'atti gli utenti in gene-

rale comprano tutti poca acqua, stante il suo costo ele-

vato: in compenso si indùstriano di sottrarne più che

possono. E le frodi, che si l'anno a tal riguardo, sono
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innumerevoli. Bisogna vivere nei paesi irrigui, per ve-

dere come siasi studiata a perfezione la maniera di far

edifici, che lasciano tracimare acqua, che hanno certi

fori impercettibili, che dan passaggio alle acque, quando

addirittura le bocche non sono costrutto in modo che

palesemente danno la competenza stipulata. in realtà.

erogano il doppio. Si scopersero in tale materia Frodi

celate per ben dieci o dodici anni cin danni di migliaia

e migliaia di lire al concedente! I sotterfugi poi, che di

notte si pongono in essere attorno ai cavi distributori,

non possono credersi da chi non ha visto. Si fanno

chiuse nel cavo principale per far alzare le acque, e,

creando un forte battente contro la paratoia se ne gode

maggior copia. si otturarono momentaneamente con

terra le bocche superiori, perchè alle inferiori scenda

maggior quantità d‘acqua, si tenta smuovere lc para-

toie. aprire buchi nelle ripe; insomma ogni arte diventa

lecita. _

E quindi giusto, che il proprietario del rave di-

spensatore si premunisca. Egli infatti gelosamente si

riserva la suprema custodia del cavo, le chiavi delle

paratoie, la nomina dei campari, gli espprghi,i lavori

alle bocche, alle terme ed agli edifici. E per ciò, che,

essendo questo un uso generale, ed i contratti, dovendo

intendersi secondo le consuetudini del luogo. al conce-

dente, ove pure non siavi patto, dovranno darsi le chiavi

della bocca di presa, ossia quella, che chiude la paratoia

all’imbocco; ed ove chiavi non vi fossero, riteniamo, che

sia in diritto il concedente a chiederne l‘apposizione.

Parimenti è soltanto il suo campare, od incaricato que-

gli, che regolerà le saracinesche, e cosi l'erogazione,

nè l'utente potrà pretendere ingerenza su ciò, salvi i

danni, ove non gli fosse assegnata la debita compe-

tenza.

1204. Nel modo istesso, che l'utente è tenuto a co-

struirsi la bocca, esso dovrà ripararla, occorrendo: tale

onere a tutte sue spese gli è imposto con disposto troppo

preciso dagli articoli 640 e 641 del Codice civile, perchè

valga la pena di spendere su ciò altre parole.

1205. Quando però, in forza della distinzione superior-

mente t‘atta, l'onere di costrurre la bocca toccasse al

concedente, a lui incomberebbe anche il dovere della

riattazione, che è sempre di spettanza di chi ha costruito

l‘edificio. _

1206. Ed ove le riparazioni venissero dal concessio-

nario ed utente trascurate, ravvisiamo, avere il conce-

dente utile azione per costringerlo a ciò; il suo interesse

astare in giudizio proverrebbe dal pericolodei danni, di

cui sono causa sempre le bocche imperfette o gunste.

1207. Però tanto nel fare le opere di costruzione della

mia bocca di presa, quanto nel ripararla, se essa è già

fatta, io dovrò scegliere il tempo, ed il modo, che rechi

minor incomodo al fondo servente, ossia al cavo dispen-

satore. Quindi, se si rompe la chiusa, o briglia, che

trattiene le acque del cavo a valle per ingor-gare la

mia bocca, io non potrò pretendere, che si arresti tutta

la derivazione del cavo stesso per attendere a ripararla;

dovrò fare, & mie spese, una deviazione della ro,-:gia, o

a qualunque en:—lo tentare il lavoro nell’acqua, o, se

l‘opera non è urgente, attendere l’ epoca dello spurgo

annuale, in autunno od in primavera (2), ovvero a

stagione, in cui il bisogno di irrigazione e minore, e l‘ur-

genza scomparsa; viceversa il proprietario del cavo

dovrebbe soffrire, che io vi lavorassi entro, che depo-

nessi sulla sponda i materiali, la calce, il legname oc-

corrente, che ritardassi, quando non si può far altri-

 

(1) Diario Forense, un, 785.  (Qi Romagnosi, Cond., & 9I7. —— Arl. (HU Codice civile.
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menti, il corso dell‘acqua, ecc. Sarà però mio dovere

avvertirlo di quanto sto per fare, nè potrei lagnarmi,

se in mancanza di ciò, mi vedessi espulsi gli operai, ed

arrestate le opere.

1208. E, ritornando su quanto abbiamo detto circa il

tempo più atto a fare le bocche di presa, ci pare op-

portuno riferire le parole di Romagnosi (I):

« Qual è il tempo proprio per piantare le bocche

di erogazione? Io non parlo del caso d‘una semplice

divisione di acque, ma bensl d’una erogazione tassato

a tante oncie solamente. Questo tempo è quello, nel

quale il corso del canale o fiume dispensatore conside-

rasi il più csnro a soddisfare ai bisogni dell'erogazione,

o, a dir meglio, al fine, pel quale l'erogazione fu accor-

data. Voi mi domanderete quando, generalmente par-

lando, questo tempo si verifichi. Ulpiano vi risponde

per me, che questo tempo certo si verilica nella sta-

gione esliva (la quale, ormai si è veduto, si estende

dell’equinozio di primavera a quello di autunno). La

ragione si è: « quia semper certior est naturalis fiumi-

num cursus aestate, potius quam hyemc » (2).

1209. In punto poi alle spese, fatte per estrinsecarc

il diritto di presa dell‘utente, ci pare che si dovrebbero

porre a suo carico quelle di una perizia amichevole,

fatta allo scopo di determinare il punto della presa e

la modalita dell'edificio: una tal spesa dovrebbe consi-

derarsi come accessoria al suo obbligo di far la bocca

(quando questa non sia per pattoa carico del concedente).

1210. E qui ci sembra ancora insoluta una grave que-

stione sul luogo, ove costrurre la bocca di presa. Quid,

ove nel contratto non si determini il punto ove impian-

tare la bocca? Il jus eicctionz's spetta al proprietario

del fondo dominante, od a quello del fondo servente?

Romagnosi non tratta siffatta questione: parla

solo del luogo, ove si deve scavare od innalzare l'ac-

quedotto, non essendosene nella convenzione tracciata

la via.

Le ragioni di decidere però sono identiche, ed

egli è del parere, cheil proprietario del fondo dominante

debba costrurre il canale col minor danno del fondo ser-

vente.

Noi, di fronte al Codice italiano (art. 640), dob-

biamo dire, che, a somiglianza di quanto avveniva nel

diritto romano, il gius di elezione spetta al proprietario

del fondo dominante, ossia all‘utente; concordiamo però

con Romagnosi, che egli debba far ciò col minor detri—

mento del fondo servente. A questo ci obbligala lettera

del cit. art. 640, calcato sulle orme della L. 9, D. De serait.

1211. Quindi l‘utente avrà diritto a fare la presa nella

località più possibilmente a mente per aver un livello

d‘acqua sufficiente alla irrigazione dei suoi fondi, anche

più elevati: nè su ciò il concedente potrà muovet'e la-

gnanze; gli sarà lecito invece querelarsi, allorchè la

presa si faccia senza vantaggio dell‘utente in vicinanza

di un‘altra bocca, e con danno della stessa, in prossi-

mità di edifizi, che possono dai nuovi lavori esser inde-

boliti, ecc.

Le parti perciò devono mettersi d’accordo, ed

ove non ci riescano, converrà invocare la missione con-

ciliatrice dell'autorità giudiziaria, la quale arbitrerà col

minor danno, e senza eccessivo scapito dell‘uno e del-

l'altro: anzi, a mio avviso, l‘utente, mancando l’accordo,

farà bene a prov vedersi tosto avanti i tribunali, poichè,

ove mettesse mano ai lavori, prima di avere concerti

definitivi col proprietario del cavo distributore, potrebbe

esser respinto colle azioni possessorie.

5 l. — Circa il pagare il canone pattuito.

1212. Esposti così gli obblighi del concessionario re.

lativamentc alla costruzione della bocca di presa, accen.

niamo a quelli, che più direttamente gli incombono verso

il concedente; e precipuo ci pare quello di pagarin ;….

nualmente il canone, prezzo, ed annualità pattuita.

Succede sovente, che nulla si debba, perchè il cor-

rispettivo della servitù [‘u pagato in una somma com-

plessiva al momento della costituzione del peso prediale,

ed in tal caso è chiaro, che il proprietario del cavo di—

spensatore non ha che degli obblighi e nessun diritto;

ma è certo, che nel caso, in cui un canone è dovuto, il

concessionario deve pagarlo nei tempi e modi pattuiti,

o voluti dall’uso.

1213. Ed a buon diritto, in mancanza di pagamento,

gli si sospenderebbero l'irrigazione o la dispensa dovuta,

imperocchè icontratti bilaterali impongono obbligazioni

correlative, e chi è inadempiente, non può certo preten-

dere, che l‘altro mantengai suoi impegni. Dirò anzi, che

con questo mezzo sono ben pochi i canoni d'irrigazione,

che restano insoluti, poichè è abitudine appunto di tutti

i proprietari, che dispensano acque, di sospendere sen-

z'altro l‘erogazione ai morosi, i quali posti nella triste

alternativa di pagare, o perdere il raccolto, finiscono,

benchè a malincuore, di adempiere al loro dovere.

1214. Ma a tale estremo non ha bisogno di ricorrere il

proprietario, che fornisce l'acqua a quarto, o a quinto,

od anche 3. terzo del raccolto, il che generalmente si

pratica per le risaie: invero, in tal caso, egli ha il diritto

di andar a levare la sua parte di raccolto nei campi, e

farla portar tutta nelle sue aie per farne indi il riparto.

Benchè a tutta prima una sill'atta convenzione

sembri onerosa all'utente, in realtà gli è vantaggiosa

sotto questo aspetto, che l'acqua pelle risaie è molto

cara, ed erogata in una stagione, in cui la ricerca e gran—

dissima, per cui è facile esserne privi nei momenti di

maggior bisogno. Ora è chiaro, che, nel pagar l'acqua a

contanti, si corrono due pericoli; che il concedente,

quando la siccità è maggiore, pensi solamente per sè, o

che, non facendo raccolto, si debba tuttavia pagare una

rilevante somma di acquarizio: è per ciò, che si prefe-

risce il contratto di sorte, ossiadel pagamento in natura.

1215. Ordinariamente per effetto di tale convenzione si

considera addirittura, che al concedente dell’acqua spetti

il terzo, o il quarto del riso, come cosa propria. quasiahè

egli coltivasse il fondo; perciò noi vediamo i proprietari,

che dispensano acqua, assicurare contro la grandine il

loro terzo nei fondi degli utenti. Ma tal concetto non ci

pare esatto. Il riso, come ogni e qualsiasi altro genere,

appartiene al proprietario o locatore, finche è nello sta-

bile, a meno che non siasi venduto il raccolto d'una de-

terminata campagna; quindi sta bene, che per ottetto

della convenzione il distributore dell‘acqua possa andare

a toglierlo dagli stessi campi, scegliendo un covone ogni

tre ed ogni quattro; ma sino a scelta fatta, seguita dal

trasporto del riso, il terzo, che concede l'acqua, non ne

diverrebbe mai proprietario, per cui, ad esempio, in odio

del fittabile potrebbe il riso essere a sensi dell'art. l958

Cod. civ. sequestrato, ed al concedente dell‘acqua altro

non resterebbe fuorchè un diritto di credito.

Perciò, se i coltivatori volessero portare via dai

campi tutto il riso, senza corrispondere la quota al con-

cedente dell'acqua, lo potrebbero, e questi non avrebbe

altro rimedio, che ricorrere ad un sequestrò giudiziario

o conservativo, che gli si dovrebbe concedere.

 

(lì Della Conti., 5 957. — Coni. al S 1182.    E’.) Leg. 1, & Is autem S, Dig. Ne quid in flmuinibns publicis.
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1216. A complemento del sin qui detto, osserviamo,

che i concedenti dell’acqua, allo scopo di non essere in-

gannati sulla quantità del riso raccolta, usano farlo tras-

portare nelle loro aie, ove si miete, c si divide: almeno

questo è un patto, che sovente si allega alla concessione

dell'irrigazione a terzo, o a superficie.

1217. Ed alliuc alla questione era trattata, per aver

disciplina da identici principii di diritto, è la disputa, se

in genere il privilegio stabilito dall'art. 1958 Cod. civ. ri-

flettente le somme dovute per le sementi, pei lavori di

coltivazione, e per la raccolta dell’annata, si estenda

alle somme dovute dal fittabile o dal proprietario a colui,

che gli somministrò l'acqua per l'irrigazione del fondo.

La causa si presentò a decidere alla Corte d’ap-

pello di Casale nella causa Gusmani-l..cva (I), che opi-

nava non potersi il privilegio, e, ci pare, a ragione, esten-

dere cont-ro la ristretta lettera dell‘art. 1958 alle acque

date per l‘irrigazione.

Ecco in quali sensi quella Corte si esprime:

« Che a diverso apprezzamento non rileva quanto addussc il

Gusmeni sostenendo, che pel soddisfacimento dell‘ennncialo suo

credito per l‘acqua fornita in dipendenza della suddetta conven-

zione gli compete il privilegio speciale sui frutti della roccella,

concesso nell'art. 1958, n. 5 del Codice civile.

v Di vero, poichè al cospctlo del letterale tenore di tale dis-

posizione della legge, e dell‘occorrcnle suo raffronto col prescritto

nel cessato Codice albertino, risulta, che quanto alle sommini-

stranzc vennero soltanto designate le somme dovule per le se-

menti, e quanto alla collivazionc ed alla raccolta s‘indicarono le

somme dovute pci lavori, usando una locuzione più restrillivzt

di quella che si riscontra nel Codice albertino. in cui generica—

mente si estese il privilegio alle somme dovute per la col/iva—

zionc, mentre di tal guisa si fa palese, che l‘acqua fornita per

l‘irrigazione dei fondi, sui quali furono raccolti i frutti, per nulla

conferisce colle sementi, pur risponde a giustizia il ritenere, che

la smnminislranza di detta acqua pel ccnualo scopo non deve

l'avvisarsi compresa nei lavori di coltivazione e della rocco/lo.

u Sussiste, che l‘acqua per l‘irrigazione va a buon diritto on-

uoverata fra i principali fattori delle produzioni agricole; ma pc-

sciachè parimenti sussiste, che l'irrigazione non è assolutamente

indispensabile per la produttività dei terreni desliuuli alla colli

vazione. così alla somministranza dell'acqua per l‘irrigazione non

si estende il privilegio, di cui è casa. perocchè dal disposto della

legge cousli limitato alle sementi ed ai lavori di coltivazione e

della raccolta, e conseguentemente a quei soli elementi, che sono

assolutamente necessari ad ottenere i frutti, sui quali (Iene espe-

rirsi il diritto al concesso privilegio.

« Non giova perlaulo all'assunto del Gnsmani quaulo venne

nel suo interesse addollo, perchè il titolo, onde deriva il suo

credito, non trova riscontro nel disposto della legge, la quale ac-

cordò il privilegio per le indicate causali, « e non già per tutte

(1) Racc. Gim-ispr., p. u, p. 594, a. 1881.

(2) In tal senso vedi Senato di Piemonte, 7 gennaio 1835, Arco-

nati-Visconti (Duboin, V…, 122); Casale, 15 luglio 1854- (Bettini,

1854, 2, 617); App. Casale, 10 dicembre 1874-, Boschi e. Comune

di Castelnovetto (Gi…-ispra, a. 1875, p. 64): App. Torino, 27 no-

vembre 1875, Delborìo -Bosclti (Giurispr., a. 1876, p. 9).

(3) Giurispru, a. 1877. — Il fatto, che diede origine alla causa

e il seguente; “ Proprietario il comm. Boschi della roggia Rizzo -

Birago, che trae le acque unicamente dal fiume Sesia, allo scopo

di provvedere alla scarsità delle acque stesse nei mesi di aprile,

maggio e giugno, ed alla. mancanza delle medesime nei mesi di

luglio e di agosto, si fece ad introdurvi un grosso corpo d'acqua,

derivandolo dal Canale Cavour, mediante accordi annuali, e di-

slribucndolc dal 1867 al 1871 costantementc ai vari utenti della.

Roggia, tra cui il Comune di Castelnovetto, dietro determinata  

quelle somministrazioni, che possono giovare a migliorare i ler-

reni ed a renderli più produttivi »; e nella sua applicazione del)-

besi avvertire, che derogando i privilegi e le ipoteche alla regola

generale della uguaglianza dei creditori rapporlo alla garanzia

comune sui beni del debitore. le disposizioni legislative, che

riguardanoi menzionati privilegi ed ipoteche, dcggiuuo essere

ristrettivamenle interpretate, siccome quelle che stabiliscono

eccezioni, introducendo garanlie speciali, prevalcnli a favore di

chi ne gode, sulla garanlìa comune a tulli i crcdilori.

« In presenza di questa condizione di cose risulta esclusa la

sussistenza della causa, della quale il Gusmani ripete il fondo.

mento della sua domanda all‘invocato privilegio.

5 2. — Circa all’uso delle acque decorrenti nel cavo

dispensatore e rispetto alle nuove, che dat conce-

dente si intrattueessero.

1218. Allorquando abbiamo detto, — nel parlare delle

obbligazioni del concedente, — che precipua obbligazione

sua è di dare l‘acqua nel modo e tempo convenuto, —

sottintendevamo, che questo si riferisse unicamente al-

l‘acqua, esistente nel cavo dispem-atore al giorno della

convenzione, —— imperocchè non conviene credere, che,

solo per aver fatto la sua bocca di presa, e pagato il

canone, sia illimitato il diritto dell'utente sul cavo dis-

pensatore del concedente.

1210. Epperciò sorge qui gravissima questione. Se il

concedente introducesse nel cavo, dopo la concessione

fatta, nuove acque, potrebbe l'utente pretendere di deri-

varle colla sua bocca, quasichè il suo diritto non aves:e

contini?

E si noti, che la questione non riliettc solo il caso

di concessione, ma pur quello di presa, esistente in virtù

di prescrizione.

Ad esempio, io ho facoltà e per contratto, o per

possesso di estrarre a bocca libera dal cavo di Tizio

quanta acqua mi piace.

Tizio domani acquista da un canale demaniale

dieci moduli d'acqua, e ve li immette: avrò io diritto

anche a questa maggior copia d‘acqua, o dovrò pagare

questo dippiù? La questione venne risolta nel senso, che

non si abbia diritto fuorchè all‘acqua esistente nel cavo

prima della introduzione della nuova: e quindi fu data

al concedente facoltà di far ridurre la bocca, ed obbli-

gato chi medio tempore si era servito dell'acqua, a pa-

garla (2).

1220. La questione è troppo grave,pcrchè non si abbia

a riferire quanto in proposito ebbea decidere la Corte su-

prema di Torino col giudicato 14 settembre 1879, Longhi

estensore, in causa Comune di Castelnovetto contro

Boschi, confermando la decisione della Corte d'appello

di Casale, citata nella nota precedente (3). -

corrispettivo. Posteriormente il comm. Boschi stipuluva col Mi-

nistero delle finanze una derivazione dal detto Canale Cavour di

cento moduli d‘acqua per la durata di anni dodici; ma allora il Co-

mune di Castelnovetto si rifiutò di pagar l'acqua di nuova intro-

duzione, sostenendopoterla egualmente usufruire,perchè esso pos-

sedeva nella stessa roggia un bocchette « luce libera ,,. Di qlli la lite,

suoni interloqul la Corte Suprema. È bene notarc,chc il'l‘ribuualc

civile di Vigevano con sentenza 10 alaggio 1873 aveva " dichia-

rato facoltativo al comm. Boschi di chiudere il bocche-llo del Co-

mune di Caslclnovetto, tuttavolta manchi l'acquadi (lutazione or-

dinariadeltu Rizzo-Ih'raga, e di ridurre l‘estrazione del bocclicllo

in caso di siccità; e conseguentemente mandava a tre periti idrau-

lici di riconoscere in qual modo si potesse constatare la. man-

canza o scarsità d‘acqua.,c con quali norme si dovesse procedere

per modellare il hocuhcllu, da renderlo atto a ricevere soltanto
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(I Attesoclièè pacifico tra le parti, che il commendatore Boschi

ha diritto di immettere nella roggia Rizzo—Biraga tin corpo

d‘acqua derivata dal Canale Cavour; ma il Comune di Castelno-

vetto sostiene, che, essendo in diritto per titolo e per possesso

inintetiioriale di mantenere un suo boccbello a luce libera sulla

roggia medesima, egli può così approfittare senza contpenso

della maggior acqtta ivi immessa.

n Attesochè la L'orto di Casale, colla deuunziata sentenza, esclu-

dendo nel Comune un tale diritto, e facendo luogo anzitutto ad

una perizia allo scopo di mantenere incolumi i rispettivi diritti

delle parti, non ha violata alcuna delle disposizioni di legge

menzionate nei riferiti mezzi: ed in vero:

. Stil primo me:-zo: Attesochè si ohhietta, senza fondamento,

la violazione degli articoli “% e 1764 del Codice civile. ed il

travisamento dela legge del contratto, quando i patti contenuti

nell‘istrumento ?? novembre 1860 dalla Corte esatninati, ben

lungi dal porre in essere il preteso diritto, chiaramente lo esclu-

dono. E per verità, stabilito, come risulta dal complesso (lt-gli

atti, e come ritenne la Corte di Casale, che l‘acqua scorrente nella

roggia Biraga, e che costituisce la originaria dotazione di quella

rogyia, è acqua, che si deriva dal fiume Sesia“, chiaro apparisce

come la facoltà accordata al Comune ricorrente dall‘art. 2 del

citato istromento di estrarre oncie due, punti sette di acqua non

possa riferì/si ad acqua di diversa prorenienza, che le parti

non limina paulo contemplato nel loro controllo; che perciò,

se viene a scarseggiare ed anche a mancare l'acqua di ordinaria

dotazione, il Comune debba sottostare a quelle eventualità senza

che possa avvantaggiarsi di altre acque di nuova imtnessione,

dappoichè altrimenti si verrebbe a dare al fondo dominante in

tema di servitù di presa d‘acqua, limitato per quantità e qua-

lità, il diritto di far sua un'arqtta, rho tionin appartiene,

contro quel principio di diritto e di equità naturale, che non con-

sente, che uno si arricchisca con danno altrui

.. Attesochè nemmeno può invocare il Comune a sostegno del

suo assunto l‘articolo sesto dell'atto di transazione, mentre, essen-

do_—i ivi stipulato, che si dovevano dare al molino di Castelnovetto

tre rodiggi d‘acqua nel caso di nuova immissione, senza richiamo

alcuno al precedente art. ?, tale patto, anzichè essere un argo-

mento di favore, lo sarebbe di esclusione, giusta l'albristna iu-

clasi'o unius exelttsio ulterius.

| D‘altronde, per quanto i patti scritti, massimo in un atto di

transazione debbonsi ritenere fra loro correlativi, ittiti potrà mai

questa correlazione essere spinta al punto, che titi pallo avente

per tscopo di dare ad un boca/tello inferiore una forza motrice,

possa estendersi ad altra derivazione, concessa ad un Imer/tello

superiore a scopo (l'irrigazione.

«- Che se il boccbello del Comune èa luce libera, e trovasi in

località superiore a qttella del molino, ciò non basta al certo a

dargli il diritto di derivare l‘acqua scorrente nella roggia. qua-

lunque sia la sua prorettieuut: il diritto del proprietario del

cavo di iiiiiiiettervi acque di diversa provenienza diverrebbe illu-

sono, se nella lunghezza del ttiedesitno fosse lecito ai posses-

sori degli antichi bocchelli di appropriarsi a loro beneplacito le

nuove acque.

- Clic pertanto la sentenza della Corte di Casale non può essere

censurata per gli errori di diritto, di cui nel primo tuezzo si fa

accusa a qitel pronunciato, che, aggh‘andosi sull‘apprczzanwnlo

di clausole contrattuali. racchiude un giudizio di criterio inap-

pnutahile in questa Sede.

« Stil seeondo me::- : Attesochè non ha base l'accusa di vio-

 

le acque di antica dotazione ordinaria della Birago, e non quelle

ivi imtitesse, e derivate dal Canale Cavour ,,. Tale sentenza era

dalla Corte d'appello di Casale confermata nella parte relativa.  

lazione degli art. 54! e 2I05. È vero, che il Cotnttne di Castel.

novetto derivò fin da tempo immemoriale l‘acqua della t'oggìa

Rizzo-Birago mediante bocehello a lttce libera, ma non è men

vero, che ciò fece sempre in modo liiiiilalo, cioè, nella misura

portata dall‘istrnmento di transazione di oncie due, punti sette:

epperciò la prescrizione. che al riguardo s‘invnca, non può esten-

dersi all‘acquisto d‘una maggiore quantità d‘acqua, oltre quella

dal Comune realmente posseduta e t:litilflitipldl:i nel titolo nie—

desimo , giusta il principio: tan/iun praescripta… quantum

possesso…. '

« Che neppure regge l‘olihiclto di violazione dell‘art. 645 Se

di regola il proprietario del fondo serviente non può fare cosa

alcuna, che tenda a diminuire l'uso della servitù, ed a retidcrlo

più gravoso, ciò però non deve intendersi in modo troppo asso-

luto. Non v'è ragione, per cui il principio, che ciascuno èdella

cosa sua moderator et orbiler, non debba applicarsi in tema di

servitù, massime quando, come nella specie, non si tratta giù di

immetterla, ma di contenerla nei limiti segnati dal titolo, con cui

fu accordata, e dal possesso in cui lo mantenuto, e di impedire

abusive derivazioni.

| Che itioltre non può censurarsi la Corte Casalese, se fece

appello alle disposizioni degli articoli 5’ii e 578 del Codice civile.

le quali, quando pure non fossero del tutto applicabili per non

trattarsi di diritti di nattira eguali. pure avendo la loro base sul

principio dell‘utilità pubblica e dell‘interesse dell‘agricoltura, hen

potevano con ellieaeia invocarsi per ragione di analogia.

« Sal terzo mesto: Attesochè trattandosi di variazione av—

venuta nel corso delle acque solo da pochi attui, gli elli-tti giu-

ridici della medesima debbono essere dotertuinati colla stregua

del Codice civile, abbenchè il possesso del Comune risalga ad

epoca anteriore.

a Attc5ochè, parlandosi in genere nell‘articolo (ììt) di varia-

zioni seguite nel canale e nel corso delle acque, non puossi a

meno di ritenere, secondo la lettera di tale articolo, come va-

riazione l'introduzione di un considerevole volume d'acqua, il

quale di per sè porta un‘alterazione nel corso normale delle acque,

se non altro per la maggior velocità. che la maggior colonna di

acqua imprime al corso della roggia.

« Che d'altronde, quando dovesse intendersi per variazione

il solo cambiamento di direzione. le parole usate dalla legge di

variazione nel corso delle arr/tte rimarrebbe senza significato, e

se la legge non distingue fra rariazioni volontarie e variazioni

naturali, tra variazioni temporanee e varia:-ioni arenli carat-

tere di stabile durata, è ovvro. colite fuori di proposito, si ceu-

suri l‘applicabilità dein articoli 620 e 621 del Codire civile.

ii D'altronde appare dagli atti, che il fatto d‘introduzione dol-

l'acqna del Canale Cavour, lungi dall‘essere arbitrario, in deter-

minato dall‘interesse degli utenti, e dello stesso Comune, che

ptir si valse dell‘acqua di tiuova immissione, pagandola per al-

cuni anni. Viene quindi sempre più a manifestarsi l‘insussistenza

dell’accusa proposta in questo mezzo.

- Stil quartouteuo: Attesochè la Corte d'appello, in confor-

mità della settteuza del Tribunale, aitittietteiido anzitutto la pe-

rizia allo scopo di riconoscere in quale guisa si possa constatare

la totale mancanza o scarsità delle acqtte di dotazione ordinaria

della Birago, e con quali mezzi si possa procedere alla riduzione

del hocrhellodel Comune ricorrente, in tuodo che questo, 11th

continuando a godere dell‘acqua di ordinaria dotazione., "Ott venga

ad usufruire dell'acqua derivata dal Canale flavour, eglit‘, palese,

che rimane elitninato qualsiasi pericolo di danno per il Comune

 

alla Perizia, so"};cso 1'Ifliittii'zio sul merito siii ris/o l‘esito della

perizia stessa. E questa fa In sentenza che il Comune dedusse in

Cassazione, e che la Corte Stipretiia confermò.
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di Castelnovetto. Giacché. dovendo i periti accertare, quale sia

la vera condizione delle cose, e in quale modo si possa conciliare

il diritto del Comune con quello del proprietario della roggia,

non potrà mai il Comune venir privato dell‘acqua antica col pre—

testo della nuova immissione;

.. Che per quanto riflette le concessioni dal proprietario l‘atto

di hoeclietli superiori a quelli del Comune, i medesimi non pos—

sono servire, come ben disse la Corte, di argomento al ricor-

rente per opporsi alla chiusura, 0 riduzione del bocchette, a lui

spettante, nel caso di mancanza dell‘acqua ordinaria della roggia.

poichè le concessioni stesso, o si eseguivano colle acque del Ca-

nale Cavour e non lo riguardano, eppure oll'endono il suo diritto,

e gli rimane aperta la via di proporre i suoi reclatni;

« Che qniiidi, non sussistendo gli abusi, di cui si la accusa al

proprietario della roggia, senza l'andamento si obbiettano le vie-

lazioni di legge, indicate in questo mezzo;

a Se la Corte di Casale dall‘esame del complesso degli atti

e dalle seguite discussioni, si convinse, che l‘acqua manca nei

mesi di luglio e agosto, e scarseggia nei mesi d'aprile, maggio e

giugno, non può lin-sele accusa di aver violata la legge, quando

ritenne accertata questa circostanza di fatto, che il Comune pre-

tende ora di impugnare, bla d'altronde, l‘orditiata perizia dovendo

occuparsi anche di un tale incombente, non possono dirsi violate

le invocate disposizioni di legge.

- Per questi motivi, rigetta la domanda del ricorrente diretta

ad ottenere l‘annullamento della sentenza della Corte d'appello

di Casale, in data del 18 dicembre 1874, della quale si tratta i.

1221. E questa è teoria inaugurata da quel sommo in-

gegno del Romagnosi, che al paragrafo 49.5 delle. Con-

dotta delle acque, esaminando l'ipotesi « che l'acqua del

canale urbano sia stata posteriormente aumentata, sia

dalla natura, sia dal fatto del padrone del canale, senza

però far prima misurare l'acquaiuviolabile (ossia l‘acqua

consegnata dopo la convenzione), e però senza protestar

nulla al compratore dell'acqua residua » distingue: o il

padrone non reclamò, e allora, se passò un tempo abile

a prescrivere, l'utente godrà. l’acqua. avventizia senza

pagarla, 0 reclamò, e allora. l'utente non può pretendere

diritto a quest’acqua, ch'egli non ha contrattata, nè

comprata. .

1222. Ore. che abbiamo emessa l'opinione in genere, che

il bocehcllante debba pagare questo maggiore introdu-

zione d'acqua, crediamo indispensabile l'ara alcune distin-

zioni, atttnchè una tesi giustissitna non venga spinta a

conseguenze, non voluto dal magistrato, nè compatibili

coll‘oquità e colta giustizia.

Osserviamo quindi,chc la tesi della Corte Suprema,

a nostro avviso, deve accogliersi tuttovolta, che si tratti

di concessione di servitù, sia a bocca tassata, che a bocca

libera, anteriore alla nuova introduzione; @ per verità

la servitù non può all'ettare il cavo altrimenti, che nello

stato in cui essa lo trova al giorno della costituzione.

\ ero è, che i bocehcllanti (quantunque il contrario so-

stenga. Romagnosi al 3‘ 91ch seguenti), lucret'anno i na-

turali additamcnti del cavo, come le acque sorgive, le

acque, che vi decadono dai fondi latistanti, o dal ciclo,

imperocchè queste sono accessioni, che erano preveduto

e prevedibili all‘epoca del contratto, e non si possono se-

parare dall'acqua fluente, come ordinaria dotazione del

cavo; ma è chiaro, che il fondo dominante non può far

conto d‘altro, che delle acque di competenza del cavo

distributore, e quindi deve assoggettarsi alle naturali

deficienze di questo acque, o periodiche mancanze, salvo

le distinzioni, che anche su ciò faremo, partendo delle.

delieenza d‘acqua.

Il che tutto essendo, l’utente non po‘rebbe, come

dicemmo, usare della nuova immissione, senza ledere

l‘art. 646 del Codice civile, e la libertà d'uso del cavo,

competente al proprietario del fondo servente.

Invece, quando si tratta di cor-—enzione pura e

semplice portante cessione d’acqua flnnuale, sia ma-

dellata, sia libera, il concessionario non dovrà pagare

alcuna differenza per le nuove introduzioni, imperocchè

egli acquistò soltanto una determinata quantitàd‘acqua,

indipendentemente dal modo, con cui essa è formata, se,

cioè, con acque di nuovo o di antico acquisto.

1223. Facciamo un‘av…rtenza però, ed è, che nella

specie bisogna semp.e awe riguardo alla convenzione,

la quale, ove esista, puo contenere tali patti, che distrug-

gono completamente le teorie, e le distinzioni, che siamo

venute facendo.

1224. Quindi è, che nella specie seguente « io certo a to

tutta l‘acqua residuo del canale urbano, vale a dire tutta.

quella, che sopravanzerd dopo l‘uso degli acquirenti

A., B. e C. », Romagnosi giustamente opina, che il con-

cedente « non avrebbe diritto a separare le acque avven-

tizie (sia da lui che dai terzi, che dalla natura introdotto

nel canale), e nemmeno pretendere di disporne, come di

cose sopraggiunte dopo il contratto. Tutta l'acqua re-

sidua del canale fu ceduta, (: pur comprende necessa-

riamente anche l'alienazione dell’acqua avventizia suc-

cessiva » (t).

1225. Lo stesso dicasi della cessione di un,carpo d’ac-

qua, anche se questa fosse fatta. per soddisfare la quantità

determinata., concessa. in un precedente contratto. Così a

tal riguardo si esprime Romagnosi (2): « Dunque, se fu

ceduto con effetto un dato corpo d’acqua in dipendenza

di un dato contratto, ed ambo le parti non reclamarono

la previa loro misura assoluta, il fatto della cessione si

deve riguardare come irrevocabile, e come costituente

l‘unica legge convenzionale tra i contraenti senza auto-

rizzare indagini relroatiive, desunte dalle misure indi-

cate dall‘istrutncnto originario; lo statu quo del possesso

accordato, accettato, e continuato senza reclami forma.

l’ unico criterio @ l’unico punto d‘ appoggio nel caso

presente ».

1226. Una decisione riferita nel Mantelli (vol. v, 1). 235

dell’appendice), resa dal Senato di Piemonte nella causa

Busca-Castellani il 9 settembre 1825, ci mostra. i rapporti,

che nascono tra due o più utenti di un'acqua, quando in

una roggia d‘uno di essi si immettono acque di un altro.

Da quel giudicato, — di cui qui parliamo per l'analogia

del tema — non apprendendo però bene la specie di l‘atto,

a risoluzione del quesito facciamo alcune distinzioni: o

le acque decadono naturalmente nel cavo, o vi si sca—

ricano, ed allora ricorre l‘aforisma: aqua introducta

in aquaerltzcto meo mea est; — o la roggia è mia, e

Tizio vi l'a. passare le sue acque per estrarlo più al basso,

ovvero la roggia (: mia e di thio, che v‘introduciamo

le acque di nostra pertinenza; e in questi due casi cre-

diamo, clie, se Tizio ha introdotta maggior quantità di

acqua, ovvero no acquistò maggior copia di quella de-

rivata negli scorsi anni, io non solo dovrò pagare una

retribuzione, se ne estrarrò in più della mia quota, ma.

sarà lecito all‘altro di far procedere alle opere opportutte,

perché io non possa derivare più della. mia com petenza;

dice bene qui la citata sentenza, che « la confusione di

detta acqua importa una comunione di fatto della modc-

sima, non già con iin'uguztl0 partecipazione /'ra isoci,

 

(l) Della ('ondolia delle acque, 5 941.

Utucs'ro ITALIANO. Vol. I.

 @) Loc. cit., ; ooo …- noi.

97.
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si bhene sotto un’adeguata proporzione del rispettivo con-

tributo in essa comunione ».

Sez. ll. — Circa l‘impiego dell‘acqua.

1227. Ma la teorica dei diritti e doveri del concessio-

nario e concedente rispetto alle acque correnti non sara

completa, -- se non quando si misurino quali siano le

obbligazioni ed idiritti dell‘utente allorchè egli dell‘ac-

qua. fa impiego.

Mentre infatti parrebbe che tutti i doveri del con-

cessionario dovessero essere terminati al punto e mo-

mento della consegna, -— e le obbligazioni dell’utente

compiute, quando ha costrutta la sua bocca di presa e

pagato il canone, — si trova, che un campo vastissimo

di liti allora appunto si apre, quando l‘acqua si dirige al-

l’opìl'icio per muoverlo, al campo per irrigarlo: —— in

quella funzione, che si denomina l'impiego dell‘acqua,

allora si verificano tali e tante discrepanze fra utente e

concessionario da comprendere, che i loro rapporti sono

tutt'altro che decisi, — tanto più che le controversie re—

lative possono ripetersi sempre e senza‘che vi sia nel

più dei casi mezzo di estinguerle radicalmente.

1228. Egli è perciò che, l‘impiego dell'acqua compien-

dosi dall’utente, onde per lo più da lui viene l‘inadempi-

mento dei patti o delle condizioni del possesso, a questo

capitolo abbiamo riservato del gravissimo tema l‘esame.

E siccome poi la questione si complica, secondochè l'acqua

serva. all'agricoltura o ad uso di forza motrice, — ed

assumono le liti vari aspetti, secondo che l’acqua sia

viva o colaticcia, di fiume, o di rico, cosi prima daremo

i principii generali che regolano la materia, —— indi scen-

deremo alle particolarità a seconda che si tratti di acque

pubbliche, colaticcie, sorgive, o pluviali;

1229. Conviene però premettere un'avvertenza ed è,

che l'acqua, come d iccrn mo ai cenni idraulici, non serve

solo a forza motrice—e pell'agricoltura,—ma eziandio

pella navigazione, ed agli usi civili. Or. se è vero, che

in tutte codeste sue lunzioni l‘acqua crea diversi rapporti

giuridici, pur tuttavia non conviene a noi trattarne se

non sotto i due primi aspetti, — perocchè in quanto

serve alla navigazione ed altri usi pubblici la materia

relativa appartiene ad un commento sulla. legge dei La-

vori Pubblici.

1230. Ed entrando, dopo ciò nel tema, diremo che l'im-

piego dell‘acqua può aver origine dalla legge, dal titolo,

e dal possesso, — onde diverse risoluzioni a seconda del

vario fundamentum juris.

1231. Cominciamo dal titolo, ossia dal documento, con

cui le parti hanno fatto risultare dei reciproci diritti e

doveri.

E a. questo riguardo diremo, che dov 'anno aversi

presenti le norme in genere, che regolano i contratti, sia

per conoscere la estensione del titolo. che la sua forza

obbligante, quanto per farne giusta interpretazione, ove

lo stesso sia ambiguo (1).

lt su ciò non ci resta, che a rimettere il lettore

alle relative disposizioni di legge sui contratti in genere.

Però il giudice non dovrà mai dimenticarsi di ri-

cercare, che cosa abbiano inteso le parti Stiptliut'c,qttulc

utilità ricavarsi dall‘ utente, quale dal venditore del—

l'acqua; sarà buona norma consultare le consuetudini

locati, studiare i termini usati in luogo, i modi della  

- —

dispensa, i limiti della stessa, la sua ragion d'essere pelle

diverse colture, ei differenti climi: son queste cose tutte,

che un giudice, estraneo alla località, deve cercare di

apprendere da probe ed oneste persone, se vorrà giudi—

care con cognizione di causa, del resto gli succederà odi

non capire la questione, o di giudicarla con criteri errati,

o di cadere nei lacci del più furbo, poichè in lite tutto

non si dice, o si prova: vi sono dei fatti, che, nei paesi

irrigui, si ritengono senz'altro cogniti, come verità no-

toria, e che sarebbe assurdo, certo senza risultato l'x-ut

tuoso, voler accertare ed approfondire in giudizio.

1232. Ma, se per questa parte non vi hanno dittieoltti,

per poca attenzione voglia farsi, hanvi al contrario certo

speciali questioni idrauliche e legali, che si collegano,

per nesso logico, alla teorica delle acque, e di cui e bene

far cenno sia per la loro frequenza, che per la loro spe-

cialità, tanto più, che ad esse ben poco lume apporte-

rebbe anche una perfetta cognizione del giuro delle

obbligazioni: — al qual eti'ctto rimandiamo il lettore ai

paragrafi successivi, ove ne tratteremo distintamente,

secondochè riflettono l‘agricoltura, o la forza motrice.

1233. E venendo a dire dell‘impiego regolato dalla prc«

serizione, ci sembra che l‘antica massima tantum ])t‘tltf-

scr/plum quantum possem-um, faccia tacere ognidilli-

coltà; quindi è, che l'acqua non potrà estendersi ad altri

usi più ampi di quelli, che pel trentennio servirono a

prescrivere; quindi, nè potrà mutarsi la coltura,se questa

importa nocumento al concedente per una maggior copia

d'acqua richiesta, nè potrà estendersi la irrigazione oltre

i beni, per cui la presa ('u prescritta, nè cangiarsene la

destinazione, facendo, ad es., la speculazione di vendita

d‘acqua, con quella, che si prescrisse per l'irrigazione

(616 Cod. civ.).

1234. Non potrà perciò mutarsi l‘orario prescritto, nè

la stagione, percui si acquistò il diritto; ciò impediscono

il possesso prescrittivo, la pratica antere-tento di cui al

citato articolo 700 del Codice civile, e l‘inter-detto, che i

Romani scrissero nel titolo De aqua cotidiana et

aestiva (z).

1235. in questa matcriaèbene aver presente la regola

di l’ecchio, che observantia est interpretatirmum re—

gina, massima, che la Corte d‘appello di Torino estrin-

sccò, nella sentenza 26 febbraio 1864 (3), celle parole:

« in materia d'acqua l‘antica e perenne osservanza è un

fondamentale criterio per la. misura dei diritti ».

1236. Le norme, date per la prescrizione, si applicano

all‘acqua, che si usi in forza della tlestinasioneclclpadre

di famiglia, avendosi riguardo all‘uso, ed al modo, con

cui l‘acqua era condotta ed impiegata dal proprietario

unico. _

E questa però, nell’assenza totale di documento

scritto, materia molto delicata; il giudice troverà tut-

tavia sicura guida nell‘osservanza delle locali consuetu-

dini, le quali gli svela-anno quale doveva essere la mente

di colui. che pose e lasciò le cose nello stato, onde risulta

la destinazione del padre di l'antiglia, e così la servitù.

1237. inline nella legge l’impiego dell‘acqua trova il-

mitazione — e salvo a trattare le singole questioni più

avant i,—diremo tosto, che un divieto generale s'incontrz

nell'art. 115l Cod. civ., per cui è interdetto di nuocere

altrui, — oltre che nell‘art. 578, che regola le distanze

dei cavi (: fontanili dai fondi onde non avvengano danni,

— nell‘articolo 54.5, che disciplina l’acqua dei rivi,— da

 

(i) Bellamonte quindi fu deciso, che non si può senza titolo o possesso limitare nè la saracinesca, ui: il modo di derivazione

dell'acqua, praticato da] fondo inferiore (Dec. Sup. Mag.; Duboin, Acque, p. 105).

(Q) Dig., lit. xx, lih. Xl.lll.

(3) Giuria-pr., |, i-‘iò'.
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ultimo nella legge sui LL. PP. e nei principii generali

di diritto per ciò che è delle acque dei fiumi.

1238. Le quali generalità premesse, con una esposi-

zione dei casi pratici, ollertici dalla giurisprudenza ve-

niamo a dire delle controversie, che l'impiego dell'acqua

olTre all’agricoltura secondochè (: destinata alla forza.

motrice, — riservando al capo quarto le particolarità

aventi ragione d'essere dalla varia natura e diverso ca-

rattere giuridico delle acque.

5 l. — Secondo che è a scopo di agricoltura.

a) Osservanza del titolo.

1239. In questo parag atto non parleremo che dei casi,

in cui le acque siano disciplinate dal titolo: —- vediamo

a questo proposito, e pel suo silenzio, e pelle oscura di-

zione, quali controversie sieno sorte in giurisprudenza,

tenendo presenti le norme generali, indicate al n. 1231.

Il caso più ovvio è, se comprata l‘acqua per un

fondo possiamo estenderla ad un altro.

In altri termini, è lecito, convenuta la presa per

il fondo A, disporre l'acqua sul fondo C?

E questione, che abbiamo già, se non trattata, de-

lilmta e risolta in genere per l'allcrmaliva, sostenendo

la tesi, che la specialità dei servigi resi dall‘acqua rende

possibile la vendita, e l'alienazione della servitù di presa,

indipendentemente dal fondo, cui serve.

Ora, posti direttamente di fronte alla questione,

ci sembra di dover distinguere.

Premettiamo, che il titolo qui può rendere vana

ogni controversia, in ragione dei termini, in cui esso è

concepito; intanto, cosi in genere, le ipotesi possono

essere le seguenti.

0 io convengo puramente e semplicemente due

moduli d'acqua per irrigare il mio fondo A: e qui opine,

che, se la destinazione ad un fondo serve a costituire la

servitù, non basta ad immobilizzare l‘acqua in modo,

che ad altri fondi dell‘utente non possa destinarsi. E di

vero, quando il concedente ha ricevuto il prezzo dei suoi

due moduli. che mi eroga a bocca tassuta. che glie ne

deve importare, se io li impiego piuttosto in uno, che in

un altro fondo? La separabilità dei servizi, di cui l‘acqua

è capace indipendentemente dal fondo, a cui fu in ori-

gine destinata, l'a sl, che essa possa distrarsi, quantunque

sia concessa a. titolo di servitù. E già Labeone, premesso,

che l‘acqua dovuta al fondo deve intendersi destinata a

tutte le sue parti, scriveva: « et si torte actor confi-

nem agrum emerit, et ex agro, in quem hoc anno aquam

duxerit,postea l'undi empti nomine velit aquam ducere:

ita demum eum recte hoc interdicto (aqua cat. ei (test.),

ut de itinere aetuque, uti putant, ut semel in suum in-

gressus, inde egredi, qua velit, possit: nisi ei noeitum sit,

ex quo aquam ducit » (l).

Pecchio, nell'accettare un tal principio, avverte:

«salvo che il titolo conceda l'acqua pel fondo determi-

nato, et non aliter», nel che dividiamo pienamente il

suo parere; la designazione del fondo non e un modus,

una conditio della servitù, ma una semplice enunciativa ,-

muta invece specie, quando il titolo riveli, che la con-

cessione si intese farla con riferimento unicamente al

fondo dominante, e non altrimenti.

1240. E identico avviso restrittivo porteremmo nella

specie d'una presa a bocca libera e tassata per l'uso di

un determinato fonde. Qui è chiaro, che il concedente

(I) Dig. De aq. not. et acst.,Leg. 1, 5 16.

 

avrebbe danno non solo, ma s‘interpreterebbe il titolo

oltre la volontà delle parti. — invero, se nella conces—

sione di una quantità determinata., l’impiego dell'acqua

non influisce sui rapporti contrattuali, in una com-assione

a bocca libera 0 tassato, ma destinata ad un fondo,

l‘impiego dell‘acqua su altri beni amplia i limiti del ti-

tolo, ed esorbita alla volontà. dei contraenti. Di vero,

nella mente del venditore l'impiego sul fondo determi—

nato costituiva il limite e la misura della concessione;

or come può essere lecito al concessionario violare la

volontà dell'altra parte, in modo così chiaro espressa?

1241. Altrettanto sarebbe nel caso di una concessione

d’irrigazimze & superficie; ad es., ti concedo l‘acqua

pell'irrigasz'one a riso del tuo fondo, pelle bagnatura

dei prati A, B, o pelle irrigazioni occorrenti alle me-

lighe G, I); in tali casi è chiaro, che sarebbe violare il

titolo lo estendere l'irrigazione. -

1242. Dicasi lo stesso nel caso della conce55ione del-

l‘acqua coll'obbligo della restituzione dei coli; è palese,

che, se nel titolo sarà determinato l'impiego dell‘acqua a

certe zone, da queste non potrà uscii-si, nemmeno a pre-

testo, che la restituzione dei coli si verilichi integral-

mente, e,senza danno di quegli, cui sono destinati.

1243. E certo però, che in questi casi tutti non si con-

templano dall‘utente fuorchè i font“, dal concessionario

le acque, di cui poteva trattarsl, o meglio che esistevano,

al di della convenzione, secondo il noto aforisma_in crm-

ocniionibus tempus convantiom's spectamus.— E quindi

commendevole la decisione, pella quale si ritenne, che

l‘obbligo imposto ad una comunità di restituire le acque

sopravanzanti del suo territorio, va limitato alle acque

di sua proprietà al tempo del contratto, non a quelle

acquistate posteriormmzte, salvo clausola contraria,

chiaramente espressa (2). E giuridica sarebbe la inter-

pretazione di un titolo del secolo scorso, con cui, indica-

tesi che certi fondi si sarebbero irrigati dopo iprati di

un Comune, si ritenne, che, ove questi avesse aumentati

i suoi prati, il patto non potrebbe includere, che i prati

antichi, non i nuovi, in ispecie, se fatti da meno di un

trentennio (3).

12 H. Dopo il sin qui detto,non trattercmmo nemmeno

la questione se l‘acqua concessa ad un fondo si estenda

anche alle sue alluvioni, se Pecchio (4) non l‘avesse sol-

levata e discussa a lungo, e risolta per l’all‘ermatìva, e

Romagnosi contraddetta con rigore di logica ed ab-

bondanza di dimostrazione. E chiaro però, che Peeehio

è dal lato del torto, poichè l’irrigazione, essendosi de-

terminata, e limitata al fondo fei‘m0, non può oltre i li-

miti intesi estendersi; e sarebbe assurdo, mentre si ri-

tiene, che l'acqua non possa giovare al tondo aggiuntosi

al predio dominante, decidere che debba invece servire

all'alluvione del Fondo cadente in 'contratto.

1245. Pretiniti cosi i limiti dell‘impiego dell'acqua a

norma del titolo, e riporlandoci per le bocche libere

senza riferimento a fondi", a ad uso a quanto abbiam

detto altrove, vediamo quale limitazione satira l‘impiego

sui fondi stessi, contemplati dalla convenzione.

E chiaro, che qui la questione nasce solo, ed in

quanto il titolo parli di un uso qualsiasi; chè, se si trat-

tasse di derivazione tassate, e libera senza limiti, la

questione non potrebbe aver luogo.

1246 Ciò prcmesso,suppongasi unaconnesioned'acqua

tutta in quantità determinata pelle risaie del tenimento

(‘:2) Gass. Torino, 4 febbr. 1880, Assoc. Vercellese e. Comune di Crescentino (Gim'ispr., p. 317, a. ‘.880).

(3) Appello Casale, maggio 1883 (inedita), causa Com. di Bosco e. Com. di Frugarolo. ‘

(4) Vol. II, e. ix, q. 3, sulla qustioue; “ an servitus acquaeductus determinate concessa extendatur ad tucl'emenlum pcr alluvione… ,.
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di Cascina nuova, o pei prati, e viceversa; può l'acqua

estendersi ad altre colture oltre quelle fisate nel titolo?

La giurisprudenza ha risposto pel no, ed a ra-

gione, poichè sarebbe estendere il titolo oltre quanto

le parti intescro pattuire; rettamente quindi dec’se la

Corte di Torino il 6 aprile 1872, Marrone-Comune di

Lamporo (1), che, concessa l'acqua per la bagnatura

dei prati, non può la stessa adoperarsi per coltivare

risaie (o disporre a tal coltura gli stessi fondi), mas-

sime se con ciò venga diminuita la forza motrice di un

molino.

Nè altrimenti risolve il l’occhio in caso identico;

— premesso, che « servitus limitata ad certum locum, et

usum, ulterius non potest extendi », esclude, che l'acqua

concessa ai prato possa servire per eonvertir questo

in riso, «nam appal‘et in concessione loquutum fuisse

tantum de prato, non de or_vza; idee quod est omissum,

“pro omisso haberi debet» (2).

Al qual riguardo in senso conforme possono con—

sultarsi le seguenti decisioni: Camera dei Conti, 2 marzo

1792 (3), Senato di Piemonte, 5 marzo 1811, Avogadro-

Camera dei Conti; Senato stesso, caus'a Castellengo,

27 febbraio 1843 (4); App. Torino, 3 febbraio 1852 (5);

App. Casale, 22 dicembre l865 (6); Cass. Napoli, 9 no-

vembre 1859 (7).

E la ragione di così decidere sta in ciò, chele

mutate colture richiedono irrigazioni adiversi tempi,

ovvero continue, mentre prima erano con altre regole

disciplinate, e fatte in certe epoche piuttosto che in altre;

di qui una perturbazione all'ordine delle rotazioni, volute

da una sana agricoltura, ed alle irrigazioni in precedenza

combinate dal concedente.

1247. Giusta quindi ci pare una sentenza della Corte

Suprema torinese del 1° giugno l870 (8), colla quale,

interpretandosi un antico patto di una concessione, con

cui erasi data l‘acqua per irrigare un terreno, come si è

sempre praticato per l’avanti, ritenne, che non potesse

la stessa attribuire il diritto di seguitare l'irrigazione

del terreno stesso mutato ad orto, mentre al momento

della concessione era a canneto (9).

1248. Quando invece la concessione e fatta in genere

pei beni di alcune, o meglio « per la tale tenuta, 0 po-

dere», la soluzione sarà. diversa, e si potrà estendere

l'irrigazione anche a quelli degli stabilì, che al momento

della convenzione non erano irrigatorii o irrigabili.

1249. Anzi si è fatta questione, se l‘espressione « ti

durò per l'avvenire acqua per beni irrigabili colle

quattro bacche » significasse soltanto i beni effettiua- .

mente irrigati colle bocche stesse prima della conven-

zione, o si estendesse a tutti i fondi che colle bocche

stesse erano suscettibili d'irrigazione, benchè ad irri-

gazione non si fosseso maisottoposti: e la giurispru-

———

denza interpretò irrigobili nel secondo senso di capaci

d'essere irrigati (10).

1250. Ecco come a tal riguardo su codeste due que—

stioni si esprime Pecehio: « Similiter haec nostra princi-

palis quaestio potest extendi ad illam controversiam in

concedenda aqua, vel quotidiana, vel tantum aestiva,

videlicet: sic con venerunt inter se 'l‘itius et Sempronius,

ut 'l‘itius teneretur subministrare aquam sulficimtem

pro omnibus bonis Sempronii, conventa inter cos certa

peeuniarum summa. Bona autem Sempronii par-tim

erant opta irrigarz', partim non; subministravit'i‘itius

aquam per deeennium pro medietate tantum honorum,

quae erant opta irriguo-i, modo Sempronius altera

honorum pars solo coacquavit, eaque reddidit irriga-

tiom‘s cap:-wm,- insistit modo Sempronius pro submi-

nistratiene majoris aquae quantitatis: quaeritur quid

juris »(1l).

E dopo molti argomenti, cosi conclude: « Nostra

est conclusio conecdentem teneri iterum subministrare

tantam aquae quantitatem. quae sufiicerc possit ad bona

noviter solo coaequata irriganda ».

E davvero, la ragione, che convince, è questa:

« Nam sibi imputet venditor, cum polueritlegem clarius

dicere, et non dixit, quando enim emptorpactus est,

eum de subministranda aqua sufficiente omnibus suis

bonis, tenebatur venditor distinguere pro omnibus bonis

nunc aptis irrigari, non vero pro eis, quae fieri possent

tractu temporis irrigabilia; idee, cum emptor haboat

l‘andata… suam intentionem in conventione, interpre-

tatio est facienda contra eum, qui eonventionis legem

clarlus exprimere debuerat » (12).

Avverte però giustamente Pecchio, che queste

regole non vanno intese in senso assoluto, e vi porta

modificazioni opportune colle seguenti parole:

« Ne putes tamen, hanc nostram conelusionem

ita absolute fere intelligendam, quin et ipsa suas pa-

tiatur exceptiones; quare venit declaranda, ut procedat,

quotiescumque aquae dominus, ipse subministret aquam

ad sui libitum, sine aliqua mensura seu modulo, sed ut

solet fieri, permittit aquam quandoque fluere per alte-

rius rivum in eo eam aquae quantitatem eidem bcne-

visam, immittendo, quia donec usquequo dominus praedii

dominantis non reclamaverit, conquerendo de aqua sibi

transmittenda; quod esse non poterit, nisi postquam

alia bona fuerint aliis, quae irrigantur, coaequata; et

n hoc totum negotium a voluntate emptoris dependet,

cum habeat venditore… obligatum ad omnia bona; nisi

labatur tempus 30 vel 40 annorum non poterit dici

dici-am conventionem esse regulandam prout fuit a prin-

cipio observatum; quia per tantum temporis spatium,

quo actio personalis amittitur, ut diximus, deelaratur,

voluntatem ipsius emptoris fuisse consequendi tantam

 

(1) Giurispr., pag. 841,10m0 ix.

(2) De (lqlmedu0tu, lib. ], cap. vn, quest. 11, n. 31 e 53.

(3) Duboin, Acque, p. 678.

(4) Diario forense, a. 1821, 9.45, e Mantelli, xv, 154.

(5) Gim-ispr. il., 1852, n. 146.

(6) Giurispr., …, 57.

(7)' Gazzetta Trib., xtr, 103.

(S) Gilu‘ispr., a. 1880, p. 451.

(9) “ Non cosi in quanto si vuole estendere l‘irrigazione al can-

neto, era ridotto ad orto, e si sostiene, che la sentenza abbia pure

iravisaia la convenzione del 1839, giacchè in questa par—Iasi solo

della fascia delle olive; vero e, che aggiunge " per irrigare la

medesima, come si è sempre praticato per 10 avanti ,,, e se per

l'avanu si praticava di irrigare pure l’annesso terreno, coltivato

èn quell'epoca :\ canneto, si sarebbe potuto intende:-c est.-s.; anche

a quella porzione di terra. il diritto all‘acqua, ma se si poteva

trarre una tale induzione, non si può però far motivo di censura

avanti questa Corte, se la sentenza non stimò di trarla; trattasi

di puro apprezzamento. Se non che è un fatto, che quel canneto

venne convertito in arte, che quel canneto si bagnava bensì, ma

appena una o due volte all‘anno, come si accenna in atti; laonde,

stante siffatta insignificante bagnatura, massime relativamente

ad un orto, potè la. denunziata sentenza, senza incorrere nella

taccia di aver violato. la legge del contratto, il quale a tale prO-

posito non è esplicito, diniegare & quella terra il diritto alla irri-

gazione ,,.

(lt)) App. Casale, 12 maggio 1861, Città di Tortona c. Biandrù,

— riferita al numero successivo.

(11) De nquned., vol. 1, cap. vu, q. 2, n. 60, p. 351. (12) Loc. cit., p. 356, n. 74.
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illae aquae quantitatem, quam a principio contractus

venditor eidem assignavit».

1251. E, se la giurisprudenza si conforma a codeste

massimo, a ragione però ritiene, che la regola, che non

possa mutarsi l‘impiego dell’acqua concessa ad uso, non

si possa estendere ad inibire di adoperare pelle risaie

l'acqua concessa in genere per l‘irrigazione di un podere,

nmmcnocbè al momento del contratto non fosse nem-

meno supponibile la possibilità che questa coltura si in-

troducesse: — tesi questa. che non muterebbe, nemmeno

se l‘acqua si fosse d da coll'obblìgo della restituzione dei

coli. Il che fu deciso dalla Corte d‘appello di Casale (1),

e confermato dalla Corte suprema di Torino colla sen-

tenza 13 giugno l879.

1252. Invece, ove si trattasse di concessione a bocca

libera. 0 ad uso in relazione ad un determinato fondo,

nel quale si volessero intro torre colture assolutamente

ignote, e non usate al momento della concessione, ci pare,

che l'estensione dell’uso dovrebbe negarsi, poichè la con-

cessione per l‘irrigazione di un fondo è sempre fatta in

relazione allo stato di coltivazione in uso nel paese al

momento del contratto. Negheremmo quindi la facoltà.

di porre i terreni a riso coll'acqua, concessa per l'irriga-

zione in genere d'un tenimento, in un’epoca, ed in un

 

(1) Così deciso la Corte d’appello di Casale colla sentenza

12 maggio 1861-, Città di Tortona contro Clementina-Biandrà

(inedita):

« Ritenuto essere del pari desliluita di fondamento la conclu-

sione seconda, colla quale il Municipio pretende si dichiari, non

essere lecito a Casa Castellani di irrigare il riso i beni, per cui

fu concessa la irrigazione, dicui all'articolo primo e mollo meno

quelli, di cui all‘articolo secondo della transazione;

« Che a tale riguardo giova nolare, che colla sentenza della

Suprema Corte 24 luglio 1861, venne già inteso che il diritlo

spettasse a Casa Castellani prima della transazione, nel senso

che essa potesse valersi delle acque della Fraschella per quel-

l'uso qualunque avesse stimato del suo inlercsse, purchè [alle

rettamente;

« llitenulo poi. che, secondo l‘istrumcuto di Iransazione, ninn

altro vincolo venne posto all‘uso delle acque, fuori di quelli, che

sono agli articoli l" e 2°.

« Che l'art. 1° riguarda i beni, che già crane irrigabill col

mezzo delle quattro bocche all‘epoca della transazione, e pci

medesimi non si fa che I‘lliOlt‘flt la condizione, a cui erano

anche allora vincolali. della restituzione dell‘acqua di sovrali-

bondanza, di cui Casa Castellani non abbisogna per l'irrigazlw e

anzidella;

« Ritenuto, che tale obbligo della resliluzione non imporlo la

esclusione della coltura a riso, sebbene quesla richiegga un

maggior consumo d‘acqua, perché dal momenlo che Casa Ca

sti-Hani ha il «lu-iun di volersi e consumare tutta quanla l‘vaua

immessa nel suo canale, purchè ne faccia un uso retto e con-

forme ai bisogni della coltura de‘ suoi fondi, e alle buone regole

ded'agricollura, il diritto di Casa Caslellani ": ben lungi dal pour

limitare l‘esercizio di (|llt‘Sln, non può esso medesimo esorcilarsi se

non in quanto sovrabbondi l'acqua ai bisogni della Casa Caslel-

laui anzidette, e soltanto sulla parte, che elleltivamenle sovrab-

honda;

« Che poi quanto ai beni, di cui all‘art. 2° dell‘islrumenlo,

vale a dire a quei beni, che prima non erano irrigabili, r- a fa-

vorr dei quali to allora concesso l‘uso dell‘arqua della Frascheua,

:\ nina altro vincolo è sottoposta tale concessione, se non a quelli

di cui nell'articolo medesimo: cioè. al pagamenlo nei due lrrzi

dei diritti o tasse di acquarezze stabilite per la generalità degli

utenti delle acque del Comune. e‘all‘osscrvanza dei regolamenti

e discipline sanciti e da saneirsi dal Municipio pel buon uso e

governo delle acque mrdesime. Ora l‘osservanza (lu-i regolamenti

èuu dovere per tutti indisliulamoute coloro, che usano l'acqua

del Comune e se i regolamenti vielassero, o palcssc'ro rie/me

la coltivazione e riso, e la sotlopouessem :: speciali curnliz.inni.

run-Ire Casa Castellani dovrà tuti/“ormuruisi, ma inlanlo finchè

nulla è provato di tutto questo, invano il Municipio pretende di

volerla inibita a Casa Castellani in virlùdcll‘art. 2° dell‘islrumenlo

di transazione, che non ne ha neppure un cenno qualsiasi.

« Che poi non vale per nulla il dire che la coltura (: riso non

era al tempo (Ie/ln transazione usata nel Tortonese, e chenon es-  

sendo fra imodi ordinari e comuni di coltura, non potè nem-

meno essere nell'intenzione di Casa Castellani di slipnlorla c del

Municipio di pi‘l‘lll0llOflu.

« Che, invero, se nel 1687 la collura :] riso non era prali-

cala nel Torlonese, non cipe/rebbe serinmrnlc sostenere, che iui

fosse igno/o quanto era pro/icola e prosperano in altri territori

e in quelli stessi limitrofi nl Tortonese, ond’è, che a chiunque

fosse slate mcno'pvovvideute. tornava facile il pensare, che presto

o tardi sarebbesi pure inlrodolla, quando se ne fossa sentito il

bisogno e le condizioni idrauliche del territorio la avessero resa

possibile ed ulile.

« Epperò anzichè esservi bisogno, che Casa Castellani espres-

samente slipldasse il diritto di poterla praticare, doveva invece

il lil-micipìo stipulare il divieto, se il credeva del suo interesse

particolare; e il bisogno per lui di questa e5pressa stipulazione

era tanto maggiore, perchè si trallava di una coltivazione, che

già sin d‘allora aveva preso il più gran sviluppo nell‘Alta Italia,

e ad un maggiore ne accennava. ed era ed è d‘una grande uti-

lilà per chi la pralica, oper cui il divieto stesso è cosa tim/0

grave, che se non e' cspres.mmenle stnlnilo, mai lo si deve pre-

sumere.

« Che per tanto dalle premesse considerazioni ne deriva, che

sono inammissibili il capitolo di pr0va testimoniate e la perizia

dedolta- ed instala dal Municipio. dappoichè anche posto per vero,

che la coltura :\ riso non fosse nel 1807 e non sia pur oggi pra-

licata nel Torlonese; posto per vero che, dove venisse praticala

da Casa Castellani tale coltivazione sui di ini fondi, verrebbe con-

sumala lolla l'acqua a lui concessa, e uiun sopravauzo rimarrebbe

a profitto del Municipio stesso, non per questo verrebbe meno

il diritto, che a quella compete di usare la coltura a riso, dol/e

il creda lll'l maggior iMon-ssc proprio.

« Rilrnulo. che non è unu-glio l'ondata la conclusione terza,

colla quale il Municipio di Tortona. chiede di dichiararsi com-

prese sotto il nome di acqua di sopravanza, non solo le acque

vive non usate, ma anche gli scali, e che perciò Casa Castellani

non possa giovarsi della concessione d'acqua per quei beni nuovi,

che prima non erano irrigui, quando gli scoli loro non possano

restituirsi alla Fraschella prima dei partilori di Rivalta.

« Ritenuto, che in ordine alla seconda parte (ll questa con-

clusione giova ripetere ciò, che per la cultura a riso si ògi1‘i su—

periormente notato, vale a dire. che ll divielo (Ir-l Municipio alla

reslilnzioue delle acque sovrabhomlanli od muhe di scolo, non

toglierebbe a Casa Caslellani il diritto, che le compete di servirsi

delle acque medesime nel suo canale secondo il suo titolo; giov.-n

riprlcrlo, che il prrtesq diritto alla restituzione delle acque anche

di scolo sarebbe pur sempre subordinato al dirillo di ("asa Ca-

stellani e solo csercubile, quando dopo l‘uso da questa tallo

delle acque ve ne siano delle sovrabbondanli e vi fossero sro/i.

Questo diritto, a cui il Municipio prelcndc, mutue quando sus—

sistesse, non varrebbe ad olleuergli, l'os5n a Casa Castella… ini-

bito di irrigare quei beni, che si trovino in condizioni di non poter

farsi la restituzione degli scoli ».
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paese, nel quale tal coltura fosse ignota, e da nessuno

praticata. Egli è perciò che ci sembra incensurabile,

appunto perchè basata a criteri di l‘atto, la decisione

Il novembre 1882 della Cass. di Torino, causa Luoghi

l’ii c. Trivulzio (I), con cui si x‘itenne « non potersi dire

aver travisata la legge del contratto, bensi che l‘abbia

interpretata, quella sentenza, che estese la clausola

ampia e generale contenente « facoltà d’irrigare » ai

prati marcfloi, escludendo che nell'agro Lodigiano tale

coltura fosse nel 1600 ignota, e che nel verbo irrigare

si comprendessero solo le irrigazioni estive ».

1253. Così pure al titolo deve aversi pieno riguardo

(a meno che per prescrizione siavisi derogato) circa

i limiti imposti alla derivazione; cosi se la stessa è

avi/va, non potrà pretendersi di usarne d‘inverno; se

arm-ia non potrà volersi l'acqua continua; parimenti

nei casi, in cui sia diurna o notturna. o semplicemente

[im-(iva (2); al qual eti‘ctto rinviamo il lettore alle dell—

nizioni o nozioni, date retro a questo riguardo. Ricor-

diamo soltanto il titolo del Dìgesto De aq. cet. ct aci-t.,

che può con molto frutto in questo tema consultarsi, e

dal quale togliamo le Leggi 2 e 5, così concepite: « Si

dinrnarum aut nocturnarum horarum aquaeductum

habeam, non possum alia hora ducere, quam qua jus

habeam ducendl »: — << Cum constet, non solum tempo-

ribus, sed etiam mensuris posse aquam dividi, potest

eodem tempore alius quotidianam, alius aestivam aquam

ducere, ita ut aestate dividatur inter eos aqua, hyeme

solus ducat is, qui quotidianae jus habeat, ». Ed è anzi in

questa stessa Legge 5 si trova il principio delle permu-

tazioni degli orari : « Inter duos, qui eodem rive aquam

ccrtis horis separatim dueebant, con venit, ut, permutatis

inter se temporibus, aqua uterentur: quaero, cum ann-

plius tempore servitutibus praefinito ita duXisseni, ut

neuter eorum suo tempore asus esset, num jus utendi

amisissent? negavll, amisisse ».

E su ciò bastino questi pochi cenni, poichè delle

derivazioni orarie e ternarie per gli speciali rapporti,

che esse creano, daremo un’ampia trattazione a parte.

1254. E poichè siamo a dire dell'impiego dell‘acqua,

non crediamo inutile aggiungere, che, quando siano

giunti il giorno e l'ora, in cui l‘utente ha diritto di usare

dell’acqua, nessuno potrebbe ciò impedirgli. Fu quindi a

buon diritto deciso (3) che quando l'acqua è entrata nel

canale, che la conduce ad un fondo o ad un molino, deve ,

considerarsi proprietà. di quein cui il fondo od il mulino

appartengono: epperciò gli utenti laterali non possono

interrompere per niuna ragione il corso dell'acqua, nè a

pretesto che abbia la sua prima origine dalle comunaglie,

nè perchè sia impinguata da rivoli nei loro l‘on-li scorrenti.

1255. Ne lo stesso concedente potrebbe, in isprcl.o

all'impiego accordato, tentar distrazione sull'acqua, de-

voluta all'utente. Ritenne su questo proposito il Senato

di Piemonte (4), chela facoltà di servirsi di determinate

acque giusta il risultato di apposito tipo, annesso all‘i-

stromento di concessione, imporlasse la proibizione di

aprire nuovi canali per derivare tali acque.

1256. E non sarà inutile accennare qui alle servitù

accessorie, che possono sorgere in esecuzione del con-

tralto di presa, e nell'impiego dell'acqua.

Enumerarle sarebbe impossibile, corrispondendo

a tante modalità dell‘uso, create dai vari bisogni, dalle

diverse colture, e dalle condizioni speciali della località.

Ad esempio, vi hanno certe bocche, che hanno il

diritto di aprirsi solo.in tempo di piena, o quanth l'acqua

raggiunge nel cavo dispensatore un determinato punto;

ve ne hanno altre, che han diritto di prelazione; certo

che in iempodi siccità devono chiudersi ; altre, chedeb-

bono aprirsi in certi casi, benché non sia il loro orario,

e nemmeno la stagione, in cui po$sono usare dell'acqua.

La questione seria sta nel vedere, se questi modi

d'essere della servitù di presa, benchè esercitati ad in-

tervalli, e non fatti palesi da opere visibili, siano prc-

scrittibili.

Riteniamo che si, di fronte al disposto dell‘art.6l38,

secondo cui « il modo della servitù si prescrive nella

stessa guisa, che la servitù medesima »; al qual articolo

forma complemento il successi vo art. 700, coSl concepito:

« In tutte le questioni di possesso in materia di servi/ù,

la pratica dell‘anno antecedente, e quando trattisi di

servitù esercitata ad intervalli maggiori di un anno,

quella dell'ultimo godimento, determina i diritti e i do-

veri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve, cdi

ogni altro interessato ». — Basterà quindi in codesti casi

provare, che la servitù fu usata con tali modalità.

b) Osservanza della prescrizione.

1257. Abbiam detto, che la prescrizione è pure altra

disciplina dell‘impiego dell'acqua, allorchè manca il tu-

tolo, — osservando, che la regola qui a seguirsi tosse

tantum praescriplum quantum possess-um .- —- ora vc-

diamo le applicazioni fatte dalla giurisprudenza.

1258. L’ esercizio della servitù consistendo nel modo,

in cui si attua, il che rappresenta propriamente il godi—

mento, che della servitù ha il fondo dominante, — comin-

cieremo a premettere, che l‘uso, una volta prescritto,

non può essere ampliato e tanto più se antico e seguito

da una costante osservanza, — nel qual caso dicesi tar

legge (5): — e cosi destinata ad irrigazione, non po-

trebbe pretendere di derivarsi l‘acqua per farla nell'in-

verno stagnare onde formare il ghiaccio: nè la tolleranza

in proposito usata potrebbe invocarsi, massimo se l'a

temporanea (G).

1259. l’ell'istessa ragione, prescritta la facoltà di valersi

di certe acque ad uso di irrigazione, non potrebbe poi

pretenda-si di usarle per edifici idraulici e cosi per forza

motrice, — perocchè la massima tantum praescriptum

quantum possess-um non ammette presunzione di pro-

prietà sulla totalità della cosa, ma solo del diritto di se-

guitare nell'uso, per cui la prescrizione fu acquisita, a

meno che la cosa sia indivisibile o per se stessa, o quanto

all‘uso, cui e destinata (7).

Quindi, nemmeno se s’invocassc la prescrizione im-

memorabile pell'acquisto dell' acqua, potrebbe preten-

dersi di ampliarsene l'uso, — e quella acquistata col pos-

sesso ad uso di irrigazione, far servirea muovere molini

 
 

(i) Cass. Ton, a. 1882, p. 625.

(°).) Fu a questo proposito deciso, che quando in forza di una

convenzione e di un giudicato, è stabilita la durata del tempo

per rispetto all’uso di un'acqua scorrente in un canale,per l'adac—

quamenlo di un attiguo giardino, non può più alcuna delle parti

opporre limitazione di tempo all‘uso di quell'acqua (Senato Pic-

mnn’te, 16 aprile 1839, Puiatti-Capello, ])iur. Fon, xxxm, 369).

(il) Senato Genova, Bulbi-Ronco, (i l'ebb. 18“- (Dim'. If'or.,

vol. uva, p. 147).

(4) Decis. 18 maggio 1841, Gattinara-Asigliano [Dior. If'òr.,

xxxxx, p. 49).

(5) Camera dei Conti, decis. 12 settembre 1781 (Duboin, Acque,

p. 729). — Consulta Giovanetti, Bocca di Velliguè, n. il; e decis.

15 dic. 1728 del Senato di Piemonte (Duboin, Acque, p. 581).

(6) Camera dei Conti, 24 nov. 1838, Città di Torino c. Farinelli

(Dim-io forense, xxxn, p. 441).

(7) Appello Torino, 5 genn. 1857, Tortone e. Finanza e. Accos- snto (Dim-io for., a. 1857, p. 130).
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od altri opifici. Cosi riteneva la Corte Suprema, sedente

in Milano (I), colle seguenti considerazioni:

« Che lo stesso vuolsi dire rispetto al giudizio spie-

gato dalla Corte, circa la pertinenza delle deduzioni del

ricorrente al vero punto della quistionc, poichè tutto ciò

che si attiene il merito delle prove, entra nell‘esclusivo

dominio dei giudici, eperchè del resto ben disse la Corte,

che l'illimitata facoltà che la città di Carmagnola ed il

ricorrente potessero aver acquistata in forza di un im-

memoriale possesso di liberamente servirsi di quelle

acquc per l'irrigazione dei loro beni, punto non po-

teva loro dar diritto di valcrsene per un oggetto di-

verso, per l‘esercizio, cioè, dei molini ed altri opifizi;

« Che trattandosi impertnndo di due casi tra loro

all’atto disparati e distinti, male si appunta la denunciata

sentenza di avere violata la Legge 8, li‘. Quemad. serait.

amit; poichè esclusa l'individualità dell'oggetto cui una

cosa può essere destinata, la dottrina trovasi d accordo

colla giurisprudenza nel riconoscere la piena applicabi-

lità della massima dalla Corte invocata tantum prae-

scriptum quantum possessum ».

1260. Si noti però, che il diritto ad un dato impiego

dell'acqua non può essere menomato in nessun modo: —

una volta prescritto, può essere attuato in tutta la sua

pienezza, benchè l‘uso col tempo divenga tale da rendere

frustraneo il diritto del concedente coll'assorbirgli tutta

l'acqua (2).

Crediamo però fare un’eccezione al sin qui detto,

ed è in questo caso. lo ho per prescrizione acquistato il

diritto di irrigare tuttii miei beni, o parte di essi a riso;

vale a dire ad una coltura,che richiede nell'estate acqua

continua; perchè non potrei ridurli a prato? Capisco,

e già lo insegnammo, che non possa pretendersi di con-

vertire ilprnto in risaia, e la ragione è chiara; la con-

dizione del concedente è deteriorate; ma se io uso del-

l'irrigazione in modo che questi non abbia danno, anzi

vantaggio, mi sembra, che la cosa non debba essere im-

pedita; quindi, se, ad es., io derivolun modulo, e con

questo metto un campo a riso, e tre a prato,non mi può

essere impedito di convertire anche il riso in un prato,

ovvero di trasportare larisaia in un altro prato, purchè

non aumenti la superficie irriganda (art. 646 Cod. civ.)

e l’acqua non sia estratta in maggior copia.

E perchè non si supponga essere questa una ma-

teria irta di difficoltà, avvertiamo, che questo sono ipo-

tesi, che in pratica dilllcilmente si verilicano, poichè

oggidi ormai coli‘incalzante sviluppo agricolo, — o dal ti-

tolo o dal possesso, o da sentenza del giudice, siffatto que-

stioni si possono dire quasi tutte risolte.

1261. Inutile aggiungere, che qui per il possesso

di far dell’acqua un dato impiego vanno richiamati

tuttii caratteri, che abbiamo indicato dover riunire la

prescrizione per l'acquisto della presa d‘acqua, meno il

concorso dell‘ope -a visibilec permanente: perocchè l’im-

piego non essendo che un accessorio, un modo di attua-

zione della servitù dipresa, dimostrato che questa esiste,

—non sara questione che di stabilire le modalità, con

cui si estrinseca, — le quali consistono tanto nel modo

materiale di derivazione dal cavo, da cui si fa l‘estrazione,

quanto, in certi casi, nell‘uso, e distribuzione dell’acqua

stessa sui fondi: — quindi ciò che importerz‘t provare e

la legittimità del possesso, e cosi che l'impiego non è

praticato per semplice tolleranza, famigliarità 0 rapporti

di buon vicinato.

1262. Però, se tali caratteri sono richiesti per la pre-

scrizione acqui.vitiva, nel sono per la estintiva, quella,

cioè, con cui, ad es., l'utente si libera da una modalità

dell'impiego, per es., di restituire le acque in un certo

cavo; — in tale ipotesi il non far ciò per trent’anni lo

libererà, e prescriverà contro il titolo. Nel qual senso

appunto ritenne la Corte Suprema di Torino, che è

estintiva, non acquisitiva la prescrizione, colla quale il

proprietario dell’acqua, concessa per l’irrigazione dei

prati cott'abbligo di restituire i sopravanza”, intenda

da quest’ultimo onere liberarsi per impiegare i ceti ed

il superfluo altrove: — in tal caso basta che a ciò non

adempia per un trentennio (3).

:) Osservnnza della destinazione del padre di famiglia.

1263. L'impiego dell‘acqua può essere oggetto di

questioni gravi, allorchè un fondo abbia appartenuto ad

un solo proprietario e venga pro indiviso, sia per suc-

cessione che per acquisto a spettare a due o più indi-

vidui: — nasce allora. la questione, come si userà del-

l'acqua comune, e come si dividerà tra i beni, — perocchè

ognuno capisce, che, se un unico proprietario, riducendo

tutti i suoi beni ad un sistema di vicenda, poteva con

una modica quantità d‘acqua irrigarli tutti, una volta.

frazionati, la cosa muta, e l’irrigazione non diviene più

possnbile, se non adottando vari temperamenti, come la

distribuzione per turni. e ad orari.

Ricordando qui perciò quanto già abbiamo scritto

a proposito dell'acquisto della presa per destinazione

del padre di famiglia, — e rimettendo il lettore ad un

capitolo successivo pella specialità dell'impiego delle

acque comuni, dei consorzi e delle utenze, nonchè pci

rapporti giuridici, che nascono dei turni e dagli orari,

— qui ci limiteremo ad osservare alle particolarità, che

nell’impiego dell'acquaindnce la destinazione del padrcdi

famiglia sia pel godimento in comune, che pella divisione.

1264. Pel godimento ci pare, che di fronte ai terzi i

condomini non possono avere maggiori diritti del loro

autore, e fare dell‘acqua diverso impiego.… quello dan

lui praticato: — tra loro, o si accorderanho all’aruichc-

vole, o se è possibile una maggioranza, questa deciderà,

—‘o in difetto provvederà il giudice, — come diremo

parlando delle acque comuni. Qui ci limiteremo ad ae-

cennare sovra questo tema una sentenza del tribunale

di Pallanza, che ritenne potere il condividcnte, che sotl'rc

danno nel suo molino pel modo, in cui le acque sono

usate, far fissare all‘altro condividente appositi giorni

per irrigare i suoi prati (4).

1265. la punto alla divisione, avvertiremo, che la dot-

trina e la giurisprudenza. sono d'accordo nel ritenere,

che, dividendosi beni irrigui con ragioni d'acqua, senza

che nulla accenni al riparto di queste, per destinazione

del padre di famiglia si dovranno le stesse dividere in

ragione di perticato, o di superficie che dir si voglia,

dando a ciascun Fondo tant'acqua, quanta glie ne abbi-

sogni per qualsiasi rotazione; e cosi decise la Corte

d’ appello di Torino (5) colla sentenza 8 luglio 1871 (G),

 

(1) Cass. Milano, decis. 21 giugno 1860 (Collez. Offic., p. 172).

(2) Cass. Torino, 25 aprile 1878, Com. di Fontanetto c. Poggio

(Ginrisyr., xv, 455; Raccolta Giur. It., xxx, |, l, 1019).

(3) Cass. Torino, ll- febb. ISSO, Assoc. Vercellese c. Canali Ca-

vour, Com. Crescentino e Lamporo (Gilu'i8pt'., a. ISSO, p. 338).  (4) Trib. Pallanza, 6 febb. 1811, Pirinoli - Cattaneo (Dim-tn for.,

vol. 42, p. 54).

(5) Conf. Senato Piemonte, decis. 10 dic. 1728 (Duboin, Acque,

p. 588). '

(6) Gim'!spr., p. 9.64, a. 1871.
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causa Olivetti e. l)elgrosso, che stante la specialità del

caso riferiamo in nota (1).

Ed altrettanto aveva opinato il Pecchia nel libro

De aquaed. (2), commentando un'opinione del Cepolla.

Egli così pone la questione (3): « Quis habebat fundum

perticarum ducentum eum servitute aquaeduetus pro

irrigandis dictis bonis, attamen, aliquam partem bono-

rum non irrigabat vel ratione eminentiae terrae, vel quia

pater-landlias non solebat irrigare, nisi eertam quanti

tatem; molo ipse dominus partem dicti fundi alienuvit

pariter cum jure aquarum; quaeritur, quomodo sit aqua

dividendo: an habendus sit respectus ad perticatum non

assuetum irrigari, un vero ad totum perticatum'i ».

E cosi la risolve, av vertendo, che l'acqua è dovuta,

abbenchè momentaneamente non sit utilis aticui parti.

«Alii dixere, egli scrive, divisionem aquarum

officio judicis e:se facicndam.…. Sed mea sententia est,

aut servitus est acquisita fundo generaliter, et tune quia

servitus est tota in toto, et tota in qualibet parte fundi

dominantis (4), omnibusque ejus parlibusdebeturaquae-

ductus, tune ad quantitatem pertieatus aqua est divi-

«tenda, nullo habito respectu ad necessitatem, vel utili-

tatem, vel usum ejusdem domini praedii dominanlis:

Leg. Si partent 25, il“. De servit. rusticor. praedior. in

haec verba: Si partem fundi mei certam tibi vendi-

dero, aquaeduetus ejus, etiam si alter-ius partis causa

plerumque ducatur, te quoque sequetur: neque ibi,

aut bonitatis agri, aut usus ejus aquae ratio Izabencla

est, ita ut eam salam partcm fundi, quae pretiosis-

sima sit, aut quae maxime usum ejus aquae deri-

deret,jus ejus ducendae sequatur, sed pro modo agri

detrntz‘, aut alienati fiat ejus aquae divisio ».

« Nec refert, si uni parti non sit neque necessaria,

vel utilis.

« Quia cum servitus generaliter fuerit acquisita

omnibus fundi partibus, quaelibet etiam pars debet bu-

bere suam aquae portionem ».

E a queste sue conclusioni il l’ecchio fa una sola

limitazione, ed è « quando l’acqua non sia dovuta spe-

cialmente ad un fondo ».

« Si vero servitus aquaeduetus pro certo perti-

catu tantum sit imposita, cc in casu aquarum divisio fa-

cienda est ad ratam talis perticatus, et non totius fundi,

quia sei-Vitus est determinate imposita, et acquisita, seu

rcstricta, ad tot pertieas tantum, nec potest dici aequi-

sita toti fundo ».

1266. Aquesto punto però ci sembra utile osservare

che,tanto la tesi accolta dalla Corte di appello di Torino,

quanto l‘opinione del Pecchio, non si devono prendere

in stretto senso.

Un esempio ci convincerà di ciò.

Tutti i tenimenti. se hanno acqua estiva sufficiente

perla rotazione,… generale per l’aequaiemale non hanno

altro che quella quantità necessaria per tenere irrigate

le zone di maretta, necessarie alla condotta del tenimento

stesso. Or bene in una divisione, e in un testamento, è

assegnato a me del fondo comune, o paterno, il quartiere

a murcita. Chi non vede, che, se si seguisse qui la teorica

di l’occhio, si sciuperebbe l‘acqua senza scopo? l\‘é io,

che ho le marcite, ne avrai a sutticicnza per tale scopo:

né gli altri, a cui fosse assegnata in ragion del pertieato

ne avrebbero a sufficienza per una seria coltivazione

qualsiasi a vicenda, tanto più che non tutti i terreni, e

le zone sono convenienti a ciò.

Altra ipotesi. Un padre ha un tenimento di mille

pertiche, di cui trecento sono, e furono sempre d’.- Sciotto.

Or come si verrà qui sostenere la destinazione del padre

di famiglia, per quanto la servitù siasi co:tituita anche

 

(i) « "ilconte, che trattasi di decidere in qual modo delle 97

ore d'acqua, a cui avevano dir-ino precedenti proprietari dei beni

componenti la cascina della illudonno, situata nel territorio di

Mazzè. stata alicnala dal Demanio all‘asta pubblica in IG distinti

lolli. debbasi fare la divisione fra gli acquisilori dei delli lolli,

se. cioè, tali ore d'acqua debbonsi riparlirc :\ vantaggio sullaulo

dei beni destinati a prato, ovvero in ragione di $llprlliti0, qua-

lunque sia la loro coltivazione;

.. Considerato, che il diritto alla maggior parle «b.-|le suacren-

i.:un nre d‘arquu venne concesso coll'islrnun-nlo Ii dicembre 1800

alla persona del conte Valperga di Mazzè. uno dei precedenti pro-

prietari di della cascina, c non già in relazione a certi deb rini—

nali beni, e che a beneficio in genere dei beni particolari di

Mazzè e borgata di Tonengo, c non già saliamo dei prati, vrnuc

comu-ssa la rimanendo parte culle …i. Patenti 3 marzo 1826;

- Che quindi il mcdrsimo polcva con quell‘acqua irrigare quei

beni, che più gli lalentnssc. come anche i successivi proprietari,

avendo il conte Mazzè ceduto pure i diritti d'acqua sp«llanligli

in forza del succitato islrnmcnto,allorchè addivcuuc alla vendita

della surnrncnzionula cascina a favore di Monsieur Gabriel ;

« Che il Demanio addivcnnc alla vendita dello stesso fondo in

16 dislinli lolli, allo stesso prezzo d'asta ciascun lollo in ru-

gion della superficie, senza assegnare specialmente ad alcuno di

essi il dirillo di servirsi di delle ore d‘acqua, le quali perciò non

vennero vincolate all'irrigazionc dei prati ;

| Che quindi gli acquisilori dei lotti contenenti prati non sono

in diritto di pretendere un nniggiOi' quantilalivo d'nrqua per l‘irri-

gazione dei loro beni di quanto possa da essi competere in ragione

della loro suprrlicic;

.. [Ibn invano si invoca dall'0livclli, acquisilorc di una parte

dei prati, il [alto, che i prcccdcnli proprietari si servissero di  

65 ore d‘acqua unicamente pvr irrigare i prati, poichè siffatto

uso, ipnnn|nnquc anche siasi verificato pvr oltre 30 anni. non

potendo mcnonmrncnté ravvisarsi riveste il carattere di una

wm Servilù per destinazione del padre di famiglia a vantaggio

dei tir-lli in.-ni. bassi a ritenere affatto precario; ed invmo nulla

estava, che i detti proprietari convurtìsscro i campi a prato, e ad

altra coltivazione, che abbisognusse d‘irrigazione, quale facoltà

non potrebbesi diniegarc agli nllnali acquisilori dei terreni non

ili-sunnu a prole, i quali perciò avrebbero pure |li$ngllfl tir-ll'mtqini,

di cui si lratla, per irrigarli, qualora li riducesse… :\ prato e ad

allra coltivazione, che c>ìgcssc la irrigazione.

. Nc] scuso sovra spiegato surrhbero pure conformi le teorie

dei trattatisti, sanzionate dalla ginri5pnnlenza, secondo cui, nè

il praticarlo anteriormente, nè il genere di coltura può servire di

rrgobr pel riparto dell‘acqua, il quale perciò deve farsi in ragione

della superficie, allorquando, come nel concreto, non vi esistono

litoll ed atti equivalenti. con cui l‘acqua sia stala destinata :\ van-

taggio di certi delorminali fondi;

:: Che quindi ben rettamente ebbe a pronunciare il 'l‘ribnnalc

civile d‘ivrea colin scun-nza appellata, che rigettò siccome non

influenti i capitoli stati dedotti dall‘Olivelti all‘oggetto di stabi-

lire l‘uso sovrmnouzionalo dell‘acqua in question:-, e dichiarò,

che il riparto della inrdesimu dovesse avere luogo in ragione di

snprrlìcic dei beni, senza alcoli riguardo al genere della loro col-

tivazione ».

(2) Lib. {, cap. Ill, quest. 18.

(3) Vedi anche questo autore nel vol. 1, De (iq/«cd., 1). li!!,

quest. xviu, — " qui vendidit parte… fundi eum jure aquarum

quacritur, quoniodo erit l'aciendu aquae divisio, quae ad totum

l'unduni spectat ,,.

(i) Leg. Via 23,5 Quaecmnq., ff. Dc srruitut. rustieor.1n'ucdiur.
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a favore di questa zona? Di vero la nostra legge per la

destinazione del padre di famiglia vuole anche l’elemento,

che egli abbia posta. e lasciata la cosa nello stato, onde

appaia la servitù.

Ma questo d'onde risulterà nella specie, in cui trat-

tasi di tondi, che non furono mai irrigati, che non hanno

ope.a visibile e permanente, che accenni essersi a loro

favore costituita servitù di presa, e (l‘acquedotto?

I’ecehio volle girare la difficoltà, dicendo, che la

volontà del padre di Famiglia «procedit tantum in ulti-

mis voluntatibns, in quibus sola voluntas testatoris atten-

ditnr ». per cui « non est unquam attendendum usum

pit/'isflnnill'as»: ma se questo argomento a lui era

lecito, sun,-bhe ingia<to di fronte all'art. 631 del nostro

Codice civile.

1267. Dunque concludiamo dicendo, che per invocare

l'uso del padre di famiglia, deve aversi riguardo allo

stato, in cui esso lasciò la cosa, cessando d'esser-ne unico

proprietario: poiché in caso contrario, per dare ad al-

cuno qualche cosa, si dà nulla a tutti; v. g. nell'istesso

esempio, su cui decise la Corte d'appello di Torino, può

succedere, che tutti i proprietari dei prati siano rimasti

senz‘acqua sufficiente per tenerli a tale coltura, mentre

gli altri non ne abbiano avuta a sufficienza per usarla

utilmente a qualsiasi scopo: e cosi danno per gli uni, ca-

renza di utilità agli altri.

1267 bis. E questione nel tema in esame, elegante, se

pattuito tra più utenti di irrigare in comune e quando

l'acqua volesse dividersi, di far la bocca al punto A,

possa chiedersi la divisione da un utente qualsiasi anche

dopo il trentennio. A menon pare dubbia la risposta: —

il diritto di eseire dalla comunione è imprescrittibile (I)

ed il chiederla qui dopo il trentennio produrrà l’eltctto

solo, che, essendo prescritta la facoltà contrattuale, la

bocca non si potrà più pretendere, che sia posta in A,

ma il luogo e le modalità saranno fissati dall'autorità

giudiziaria.

d) Osservanza della legge.

1208. Abbiamo detto infine, che pure la legge disci-

plina l'impiego dell’acqua.

l)i vero l'art. 614 Codice civile statuisce, che:

« (ili aventi diritto alla derivazione ed all'uso delle

acque, a norma del precedente articolo (613) devono

evitare tra gli utenti superiori e gli inferiori ogm vicen-

devole pregiudizio, che possa provenire dallo stagna-

mento, dal rigurgito o dalla diversione delle medesime

acque.

« Coloro, che vi hanno dato luogo, sono tenuti al

risarcimento dei danni e soggetti alle pene stabilite dai

reg…lamenti di polizia rurale ».

Questo articolo evidentemente tende allo scopo

di impedire, che nel porre chiuse, dighe, paratoie, ed

altro lungo il corso d‘acqua, ed i cavi distributori, si

producano rigurgiti nel cavo principale. Di vero, il pre.

giudizio può qui essere di due sorta: o la diga produrrà

un rigurgito a monte, facendo decadere l‘acqua dalle ripe

del cavo, od, ingorgando le bocche superiori, priverù del

conveniente pelo d'acqua le bocche inferiori.

A dirimere questi danni e diretto l‘articolo in

esame, pel quale il permesso dato all‘utente coll‘art. 613

del Codice civile di porre una chiusa attraverso al cavo

per derivare le sue acque, nonchè di fare tutte le opere

opportune ai suoi bisogni, e limitato a che ciò sia senza

pregiudizio dei Fondi inferiori.

1269. Anzi, quando avvenga per questo qualche danno,

l‘utente, che lo produsse, è tenuto al rifacimento.

il criterio, che qui ha guidato il legislatore, è il

rispetto ai diritti preesistenti, i quali possono essere

lesi dalle innovazioni fatte lungo il cavo dispensatore.

1270. I generali principii di diritto consigliano poi, che

l'impiego dell‘acqua abbia a farsi in modo che la pro-

prietà altrui non abbia ad essere danneggiata.

L'irrigazione di vero produce in molti luoghi

barza ossia sortumi, facendo filtrare nei luoghi più dc-

pressi le acque, poste sui fondi superiori (2). -

Non è facit cosa certo discernere, d‘onde vengu il

sortumo (3), poichè alle volte proviene da localita molto

lontano a causa delle fosse cieche, o vene sotterranee,

che incontransi nel terreno con corrispondenze a grandi

distanze: e un fatto però, che quando e accertato, che

un Fondo era immune da sortumo, che questo venne dopo

l'irrigazione d‘un altro fondo, vi ha grave presunzione,

che di qui debba ripetersene la causa. Ed opportuni espe-

rimenti possono convalidare la presunzione; ad esempio,

tolta l'acqua nel fondo, che si pretende causa del sortumo,

nel danneggiato dovra poco dopo cessare la harza ( t).

Quello che in diritto è certo si è, che pel generale

principio, che chi e causa del danno deve risarcirlo, chi

oeeasiona il sortumo, dovrà prestare congruo indennizzo:

e qui la questione è duplice: basta l‘indennizzo, o si deve

far cessare la causa del danno, inibendo al proprietario

 

(1) Art. 681 Cod. civ.

(9) Vedi in codeste questionìPccchio, Dc acq., al vol. 2, p. 218,

alla quest. xvn: “ an eoncedens servitutem acquaeductns trans-

eundi per suum fundum, si aqua. immoderate lacdat t'undum

servientem, teneatur dominus pati islam servitutem ,; — e allo

stesso volume, p. 926, alla questione: — " qui habens pratum

superius possit reducere ad oryzam in praejudicium inferioris ,,.

(3) Ed e appunto per questa considerazione, che gli antichi giu-

dicati piemontesi respinsero l'azione del danneggiato, ritenendo,

che la prova ;osih'ua del danno non si potesse mai raggiungere,

benchè in linea di diritto propendessero per l‘inibizione al pro-

prietario delle risaie. Vedi sentenza del 221 settembre 1836 del

Senato di Casale, ed altra il marzo del Senato di Piemonte (Mau-

tclli, tom. v, p. 358, e tom. ix, p. 359); Mantelli però è del nostro

avviso. e con lui il celebre Agresti, le cui conclusioni sono rife-

rite in e:rlmso al tomo lx, loc. cit. Nè diversamente opinurono gli

illustri commentatori del Codice di procedura degli Stati Sardi,

the al 5 l‘.)! del vol. 1, p. |, pag. 222, lrattarono la questione.

(4) Ecco come al riguardo si esprime il Mantelli (Giurispr. del

Codice civile, vol. lx, p. 378).

" Se il mio campo e posto in luogo inferiore, e più basso di

DlGESTU rru.mw. Vol. ].

 
quelle del primo: se è sempre stato asciutto, se esso addivieno

paludoso, e ridondante di sortumi solo da poi che il proprietario

del fondo superiore ha cominciato coltivare a riso il suo fondo

superiormente al mio; non diremo, che tosto si debba senza più

fidare ciecamente nel solo argomento degli antichi dialetticipust

Imc, ergo propter hoc, ma accertate per mezzo di periti le circo-

stanze essenziali, testè accennate, non è più caso di costituire i

medesimi giudici della causa dei danni e dei sortumi, che essi

dichiarano non conoscere, ma solo debbono esserlo delle circo-

stanze cadenti sotto l'oculare ispezione, cioè, della superiorità ed

inferiorità dei due fondi, e degli esperimenti, che i magistrati

possono ordinare nelle rotazioni agrarie all‘oggetto di conoscere,

se, cessando la causa presunta del danno, questo venga pure a

cessare; tutto ciò congiunto culla circostanza che prima della

coltura a riso del fondo superiore il mio inferiore fu sempre

asciutto, pare possa somministrare al giusdicente dei dati su…-

cienti per pronunciare. Ed invrro non è poi sempre necessario,

che il danno sia direttamente cagionato dal l‘atto della coltura al

riso, ma è bastevole, che possa esserne una conseguenza, anche

indiretta, is enim damnum dare videtur, qui dimmi causam, vel

saltem occasione»:prucbcl: Leg. 109, De reynlisjuris ..

98.
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superiore di coltivare il suo fondo in quel modo? potrà.

il giudice usar qui della sua missione eonciliatrìee't

Mantelli (I) divide il parere d’Agresti, che non

soltanto si del.-ba inibire al proprietario delle risaie di

usare ancora di tal coltivazione, ma persino che l‘autorità

giudiziaria non possa usare del suo potere conciliatore.

E pregio dell‘opera riferire le parole dell‘Agresti

per comprendere la forza delle obbiezioni, che ci possono

essere fatte:

« Sarti forse lecito al giudice di valutare nella

questione il vantaggio della nuova coltivazione?

« Non si crede, dopo le osservazioni premesse,

che sia in facoltà. dei giudici di stabilire eglino un cal-

colo tra l‘utilità maggiore del proprietario superiore per

la libertà. della coltivazione del riso, ed il minor danno

del proprietario sottoposto, per essere poco sensibile il

volume delle acque. che occupi cosi il suo fondo, quasi

potesse dirsi: la cottura del riso porta al proprietario del

fondo superiore un aumento di rendita eguale a 100; le

acque adoperate per la coltura recano al proprietario

del fondo inferiore un danno uguale a 50: la coltura deve

permettersi a motivo che il danno di cinquanta e più che

compensato dal vantaggio di cento.

« Occorre avvertire, che la legge, nell'emettere le

sue (imposizioni regolatrici, sottopone il calcolo i gradi di

reciproca utilità, e di mutuo vantaggio, che risultano a

riguardo de’ privati dei suoi provvedimenti generali.

Dopo determinati con simili vedute i limiti del godimento

di ciascuno, non è permesso al magistrato di fare egli un

secondo calcolo speciale, onde regolare sopra un simile

dato i suoi giudizi.

« Ne soffrirebbe la stabilità de’ diritti di ciascuno:

subcntrerebbe l‘arbitrio in luogo di norme costanti delle

leggi. Per regolare i diritti de‘ proprietari in ordine alle

scolo ed all'uso delle acque, come anche a riguardo delle

distanze da serbarsi per le opere di fabbriche e di pian-

tagioni, occorrerebbero sempre giudizi speciali in gran

numero, onde determinarsi se, in ragione di danno più

o meno grave, non debbansi modificare gli statuti nelle

distanze, e non debbonsi permettere lavori, che variino,

o accrescono lo scolo naturale delle acque, per eti'ctto di

opere dell'uomo.

« Si urterebbe direttamente contro le disposizioni

de' citati articoli, che vietano ogni alterazione dello stato

de' luoghi, come delle stesse servitù costituite, sia co-

munque lieve la misura del danno, che ne derivi.

« Ninno ha diritto di usare delle proprie cose in

modo da cagionare un danno qualunque oltre i limiti ge-

nerali delle leggi; niuno conseguentemente ha l‘obbligo

di tollerarlo.

«E ben lieve la considerazione, che le acque si

aprono da per tutto un passaggio naturale a traverso le

profondità della terra. Allorché questo passaggio avvenga

naturalmente, ciascun proprietario ne profitto, o ne sof-

fre. Quando sia evidente, che il danno viene dall’ opera.

dell'uomo, non è permesso di confonderlo col danno, che

avvenga pel corso naturale delle cose. La legge ha sta-

bilita giustamente questa diversità. sensibilissima in ter-

mini precisi. Non conviene cavillare per alterarla, per

confondere due cose così distinte l'una dall'altra, per au-

torizzarsi un danno reale oceasionato dalla mano del-

l’uomo sotto pretesto, che simili danni possono derivare

ancora dal corso irreparabile della natura ».

Possiamo noi oggi dividere questo opinioni del-

l'A grosti ’!

 

(1) Loc. cit.. tom. ix.

Quello che ci guida a voler qui usato il potere

conciliativo dell'autorità giudiziaria, pel quale venga

permessa o negata la coltura irrigua, salvo indennizzo

a seconda dei casi, è una riflessione non di diritto, ma

suggeritaci dalla pratica.

Se fosse vero, che, impedita la coltivazione a riso,

il fondo, a cui si toglie una siffatta facoltà, potesse essere

utilmente impiegato ad altra coltivazione, io sottoscri—

vorei all'opinione d’Agresti, ma le conseguenze mi spa—

ventano. Ho visto nei nostri paesi delle bussare, che sono

sempre state infruttifere: i proprietari della maggior

parte di esse, per lo più i grandi tenimentari, volendo

rendere irrigui tali beni, abbassarono le alture circostanti,

ed alzarono colla terra, ad esse tolta, la valle: volle com-

binazione, che in essa rimanessero due o tre piccoli pro-

prietari di porzioni insignificanti di terreno, che lavoro

sitiatto non poterono fare e per mancanza di mezzi, e per

non avere fondi atti da buonificare, e cosi colmare le

bassure.

I fondi buoniticati furono posti a riso: ne avvenne,

che naturalmente l' acqua filtrando attraverso la zona

bonificata, ed il terreno smosso, producesse rilevante

sortumo ai fondi dei due o tre piccoli proprietari, ivi

racchiusi.

Or bene, domando io, vi e serietà nel pretendere

che per dieci o dodici pertiche di terreno incolto o quasi,

non possano buoniticarsi centinaia di giornate, il cui red-

dito e la fortuna di una famiglia non solo, ma d’un vil-

laggio intero? Ai sostenitori rigidi del ferreo gius di

proprietà sottopongo il quesito, certo, che spaventati

dalle conseguenze non potranno insistere nelle” loro teo-

riche: senza il sacrificio delle unità al vantaggio sociale,

non vi può essere, nè progresso in agricoltura, nè grandi

bonifiche di terreni, nè quelle rivoluzioni agrarie ed in-

dustriali, che formano la grandezza d‘un paese.

E certo, che io mi sentirò opporre, che è canone

di diritto, che, verificatosi il danno, deve non solo pro-

nunciarsi l’indennizzo. ma toglierscne la causa; che la

missione conciliativa dell'autorità giudiziaria pare limi-

tata dall‘art icolo 544 ai casi contemplati in quella sezione:

ma a me è facile rispondere, che, se l’articolo 578 ci im-

pedisce di aprire un nuovo cavo, quando ne vien danno

ai fondi latistanti e cavi preesistenti, concedendosi al l‘au-

torita giudiziaria di conciliare coll’utile della nuova im-

presa il riguardo dovuto alla proprietà, non so perchè

debba essere impedito alla stessa autorità di non pro-

nunciare un divieto, che non èseritto alla tin fine in nes-

sana legge positiva, e conciliare in benefica armonia gli

interessi della proprietà con quelli dell‘industria. e del-

l‘agricoltura.

Certamente, che l'articolo 544 non è scritto nel

luogo più adatto, ma. i verbali delle Commissioni legi—la-

tive, la sua ampia dizione, il modo, con cui t'ii sein] ro

interpretato, tutto porta a credere. che in ogni caso

possa in materia d‘acqua essere applicato.

E eos] essendo la cosa, è chiaro, che la nostra tesi

dev'essere accolta: vale a dire, che deve lasciarsi all’au-

torità giudiziaria il vedere, se conviene negare o permet-

tere la coltivazione a risaia; quando il danno da es.>a

prodotto è rilevante, essa condanncrz all'indennizzo, ed

inibirà la coltura dannosa; quando invece il danno, che

avverrebbe dal sopprimere questa coltivazione, fosse di

gran lunga superiore al vantaggio, che potrebbe realiz

zarsi Stil fondo sortumoso, crediamo possa l'autorità

giudiziaria permettere la coltivazione del riso, salve a

fissare una congrua indennità a chi ebbe deteriorate

il fondo, la quale rappresenti il vantaggio, di cui & 
I privato.
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Come ognun rede, qui si conclude per una espro-

priazione direttamente d‘utilità privata, indirettamente

di vantaggio pubblico, e a difenderla ci pare che per

analogia (art. 3 disp. pre]. al C. C.) possa invocarsi l'ar-

ticolo 578 del Cod. civ., scritto appunto pel caso di colui,

che con un acquedotto deteriori permanentemente il

fondo latistante coi sortumi.

1271. Ed in queste massime ci conforta una decisione

della Corte Suprema di Torino del 9 aprile 1858 (1).

Ecco la specie prcsentatasi alla Corte Suprema.

Regaglia possiede un fondo, che per la infiltra-

zione di un campo superiore del Tosi, coltivato a riso, è

incapace di altra qualsiasi coltura fuorchè di quella ri-

sata: — il Tosi, per evitare una lite, per qualche anno gli

concede acqua d’irrigazione gratuitamente, — indi glie

la nega—Citazione per parte di Regaglia :—senoncbè il

tribunale di Novara, dopo aver fatto assumere perizie,

da cui era risultato in fatto, che il danno del fondo di

Regaglia era da attribuirsi solo all’essere il vicino fondo

coltivato a riso, assolse il Tosi sul pretesto, che da anni

questi addivenisse ad una coltura siffatta. Tale sentenza

era però riparata dalla Corte d'appello di Casale, con de-

cisione confermata poi dalla Corte Suprema, sostanzial-

mente per le medesime considerazioni; ed ecco il ra-

gionamento del magistrato di Cassazione:

- Sul primo mezzo:

. Attesochè la denunciata sentenza coi principii, da cui s'in-

formò coll‘applicnzione che ne fece, accordò una larga parte al

dir-illo di proprio!:i invocato dal ricorrente, non se ne disco-

nobbe l‘indole nè l‘estensione, non violò le |« ggi. da cui è sancito;

« Che. di vero, il diritto di proprielà non può essere esteso

ed assoluto così. che non abbia limite e modo. quando i duelli

ell'elti dal suo esercizio vengono a sortire dalla periferia della

cosa su cui cade la proprietà, poichè la coesistenza di altre cose,

la coesistenza di consimili diritti di terzi su di esse, necessaria—

mente dove lo circoscrivono, dove lo temperano. o modificano,

come lo dimoshauo gli arlicoli 551, 552, 553, 554. 558, 597,

598, 599,60] a SO./i.. 608,fi09.611,619,615del Cod. civ. alb;

« tìlie quesla verdà. conseguenza necessaria della contempo-

ranea coesistenza di più dirilli in mutuo conlallo è proclamata

dallo stesso art. 439 del Cod. civ.. è chiarita dal necessario rap-

porto di quest’articolo cogli altri sovra citati;

« Atlesncliè la sentenza non spinse questo principio oltre la

propria sua estensione, e non dedusse da esse il corollario gc-

ncriile cd indislinlo che un proprii-lario per l‘usufruttuazione del

suo fondo non possa adottare mai genere di coltura adatto alla

natura del suolo, conforme alle consuetudini del paese, quando

possa venirne iui danno qualunquan fondo vicino; — ma stret-

tamente, in fattispecie di copiosa irrigazione con acque derivate,

che sfogandosi per inliltramcnli nel fondo inferiore confinante al-

l‘irrig-to, lo rendono sortumoso, resi che non è più capace di

COMM-I‘ll oxcinlln e lo mandano in deperimento. senza che siavi

mezza di ripororri con esito certo, avviò incombenti per accer-

tare in fatto, se il proprietario del fondo reso sortumoso avesse

senza ragionevole causa e per emulazione cessala la coltivazione

irrigua, prescelta l‘asciutta — se avesse pci sentiti danni sporto

in addietro lagnanze, — se per riparare a quei danni si fossero

presi concerti lcmporari coll’antore delle irrigazioni, — e qnuidn

ciò solo la. Corte d'appello ritenne, che quando la diretta infil—

lrazionc delle acque di irrigazione arliliciale del fondo superiore

reca tonio grave donna al fondo inferiore, che lo rende pressochè

incapace di qualsiasi rendita per collo/azione all'asciutto, il

proprietario di questo, cui mancano i mezzi per adattare il suo

il) Collez. Offic., a. 1858, p. 1772.

fondo :\ coltura irrigua, è in diritto di veder rimossa la causa del

danno, che consiste iicll‘allrui l'.-utto volontario. canguri [rume-

ramenti ancora, (.‘/ir l'interesse (lell‘ogri'M/iura e I‘equilri siano

per consigliare, e resi prouiinciando non violò il diritto di pro-

prietà del fondo irrigate. invocato dal ricorrente, nè la_ legge da

cui è sancito. nè dichiarò la modificazione, che subiva in forza

della legge, attesi i risconlrati accidenti del fatto, facendo ancora

ampie le condizioni a favore del domino del fondo medesimo;

« Attesochè la sentenza non ebbe ad applicare precisanirnle

l'arl. 55t del Cod. civ.. bene però in intrsc, o rettamente dal

medesimo argomento; non ebbe ad applicarlo, poichè non si

trattava di acque scolanti naturalmente da fondo superiore, ma

di acque immesse per arle nel fondo superiore medesimo ; bene

lo intese, poichè l‘articolo nel vero suo valore compri-nde tutti

i modi non artificiali di scolo delle acque, che naturalmente pro-

vengono da fondi superiori, e segno lo scalo sulle superficie del

terreno, o si operi per interne infiltrazioni, rettamente dal inc-

desimo argomeuiò. perché concorre colle allre disposizioni della

legge a dimostrare il vero valore e l‘estensione di quello, che ca-

deva in dirctla applicazione. — Laonde non rogge il primo mezzo,

« Sul secondo:

« Attesochè la sentenza non impose all‘evento un diiitlo l‘oli-

liligo di dare un corrispettivo onde esercirlo. ma ne dichiarò la

estensione, la modalità; non impose a Tosi di fornire l‘acqua a

Regaglia—Bonini, ammise incombenli per accertare. se nel pas-

sato a riparo de‘ danni gliene avesse fornito; non creò olibbg. -

zione, non ritenne esistervene alcuna senza causa, se ravvisò,

che il proprielario del fondo inferiore poteva. cliiarili i falli es-

sere iii diritlo di veder-rimosse le cause del danno,-nia con quei

lempor:unvnli, clic l‘interesse dell‘agricoltura e la equità fossero

per consigliare fece cerlauicnte una larga parle ai diritti del pro-

priclario del fondo superiore irrigate, non duncn'icò i dellali del

pubblico interesse e della ragione economica ; pose il prupl‘lolnrin

medesimo, e chi deriva i suoi diritti da lui, nella impossibilità

di accusare come meno esatto l'argomento di analogia, che sembra

derivato dogi art. 559 e 602 del Cod. civ., per- hè lollo diretto

a suo vantaggio; e con lunga veduta ebbe nella inlemrclazionc

e nell‘apphcazione della leggr presente le esigenze delle terre, in

cui più generali sono le coltivazioni :\ copiosa artificiale irriga-

zione; pel che non regge nemmeno il secondo lllt'ZZO ».

1272. Abbiamo citata in extenso la sentenza dei magi-

strato supremo, perocchè la medesima, a nostro avviso,

tracciò pure ai giudici di merito un largo orizzonte, entro

cui spaziare col loro potere conciliativo.

Anzitutto in linea di diritto concordiamo col su-

premo magistrato, che alla specie in esame si applichi

l‘articolo 551 Cod. alb., conforme al 536 Cod. it., nel senso

che non soltanto l'articolo stesso si intenda scritto per

le acque, che scolano superficialmente dal fondo superiore

all‘inferiore, ma eziandio per quelle, che pei menti sot—

terrarrei. scorrendo dal fondo superiore, risorgono nel-

l’inferiore producendo il sortume.

Ciò premesso, ci paiono esattissimi i limiti, in cui

fu delineato il potere conciliativo, — di respingere, cioè,

come emulativa l'azione di colui, che, potendo coltivare

assai comodamente il suo fondo e. riso, nol voglia più fare

per chiedere ai vicini i danni causati dal sortnme, e ad

un tempo punire quegli, che potendo fornire l'acqua per

tenere il riso il fondo inl'eriore, reso incapace di altra

coltura pelle sua risaia superiore, pretende, che gli sia

lecito recare danno all‘inferiore senza tentare in alcun

modo di avviarlo, o mutando esso la coltura del fondo

superiore, e fornendo l'acqua perchè l’inferiore possa in

tal modo ricavare alcunchè dal suo stabile. — Questo mostri ai giudici del fatto, come vada in questa materia
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applicata la legge, come l‘emulazione vada respinta e

dall‘una e d.1ll’altrapa1te….come questa infine sia forse

la sola parte del diritto, in cui non possa 1mocars1 la

massima dura lea: sed lumen lex, ma abbia a contem-

perarsi il rigore della legge coll‘equitz't, perocchè questo

appunto'e il volcr1del legislatore nella materia'… esame.

1271 bi.s A “me alla questione, or ora trattata, è quella

tanto agi lata t1a gli.utori, se possa acquistarsi il diritto

di inond.ue per prescrizione il fondo altrui.

Ecco un esempio. Per macinare, in certi luoghi,

o in certe circostanze, si ingorgano molto le acque, per

avere un salto sulliciente: questo è causa, che le stesse

si riversano nei campi laterali. ll fatto avvenne periodi-

camente per più di trent‘anni, ed i danneggiati a cui

vantaggio ciò avveniva in stagione, in cui i campi erano

vuoti, non reclamarono mai: quaeritur, si è prescritta

la facoltà di fare r1gurgiti di tal natura, che i campi

latistanti siano allagati?

Scialoia (I), nel trattare tale questione, passa in

rassegna una lunga (ila di scrittori francesi, dei quali

alcuno e pc] si, altri pel no, altri distingue secondo che

la superiore autorita amministrativa ha dato, 0 meno il

consenso alle opere producenti rigurgiti; ed egli con-

chiude pella insussistenza di tale diritto.

Noi non soltanto siamo del suo parere, ma non ci

sappiamo dar ragione del come la questione abbia potuto

sorgere.

Di vero, qual razza di servitù sarebbe questa per

poter essere capace di prescrivere? Non di scolo natu-

rale, percl1èl’inondazione avrebbe una causa artificiale,

proveniente dal fatto dell‘uomo: non sarebbe continua,

perchè occasionata volta per volta dalla specialità del

l'adattamento del cavodispensatore; non sarebbe appa-

rente, perchè difettante d'ogni elemento a ciò richiesto:

or bene, come potrebbe sostenersi ed invocarsi la pre-

scrizione‘t

Dunque questa dell‘inondazioue dei fondi altrui non

è che una aceidentalità, e, quando è artificialmente pro-

curata, e un abuso tollerato, non capace di prescrizione,

essendo contraddetta la tesi, che ritiene il contrario, dagli

art. 537, 538 e 539 Codice civ., nonchè da tutte le affini

disposizioni di legge, anche nel caso in cui l’autorità pub-

blica avesse permesso le opere, causa dell’inondazione;

perchè è canone di diritto. che tutte le concessioni della

pubblica autorità sono sempre fatte senza pregiudizio

dei diritti privati, come esplicitamente insegna, ed in

icrminis dispone la vegliante legge sui lavori pubblici.

E perciò, che noi riteniamo, che qualunque inon-

dazione,cl1e si manifesti sui fondialtrui per fatto d’acque

private, dia luogo ad azione di danno, fuori il caso di

forza maggiore, come di pioggie prolungate e straordi—

na1ic, o di crescenza d'acque determinate da piena del

limne. l\la tuttavolta che il danno avvenga, o perchè il

cavo non è convenientemente spurgato, o perchè vi

hanno degli intoppi, chiuse o ferme, che trattengono le

acque, o perchè, trattandosi di cavi in levata, le sponde

non sono abbastanza resistenti, o perchè, nel lasciar de-

correre le acque, non si apersero a tempo le par.1toie,e

le acque ingo1gandosi… un punto, ruppero e superarono

le sponde: e, in una parola, in ogni e qualsiasi ipotesi,

in cui il proprietario del cavo possa avere o direttamente

indirettamente una responsabilità qualsiasi, mentre

con appena un po’ di diligenza avrebbe potuto ovviare

il danno, riteniamo fermamente, che si dovrebbero pre-

stare ai fondi danneggiati tutti i danni patiti di qual-

siasi natura.

(TEORICA DELLE)

5 2. — Impiego dell'acqua a forza motrice.

1273. Come avviene per l'acqua adoperata a pro del.

l’agricoltura, cosi, usata a forza motrice, il suo impiego

dà luogo a gravi controversie: — alle principali quindi

accenneremo, rimettendoci pelle generahta a quanto

abbiamo detto, parlando dell‘acqua i111piegata ad usi

agricoli.

1274. L' acqua si impiega come forza motrice, tutta

volta che serve a dar movimento e vita a molini, o

stabilimenti industriali. La forma più semplice, con cm

tale forza si sviluppa. è quando, precipitandosi l‘acqua

da un salto, si fa battere. odi sopra, odi sotto, contro

la pala di una ruota, che dalla maggior o minore copia

d‘acqua fluente, e dall'essere più o meno alto il salto,

da cui essa cade, acquista maggior o minore dose di

forza e di celerità. E, se per un sistema qualsiasi di

tiranti 0 ruote dentate, si pone la ruota mossa diretta-

mente dzdl‘acqua in relazione con altra, è evidente, che

si otterrà una fo1za atta a dar movimento a meccanismi

di varia natura.

La forza motrice, ottenuta nel modo or descritto,

è quella, che tecnicamente si dice raggiunta colla ruota

idraulica ad asse orz'z zan/alc, di cui vi hanno più specie:

]. Le ruoteapn lmettcpiane riceventi l'acqua per

disotto, in cui l‘acqua agisce come forza motrice per solo

urto, o per urto @ per pressione, secondochè l‘acqua,

trattenuta dietro la ruota da una ferma e lasciata sfug-

gire per un foro inferiore, batte semplicemente contro

le palette della ruota, 0 viene ad urtare anche con forza

contro la circonferenza esterna della ruota stessz .

I]. Le ruote di l’oncelet, 0 ruote a palmetto curvo

riceventi ]acqua per di sotto.

111. Le moto a p.flmette piane riceventi l.1cqua

di fianco.

lV. Infine le ruote a secchi; da non confondersi

colle ruote a ciotole, che servono ad attingere l'acqua, e

cosi all’irrigazione. .

La forza motrice si ottiene anche coll'ingegno

delle ruote orizzontali ad assi verticali, conosciute

sotto la denominazione di turbini; ed in modo assai

più semplice col sistema dei molini natanti, che sono

edillzi in legno, collocati su barconi fissati con corde alla

ripa, e muniti di ruota a palette, che pesca nell‘acqua

del fiume, che da la forza motrice colla sua velocità (2).

1275. Così stabilito, come ordinariamente si ottiene

coll'acqua la forza motrice, vediamo le (uestioni, che

possono sorgere dai rapporti, correnti tra chi usa della

forza motrice ed il proprietario del canale dispensatore,

da cui essa è ricavata. .

1276. E chiaro, che, se la forza motrice si ottiene da

un fiume, o torrente, od acqua pubblica, le condizioni,

con cui stabilire l'opitlcio, o regolare il salto, saranno

determinate dalla pubblica autorità, e la controversia

cadrà piuttosto sull'interpretazione del titolo, che sui

rapporti tra l‘amministrazione e l'esercente l‘opilicio.

Possono nascere invece contestazioni tra gli utenti circa

il regolamento delle acque; e qui su ‘51 bene ricordare il

disposto dell’art. 6l5 Cod. civ., a tenore del quale le con-

cessioni d'acqua da parte dello Stato si intendono

sempre falle senza lesione dei diritti an/erz‘ori d’uso

dell'acqua stessa, che si fossero legi/limamrnir acqui-

stati. Nella qual frase si hanno a comprendere tanto i

diritti acquistati per concessione, quanto quelli, di cui si

godesse, per virtù di prescrizione, compiulasi sotto le

leggi, che la stessa permettevano, come abbiamo diffu-

 

(1) Comm. proc. Sinti sardi, vol. 1, p. 11, p. 522 e 523, 5 933.  (“Z) L'ucirlop. 1'up01., voce Ruote idrauliche.
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samente accennato nel trattare dell‘acquisto della presa

sulle acque pubbliche.

Quindi è certo, che una concessione fatta dallo

stato non potrà mai ledere un precedente diritto, sia

questo concesso superiormente che inferiormente al

punto, in cui la forza motrice si esercita; ed il diritto

preesistente continuerà ad esser csercilato a norma 0

del titolo, o del possesso diuturno.

Il che premesso, e riservandoci di trattare appo-

sitamente codeste questioni (Acque pubbliche), passiamo

addirittura a part-ue dei rapporti, che corrono tra gli

utenli, i concedenti ed i concessionari di acque private,

poichè le stesse norme generali regolano tanto le deri-

vazioni da acque pubbliche, che le derivazioni da acque

private.

1277. La forza motrice, rispetto al canale dispensa

tore, si ottiene, o ponendo l'edificio, a cui l'acqua deve

servire di motore, a cavaliere del cavo stesso, e, facendo

un tratto di canale laterale, sul quale si applica la

ruota idraulica, e donde l‘acqua definisce a località più

bassa, perchè si generi l'opportuno salto. Questo dira-

matore , che i Francesi chiamano biez (I) , ordinaria-

mente è praticato sui grandi canali, i quali, se diretta-

mente dovessero avere dei salti, sprecherebbero tutta la

loro pendenza in brevissimo tratto, e" diverrebbero inabili

all‘irrigazîone non solo, ma persino a prestare quella

forza motrice, che da essi si ha diritto a pretendere.

1278. Si capisce tosto, come la diversa disposizione del

molino 1impelto al canale dispensatore producain diritto

diverse conseguenze. E valga il vero: se la derivazione

dell’acqua si fa pel canale di soccorso, allora basterà fis-

sare, che si concede un modulo, due o tre (l’acqua; e le

ol,d1ligazioni del concedente saranno limitate a dare

quella quantità, e tenere nei tempi normali un pelo fisso

d‘acqua, ed almeno a non far opere perchè tal livello

si alteri ; se, al contrario, l‘edificio è posto a cavaliere

del cavo o latistante ad esso, e la forza motrice si ot-

tiene mettendo r.tirettamente entro la sua sezione la

ruota idraulica, come generalmente si pratica pei mo-

lini 111-llo nostre campagne, allora è chiaro, che tutto il

canale rimane vincolato a fornire l‘opportuna forza mo-

trice, ed in questo caso è evidente, che l‘obbligazione del

concedente è di non far opere superiori, che tratten-

gano l'acqua, e la diminuiscano (e cosi si perda della

forza motrice per diminuzione di salto, e minore copia

d'acqua fluente), di non fare derivazioni o chiuse infe-

riori in modo che, producendo rigurgito, si crei un osta—

colo al libero movimento della ruota idraulica.

1278. Diremo dunque, che il concedente la forza mo—

trice non può in modo alcuno abb.-usare il pelo d’acqua

promesso, o quello, che si è tenuto costante per un tren

tennio,o far opere o derivazioni lungo il cavo in modo

che la forza motrice pattuita 0 prescritta vada in qual-

siasi modo diminuita.

1279 bis. Però non rimangono con questo esaurite le

obbligazioni del concedente. La forza motrice invero ha

per fattore precipuo di necessità un salto, poichè appunto

essa si genera dalla pressione, che l‘acqua può acquistare

cadendo dall‘alto. Quindi, avvertenza precipua, che, nè

l‘utente rialzi il salto. per acquistare maggior forza, né

che il concedente l'abbassi. Al qual riguardo giova 110-

tare, che, mentre l'elevazione o l’abbassamento del salto

si può praticare con opere materiali sul salto stesso,

come se si elevasse o diminuisse la chiusa, serra o pe-

scaia, che vi sta sopra, e da cui l'acqua precipita nella

gara 0 bacino di scarico che sta disotto, — può tale

 

(l) Merlin, 11’Jpcrt., V° Moulin, e Dalloz, Répert., v" Eanr, n. 355.  

effetto ottenersi in modo indiretto, quando si elevi il

pelo d'acqua superiormente o si diminuisca a valle, nel

qual caso il salto è maggiore, — ovvero il pelo inferiore

si lasci rialzare, nella quale ipotesi il rigurgito, che si

opera, viene a diminuire il salto e cosi la forza motrice.

E per ciò che i canali, che servono a tale uso, vanno

toccati il meno possibile: l'apertura di una tocca supe-

riore od inferiore, la chiusura di una presa, l'apposizione

di una ferma, la mancanza di espurgo nel tratto info

riore saranno tante cause perturbatrici allo sviluppo

della forza occorrente: e però è dovere di togliere di

mezzo ogni ostacolo; — ed è inutile dire, che tale onere

toccherà sempre a quein che vi diede causa; ad es. gli

espurghì maggiori, il togîicre gli ingombri lungo il cavo

tocchercbhero sempre al concedente, ove alle epoche de-

bite di ciò non si fosse curato.

Eppcrciò il lettore ricordi, che quando si parla di

forza motrice si sottintendono sempre un sat/o, ed un

canale di scarico, 0 di fuga, che dir si voglia; e ci pare,

che in diritto, venduto un molino con le sue ragioni

d'acqua, si intendano con esso alienati il tratto di canale

distributore, il salta, la presa ed il canale fugntore o

di scarico, — a meno che altrimenti suoni il titolo —

perocchè senza queste parti non si concepirebbe quale

forza motrice siasi alienata.

E per parità. di ragione avvisiamo, che, meno un

contrario disposto della convenzione — stia sempre a ca-

rico del concessionario la riattazione e 1111111111011zi0ne

non del solo suo edificio, ma del cavo distributore, del

salto. della gera e del canale di fuga.

1280. E premesse cosi le generalità, aderenti al tema,

vediamo donde nascono le gravi questioni, che de.—so

presenta: —Anzitutto da qual titolo si disciplinerr‘t l‘im-

piego? — a quali elementi conviene aver riguardo, per-

chè la forza motrice si dica ottenuta? — si può mutare

la destinazione della forza motrice stessa?

Ecco difficoltà serie, le quali ci studieremo di ri—

solvere partitamente.

1281. Anzitutto, se vi è un titolo chiaro esplicito, ——

nulla quaestio: — il titolo dice di dare due o tre ma«

duli d‘acqua, ed il concedente non avrà maggior obbligo

di questo: — farà modellare la presa, costruendo una

bocca tassata a norma dell'art. 620, e poi funzioni o non

l'opificio dell'utente, esso non potrà aver molestia, od

oneri maggiori.

1282. Così pure, se laprescrizione sarà norma ai di-

ritti rispettivi, l‘utente non potrà pretendere che l’acqua

di cui usò nel trentennio, al livello o pelo in cui l‘ebbe;

— e cosi tanto in questo caso , che in quello di servitù

titolata, non avrà diritto a lagnarsi, se non quando

l‘utente superiore oil concedente gh diminuissero il pelo

a monte, o facessero a valle crescere il rigurgito, man—

cando di far gli espurghi, o apportando ostacoli al libero

corso delle acque.

1283. E il lettore comprende, che qui non facciamo che

l'ipotesi di acqua data per ottenere forza motrice, senza

che il concedente presti pure il salto: che. se esso concede

addirittura il salto, in tal caso le sue obbligazioni sono

maggiori, come di già preavvertimmo.

1284. Dove la questione si inacerbisce e si rende dif—

ficile, è quando il titolo sia muto:,o dubbio — e l'uso

prescritto non ben determinato, — oppure mutamenti

avvenuti nel corso delle acque od altre ragioni, mentre

hanno deteriorata la condizione della forza motrice, ren-

dano difficile precisare le condizioni precedenti. In questi

casi quali norme?

1285. Vidi in pratica una questione, la quale può for-

nire su ciò una regola.
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Convenutosi a modificazione di un rogito prece-

dente, che fissava una erogazione di Gon'cie per forza mo—

trice, di dare l'acqua suflîeienie ad una pila a sei pc-

.vtelli, con facoltà, che la stessa ruota facesse muovere un

trebbiatoio, il tutto pei bisogni di un podere, si acceso

grave disputa per sapere, se l'acqua su/ficien’e dovesse

intendersi oltre le6 oncie, — e quale dovesse in ogni caso

dirsi .vuflîcienle in relazione ai bisogni del fondo. E la

Corte di Casale (l), a cui fu deferita la controversia, opi-

nava, che la forza motrice dovesse essere commisurata:

l° dalla quantità d’acqua, occorrente & pilare il riso del

podere, data una pila di 6 pestelli, @ tenute presenti le

condizioni di tempo, in cui tale operazione si suol fare, o

si è pattuito avvenga; 2“ della capacità del cavo fuga-

tore, non potendosi supporre, che il concedente volesse

dare acqua più che non capisse nello stesso cavo fuga-

tore, di cui esso erasi riservato l‘uso (2). — Ecco le pre-

cise considerazioni della Corte di Casale:

« Altcsorhè fra le varie controversie. che dividono le parli,

la principale, che dev‘esser decisa, è quella relativa all'eslensionc

maggiore o minore dei dirilli dei fratelli Biscaldi in ordine alla

qnanliu‘1 d‘ acqua, che, in dipendenza del rogito Polaslri dcl

5111:1r201865, compete loro di derivare dal cavo allo Plezza

per l‘esercizio della pista e del trebbialoio, in quell‘atlo limitata

una tale competenza a sole sci oncie milanesi secondo il rogito

Men.-galli: — prcleudouo invece i Biscaldi di aver il diritto ad

una competenza maggiore. per quanto sia necessario all‘attiva-

zione lanto della pista che del trebbìaloio: —— riesce quindi evi-

dente, che la decisione di tale controversia più in un senso che

nell'altro, deve influire sull'apprczzamenlo dei giudizi peritali,

che già fanno parte degli alti, come anche sugli alleriori incom-

benti, che sono dalle parli richiesti per la pratica determina-

zione dei rispettivi diritli.

« infatti la perizia giudiziale dirella a stabilire. se alle inno-

vazioni operato all‘opilicio Biscaldi, si dovesse addebitare il ri-

gurgito delle acque e l‘ inazione dell‘opiiicio medesimo nello

emettere il giudizio esclusivo di tale addebito, — non ha consi-

derato l'opilicio Busi:nldi in relazione alla maggiore o minore

quantità d’acqua, che polesse ai Biscaldi competere. esaminan-

done sotto questo aspetto la maggiore o minore rcgolariià, — ma

solo ha eslìmato l‘opilicio stesso nella sua condizione presente

rimpetto ad una derivazione, che. pralicanlosi :\ bocca libera,

non ammetteva limite di sorta.

.. Gli appunti invece, che sono fatti dal Plezza ad una tale

perizia partono princìpalmeult: dal presupposto, che, limitato a

sei oncie d'acqua fosse il diritto di erogazione dei Riscaldi: e

mentre tanto i Biscaldi quanto il Plezza intenderebbcro nelle

loro conclusioni alla determinazione d‘una stabile sistemazione

all‘opilicio Biscaldi in corrispondenza ai roghi llleregalli e Po-

laslri, è evidente la opportunità. che sieno preventivamente asso-

dati i relativi diritti di erogazione.

- Atlesochè, in ordine a tale quistionc, se è vero, che il re-

gito l\lcregalli del 7 maggio 1814, importante concessione di

una presa dal cavo Plezza per una pista a sei pastelli a bcnelizio

del fondo Chinppona. limitava il relativo diritto del Vittorio Colla

ltanmsino, autore dei Biscaldi. a sole oncie 6 milanesi; è vero

altri-si. che nel successivo rogito Palustri cinque marzo 1865 è

dello chiaramente, che le parti intendevano fare delle modifica-

zioni al precedente conlrauo: — ed in relazione a questa pre—

messa alla clausola nmnero quinlo è stabilito, che il Plezza dovrà

dare. non più sei oncie d‘acqua determinate tassativamente nel-

l'altro precedente, sibbene l'acqua [|AS'I'ANTE per l'esercizio della

pirlo (: sei pislclli; da ciò appare, che si intendeva portare una

modificazione al primitivo diritlo «l'erogazione, esprimendosi con

una formula indeterminata, che, non escludendo il quantitativo

delle oncie sci, annnellcva per altro la possibilità cumulio di

una eccedenza (li lulu quantitativo, scnza escludere quella di una

diminuzione: —- quello è certo però. che non intendevano le

parti di significare con quella espressione la quantità determinata

di sei oncie, in quanto che in tale supposta intenzione riusciva

inulile all‘alto il riprodurre quanto già risultava dal rogilo Mo.

regalli, di cui si approvavauo le clausole. ad eccezione di quanlu

si fosse modificato; riusciva poi incongrua una tale riproduzione

con uso di termini imprecisali ed ambigui.

« Nè sarebbe il caso di inlerprclare quella espressione in

senso limitato come vorrebbe il Plezza, non potendosi supporre,

che, mentre i Biscaldi si accingevano :] favorire quoslo ullimn

coll‘accordargli il passaggio nei loro terreni dell‘acqua deradnla

dalla pista ed a benefizio dei terreni Plezza, — si volessero adat-

tare ad una restrizione del precedente diritto, che era ad r$Si

assicuralo dal rogito Meregalli. Che .vi abbia invece a spiri/nre

quello espressione in un senso piu/(oslo eslcusiro, si 1losn1ne

dalla concessione fatta successivamente dal Plezza ai lliscaldi

colla clausola numero nove del rogito Palustri di servirsi di

quella derivazione anche per l’esercizio di un trebbiatoio.

« Attesochè un lale significato riesce ognora più mandi-slo,

quando ben si consideri il tenore di della clausola nu1nrro novo,

con cui, aceennandosi alla facoltà accorda… ai Riscaldi di far

ruolare eziandio un |rcbhialoio. è fatta csprcs<a menzione, che

per tale scopo vrnivauo i medesimi autorizzati a valersi delle

acque decadenti dal molino di Sant‘Albino (che sono quello slesse

(Ie/luenli nel covo allo ['lez-za (la cui si derivava l'acqua per

In pista) e questa nuova concessione non ha altre limite se

non quello che i Biscaldi avessero a servirsi drlla ruota stessa

d1-slirîala per la pista. la‘ ciò spiega il motivo. per cui, accen-

nandosi precedenlemenle all'acqua per la pista, non ne veniva

precisata la quaulilà, in vista appunto di ques/u nuovo con-

cessione; spiega eziandio contrariamente alle prr1esc del Plezza,

chei Bisca!di non venivano autorizzati all‘esercizio non solo al-

ternativo, ma anche simultaneo e della pista e del lrcbbialoio

colla solo acqua, che già serviva perla pista e che l‘esercizio

delle due rotazioni dovesse succedere in modo alternativo. Era

inutile quindi lo accennare nuovamente ad acqua che doveva scr-

vire alla relazione, eziandio del lrebbialoio, oltrechè era inutile

all‘atto la clausola stessa di concessione, di cui al dello numrro

nove, perchè, se i Biscaldi si fossero proposli di adattare il anllo

della pista altri congegni per un trebbialoio senza eccedere però

sempre le erogazioni delle sei oncie d‘acqua a ciò avevano già

diritto, l'alluazione di un tale progetto non abbisognava di al—

cuna nuova concessione da parte del Plezza, essendo costante

che è lecito all'utente di nn'nrqun derivata a. titolo di servitù

di dare a questo una destino:-ione anche di:-orsa da quella pre-

vedqu nell'atto di concessione, sempre quando non si riesca ad

un aggravamento della servitù, aggravamento, che nel caso sup-

posto non potrebbe concepirsi, stante che. essendo in della clau-

sola, n. 9, preveduto il caso dell‘esercizio alternativo e della

pisla o del lrebbialoio, che viene specialmente imposto ai Bis-

caldi come obbligatorio nel solo mese di settembre. e sempre

quando in questo mese inlendesse il Plezza di usare dell'acqua

per l‘irrigazione dei suoi prati — da ciò si avrebbe un ragione-

vole argomento a ritenere, che, per gli altri mesi della conces-

sione, venissero i Biscaldi aatorizzah al simultaneo esercizio di

quei due congegni, e quindi a prevalersi di una quantità di

acqua sufficiente per raggiungerenn tale risullalo.

. Attesochè, :] paralizzare le conseguenze di delle clausole. non

 

(1)Dccis. 6 giugno 1879, in ca.'isa Biscaldi e. Plezza (inedita).  (€!) Contr. Cass. Firenze, 28 luglio 1881, citata al n. 1307.
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olrehlmro giovan: gli argomenti negativi fatti valere dal Plezza

e desunti dalle altre clausole del rogito Polastri e, cioè, l'omis-

sione tli ogni cenno di trebbiatoio nel preambolo di quel contratto,

e nelle successive clausole anteriori alla nona, e la omissione

d‘una espressa quantità di acqtla in eccedenza alle sei oncie, sia

quando si accennava all‘acqua, che concedevasi al Plezza di tra-

durre ai suoi beni. sia quando vi si accennava per la rotazione

della pista, — l‘omissione inoltre di qualunque stipulazione in

ordine alla bocca di derivazione e l‘allegata mancanza di corri-

spettivo-, — inquantocbt': tutti questi argomenti, che potrebbero

dar luogo a semplici presunzi0ni, debbono piegare a fronte della

prova positiva contraria come sopra desunta da dette stipulazioni.

lt Attesor:bè per altro. in vista appunto della circostanza,

che nulla siavi nel rogito Polastri determinato inquanto alla im-

portanza maggiore o minore del trebbiatoio, nò quanto alla mag-

giore competenza d‘acqua, che per questo si intendeva di accor-

dare; fuori di lungo pretendereblieroi Biscaldi ad una illimitata

erogazione d'or-qua per l‘esercizio della pista e trebbiatoio. do-

vendosi anzi ritenere, che, nulla prevedendosiper la necessità di

analmente d'acqua pel tt'cbbiatoio, non intendessero le parti

attribuire al medesimo ittiti grande importanza, ond'è, che in

difetto d‘utia e5pressa disposizione dei contraenti, ttel contrasto,

che era & insorto fra loro, appartiene all‘autorità giudiziaria di

delcrudnttt'c quale presuntivamente sia stata la loro intenzione

tili'igtttti'tlo: - edite sinto glieltuttenti. che possono indirizzarlo

tt pronunciare il suo giudizio sulla controversia: — consisterebbe

il primo nella condizione di produttività in rito del fondo Chiap-

poutt, e nella conmtisurtizionc dell'ititporlanz-adel trebbiatoioin

rapporto a tale potenza di produzione, avuto riguardo alle usanze

loculi -— consisterebbe il secondo nella capienza nmggiorep mi-

nore del cavo burro l)tezz—a a ricevere le acque decadenti dall'opi-

licio Biscaldi, tltìtl essendo supponibile, abbiano voluto le parti

convenire, che nell‘adattamento del trebbiat0io si dovessero ecce-

dere le esigenze del fondo Chiappona, a cui benefizio si faceva

quella concessione, nè essendo supponibile, che siccome al tempo

del rogito Polastri già era in via di esecuzione il detto cavo Plezza

Sl fossero le parti concordate sulla concessione di una quantità

d‘acqtta, la quale eccedrsse la capacità di quel cavo fngatore.

1285 bia. Dunque il lettore tenga. presente, allorquando

si tratta di controversia sulla estensione della forza tuo-

trice, che, per (issare la medesima, non devesi aver ri-

guardo ai meccanismi apposti dall'utente, ma ai bisogni,

a soddisfare i quali, sorse il contratto, o si prescrisse

l‘uso: e cosi la quantità d'acqua sarà proporzionata al

lavoro che faceva l’opificio, e che era data nei tcmpi in

cui lo stesso agiva : — chè, se si trattasse ad esempio di

una pila e pista, non avrà diritto all’acqua che pei due

o tre mesi, nei quali suolsi usare.

1286. Ed egli è certo, che nella specie in esame, come

in qualsiasi caso di tal genere — il concedente avrebbe

servito il suo obbligo, dando l'acqua rella quantità, che

fu concordata, 0 venne fissata dall‘autorità giudiziaria ad

interpretazione del titolo, ed & mantenimento del prati-

cato,— e facendo nel suo cavo le opere convenute, o tis-

sate dal giudice; — che, se, ciò nonostante, l‘opiiicio non

potesse funzionare, dovrebbe l‘utente pensare a modili-

carne i meccanismi in modo che agisca, essendo cessata

ogni responsabilità del concedente col dar l‘acqua e far

le opere nel cavo derivatore. E cosi appunto riteneva

la Corte suprema di Torino nella causa or menzionata

Plezza c. Biscaldi, colla decisione [9 febb. 1885:

« Anco infondata è la censura di mancata pronunzia, perchè

la sentenza denunziala non abbia col dispositivo obbligato i Bi-

scaldi a ridurre a soli 80 centimetri il cilindro del traditore del

trebbiatoio; basterebbe osservare, che non vi l'a neppure da parte

del Plezza per qtteslo, espressa dimanda Ma [mi la Corte accolse

le conclusioni dei Biscaldi, che. cioè, si desse loro il corpo di acqua

[issata dei periti, e penserebbcro dessi a curare la libera ruota-

zione del lrebbiatoio e della pista, liberando il Plezza da ogni lll-

teriore responsabilità. Da che ematia, come il Plezza non abbia

più interesse ad esigere le modificazioni all‘opiftcio. | periti de-

terminarono e limitarono il corpo d‘acqua in artnonia alle varianti

da introdursi alla rttola ed al cilindro, lettetttlotte stretto cento |ch

fissare ad oltcie 14 la neressaria forza lnotrice. L' interesse del

Plezza fu quindi garantito colle deduzioni preventive, le quali fu-

rouo fatte in vista di quelle modificazioni, romolo riconosce lli

stesso Plezza tte] stlo ricorso. Se I Bia-caldi non le r…vrgttiscono

troveranno ferma di nuora la loro macchina, ma non potranno

per questo chiedere aggravamento di servitù ad aumento di [orzo

tantrico al l’lez-zu, il qttale perciò per questo rapporto ittiti può

avere ragione a dolersi ».

1287. Ed a codeste massime è conforme la decisione,

resa nella celebre causa del Municipio di Torino e. Ga-

loppo, — che dopo molte vicende, risolvevasi nella di—

cltiarazionedi non essere luogo a risoluzione delcontratto,

nè ai danni,—- per essersi ritenuto, che, se il Municipio

aveva avuto il torto di non dare tutta l'acqua promessa,

Galoppo aveva avuto l‘altro di non adottare meccanismi

atti a funzionare colla sola pattuita tt), il tutto secondo

le considerazioni, che diamo in calce (2).

1288. Anzi codesta sentenza ebbe a decidere netta—

mente sulla correlatività dei diritti del concedente e del-

l‘utente per modo che, se l'uno lta dovere di dar tutta

l‘acqua promessa, l‘altro ha obbligo di costui-re i mecca-

ltismi opportuni, senza che possa. aver diritto a lugnat'si

della quantità dell'acqua, cadente in contratto. Così in-

vece decise la Corte nella causa in parola:

« Se nell'atto di concessione di una (letel-liiiliata

quantità di forza motrice, fu imposto l‘obbligo al coll-

cessionario di costrurre i meccanismi necessari per ado-

 

(1) Torino, 28 dicembre 1878, Galoppo e. Comune di Torino

(Gittrispr. T., xvr, 226; Racc., xxvr, l, 2,2’1-2).

(2) « Considerato in ortlitte alla qttittla questione, che, gittsta

quanto di sovra si o avvertito, entrambe le parti tltancarotto al

contratto: il Municipio per quanto concerne la provvista dell‘in-

licra promessa quantità di acqua per forza motrice, la ditta

tialoppo per inqmrfezionc tici suoi meccanismi a ltlllfl riceverla.

lla ciò pertanto logicamente e giuridicamente deriva, che egli non

sia lenttto al risarcimento di vcrttn danno verso di lei qtlandn i

danni avesse questa sull'erto per non essere stata dal Municipio

provvista tutta quell‘acqua, che i di lei meccanismi erano capaci

ad csattrire. infatti, quando il ntancamenlo dell‘obbligazionc sia  
reciproco e cosi entrambe le parti siano in Ctilptt, nè l'una, nò

l‘altra, siccome costantemente insegnano la dottrina e la giuris—

prudenza, potrebbero chiederne rispettivamente la risoluzione-,

ora sarebbe egli ntia manifesta contraddizione, un vero assurdo

il riconoscere in chi non possa competere l‘azione principale,

un‘azione accessoria quale è apputtto quella tlei delitti. Non po-

tendo spettare pertanto alla Ditta verso il Municipio, come acp—-

pure a questo verso di quella verona ragione di danni, intitile

adatto si è il discutere, se, ed in quali proporzioni siano stati i

pretesi reciproci danni, e quittdi delle relative tlcdollcsi prove;

oltrechè poi in ogni caso è da applicarsi il principio di diritto

culpa clint culpa cotitpettsatttt'.

« P..-r questi motivi, ecc. I.
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perarla e usufruirla tutta, non può quest'ultimo. che ha

costrutto meccanismi insufficienti allo scopo, pretendere

alla erogazione di una quantità. d'acqua maggiore di

quella, che può dai suoi meccanismi essere smaltita.

« ll concedente dal canto suo è obbligato & for-

nire tutta l‘acqua, che cotesti meccanismi sono in grado

di usufruire.

« Il concessionario che conosceva, come il canale

principale fosse in gran parte alimentato da acque di

altre derivazioni, non può, dopo accettata la concessione,

lagnarsi della immissione di queste acque, che per essere

terr-ese siano inservibili ai suoi usi »

1289. E la. stessa causa Galoppo c. Citta di Torino, altra

massima presenta atta a spiegare i limiti, in cui devono

contcnersi i rapporti del concedente e concessionario di

forza motrice, essendosi deciso, che: « convenuta una

certa quantità d‘acqua per forza motrice di un opificio,

con facoltà di servirsi di parte della stessa acqua per gli

usi interni dell'opitìeio, e l’obbligo di lasciar decorrere la

ritnancntc, senza detrazione alcuna,non può il concessio-

nario pretendere di derivare direttamente l‘acqua desti-

nata agli usi interni,prendendola prima del salto praticato

per produrre la forza motrice, a pretesto, che, prenden-

dola dopo la. caduta, gli sia incomodo e dispendioso il

rial/aria nuovamente per condurla agli usi interni » (l).

1290. Ad ogni modo è. certo, che, quando per colpa del

concedente. proprietario del cavo dispensatore, la forza

motrice è diminuita, esso deve prcstare i danni, sia che

ciò avvenga per essersi incappato il corso dell‘ acqua

(1) Cass. Torino, 95 giugno 1880, Com. di Torino e. Galuppi)

(Ginrispr. T., al vol. Acque, n. 14, 1880, 688).

(°).) Gim'ispr., a. 1877, p. 77.

(3) .. llilenuto che l‘istromenlo del 13 aprile 1869 regalo I’a—

rolctti, al quale si riferisce la controversia, porta in frottte la

seguente epigrafe:

- Convenzione tra la città di Torino e la ditta fratelli Galoppo

corrente in Torino, contenente concessione da quella a questa

dell‘uso di forza motrice d‘acqua del canale a derivarsi dal lor-

rentc Ceronda, in ragione e nella misura di 300 cavalli tiittttlltict.

mediante l'amato canone di 1 lira per ogni cavallo, durante il

primo periodo della concessione, e cosi amme L 300-,

v Attesochè il senso letterale della convenzione contenuta in

detto istromento giustifica pienamente il titolo, che, come si &.

premesso, fu dato alla medesima, imperocchè, all'art. 2 del-

l'atto sta espresso, che la Città di Torino per l‘esercizio dello

stabilimento da aprirsi dalla ditta Galoppo concedeva: l‘itSo della

potenza dinamica delle acqtte scorrenti nel canale, che si propo-

neva di derivare dal torrente Ceronda in virtù del regio decreto

"21 gennaio 1869, e più specialmente nel ramo sinistro, condo-

rende questo ramo in guisa che il salto riesca in prossimità della

metà del lato nord dell‘area suddetta (dello stabilimento), e tale

forza motrice in ragione e nella utisura di 300 cavalli dinamici.

« Al senso letterale della convenzione ris.ponde poi con pieno

accordo la cottiutte intenzione delle parti contraenti, quale emerge

dall'atto, essendoebt': la ditta Galoppo in conformità degli art. l5

dei capitoli generali approvati dal Consiglio comunale in seduta

16 luglio 1868, e 'l” delle norme generali approvate dalla Giunta

municipale in seduta del IO marzo l860, inserti gli uni e leallre

nell‘atto di concessione, come parte integrante del medesimo,

nel proporre la sua domanda di concessione di forza inolrim: per

ii suo opilicio di primo itnpianlo aveva pur dichiarato, che tale

forza motrice doveva essere di 300 cavalli, e la Giunta colitu-

nale, apprezzando lo schema di contratto analogamente stato a

ici sottoposto, nel quale si dicevano formulate le trattative riu-

scite poi ad un eotuplclo accordo, sovra ogni punto, la appt'oiava  

nel cavo, che per essersi la stessa cost impegnata ad altri

.usi, da rendere le ruote idrauliche incapaci, per difetto

(l'alimento, alle loro abituali funzioni.

1291. Può essere qui grave questione, se il concedente

sia tenuto ai danni pelle variazioni, seguito nel cavo

dispensatore, anche nel caso di forza maggiore.

Conviene a nostro avviso distinguere:

0 trattasi di deficienza naturale, sopravvenuta

dopo la concessione, e noi crediamo, che come dovrebbe

sopportarla chi usa dell'acqua par irrigare i terreni, pa-

rimenti dovrà senza la:narsi, salvo rifusione del prezzo,

subirla citi adopera l'acqua come forza motrice.

O la deficienza di forza motrice deriva non da

mancamento d'acqua, ma da una mal regolata, o dauna

troppo ingorda distribuzione, ed allora il concedente è

responsabile dei danni.

0 chi concesse l'acqua a forza motrice, non ne va-

lutò precisamente la portata ad occasione della conces-

sione, o potendo derivarne altra, trascurò di farlo, per

cui, impiantatosi l‘edificio, questo difetta dell'acqua up-

portuna; ed in tale ipotesi noi opiuiamo, che il conce

dente sia tenuto ad indennizzo, anche se, noa'avendo egli

valutata la capacità del canale, non abbia mezzo di im-

mettervi altre acque.

1292. Può portar luce nella materia una «lo-Mone

pronunciata dalla Corte d‘appello di Torino il 5 settem-

bre 1876 nella causa menzionata (intoppo-Comune di

Torino (2), che riferiamo in nota (3), e con cui in so-

stanza si ritenne, che «il Comune, che concede a titolo

in ogni sua parte e tit-liberava di coocb'ndere nell‘interesse del

Municipio il contratto, come era stato inteso, del che llllltl ri-

sulta dalla deliberazione della stessa Galata comunale del 10

marzo 1860, stato pure unita all‘atto di concessione; tlitnotloeliù

t‘. certo, che per l‘una parte s’ intendeva di domandare, e. per

l'altra di concedere una forza motrice della misura di 300 cavalli

dinamici.

« L‘ obbligazione della città di Torino stava d'altronde in rela-

zione a quella assunlasi dalla ditta Galoppo all‘art. l° della

convenzione, d'impianlare, rind, e utanteuere per sè e suoi aventi

causa nel territorio di questa città, nel luogo, tnodi e termini

designati, titi opificio per filatura e tessitura di lana, cotone e

canapa, rapace di dare impiego normalmente nello stato attuale

dell‘industria ad till numero non inferiore di 700 operai, di oc-

cupare collo stabilimento la superficie di 25,000 mq. circa di

chiudere questa superficie con muro e Coslrnrrei fabbricati in

modo che comprendano ambienti di una superlicie complessiva

di 14,000 mq., d’ineomineiare immediatamente e portare a ter-

mine l‘opera acciò l'edificio possa essere nel completo suo est-r-

cizio, valendosi della forza motrice di cui infra (elio come già si

osservò all‘art. 2, fu dichiarata di 300 cavalli dinamici} tra tutto

ottobre allora prossimo, sotto pena d'una nmlta determinata

pure nella convenzione, quando non si fosse verificato il caso di

forza maggiore.

« La ditta fratelli Galoppo essendo stata la prima al iniziare

formale proposta d'impiantarc un opificio sopra grandi propor-

zioni, la Giunta municipale, come [agg.-si nell‘istrssd atto di

convenzione, sulla considerazione, che questa …Ma per l'espe-

rienza da essa acquistata. e pci capitali, che può disporre, si

troverebbe in grado di rispondere alle aspettazioni ed ai voti

del Consiglio e della popolazione, approvò le trattative seco lei

seguite; ha quindi il Municipio con questa dichiarazioni spie—

gato il perchè, settza preoccuparsi degli altri industrianti, che

potessero rol tempo presentarsi, e del ittodo di ripartire poi

l‘acqua, che allora solo si proponeva di derivare, e non aveva

ancora a sua disposizione, credesse di dover larglo-ggiare nella
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oneroso una quantità d'acqua espressa in cavalli dina-

mici per il servizio d‘uno stabilimento industriale, che

il concessionario si obbliga ad impiantare e mantenere,

deve risarcire il danno derivante dalla mancanza di parte

della forza motrice concessa, sebbene non ne abbia espres-

samente promessa la garanzia, essendo implicita nel con-

tratto la puntuale sua osservanza ».

1293. Anzi questa stessa sentenza della Corte d‘appello

di Torino decise una massima, che deve sempre aversi

per regola dal concedente, vale a dire, che « le ulteriori

concessioai da esso fatte d‘acqua ad uso di forza motrice
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non possono pregiudicare le anteriori ». E quindi chiaro,

che, se ciò avvenisse, non soltanto l’utente precedente

potrebbe chiedere idanni al concedente, inadoniandarc,

che si facciano cessare le concessioni a lui danno.-c;

senza ciò il suo diritto scomparirebbe.

1294. Così pure ci sembra, che il concessionario av rebbe

facoltà di far togliere le chiuse e le opere costrutto

lungo il cavo dispensatore, che rende&=ero frustranea il

suo diritto, e del pari potrebbe impedire uno spurgo,

che gli diminuisse la pendenza del cavo e del suo salto,

o qualsiasi altra cosa, che gli fosse lesivr .

 

concessione a favore della ditta Galoppo, ed invece di un canone

di l.. 10 a 100 came si era fissato all‘art 1° delle nortiie gene-

rati gui menzionate, in via eccezionale ed in conformità dell‘ar-

ticolo '2 delle medesime. attesa l'importanza della concessione

ed in vista anche della garanzia, non imponesse per qttella con-

cessione. che il canone di L. 1 per cadono cavallo dinamico.

« |C posto, che la questione ora si raggiro sulla misura della

forza motrice stata concedete alla ditta Galoppo, che il Muni-

cipio sostiene non essere stata determinata, come vorrebbe

quella Ditta, può cucite riflettere, che, non contestandosi in so-

stanza t|ìl||0 stesso Municipio di avere costantemente csaito per

la concessione l‘amnio canone di I.. 300, rimane dimostrato

anche per questo fatto, che in realtà, come reca il titolo, e spie-

gano gli atti realativi ad esso uniti, la concessione della forza

motrice fu concedutzi in modo ass-luto e preciso in ragione e

nella misura di 300 cavalli dinamici. poichè il canone era ap—

punto di l.. 1 in ragione di cadun cavallo dinamico.

« IC per verità, se la convenzione dovesse essere intesa. come

pretende il Municipio. clic, riservato cioè alla Ditta il ramo si—

nistro del canale, dovesse ad esso Municipio esser lecito di per

lare nel ramo destro la metà precisa del corpo d‘acqua derivato

dalla Ceronda, qualunque nc potessero essere le conseguenze,

(‘.-troppo palese, che giammai a queste condizioni la iliita tla-

lo|ipo llVl‘cltllt: accan5entile le gravi condizioni, che le venivano

imposte dal Municipio, quandoehè. se le acconsentiva nell‘atto

di concessione, vi era indotta unicamente dalla persuasione,

in cui essa era, che le sarebbe assicurata una permanente e co-

stante forza dinamica alla ad attivare il suo stabilimento.

« [Ed infatti col regio decreto del 91 gennaio 1869, enunciato

nello stesso alle di concessione, essendosi falla facoltà al Muni—

cipio di Torino di raccogliere ie acque del torrente Ceronda per

volersene come forza motrice in quantità non eccedente i metri

cubi 3 per minuto secondo in acque ordinarie, e di 1, metri cubi

per minuto secondo nelle arque'abbotidanti, non può dubitarsi,

che la ditta Galoppo non avrebbe stipulato il contratto. se divisa

quell'acqua in due parti eguali nei due canali a destra ed a si-

nistra avesse dovuto a lei essi're erogata una sola di qtielle parti,

che nei tempi ordinari d'acque non avrebbe bastato per mettere

in esere-tuo il suo stabilimento, poichè lo stesso Municipio ani-

iiii5e. che le sarebbero stati necessari due metri cubi per itti-

iiiil0 secondo.

« E tanto più conviene credere alla Ditta, quando essa af-

ferma. che giammai si sarebbe arresa a qttei patti, inquantochd,

oltre il danno per l‘inattività dell'opificio, grmissime penalità.

che si estendono anche alla risoluzione del contratto, ed alla

subastazione dell‘opifìcio, sono comminate nello stesso alle di

concessione, per il caso che il concessionario, escluse le con-

seguenze di forza maggiore, sospenda per due anni o rallenti il

suo opificio.

« Se nell'atto di concessione poi si parla di ramo sinistro del

canale, e solo all'opportunità per indicare il modo di cotidtirrc

le acque., poirliè, senza specificazione di rami, la concessione

si fa consistere puramente e semplicemente nell'uso della po-
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tenza ditiamica delle acque scorrenti nel canale da derivarsi dalla

Ceronda per l‘esercizio della nuova manifattura in ragione di

300 cavalli dinamici. '

a Per la qual cosa non potendo il Municipio di Torino far

valere contro la ditta Galoppo intelligenze, deliberazioni, giudizi

d'arte ed altri fatti, ai quali in essa estranea, che non furono

enunciati nel titolo di concessione, come parleintegranlc del

medesimo, e che neanneno trovano appoggio nei risultamenti

di quell‘atto; constando in quella vece in modo cltiaro e pre-

cisa, che la promessa del Municipio fu di somministrare alla

ditta Galoppo, in corrispettivo delle obbligazioni, che questa si

assumeva, una forza motrice in ragione e nella mistira di 300

cavalli dinamici, e che questa promessa fu solo subordinata al

fatto, era già compiulosi, che la Ditta, dal canto, suo facesse

cuore ai propri impegni, non può esimersi lo stesso Municipio

dal fornire la quantità d‘acqua, che per convenzione è dovuta

alla Ditta e dal risarcire i danni, se questi in realtà ebbero «

derivare per la mancanza parziale di quell'acqua, ed indipen-

dentemente all'atto dalla colpa della Ditta, come opportunamente

mandò accertare il Tribunale coll‘appellata sentenza.

tl Quando poi la mancanza dell'acqua fosse esclusivamente

l‘effetto di ulteriori concessiotii nel ramo destro, il Municipio

in tal caso avrebbe dettata a se stes:e la legge col richiamare

nel continuo i principii del diritto comune, secondoi quali le

concessioni si intendono sempre fatte senza pregiudizio di quelle

anteriori, e salvo qualunque diritto dei terzi (art. 3 dei capitoli

generali).

a (the invano sostiene il Municipio, che non siasi fatta per

parte sua promessa di garanzia, poichè sia scritto nella legge,

che chi ha contratta un‘obbligazione è teuttto ad adenipi‘éi'h

esattamente, e, in mancanza, al risarcimento dei danni; e più

specialmente, trattandosi di concessione d‘acqtta, essa dichiara,

che il concedente deve fare in modo che la derivazione e la re-

golare condotta delle acque, siano a letiipi debiti etf«ttuate sotto

pena del risarcimento dei danni, quando non giustifichi essere

la deficienza dell‘acqua avvenuta naturalmente, od anche per

un fatto altrui che non possa in alcun modo essere a lui nè

direttamente, nè indirettamente imputato (articoli GM). 050 c

1218 del Codice civile), ed il Municipio di Torino, mercè il ri—

chiamo all'art. 2 dei suoi capitoli generali, ha appuiitodichiaral0

nell‘atto di concessione, che contraltare sotto l‘influenza di

quelle disposizioni.

« Atteso per ultimo, che per le cose fin qui discorso, avendo

diritto la ditta Galoppo in ogni tempo e costantemente ad una

forza matrice di 300 cavalli dinamici, la quale forza motrice

non potrebbesi ottenere, ricevendo solo una giusta metà delle

acque tici tempi ordinari. le quali sono limitate a …chi cubi 3

per minuto secondo, non ha ragione di esser ammessa, perchè

incita a dirimere la controversia, la perizia stata proposta dal

Municipio allo scopo di comprovare, che, dato un canale, la cui

portala possa essere sino a 2 in. c., la quale si afferma essere

quello procurato alla ditta Galoppo in ragione del salto sopra questo canale, si ottenga una forza motrice di 300 cav. dinain. |.

99.
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1295. A sua volta poi, chi usa della forza motrice non

potrà far nulla, che danneggi il concedente; non potrà.

derivare maggiore quantità d‘acqua, o scaricarla se in

modo diverso dal pattuito; non potrà con cltiuse ("ar ri-

gurgitare il cavo dispensatore per aumentare la” potenza

del suo; — in una parola gli saranno interdetto tutte le

opere, da cui il proprietario del cavo dispensatore po-

tesse sotl'rìr danno. Inoltre esso dow-à usare dell'acqua

a norma unicamente del suo titolo, o del suo possesso:

cosi se avrà diritto solo all'uso dell'acqua d'inverno, in

estate dovrà fermare le sue ruote e togliere gli impe-

dimettti al corso delle acque: se la stia presa sarà inter-

mittente, o soltanto pei giorni feriali, non gli sarà lecito

usare dell‘acqua in altri giorni.

1296. A queste regole vi ha però un'eccezione. Dal

principio, che i diritti ed i doveri di chi (là. l‘acqua, e

di chi la usa, sono commisurati & ciò che la forza mo-

trice non possa mai essere né aumentata nèdinoinuita,

ci setttbra scendere la facoltà nell'utente di trasformare

il suoopilicio, come meglio gli piace: e cosi egli pot-rà

convertire il molino in una pista da riso,o in una filatura

da cotone, o in qualsiasi altro stabilimento industriale,

senza che il concedente possa muovere ostacolo (! ), sem-

preché però non si muti lo stato del cavo dispensatore

o si usi dell'acqua in tempi e modi diversi; abbenchè

con nuovi meccanismi da una identica massa d‘acqua si

ricavasse maggior quantità di forza.

Una tal questione è trattata anche dal Dalloz, e

risolta atl‘erntatimntente coll‘autorita di Garnier (2).

1297. Una soluzione contraria ci sembra invece do-

veisi seguire, allorchè si tratti di convertire ad usi

agricoli l‘acqua, che si adopera per forza_motricc. Le

condizioni dell’un impiego dill'eri=cono troppo dall'altro,

perchè possano scambiarsi; e di vero nell' irrigazione

l‘acqua si consuma; usata come forza motrice può utiliz-

zarsi ancora tutta.

1298. Però, ove anche la stessa conversione a forza

motrice portasse un aggravio di servitù, a buon diritto

potrebbe l'innovazione impedìrsi: — cosi, se fu conve-

nuta una servitù per un uso certo, duraturo solo in certe

epoche, ad esempio, una presa per forza motrice d’un

fiantoz'o d'olio, a torto si vorrebbe convertire questo in

un molino a grana. Ed è in questo senso, che si esprime

la Corte di Perugia colla sentenza 26 luglio l880, in causa

Francesconi c. Silvestri,—colla quale si decideva anche

l'elegante questione, se la servitù di tenere I’opiticio in

perpetuo ad uso solo di frantoio e non pregiudicare mai

altro molino a grano superiore, fosse reale o personale,

dicendosi che fosse reale, e cosi opponibile sempre anche

ai successori posteriori. — Ecco le considerazioni preciso

della sentenza in parola. (3), le quali ebbero poscia. pure

l‘approvazione della Corte suprema di Roma (4).

« Considerando che le acque, divenute private, possono for—

ttiare oggetto di servitù come di possesso; e la servitù che si

costituisca appartiene a quelle che, anche dagli articoli 619 e

623 del Cod. civ., sono attnoverale fra le reali o prediali,

con/inne ed apparenti, positive od u]]trmuliue, consistenti in

pult'endo, e negative consistenti in non facicudo; per cui i pro-

prietari dei l'otidi serviente e dotninantc, non possono variarne

-—

lo stato di fatto e l‘uso a dattno rispettivo (5). e la servitù per

destinazione del padre di famiglia, riconosciuta ancite dall‘atitico

diritto, o la tacita servitù convenzionale tiene luogo del titolo.

u Considerando che la concessiotte fatta a Giovanni Francesco

'l‘etnpeslivo nel 1634. di costruire un molino ad olio, che utiliz-

zasse le acque di avanzo al molitto a grano di proprietà del con—

crdenle Comune di Montefalco, con espresso divieto (: ron clan-

Sola risolutiva di ridurlo a grano, e la concessione limitata

dell'acqua a quae snpct'crit tribus morini's continuo tuurt'uun-

(”ma‘ in fa una concessione uquue Itunrimtdae, la quale limitò

la libertà e costituì un onere :ch inoltno del Cmnttne sottopo-

nendolo ad una servitù E si faceva confusione ricorrendo alla

regola scritta nella l.. 1. Dig. Ih: usuf. ley… per la quale ser-

vitus serri/ulis- esse non ptt/esl, perchè nel caso Si tratta di

concessione di uso di aeqna di privata ragione, esistente sul

foiulo & per il fondo oggi di proprietà del Silvestri, il quale

non ha sulle acque deviate dal Clitunno llllîl servitù attiva, ma

un gius di proprietà; itttpcroccltè quell‘acqua, dopo essere ilc-

viala dal Clitunno, corretitc per il cattale littth cinque chilo-

metri, costituisce un diritto di privata ragione. Quindi astra-

zione fntla dalle parole sacramento“, importanti l‘imposizione di

una servitù, niente. altro tici 1634 intesi-ro e vollero le parti

contraenti rite costituire a profitto del nuovo ntolino un onere

prrntanrnte di uso d‘acqua limitato e determinato, subordinan-

dolo alla espressa condiziottc che il titolino ad che non potesse

essere mai ridotto a grana, ciò che non potrebbe farsi a danno

e senza il consenso del padrone del fondo serviente tti). Il

quale danno sarebbe di più specie, ed emergente dei nuovi

laVori eseguiti; dìl dept'rzzaumnto della proprietà dell‘antico

mulino a grano :\ contatto eni nuovo; dalla diminuzione del

lavoro, e più specialmente delle acque ticll‘estate per il movi-

mento delle tre marine. Né si può dire che la concorrenza

non è una circostanza valutabile di danno, perchè venne prc-

vista e voluta evitare quando Il Comune di Montefalco concesse

al capitano 'l'cntpestivo l‘uso diuna quantità d'acqua del suo

cattale. Che, se anche non perscverasse la servitù e l‘arqna

non fosse privata, il principio di ragione, riprodotto attrito ttel-

l'art. 6l5 del Cud. civ., impedirebbe in qualche moto ed in

qualche parte ciò che nel concetto del Francesconi altro non

c che l‘escicizio libero ed illitnitato di titi loro diiitln non vitt-

colato da servitù, non ristretto nei limiti di una sovrana cott-

cessione. lil la questione sarebbe appunto quella di vedere se

ed in quanto il disposto dell'art. 6l5, ed il ricltiaino espressa-

inctitc fattune nel decreto reale, possa litititarc l‘esercizio del

loro diritto. Ma tornerebbe ittulilc di ciò esaminare, mentre

siattto in presenza di una servitù vera e propria, perchè l'uso

dell‘acqua si accorda, come insegna la L. 1, Dig. De aqua quo-

tidiano el (restivo, ai foinli ed alle persone. Ora, è certo che

l‘acqua in cottcessa senza littiitazionc di tempo e designazione

di persone, in vista del nuovo molino e del possibile esercizio

del medesimo, e forse per necessità, ed almeno per contodttt'i dei

cotnnnisti di Montefalco, e itott della persona del concessionario

’l‘rnipestim. Lo dimostrano inrglio questi due fatti, cioè, che il

Tempcslivo si obbligava di pagare un quid di cortesprttiVo per

il terreno e per l'acqua, e che, nel contratto istesso del 1631,

fece partecipare alla concessione lo Zaccltei. Ora, siccome la

concessione di qttcst‘acqua era indispensabile al tnolino o gli

 
 

(1) Così decise in tema di acque pubbliche la Corte di cas-

snzione di Retna colla sent. 10 agosto 1882, Finanze—Izzo (Corte

sup. Monta, 1882, p. 858), ritenendo, che non occorresse nuova

concessione o permesso dall‘autorità aittntittistraliva per conver-

tire un ntolitto ed una gitalcltiera in segheria da tttarnti, dal mo-

mento che non si facevano opere sul fittme, nè aittttetttavasi la

quantità della derivazione. — Confr. decis. Casale cit. al tt. l@85.  (‘:!) Hiper-!., V° Enna:, 5 394.

(3) Corte di appello di Perugia, 96 luglio 1880, Francesconi

e. Silvestri (Legge, n. 1880, p. i, pag. 851).

(4) Decis. 13 marzo 1882, Francesconi c. Silvestri (Ruccello

Giur. It., p. i, sez. i, p. 310, a. 1882).

(5) Articoli (Vi-ti, (ii-7, 653 Cod. civile.

(6) Articolo (HJ Codice civile.
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vcutva accordata permanentemente come necessaria all‘esistenza

ed all‘esercizio delle mole, non può dubitarsi che venisse così

ad esser imposta una servitù reale affermativa o positiva. ap-

parente, consistente in palirudo, a favore del nuovo molino;

mentre l'obbligo e la condizione assunta dal concessionario

completa il correspettivo della concessione, ed importa un patto

o condizione sine qua non della concessione medesima, senza

della qttale non avrebbe avuto luogo. Lungi dal Costituire questo

divieto una servitù negativa a carico del nuovo molino , te

una causa determinarne la servitù che si poneva a carico del-

l'antico.

« Considerando che i Francesconi non credono vero ed ap-

plicabile un principio rigoroso, cioè, che nell‘atto d‘imporre una

servitù si possano stipulare patti e condizioni per il di lei eser-

cizio a carico del fondo dominante ed a favore del praedii/lll

sert=ieus. quod servitutem debet, onde in progresso non gli

riesca più gravosa la paltuita servitù. Ma è testuale la di5po-

sizione clte le servitù (levouu esser esercitate civiliter, come

dice la L. 9, Dig. I)e servil.. cioè, nel modo stabilito nei con-

tratti. ed in generale nel modo meno oneroso pel proprietario,

enon è permesso di modificare l‘esercizio di una servitù in guisa

da renderla più onerosa per la cosa che serve (1). Il patto ap-

postu nell‘atto, in cui si limita la libertà della cosa. forma una

condizione sine qua non della servitù, per la regola accettata

anche dall‘art. 646 del Codice civile, cioè, che chi ha un gius

di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo. e

deve usarne in modo che nel fondo serviente come nell‘altro,

cioè nel dominante, non si possano fare innovazioni dannose.

Quindi mal si comprende, come i Francesconi pretendano di

ridttrre a grano il molino, che i loro autori si obbligarono di

tenere sempre ad olio, ciò che è loro inibito dal pallo o dalla

ley/ye, quando qualche cosa di equivalente al patto non si leg-

gesse nel medesimo decreto di concessione del 23 maggio 1875.

inibito dal patto, perchè anche per diritto romano la promessa

di una servitù poteva essere condizionale (2); dalla legge. la

quale non comporta che i diritti legittimamente acquistati sul-

l‘uso delle acque possano essere pregiudicati, e più special-

mente, ebe delle acque, da considerarsi di privata ragione,

possano liberamente usare ed abusare i proprietari contermini.

« Quindi è chiaro e provato, che il Comune di Montefalco

con l‘islrontento del 1634 accordò una servitù di quelle definite

dal Codice civile all‘art. 616, al nuovo melma ad olio, e che il

capitano 'I‘empestiv0, accettandola per sè e suoi in infinito con

la clausola risolutiva, ne subordinò l‘esistenza e l‘esercizio ad

tttta restrizione, a quello, cioè, di non variare mai lo stato del

oinline ad olio e di non ridurlo a grana, la quale non può es—

sere dimenticata od inosservata dai successori singolari, non

ostante l‘invoeato disposto dell'art. 1932, n. 2 del Codice civile;

imperocchè l‘obbligo della trascrizione delle servitù data dalla

promulgazione del Codice civile, e le leggi precedenti, come il

decreto 30 novembre 1865, contenente le disposizioni transi-

torie, non prescrissero la trascrizione delle antiche servitù, le

quali, per il chiaro disposto dell‘art. 021 di detto decreto, si

vollero conservate quando fossero stato acquistato col possesso

secondo le leggi anteriori (3).

« Considerando, che bene conoscendo l‘abile ed esperta difesa .

dei Francesconi che gli oneri, i quali hanno una causa perpetua

ed arrecano un vantaggio diretto e necessario, soddisfano ad

un bisogno permanente (come nel caso) del praedia… cui debe-

tur servi/us, sono vere e proprie servitù reali () prediali, non

irregolari e personali, ma inerenti al fondo, e ricevuto dal

fondo istesso e non dall‘opera e dal fatto del propri.-tario il

vantaggio o l‘utile, e c0usistouo iu polimnia e in non [itciemlo,

si estinguono per confusione (d), invocando la regola che res suo

"Pilli/li servi! ed il disposto dell'art. GM Cod. civ., dopo di aver

meglio provato in appello che per breve tempo. e prima che il

Benedetti erede Zacchei, nel 28 giugno 1659, transigesse una

lite col Comune di Montefalco e gli restituisse il mulino :\ grano,

di questo molino e di quello ad olto era stato unico proprie-

tario il nominato Zacchei, ha sostenuto che la servitù dell‘uso

dell'acqua si estinse per confusione, e che la trasmissione e di-

visione successiva non fece rivivere la servitù medesima.

« Considerando che non occorre di esaminare. se non ostante

la confusione, la quale estingue di pieno diritto la servitù,

passano i Francesconi valersi dell‘acqua del canale a loro lit-ito,

perchè di ragione privata, e per i termini stessi della permis-

sione del 1875 e dell‘art. 6l5 del Cod. civ.-, mentre. un‘altra

diflic'oltà presenta l‘eccezione e ragione dei Francesconi, cioè.

che non avendo lo Zam-bei, divenuto unico pr0prietario dei due

molini, nttlla fatto, disposto ed immutato circa iservigi che si

prestavano anche durante l‘unione, si è verificata la servitù per

destinazione del padre di famiglia (5), riconosciuta anche dal

Codice civile agli articoli 632 e 633. Per escludere questa servitù,

i Francesconi non dedussero fatti e non produssero documenti;

mentre dall‘islromento del 28 giugno 1659, al seguito del quale

il Comune riprese il possesso del molino a grano, non risulta

nulla innovato lo stato primitivo delle cose; anzi apparisce che i

due molini erano rimasti quali dopo il 1631, e che soltanto il

Benedetti e non lo Zaccbei vi avea costruito una stanza, di cu

volle riservarsi l‘uso. Ma da tutto ciò si apprende benissimo, che

lo Zaccbei non dichiarò cessati i servigi inerenti ai due molini;

nulla cambiò dello stato primitivo; niente disse o fece che una-

nifc—tasse la volontà che quei servigi cessassero. Egli nulla alte-

rando, nulla dicendo con le parole e cogli atti, conservò le im-

pronte e la caratterislira della servitù, uti nunc sint, ita sint,

e la fece rivivere pvr destinazione del padre di famiglia; a co-

stituire la quale due es=remi o circostanze di fatto si devono

verificare: 1° Che i due fondi serviente e dominante, attual-

mente divisi, abbiano appartenulo al medesimo proprietario;

2° Che questi, morendo. gli abbia lasciati nello stato in cui li

ebbe, e da cui risulta la servitù, senza avere nulla disposto ri-

guardo alla medesima. E, se lo stato dei fatti, concordato dai

litiganti medesimi. esige che si all'ermi che nulla disse, fece ed

immutò lo.Zaccbei nel breve periodo di tempo che fu proprie-

tario unico dei due molini, la conseguenza legittima e che si

verificò ricostituita la servitù per destinazione del padre di fami-

glia (6); ed il silenzio e l'iuazione assoluta dell‘unico proprietario

rende legittima la induzione della servitù per volontà del padre

di famiglia, e sostiene la buona fede di colui che ha acquistato

un fondo coi segni apparenti (: continui di una servitù non

scontessata in atti e con [atti dall‘unico proprietario, dal quale

i fondi dominante e serviente si divisero nello stato istesso in

cui erano al momento nel quale si riunirono e rimasero nel di

lui possesso (’i).

 

(I) L. 9.0, 5 5, Dig. De serait. praed. urb.

(2) L. 98, Dig. De uerbor. oblio.

(3) Annali di Giurispr. ital., 1876, !, pag. “ZM-.

(4) L. 1,Dig. Quaemad. serm'i. outil/…; L. 10, Dig. Communio

praediorum (ant m‘banorum quam rus/ieormn.

(5) L. 86, Dig. De eervit. praed. rustic.

(6) Pardessus, Des servitudes, parte B=, capit.2, num. 300, p. 990

e seg., ediz. di Bruxelles, 1841; Pacifici-Mazzoni, Delle servitù,

num. 565, pag. 364. Cassaz. di Torino, sent. del 28 maggio 1878,

nella Giurispr. ind., n. 1879, col. 180; ed altra del 22 aprile 1879,

negli Annali di Giurispr. Hal., parte [, pag. 356. (7) L. lO-l‘2, Dig. Comm. prrm1.
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1299. La forza motrice poi è talmente connessa coll'esi-

stenza dell‘opitìeio, cui serve, che riteniamo cadere nella

vendita od affitto di un molino o di un opificio, in cui

l'acqua serve «li motore, col sulla, tutta la quantità, che

ne costituisce la forza motrice, e dove questa non sia

stabilmente determinata, quella quantità, e quel salto,

che necessiti ad un ragionevole sviluppo delle industrie,

per cui lo stabilimento fu creato. Dice quindi bene il

l’occhio alla questione 5 De molendìm's, che « in ap-

pellatione molendini veniunt. aqua, eius-a, fistulae, rivus

et canalcs ».

1300. Dalloz, voce Eaux, n. 336 (I) — fa lunga disa—

mina per sapere se il canale (Diez) che conduce l'acqua

al molino, debba presumersi accessorio del molino: —

ed avverte, che, se la maggior parte delle decisioni è

in questo senso, ve ne hanno però, che vanno in con-

trario avviso, — e bene esso avverte, che il più delle

volte è questione di fatto, non di diritto. Da noi la

disputa è semplificata dall’art. 412 Cod. civ. al capo-

verso, seeondo cui «i canali, che deducono le acque in

un edificio, sono immobili e fanno parte dell'edificio, cui

le acque devono servire >>. La nostra legge. dunque

scrive pel caso concreto una presunzione, la quale però

cesserà di fronte alla prova contraria, risultante, ad es.,

da che il proprietario del canale dispensatore. da cui è

derivata l'acqua pella forza motrice, espurgln esso il

cavo che questa porta, lo riatti, @ lo mantenga a monte

ed a valle (2). Che, se poi vi è un titolo in questo senso,

allora scompare ogni questione. E quel che diciamo del

canale derivatore, si applica anche al canale di scarico

ed alla gara.

1801. Inutile aggiungere, che chi usa dell’acqua a forza

motrice, non può dispensarsi dall'osservare tutte le mo-

dalità di tempo, o di altro genere, cui l’uso suo è alle-

gato: — come se in certi giorni della settimana l’opifieio

dovesse starsene inattivo, — in certe occorrenze alzare

od abbas=-are le paratoie, — in ispecie, se cosi dispon-

gano i regolamenti comunali (3). Nè sarà lecito infine

all'utente mutare la soglia del salto, perocchè nella sua

inalterabilità sta la misura della forza motrice.

1302. Al precedente numero [290 abbiamo trattato la

questione, se siano dovuti i danni per la mancata forza

motrice a favore di chi l‘ha comprata in perpetuo: ve-

diamo, se si ha diritto a risoluzione di contratto, quando

la forza motrice dell‘opificio è affittata, e venga a man-

care.

Dalloz (4), che, coll'autorità degli scrittori fran-

cesi, tratta la questione, la risolve coi principii gene-

rali della locazione, e dice, che possono presentarsi tre

ipotesi :

O non si fece stipulazione sulla potenza e durata

della forza motrice, ed allora, se viene a mancare, co-

stituisce caso fortuito, ed il locatore deve diminuzione

di fitto;

0 il fittabile si onorò il peso dei casi fortuiti, e

questo si dovrebbe considerare tra gli straordinari, e

quindi non dovrebbe sopportarlo;

0 il fittabilc si sottopose ai casi fortuiti previsti

ed imprevisti, el allora egli non ha diritto nè ad inden-'

nizzo, nè a risoluzione d’affitto.

Noi ci permettiamo a vece di seguire un altro

avvrso.

Per noi, la mancanza della pattuito. forza mo-

(TEORICA DELLE)

trice è mancanza di cosa locata, che non può eg1m.

gliarsi ai casi fortniti, di cui è parola nella locazione

dei beni rustici. '

In questi invero può mancare il raccolto di un

anno, ma si presume, che il raccolto mancato di un

anno, si compensi coi buoni anteriormente avuti, () che

potranno ottenersi per l'avvenire, ma nulla di simile

nella locazione di un opificio meccanico, cui manchi la

forza motrice: non è il raccolto allora che è frustato,

ma è la cosa locata. che fa difetto, come se un‘immin-

zione mi eorrodcsse i terreni: invero, mancata la forza

motrice, non v'è più prssibilità di riparare al danno: per

cui crediamo, che, debba concedersi senz'altro la risolu-

zione dell'affitto. E evidente, che noi qui parliamo di ttna

mancanza permanente, o poco meno, causata dalla

condizione d'essere normale al cavo dispensatore, non

di quelle diminuzioni momentanee, naturali a tuttii

corsi d’acqua, o prodotti da casi di forza maggiore, come

d'una siccità straordinaria.

1303. E la sentenza 28 dicembre 1878 della Corte di

appello di Torino (5) resa nella gravissima causa tra la

ditta Galoppo ed il Municipio di Torino, come già av-

vertimmo, completa la teorica dell'indennizzo, che devo

prestarsi in difetto di forza. motrice da parte del conce-

dente, avendo ritennto, che non possa chiedersi la riso-

luzione dell'affitto, od il risarcimento dei danni, se amen-

due le parti sono inadempienti alle proprie obbligazioni:

— il che sarà vero pure nei rapporti tra locatore e

fittabile.

1304. A questo riguardo, Dalloz alla voce citata @. Da-

viel ai numeri dell’opera summenzionata fanno molto

questioni sulla proprietà del canale di derivazione, non

che di quello di scarico, sulle rive, sul diritto di pion-

tarvz', ecc. Noi non ne tratteremo, perchè relativa al-

l'acqucdoito, dove hanno la loro sede naturale: — solo

diremo della controversia, che Daviel solleva al n. 848

dell’opera sua, relativa al sapere se lo spurgo del canale

derivatore e del bacino di scarico siano da onerarsi al-

l‘utente, ritenendo in ogni caso l‘att'ermativa, sia che esso

abbia la proprietà del canale derivatore, o non. Da canto

nostro, portiamo altro avviso. Che il mugnaio od il pro-

prietario dell‘officina in genere debba esso provvedere a

quein espurgbi ed opere necessarie all’animazione dei

suoi opifici, si comprende, — e cosi il rimuovere tutte le

settimane le erbe palustri davanti alle paratoia, riattare

il gorgo, o gora, perchè di troppo non si affondi, o si rient-

pia di terra: — ma il vero espurgo annuale noi cre-

diamo sempre toechi al concedente, se suoi sono il cavo

di derivazione e quello di fuga; e tanto più esso lo farà,

posciachè questo sia il segno della sua proprietà.

1305. E, venendo a dire da. ultimo di un obbligo del-

l'utente dell'acqua a forza motrice, che il Codice espres-

samente considera, dirò, che assolutamente poi gli sarà

interdetto usare dell'acqua per macinare a Chius.-rte,

procurandono il ribocco od il ristagno, poi che l’art.. 628

del Codice civile contiene espressa proibizione, salvocltè

vi sia un titolo, che tale facoltà conceda.

Ecco come l‘egregio Dionisotti descrive la maci-

natura a chiusata (ti).

«Fra i modi, con cui, arrestando il corso delle

acque delluenti in un canale, si possono rendere st..-

gnanti a pregiudizio degli utenti inferiori, devesi anno-

verare quello che chiamasi macinare a clzz'usata.

 

(i) Conf. Daviel, Des eaux, vol. 3, 833.

(°!) Su questo e sulle questioni di diritto transitorio, come se

il canale di derivazione fosse stato costrutto dal feudatario, vedi

Daviel, Des eaux, D. 833 bis, e seg.  (3) Dalloz, Edil-r, n. 390.

(4) It’r'porL, v“ E(m:r, n. 376.

(5) Giurispru, anno 1879, pag. “2%.

(G) Della serviti: delle acque, è 053.
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« Nell'estiva stagione talora avviene, che non de-

finisca nei canali destinati al giro di un mulino un

corpo d'acqua bastante alla spinta delle ruote. In tali

circostanze i mugnai sono soliti di abbassare tutte le

serraglie o saracinesche delle balconiere, onde so$pen—

dere durante un tempo maggiore o minore il corso del-

l‘acqua per -accoglicrne tanta che basti a dar moto per

qualche ora ad una o due ruote. Questo modo di radu-

nare le acque è quello che chiamasi macinare a

chiusuta.

« Di varie specie sono i danni, che cotale sospen-

sione del corso ordinario delle acque, può arrecare agli

utenti inferiori.

« Primieramente coll’interrompere il solito e sta-

bilito orario della distribuzione dell'acqua. a danno di

coloro, cui ne toccherebbe l‘uso nel tempo, in cui ne è

sospeso l’ordinario corso a mente dell’art. 651; oppure

a danno dei proprietari e concedenti di detta acqua nel

caso del risarcimento di danni in detto articolo accennato.

« Secondariamente, come è noto, nella stagione,

in cui sogliono più comunemente scarseggiare le acque,

il ritardo dell'irrigazìone di fondi, destinati a certe par-

ticolari colture, può arrecare ai raccolti un sensibile

pregiudizio.

«In terzo luogo poi vi sono taluni canali di una

certa lunghezza e di un fondo ghiaioso, i quali se non

sono da frequenti e grosse piante ombreggiati, per poco

che rimangano & secco, il loro fondo assorbisce la prima

acqua, che giunge a dissetarli, la quale perciò non pro-

fitta agli utenti. Ed è appunto in queste ultime circo-

stanze di località, che il Senato di Torino con sentenza

13 marzo 183“, dichiarò, non essere lecito di macinare

a chiusata nelle ore assegnate ad un terzo per adacquarc.

Pur tuttavia non mancarono decisioni, le quali non rico-

nobbero un tal modo di macinazione come un aggravio

di servitù.

« Il Codice italiano con espressa disposizione la

viel ò, statuendo all‘art. 628, che chi ha diritto di servirsi

dell‘acqua come forza motrice, non possa senza una

esprcs.<a disposizione del titolo impedirne o rallentarne

il corso, proeurandone il ribocco o ristagno » (l).

Il sia qui detto dimostra dunque, che una sillatta

proibizione e assoluta, e le ragioni, che la consigliano

sono tali, che non solo il concedente avrà facoltà d'in-

terdirla, ma anche gli altri utenti (usino dell‘acqua per

forza motrice, o per irrigazione), che da questo modo di

adoperar l‘acqua sotl'rano pregiudicio.

E identico divieto è fatto dalle legni francesi,

come ne l'a fede il Dalloz (2), dicendo, che « l’iidiiiinistra-

tion doit. encor veiller à ce que les usines ne marchent

pas par escluses », il qual processo egli descrive nel modo

identico, accennato nelle sopra riferite parole del Dioni-

sotti: —— identica disposizione era scritta negli antichi

statuti italiani.

Pecchia nel suo libro De molendinis (lib. IV,

quest. xx) tratta ampiamente la questione, se possa ma

cinarsi a chiusata, e nei rapporti fra il molino superiore

e l’inferiore la decide per l’ati'ermativa a favore del mo-

lino, che pel primo venne costrutto. Egli poi tratta la

questione, se possa acquistarsi per prescrizi0ne il diritto

di macinare a ribocco, e viene nell’afiermativa, opinione

questa, che noi dividiamo pienamente.

Vero è, che nell’art. 628 è detto, che non può ma—

cinarsi a ribocco, senza un’espressa disposizione del

(1) Il Senato di Piemonte li 17 marzo 1834, in causa Zarpi-

Basilio (Diario Forense, xxxv, 120). decideva che, non è lento

macinare a ribocco nelle ore assegnate ad un terzo per adacquure.  

titolo; ma a parte, che questa espressione non deroga

alla possibilità dell'acquisto per prescrizione, non vediam

ragione, perchè non possa invocarsi qui, mentre questo

non è che un modo d'essere della servitù, che, a tenore

dell’art. 668 si prescrive nella stessa guisa del diritto di

usare dell'acqua come forza motrice.

Il che, preavvertito a scanso di equivoci, ecco

come si esprime il giureconsulto varese:

« Major difficultas est circum secundum casum,

nempe, quando fit recoltectio aquarum tempore sicci-

tatis, ct molitur per regurgitum, an molitur molendini

superioris possit facere aquarum reeollectam in prae_ju-

dici um in ferioris.

« Bartolus videtur respondere, quod, quando aqua

est in mea formula, de ea disponere possum ad mei libi-

tum: tamen eum distinctione venit resolvendum dubium:

scilicet attenta priorilate temporis, nempe vel qui est

superior fuit primus in aediticaudo molendinum et infe-

rior tempore fuit posterior, tune dicendum est, licero

primo aedifieanti, et priori in tempore licitum esse

aquarum rccollectionem in praejudicium etiam int‘erioris;

si vero inferior est prior in tempore non licero tn prae-

judicium inferioris, quam doctrinam omnes serthentes

approbant et sequuntur.

« Si vero non constaret dc prioritate temporis in

constructione utriusque molendini, tune attendendam

esse consuetudinem, cujus observantia inducit jus, ct fa-

cultatem faciendi recoilectam, secundum usum consue-

tudinis: ita Bartolus.

« Et quando non esset completa usucapio, seu

praescriptio, non deficerent alia remedia pro manuten-

tione aquarum reeollectionis, etiamsi uno anno tantum,

immo unica vice tantum, asus esset praediè'ta aquarum

recollectione: nam poterituti interdicto de aqua quo-

tidiana.

« Amplianda est haec nostra conclusio, ut multo

magis procedat quando adessct conventio, vel pactum,

quo cavetur non posse superiorem, tempore posteriorem,

in constructione molendini facere aquarum recollectam

in prejudicio inferioris, prioris tem pore in const ructione

molendini nam semper inspicitur id quod aetmn est inter

partes.

« Limitanda tamen est haec nostra conclusio, ut

non habent; locum, quotiescumque superior, licet poste-

rior in tempore, per usucapione… seu praescriptionem

acquisivisset servitutem faciendi aquarum reeollectio-

nem tempore siccitalis, quo in casu inferior, licet tem—

pore prior, non posset prohibere superiori, licet ei postc-

riori, hujusmodi reeollectionem facere. Vel contra, si

inferior esset tempore posterior, et inhibiiisset supe-

riori aquarum recollectionem, et hujusmodi prohibitioni

acquieverit, concurrente decennio, tune diceretur prae-

scriptum jus negativum prohibendi superiori, licet. tem-

pore priori, ne amplius facere possitaquarum reeollectio-

nem: natura cnimjuris negativi consistit omnimodo in

actu prohibitivo . . . . . _

« Hoc enim nunquam acquiretur nisi praecedente

prohibitione, cum per solum prohibitionem scribentis c. .u-

stituatur in qualibet possessione servitutis negativac ».

1305 bis. Dobbiamo avvertire però, come in par- ro

contrario al nostro sia andata. la Corte di cass. di 'l‘orino

colla sentenza 20 maggio 1882 (l ), ritenendo, che il ma-

cinare a china-nta, o a ribocco costituisca servitù dis—

continua, che non può acquistarsi, se non mediante ti—

(2) no…-wm, v“ Etna:, 5 384, n. 5.

(l) La Cassazione di Torino, au. 1882, p. i, p 4:29.
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tolo, epperciò, nè il possesso immemorabile del mugnaio

di cosi fare, nè il capitolo di prova, che, a stabilire ciò,

si deducesse, sarebbero ammessibilì. Gen buona venia

però, a noi pare, che la Corte suprema sia caduta in un

equivoco. Vi è servitù di presa quando vi è opera visi

bile o permanente (art. 6l9 Cod. civ.); chi ha un molino

quindi, derivi l‘acqua direttamente per canale, — Diez,

come dicono i Francesi, —— o abbia il molino posto a ca-

valiere del corso d'acqua, indubbiamente ha l‘opera visi-

bile o permanente della presa d’acqua per forza motrice,

e quindi la possibilità di prescrivere la servitù (art. 630

Cod. civ.). In questo stato di cose, all‘istessa maniera, in

cui egli prescriveva il pelo del canale, in cui macina,

ossia il diritto di macinare a una determinata altezza e

scaricare con un determinato salto, di macinare piut-

tosto all’una che all'altra stagione, d'estate che d’inverno

(art. 619 e 623 Cod. civ.), indubbiamente potrà aequi-

stare il diritto di macinare a chiusata, ossia in certe

condizioni del cavo, e intercettarne il corso per aumentare

la forza motrice; in una parola, per noi, il diritto di ma-

cinare a ribocco non è che un modo della servitù di presa

a forza motrice, modo, il quale, per l'art.. 668 Cod. civ.,

si prescrive nella stessa guisa che la. servitù medesima.

E eosl, chi usando dell'acqua per un trentennio, acqui-

sterà presa per forza motrice, a parità di ragione, ma-

cinando a ribocco pello stesso tempo, farà suo pur questo

diritto, che non è un modo delle servitù di presa per ma-

cinare. Una contraria teoria confonde i modi delle ser-

vitù colle servitù stesse, e sarebbe il sovvertimento di

tutte le abitudini ricevute.

E vero, che l‘art. 628 scrive il divieto di macinare a

ribocco, e dice, che non lo si può « senza una espressa

disposizione del titolo »; ma si rifletta, che esso prevede

la servitù contrattuale, e non esclude l’acquisto per

prescrizione.

1306. Possono nascere frequenti questioni, quando più

siano, lungo un corso d’acqua, gli utenti della forza mo-

trice: — in tal caso, ad evitarle, sarà bene con opportuni

capisaldi fissare il fondo del cavo, — e con precise aste

idrometriche, poste in relazione a scaricatori, aver se-

gnato costantemente il pelo d'acqua nel cavo stesso: —

perocchè sia fra di loro precetto da osservarsi sempre

quello dell’art. 614, scritto appunto per gli utenti del-

l’acqua a forza motrice, di evitare fra superiori ed info

riori ogni rigurgito, o diversione di acque, sotto pena dei

danni. D‘onde il divieto di mutare la forma delle ruote

e dei meccanismi, se non quando, oil titolo lo facoltizzi,

o non ne venga danno agli altri utenti, od alle prese de-

stinate all'agricoltura.

1307. E savie norme a disciplinare i diritti degli utenti

furono proclamate dalla Cassazione fiorentina colla de.

cisione del 28 luglio 1881 , la quale ritenne i seguenti

canoni:

<< Quando l‘acqua del fiume, entrata, mediante

l'incile, nel canale dispensatore, è distribuita in più ca-

nali derivatori mediante una chiusa con aperture e ca—

teratte, il canale dispensatore è comune fra gli utenti

e si comprende nel capo eliettivo d‘acqua.

« L' uso, fatto nella stagione invernale, di tutta

l'acqua del canale dispensatore, in vantaggio di un opi-

ficio idraulico, dà. diritto di intentare l‘azione di spoglio

e di reintegrazione contro chi in tale periodo ha spo-

gliato l'utente violentemente ed occultamente di tale uso.

« Costituisce servitù affermativa l‘uso di tutte le

acque invernali di un canale dispensatore, ed il maneg-

gio esclusivo in detta stagione di tutte le cateratte

della chiusa del canale medesimo; e le dette cateratte

esistenti nella chiusa attribuiscono alla servitù il carat-

tere di continua ed apparente.

« Anche per le questioni di manutenzione in pos.

sesso, in materia di servitù, la pratica dell’anno prece-

dente determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne

gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessate.

« Il canale dispensatore, comune tra più condo-

mini, può esser assoggettato a servitù a favore di un

fondo proprio esclusivamente di uno dei condomini.

« Anche quando il condomino non potesse eser-

citare che l‘azione di condominio, gli competerebbe pur

sempre l‘ azione di manutenzione in possesso, basata

sull‘uso fatto della cosa comune negli anni precedenti.

« Tanto più devesi attendere la pratica degli anni

precedenti, quando nella divisione fu assegnato ad un

condomino un molino col diritto alle acque relative,

da cui il detto opificio veniva animato; espressioni, che,

non indicando una precisa quantità di acqua, si riferi-

scono all'uso fin allora praticato, od al bisogno ordi-

nario dell‘opificio.

« Il fatto posteriore può valere anche come os-

servanza per schiarire i patti contrattuali e conciliarli

qualora sembrino contraddittorii.

« L‘ osservanza, come cosa di fatto, è coerente al

giudizio possessorio; nè si possono respingere i mezzi

di prova, domandati per constatarla, quasichè fossero

con tal giudizio incompatibili » (l).

Caro IV. — PARTICOLARITÀ Dum.’ asnnc1zm

DELLA senv1rù m PRESA m nam-omo A come ACQUE.

1308. Già altrove accennammo l‘importanza anzi la ne-

cessità di codesto capo, — del trattare, cioè, a parte al-

cune questioni, che, se vanno comprese nella teorica gene-

rete delle acque, non avrebbe il lettore facilmente, in essa

confuse, potute ritrovare. — La teorica dovrebbe essere

sempre una: — e siccome noi parliamo delle acque pri-

vate, il modo del lo'ro acquislo, come dell'esercizio e, e

dovrebbe essere comune alle acque d’ogni sorta, che alla

categoria delle private appartengono, — però cosi non è.

Le acque pubbliche, ad es., nella parte, in cui

divengono private, per ragioni di suprema necessita son

governate diversamente delle altre, cosicchè l‘esercizio

della loro presa oll‘re particolarità, che formano ecce-

zione alla teorica generale: — cosi è delle acque dei rivi,

dellepluviali, ecc.

Non creda però il lettore, che in questo tema

debba quindi farsi capo a nuove regole. Quanto in via di

norma generale insegnammo, sta fermo: — qui non ac-

cenneremo altro sulle singole specie d’acqua fuorchè ciò,

che deroga ai generali principii, e costituisce eccezione;

epperò quando nulla diciamo, la regola comune deve

avere impero.

Le qualiavvertenze premesse,entriamo senz'altro

in argomento.

Sez. I. — lille atque pubbliche.

5 l. — Nozioni generali — Modi di derivazione.

1308. Convien richiamare ed aver presenti qui molte

delle nozioni, che si leggono in quest‘opera al 5 4, Sulle

acque derivate dai corsi d’acqua pubblici dal n. 809

al 055: —anzi avvertiamo, che il lettore e senz'altro riu-

viato a quel paragrafo, — ed ai numeri 272 al 359, @ b

Acquepubbliche, fiumi, torrenti, ecc. (dove è detto dei caratteri fisici dei fiumi,torrenti, canali demaniali, e del

 

(1) Corte di cassaz. di Firenze, 98 luglio 1881, Dindo c. Dindo (Fora, 1881, I, 723).
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modo con cui fra loro si distinguono) tuttevolte che oc-

corranno delinizioni o nozioni generali. Questo capitolo,

a nostro avviso, è il complemento dei due suaccennatì ; —

e come quelli trattarono dei caratteri fisici e giuridici

delle varie specie di acque pubbliche —— della storia delle

loro legislazioni, e dell’acquisto della presa su di esse

tanto nel diritto transitorio, che nell’o lierno, —— qui di-

remo del modo, con cui la preso, su di esse acquistata si

attua ed esercita.

1310. Ed a tale uopo conviene ritenere anzitutto, che,

rimpetto all'esercizio della presa, bisogna principal—

mente badare, se si tratti — di tiumc, navigabile o non

- di torrente, di lago, ovvero di canale demaniale: —

peroochè, come è diverso il modo, con cui si ottiene la

presa sulle acque delle prime tre specie,ehe non di quelle

della quarta, -— cosl, secondochè trattasi di vere acque

pubbliche (fiumi, torrenti e laghi), ovvero di acque de-

maniali, cioè, patrimoniali dello Stato, verremo a con-

seguenze diverse.

1811. E ad una seconda distinzione conviene por mente

— a non confondere, cioè, i rapporti fra lo Stato, e l‘u-

tente, o concessionario, regolati direttamente dalla legge

sui lavori pubblici, — e quelli fra utente ed utente, in

massima disciplinati dal Codice civile e dal diritto co-

mune, ameno che la legge sui lavori pubblici in qualche

specialissimo caso non vi deroghi.

E ciò premesso, — vediamo le questioni speciali,

che il tema presenta rimpetto anzitutto alle vere acque

pubblic/ze, — dei canali demaniali diremo poi.

1312. Dal fiume, come dal torrente, l'acqua si deriva

per chiusa e per bocca. E se, omne bene insegna Ro-

magnosi, la chiusa, opescaia, o diga, che dir si voglia,

e sempre parte della bocca, perocchè senza quella l‘acqua

non si mantiene costante e regolata all'incile,—nei fiumi

essa è una necessità, onde effettuare la presa (vedi retro,

n.131e seg.). '

E per verità, — liutai e torrenti avendo per lo

più, in ispecie i secondi, grandi pendenze, magre e piene

 

(l) Pescaia, pctroia e chiuso è proprio quella costruzione, che

attraversa l‘alveo, onde elevare il pelo delle acque o traltcncrle,

—gora è il bacino, che l'acqua, costretta dalla chiusa, si scava a

monte, — cascata più propriamente dicesi del salto, che l‘acqua

fa dalla chiusa (Giauzaua, Acque, ecc., vol. 1, fig. 3, 4, 5, 6 e 7).

(9) In una grave causa vidi preudersi uno strano equivoco

sul significato della parola incile. -— Concessasi la facoltà di ele-

vare una chiusa al livello del primitivo incile, la si mandò poi

dall'autorità. amministrativa distruggere perchè troppo alla,

ritenendo quella frase equivalente a codesta: " al livello della

soglia del primitivo incile ,. Abbiamo quindi dovuto mostrare,

come l‘incile fosse semplice e munito, e come tanto nell'uno che

nell‘altro la soglia fosse il limite più depresso, su cui scorre

l'acqua: — cosicchè dicendosi, che l’elevazione della cascata

llovea essere al livello dell‘incile, doveva intendersi '(nella specie

l‘incile era aperto in un muro) alla sommità dell‘incile medesimo.

— In tale occasione scrivevamo le seguenti dimostrazioni, le

quali ci pare utile riferire:

« [nelle — «hce Ulpiano, -— esl lul‘lh' depressns ad lotus flu-

minis. ru; co diclus r/lilnl incidilm'; incitlilur enim lapis, nel

ferro mule ])l'illllllll (i!/ml «:|; [Ilaniilc «yi posse.

« [lunque incile [: l'apertura, il narra fallo all‘acqua; d'omle la

scienza idraulica in genere disse illt‘llt: anche le chiaviche, [mec/ir,

incastri, ossia le aperture iliiinile in muro od in lrgno, onde

l‘acqua, dal cavo dispensatore derivata, nell'irrigdvre si lrae ——

Lo ammetto il più grande dei nostri giurrconsnlh che scrissero in

questo tema, nella sua immortale opera Della condotta della nrqnc

al n. 558, dove, — confidando l‘occhio, che cantonale inci/c con

partiture, rd incile perfino chiama il !ndlrnlc della bocca milanese,

— premesso, che, gli scrittori romani intendevano sotto il nome  

alternativamente, — come potrebbe erogarsi una quan-

tità fissa d'acqua, ove non si obbligas.se la stessa a rac-

cogliersi e portarsi alla bocca? Egli è perciò, che, allo

eti'ctto di attuare nel fiume una presa, si praticò sempre

di costrurre nel letto, ed alveo, a valle della bocca, ed in-

cile, una pescaia, o cascata, o chiusa che dir si voglia,

in pietra, marmo, granito o legnami (l), — la quale, dimi-

nuendo in quel tratto la pendenza del fiume, obbliga

l'acqua a raccogliersi a mente in una spessoc abbondante

ti!one, spingendosi così nell‘incile della presa.— Nei liumi

poi, che hanno poca pendenza, non si lascia la cascata

libera, ma si usa eziandio elevare sulla chiusa un riparo,

o siepe, o steccata, in modo da arrestare il libero deflusso

all’acqua, da obbligarla cosl a rigurgitare maggiormente

a monte. Per tal modo si assicura nei tempi di siccità

una costante quantità alla bocca di presa: — bastando

nei liumi a largo letto e piccole pendenze anche semplici

chiuse instabili, ossia fatte con ciottoli e terra, che trat-

tengono il log:iero lilo,che scorre sulla ghiaia, — mentre

spesso, in codeste condizioni si spingono le chiuse stabili a

grandi profondità nell‘alveo del fiume, costruendo anche

vere bolli sotterranee, ossia gallerie sotto l'alveo, per

modo da arrestare non solo le acque superficiali, ma

ogni deflucnza di acqua subalvea a valle.

1313. Le acque per tal modo regolarizzato nel fiume,

— al che si richiedono gravi studi e di necessità l'inter-

vento amministratim, perchè le chiuse non alterino il

regime del fiume, con rigurgiti rendano inoperosi gli

opifici superiori, e producano inondazioni — entrano,

come dicemmo, nell‘incile; — della qual parola ci con-

viene precisare il significato, av ven-tendo, che incile a

tutta regola non è che l‘apertura, il varco, onde l‘acqua

passa, sicchè meno propriamente si attribuisce questo

nome alle chiaviche, bot.-che (l’estrazione, incastri, cce.

ossia ai varchi dell'acqua non tagliati nudamente nel

terreno, ma adattati a tale ufficio con granito o legni, ed

a cui il Romagnosi proponeva si desse nome di inci/i

muniti (vedi reti'0, n. 140 e 141) (2).

   

di incile un tt-rrt-ii‘o scavato e tagliato, che servisse d'ingresso

ad una corrente d‘acqua, — ricordata la definizione delle rhin-

uirhc, data da llnrnlticri, — pyrpponc Romagnosi, che, usamlosi

in italiano illl‘ill’, come sinominii di chiavica (pen-ln! d‘altronde

gli corrisponde, essendo la chiavica un varco alle acque, scavato

nella llrl'l‘il bensi, ma riquadrate con legno, o nutro), lo si chiami

incile muni/o —— Ecco le sue precise parole: — « da questa

un definizione delle 'rhiuuiche, quando si vogliono prendere come

« sinonimo d‘incile. tali chiaviche dovrebbero appellarsi inrili

« numili:— linci/e semplice poi dovrebbe chiamarsi incile nudo

« e libero : — le chimiche sono sempre orli/irinli; — l‘incile

« nudo può poi essere si naturale che arti/idolo n. (Vedi la

figura dell'incilc,tbsrguala nella Tavola V1, vol. 11, [h.-Ilo (Jondo/la

delle arqlw di [lomaguosi colle spiegazioni a pag ll7t. Ed. Milano

a cura di Dc-(ìiorgi — ?. Gianzana, Ari/nc, ecc., vol. 1, png. il).

a E che non solo quando Romagnosi scrivi-va la stia Contin/Ia

delle acque, ma pure oggidi incile sia termine proprio ad indi-

care ogni apertura, per cui il varco (Ie/l'acqua si r/[illnu, sia

questa riquadrate in Ieyno uil in "litro, e Hill/(l, — e cosi in-

cile sia, in mia parola, (ullo i! varco stesso, —— basti Cilill'l:

l'autorità d'un grande idraulico vive;.te, il pretesero lltll'lll'lllltlu

Nazzani.— Nel suo trattato Idraulica lllnlcmolicne protiro, edito

nel 1880, vol. ’uronomiu,fi 153, — èscrillo quanto seguo:

« Chiuvîca-Paratoia -— Parlando di dispensa d‘acqua non

u posso passar sulla silenzio un edilizio comunissimo, che suolsi

« collocare all‘origine ed allo sborra, [) sulla sponda upcrln del

« canale per eliminare la presa, () lo scarico, 0 il regolamento

| delle acque.
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L'incile quindi, che sta a monte della cltiusa sarà

sempre, trattandosi di acque pubbliche, munito, pe-

rocchè senza ciò ogni menoma escrescenza d'acqua, cor-

rodendo la terra, otturerebbo la bocca.

Cio premesso, vediamo chi disciplina queste opere

e quali rapporti corrotto tra il concessionario e lo Stato.

5 2. — Rapporti fra il concessionario e lo Stato.

1314. Al qual riguardo è a ritenersi, che, se, è sempre

l'utente, che in materia di acqtte private costruisce cltiusa

e bocca, e ciò fa a suo talento, quando non rechi danno

al concedente, — nella specie in esame le cose passano

ben diversamente.

La necessitàtli una tutela ai fiumi ha fatto si, che

di toccare l'alveo o le sponde non si permettesse al pri-

vato, se non pritna pronunciata si fosse l‘autorità ammi-

nistrativa: — anzi non potesse il medesitno nemmeno

rifare la chiusa rovinata, o rimetterla in pristino, senza

che si fosse cltiesto ed ottenuto il permesso relativo.

Sono troppo precisi al riguardo gli articoli 122 o

124 della Legge sui lavori pubblici per tutte le opere in ge-

nere, che occorre Fare sui tiitmi, — e speciali al tema delle

bocche di presa gli articoli seguenti della stessa legge:

—- Art. 13’i Le domande per nuove derivazioni sarattno sempre

accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per

l'estrazione e Cutltlulltl. delle acque e verranno insieme ai iletti

progetti pubblicale; saraiitio intese le osservazioni degli interes-

sati, c sarà proceduto in contraddittorio cosi di questi colite dei

richiedenti alla ricognizione delle località.

« Quando si tratti di nuove derivazioni, a tcmpoindelermi-

nato. dai fiumi e laghi, il Governo dovrà, prima di decidere,

provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi

interesse.

| Art. 135. Per gli oggetti d'interesse pubblico, l'osservanza

delle obbligazioni imposte dal decreti di concessione ai conces—

sionari nell'uso delle mque, è sottoposta alla vigilanza dell‘au-

torità pubblica. _

« Art 136. Quando per causa di variazioni nel corso tici

liumi. torrenti c rivi, o per quantunque altra cagione, sorga il

bisogno di variare la posizione, la forma o li natura delle o| cie

autorizzate, o fare aggiunte o lavori accessorii negli nlv--i () alle

span-lc, se ne farà domanda al Governo accompagnata da rogo-

larc progetto il Governo. riconosciuta l'opporlnnii'i dille pro-

 

ii [isso (tig. ld’t.Tav. Vili) qiianilo è semplice e piccolo consta:

« di due colonne C vethcali di legno o di pit-irti (montanti, pi-

. lllalt'i o ritti); d'una SOGLIA Soi-izzoiilale, posta sul [inn/o del

« runa/c. sugli cstrriiii della quale sono intitli i montanti; —

della paratuiu o saracinesca P(spnrtcllu, cuteratta, in Lom-

bardia,—puradera, oltre il l’e, —bcrlina. in l‘lt'lttttlllu, renta-

_t/lltl, Srlnil:-rniiiitf, Settore-palle, pensier/i) contenuta tra le

scanalature (incastri, t/ltt't/ttlltl, rigttuti), iticavate lungo i pil-’t-

slri; « d'una traversa TtCAI‘1‘ELI.O) inline, collocata surtitttott-

amare allo scopo di rendere comodo il nuinc 'gio della paraloia.

« '1‘.de edilizio chiamasi chiavica, calci'alta ad incastro (clan-

strinn —— parla cataratta). — Ma perchè l'incilctda incidere

caput aquae) è l‘apetura d'estinzione del canale, ossia il

toy/ioprnticotu SULLA srouoa DEI.— FIUMI-2, 0 DI Ai.'i'ii0 censo

D‘ACQUA. DA CUI muova L'ACQUA lL CANALE SUDDETTO, cosi

la l'lllttl'lt‘tt, quando è applicata all'origine di questo a scopo

di prosa, si può anche appclltirc incile munito onde dill'ci‘cii-

ziarto dali'iiii:ilc nudo, semplice e libero, chei: un mero vano

operi.- nel luogo stesso l'i-i'i-i-iiti'tippostii, se la chiavica è sita

in coda, al canale, cd è ordinata allo scarico dell‘acqua, gli

:
x
.
-

 

 

poste, le approverà, previo le pubblicazioni e gli accertamenti

di cui all‘art. 134.

i Sono ccceltuatii casi d‘urgenza, nei quali potesse derivare

grave danno dall‘attemlcre il compimento delle anzidellc l'orma-

lilit in questi casi l‘autorità amministrativa provinciale patritiu

via provvisionale, e col parere dell‘ufficio tecnico, pernictlcrc

quelle opere, che fossero necessarie per ristabilire il corso delle

acque nei canali di derivazione, e l‘esercizio dei mulini, od altri

opilizi, con che gl'intert-ssaii, prima di porvi mano, si obbligbino

con alto di sottomissione ad osservare le prescrizioni. che cina—

ucranno iloiìiiitii'itiiiente dal Governo sulla loro domanda.

« Art. 138. Tutti i proprietari. possessori, oil utenti delle di:-

_ rivazioui dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le ini-

bucttitiii'ii munite dr_qu opportuni edi/iti, e di conservarli in

buono stato; essi sono i'c5p0tis‘tibili dei danni che possono snc-

ci-ilei'e a pregiudizio dei fondi vicini, csvlnso il caso di forza

|liiiggiorc provata.

« Spetta ain sti-ssi proprietari, possessori, ad utenti, di re-

golare col me:-so ili dotti edi/isi le derivazioni in modo che nei

tctnpi delle piciie non si intruducano acque eccedenti la piiitala

dei rispettivi canali, e di far si che in ogni evento, col mezzo

degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovralr

bondanti.

lt Art. 139 Coloro che hanno derivazioni stabilite :\ bocca

aperta con chiuse sia permanenti, sia temporanee e stabili oil

instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè si mantengano

innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consue—

tudini locali, salve a tunnir la della barca drin opportuni edilizi

regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad esu-

giiirc quelle altre opere che dall'autorità amministrativa fossero

giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guaren-

tisscro sullicientcmente la della innocuità ».

Ai quali disposti l'art. 169 stessa legge LL. PP.

aggiunge — essere divielati in modo assoluto sulle acque

pubbliche senza consenso del prefetto:

tl [) La conversione delle chiuse lcnipnrautt: di derivazione

delle acque pubbliche in chiuse permanenti, quatttttnqttc insta-

bili, e l‘alterazione del modo di loro primitiva costruzione; —

g) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solito a

prato-arsi nelle chiuse instabili; — li) gli seavantenti tici ghia-

resi dei liutai e torrenti per canali d‘invito alle ilciivazioni, ec-

cettuati quelli, che per invalso consuetudine si praticano senza

permesso dell‘autorità amministrativa; — i) le variazioni nella

 

| conviene pure il nome di emissario. Nel volgare ilaliatio chia-

u rica è impropriamente siuonitno di fogna, elenco. dei quali

. condotti, destinati a tradurre le acque di scolo delle città, in

« indugio la trattazione da Sozzo ».

.. Se adunque inci/c è il caput aquae, il carro, onile l'acqua

passa, ia bocca del [osso (—- (.'apnl aquae illud, est unde aqua

nascitur; si ea: fonte ipse /iuis; si e:; fliiininc, rc! [ora, prima

|NGti.i/i. rel l‘…NCII‘I/l [ossa/'nni. quibus aquae c:c [liiiiiinc, rtl

ex luca in prima… ritti/nt pelli solent, — Log. 1, 5 B, D. tlc aq.

qua/. ci nest. —), ed è un tutto, che consta di una soglia e di

due spalle, che saranno di terra, se è nudo, — di una soglia,

di spalle di logi… o di sasso, edi till corrente o sorti/isuoi…iii,

entro la quale scorre la paradora, ovvero, come nella figura del

Nazzani, la vite, che eleva la paruloitt stessa, se è munito, —

come mai quando si dice, che si possa ciccare la chiusa al livello

tlc/l‘incile, si pretende, che la si ili-bha elevare solo alla soglia

dell‘incilc stesso, e non come i': più logico di tutto lo incile, a

così lino al suo cappello? |"or5ccht': quando ci si dii diritto di

elevare una casa al pari di un’altra, non si intende, che 51 possa

giungcruc [ino alla sul:iiititd? ii.
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forma e nella posizione delle chiuse stabili e rialzamento di

queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile strut-

tura, che servono alle derivazioni dei rivi, scolatori e canali pub-

blici, ed all‘esercizio dei molini ed altri opifizi su di essi stabi—

liti; — k. la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione

e l'urina, delle chiuse stabili ed fucili delle derivazioni, di ponti,

ponti—canali, bolli sotterranee e simili. esistenti negli alvei dei

fiutni, torrenti, rivi, scalatori pubblici e canali demaniali ».

. E l’art. 170 poi demanda a sua volta al Ministero

dei lavori pubblici il provvedere sulle opere seguenti:

. a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse

instabili di derivazione dei limiti e dai torrenti in chiuse stabili;

- b) le variazioni della tema e della posizione si delle beer/te

di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione

tendente ad aumentare l‘altezza di queste; — c) le opere a

sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le

condizioni delle derivazioni; —d; le nuove costruzioni nell‘alveo

dei liumi, torrenti, rivi, scalatori pubblici e canali demaniali,

di chiuso ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti-

cnnali e butti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle

opere di questo genere già esistenti ».

Alle quali disposizioni conviene aggiungere quelle

dell‘art. 24 e 31 del regolamento 27 ottobre 1867 sulla

derivazione delle acque pubbliche, le quali obbligano

il collaudo delle autorità amministrative ad opera finita,

ed indicano come si possano ottenere proroghe pelle. du-

rata della concessione non solo, ma eziandio per l'esegui-

mento dei lavori.

1315. Le quali cose tutte facilmente appalesano al let-

tore, come la derivazione delle acque pubbliche, sia

all'atto subordinata alle prescrizioni delle autorità am-

ministrative e nel fare le opere, e nel modificarle, e nel

ripararle, e disciplinarne l'esercizio: — anzi perfino il

canone, dalla concessione portato, nel caso concreto si

esige coi metodi usati dallo Stato pelle imposte. Ep-

perciò nel tema in esame cessano tutte le norme geno—

rali ed i principii, scritti in tema di servitù, sulla facoltà

di fare la bocca di presa, di trasportarla, quando ciò sia

utile, e simili: — il supremo beneplacito dell'Ammini-

strazioneè qui norma unica ed indeclinahile; nè l'autorità

giudiziaria potrebbe mai su questo tema interloquire.

1316. Sul qual proposito avvertiamo, che non potrebbe

condurre in diverso parere l‘art. 613 Cod. civ., là dove

dispone, che chi ha bisogno di estrarre acqua dai fiumi,

o torrenti, ha diritto di infiggere sulle sponde la chiusa

relativa. Nel mentre rinviamo il lettore alla trattazione,

che di questo articolo diamo in apposito capitolo, av-

vertiamo qui, che il Codice civile non ha inteso a questo

riguardo scrivere fuorchè una servitù contro i proprie-

tari delle sponde, perchè all'infissione delle chiuse non

potessero, saIVa l‘indennità, opporsi; — ma ha lasciato

intatto il diritto dell‘autorità amministrativa a permet-

tere, che la chiusa sul fiume si faccia, o non.

1317. Però il diritto dell'Amministrazione ha. pure in

questo tema dei confini.

Anzitutto, ove un evento qualsiasi, 0 la piena del

fiume, distruggesse la chiusa o la bocca, ci sembra, che

l‘autorità amministrativa non potrebbe rifiutarsi di la-

sciarla rinnovare. Che, se ragioni di pubblico interesse

consigliassero il divieto, od obbligassero & porre le opere

là dove la presa riuscisse inutile, o meno\giovevole, in

questi casi noi crcderemmodovnti idanni. E la questione

da noi altrove trattata (n. 991 e 993),—se le concessioni  
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amministrative siano revocabili ad nutum: —— e ci pare

pur qui, pelle ragioni allora dette, dover professare l’av-

viso, chela revoca non possa effettuarsi senza corrispon-

dente indennità.

1318. La stessa Corte di cassazione di Roma ebbe ciò

a ritenere in via di principio in caso analogo, benché

non identico, trattandosi, cioè, di acqua dichiarata pub-

blica per decreto amministrativo.

Nella sentenza Plezza Bcsostri e. Città di Mor-

tara del 9 febbraio 1882, così si esprimeva:

« Che in tali condizioni del dato provvedimento, come non è

oppugnabile dinanzi al magistrato ordinario per la parte (che tocca

il giudizio di mera competenza dell‘amminislrazione sulla conve-

nienza e stil modo di esecuzione delle opere di difesa nel lor-

rente), così nei può essere neppure per la emessa dichiarazione

dell‘essere torrente e quindi di pubblico demanio codesto corso

d‘acqua. imperocchè qui sillatta dichiarazione si confonde quasi

coll‘anzidetto giudizio amministrativo. di cui è espressione e cum-

plemento pella itnpellenle necessità di regolare. a pubblica tu-

tela, con acconci lavori il corso dell‘Arbogna: e, limitata a de-

littire e determinare attributo e subbielto di vigilanza tecnica, non

implica (per ciò che è risaputo bene conciliarsi e coesistere , il

dominio eminente dell‘acqua pubblica nello Stato colle ragioni,

che subordinatamente e non conlraddicenti al pubblico servizio,

siano devolute a privati sull'acqua stessa), ad avocazione allo

Stato della proprietà relation, o pretesa di disporre senza t'i—

guardo a diritti preesistenti dell‘uso e della concessione delle

acque stesse come libere, — nei quali casi, per l‘e/fetta che in

rn/frunto ai diritti civili privati conseguirrbbe dalla (lic/tiara—

ztone del carattere giuridico dell‘acqua, la definizione di que-

st'ultima apparterrebbe senza contrasto al potere giudiziario ».

1319. Può presentarsi invece un'altra ipotesi, — della

impossibilità. materiale, fisica e non già per considerazioni

amministrative, di rimettere la bocca in pristino: — po-

trebbe l‘utente in tal caso chiedere un altro luogo, ove

esercitare la. servitù, in difetto i danni alle Finanze?

Non ci pare. Saremmo qui nell‘ipotesi dell'art. 662 del

Codice civile, secondo il quale « le servitù cessano, quando

le cose si trovano in tale stato, che non se ne possa più

far us:; ». Solo quando, prima che il trentennio tosse

trascorso, ritornasse la possibilità di ristabilire la ser-

vitù, potrebbe il privato chiedere alle Finanze di attuare

la presa (art. 667 Cod. civ.), chiedendo indennizzo in caso

di diniego.

1320. Opineremmo invece, che il danno dovesse prc-

starsi tuttavolta che la modificazione, o della chiusa, o

della bocca, fosse dalle Finanze voluta, quand'anche per

ragioni d’ordine pubblico. Se invero tale suo provvedi-

mente non sarebbe discutibile mai nanti l’autorità giu-

diziaria, codesta ben potrebbe conoscere dei danni, che

il privato verrebbe a risentirne; — sarebhe un caso di

espropriazione per pubblica utilità. E insegnamento

anche della Cassazione di Roma ( l ): —- Quando nei limiti

della sua competenza — essa dice — il funzionario am-

ministrativo agisce, è insindacabile nanti il potere giu-

diziario: — « in questo caso la competenza dell'autorità

giudiziaria è per quelle sole domande, che, accettato il

legittimo provvedimento amministrativo, muovono di-

sputa unicamente, se il sacrificio, che per avventura

fu imposto nell'interesse pubblico alla proprietà pri-

vata, sia un caso analogo a quello dell’expraprz'azz'one

per pubblica utilità, previo un compenso, giusta l'ar-

ticolo 438 del Codice civile, — ovvero sia un limite, cui

vadano soggette, senza diritto a compenso, le private

proprietà, a termini dell’art. -'136 ».

 

Dtuesro “ALIANO. Vol. I.

(1) Decis. 19 aprile 1880, Prefetto di Trapani e. Pilati (Bollettino Amm., 1881, p. 78).

100.
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1821. Come avviene delle acque private, crediamo, che,

anche pelle pubbliche, la quantità d’acqua, che può

erogarsi, e così il diritto del privato sul fiume, sia com-

misurato dalla forma della sua bocca, posizione delle

chiuse, ecc. : — onde è, che non solo, a rimetterla in tali

condizioni, esso avrà diritto in caso di guasti, come già

accennammo, ma per nessuna ragione potrà la Finanza

pretendere di mutarla a qualsiasi pretesto. E perciò non

si potrà mai richiedere, che la bocca si restringa, o si

rialzi il suo livello, si abbassi o si apra la pescaia,—

o, quando la quantità. si eroga, come nella Mussa,me-

diante bocche aventi paratoie gatellate e poste ad una

data altezza, non si avrà diritto ad abbassare maggior-

mente la paratoia, cosicchè l'erogazione sia inferiore: —

lo ripetiamo, se il pubblico interesse ciò consiglia, alle [“i-

nanze è lecito farquanto crede (1), ma dovrà indennizzo.

1322. L'art. 136 leg. lav. pubbl. (2) dà. luogo ad unaelc-

gente questione; — è in questa materia applicabile l‘ar-

ticolo 6‘20 Cod. civ., per cui, formata la bocca a seconda

della. convenzione, e pattuite la quantità d'acqua da

erogarsi, non è più permessa alcuna riforma?

Ci sembra, che la lettera chiara dell'art. 136 lavori

pubblici contenga in certi casi una deroga. all’art. 620

(‘ad. civ. per rispetto alle acque del demanio pubblico:

ce ne convince la frase « quando…... per qualunque

altra cagione sorga il bisogno di variare la natura, o

forma delle opere autorizzate, ecc. ». E cltiaro però, che

l'art. 136 legge LL. PP. non può spingersi oltre i suoi

limiti naturali, accennati nelle parole « quando la ri-

forma sia richiesta per causa di variazioni nel corso

dei fiumi, ad altra qualsiasi necessità. ». In questi casi,

se considerazioni di ordine superiore permetteranno una

violazione della proprietà privata, riteniamo però, che

al danneggiato dovrà cor-rispondersi nn’indevmità, come

se si trattasse di espropriazione per causa di pubblica

utilità:— fuori di queste ipotesi opiniarno essere la bocca

inviolabile sl e come avviene per le private derivazioni

in armonia all‘art. 620 Codice civile.

1323. Può presentar-'si qui un’altra questione ed è, —

se fra più utenti delle acque del fiume, derivanti lll/OFM!

libera, alcuno possa chiedere la regolarizzazione delle

bocche e così la delimitazione della compotenza all'uso,

cui l’acqua fu concessa, o posseduta, a sensi dell’art. 621

Cod. civ. — A me la risposta non per dubbia: — ch,-iun-

que abbia interesse — dice quell’articolo — può citie-

dere la determinazione della quantità dell'acqua e la

costruzione delle bocche: — nè vediamo differenza nel

trattarsi qui di acque publiche, poichè rispetto agli utenti

esse diventano private. rt certo però, che la sentenza «li-

venterà lettera morta, se l'autorità amministrativa non

volesse permettere le opere.

Ad ogni modo, quando l'autorità giudiziaria avesse

determinato i limiti del diritto dell’ utente, ci sembra,

che, ove esso non facesse uffici presso l'autorità ammi-

nistrativa, per ridurre la sua presa ai modi fissati dal-

l'autorità giudiziaria, potrebbe essere tenuto ai danni.

Una specie curiosa di questo genere oltre la causa

del Comune di Bene Vagienna contro Partecipanzadei

Ronchi (3). Derivando la Partecipanza dalla Stura, —

fiume demaniale, — acqua in gran copia, il Comune di

 

(1) Allo Stato appartiene di provvedere alla difesa. ed al buon

regime delle acque pubbliche; epperciò, pur accordando a favore

dei privati l‘uso o la derivazione delle acque a. vantaggio del-

l‘indnstria. privata, od a beneficio dell‘agricoltura, ha diritto

di vegliare non solamente allo. stretto osservanza delle condi-

zioni, alle quali è subordinata la concessione, ma ben anche,

quando lo richiede la difesa dell‘interesse generale, di modifi-

care, restringere o trasportare la concessione medesima. — Ve-

nezia, 10 ottob. 1878, Ministero dei Lavori Pubblici e. Fioravante

(Temi, v, …, 582: Menfi., V, vu, 678).

(Q.) ArL136. " Quando per cause. di variazioni nel corso dei

fiumi, torrenti e rivi, o per qualunque altra cagione, sorga il

- bisogno di variare laparizione, la forma o la. natura delle opere

autorizzate, o fare aggiunte o lavori accessorii negli alvei o

sulle sponde, se ne farà domanda. al Governo, accompagnala

da regolare progetto. Il Governo riconosciuta l'opportunità delle

proposte le approverà, previo le pubblicazioni e gli accerta—

menti di cui all'art. 134-.

" Sono eccettuati i casi d‘urgenza, nei quali potesse deri-

vare grave danno dall’altendere il compimento delle anzidetle

formalità. In questi casi l‘autorità amministrativa provinciale

potrà in via provvisoria, e col parere dell‘Ufficio tecnico, per—

mettere quelle opere, che fossero necessarie per ristabilire il

corso delle acque nei canali di derivazione, o l‘esercizio dei

molini, od altri opilizi, con che gl‘interessati prima. di porvi

mano, si obblighi…) con atto di sottomissione ad osservare le

prescrizioni, che emaneranno definitivamente dal Governo sulla

loro domanda ,.

(3) Decis. della Corte d‘appello di Genova, 18 ottobre 188l

(Eco di Giurispr., &. 188%, p. 48):

: Attesochè il Tribunale di Cuneo, per far luogo alla prova

lestimoniale dedotta dalla Partecipanza dei Ronchi considerò:

che la mancanza riconosciuta dal perito Davicini della briglia,

che utoderi l'altezza dell’acqua nell‘edifizio derivatore della l‘ar-

lecipanza medesima, per cui ritenne, che questo non potesse irati-

camente dirsi consentaneo ai principii dell'arte, non poteva far sl,

che si dovesse ravvisare irregolare_lo stesso edifizio, e mancante

d‘una fortna certa e limitata, perocchè per determinare, se la

forma dell'edifizio derivatore sia regolare, devesi acer riguardo

ai sistenti , che per la misura dell'acqua erano in uso al tempo, in

cui fu concessa la derivazione, ed anteriormente al 1571 non si

soleva limitare la bocca e la luce di derivazione, colla sua altezza,

ma si limitava soltanto nella In:-yhezz-o: —ehe quindi ove non

si fosse variata Informa dell‘edificio, anticamente adottata per la

derivazione dell‘acqua, e non si fossero fatte al medesitno opere,

per cui attualmente si immettesse una quantità d'acqua maggiore

di quella, che transitava anteriormente, non poteva la città di

lione muovere alcun reclamo, nè invocare la prima parte…-!-

l‘articolo 642 Codice civile albertino; — che siccome i capitoli

dedotti dalla l‘artroipauza dei Ronchi tendevano appunto a ciò

stabilire, se ne presentava artuuissibilc la prova.

.. Attesochè questo ragionamento del Tribunale non può essere

approvato dalla Corte — invero l'articolo succitato del Codice

albertino cosi dispone: - nelle concessioni d‘acqua fatte per un

. determinato servizio, e nelle quali non è espressa la quantità

« d’acqua fluente accordata. s‘intendcrt't accordata la quantità

« d‘acqua neressaria al servizio per cui fu conceduto, e sarà lo-

cito in ogni tempo a chi vi ha interesse di fare stabilire la

forma della derivazione, edi farvi apporre limiti. in modo che

ne venga assicurato l‘uso necessario, ed impedito l'utente di

eccedcrlo.

« Se però una certa limitata forma della bocca e dell‘edifizio

derivatore sarà stola fra le parti convenuta, od in difetto di

convenzione si sarà avttto il possesso pacifico della derivazione

in una stessa forma come sauro limito/o, non sarà più ammesso

alcun ricltiarno dalle parti se non nei casi e durante i termini

stabiliti dall'articolo precedente ».

« Ora essendo accertato il fatto, come ritiene la stessa sentenza

appellata, che l’attuale bocca ed edifizio della bealere od edilizio

derivatore della bealera della Parlecipanza dei lloncbi non ha

una certa limitata forma, poichè il perito ebbe a constatare che

n
n
:

 le opere fatte da costei per la derivazione dell‘acqua del fiume
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Bene se ne lagnò nanti i Tribunali, dicendosi danneg-

giato nella sua presa, e chiese, che si mandasse a rifor-

mare la bocca in relazione al servizio, per cui la Parte-

cipanza aveva diritto e bisogno. — Questa,dicendo che la

bocca era così costruita da tempo immemorabile, anzi

secondo il praticato anteriore al 1471 nella provincia di

Cuneo con un’ampiezza di 16 piedi normali, deduceva

avere essa bocca una soglia, due colonnette ed un cap-

pelle e cosi esistere da secoli, — far seguito un canale

dopo il quale vi fosse un partitore, che lo divide in due,

—esull'un ramo esistere altro partitore.—Senonchè am-

messe-perizie a veri1icaretutto ciò, l’ingegnere Davicini

disse essere la bocca non consentaneo all’arte, poichè man-

cante d'una briglia, che moderasse l’altezza dell’acqua

nell'edificio derivatore. Si fu allora che, ammessi i capi-

toli testimoniali a provare gl‘indicati fatti, sia dal Tibu-

nale di Cuneo, che dalla Corte d'app. di Torino sul riflesso,

che si avesse una bocca con una forma determinata, la

Corte di cassazione con sentenza, che retro (n. 140) ab-

biamo riferita, eassò la. decisione dell’Appello Tori-rese,

perchè il difetto di briglia rendesse impossibile parlare

di [‘in-ma determinata a senso dell’art. 642 Cod. civ. Alb.

— Ed a questa teorica. si confermò la Corte genovese

colla sentenza citata in nota, del 18 ottobre 1881.

E quantunque qui ci basterebbe aver riferita la

specie per oll'rire un esempio del come siasi applicato agli

utenti dell’acqua del fiume l'art. 621 Cod. civ., — non ci

possiamo trattenere dall‘esprimere sulla sentenza me-

desima il nostro parere.

Noi non l'approviamo al pari di quella Cassazione.

— l“u errore aver applicato l'art. 642 Cod. civ. Alb. ad

tutaboeca esistente ab immemorabili, che si voleva far

risalire al 1475: — non avverti la Corte di Genova, che

l'art. 642 Ccd. Alb., se nella sua redazione diversa d‘essai

da quella dall'art. 621 Cod. it. (il primo parlando di rte-

1'ivazz'one in una stessa forma conc sorrm limitata

— la quale è « una certa limitata forma della bocca e

dell'edificio derivatore », — mentre il nostro art.. 621

parla solo diuna determinata forma, senza richiamarsi

all'altra parte dell‘articolo, dove e parole. di forma della

bocca e dell’edificio derivatore) poteva sufi'ragare la

sua tesi che il capov. dell'art. 612 non fosse applicabile

se non a. forma determinata di bocca ed edificio de-

rivatore, — (quantunque la parola limitata del Codice

non allude che alla forma della bocca ed escluda ogni

briglia oparatoia),— era inapplicabile alla specie, per-

ché l'art. 642 C. A., forma un sol tutto eoll‘art.6tl, che co-

mincia colle parole «d'ora in avvenire, quando sarà con-

venuta ecc. ». Cosicché era chiaro che ai servizi poste-

riori al 1837 poteva solo applicarsi l'art. 642,non a quelli

coperti da prescrizione maturata precedentemente.

Ma comunque sia di ciò, — rimane questa deci—

sione testimonio dell‘applicabilità dell‘art. 621 ai vari

utenti, aventi bocca sul fiume.

1324. A chi ricorderà le norme tecniche, che abbiamo

date per la. derivazione dai fiumi, non riescirit nuovo il

tenore dell‘art. 138 legge citata LL. PP., ove è fatto

obbligo di mantenere le prese munite degli opportuni

edifizi, e conservarle in buon stato sotto pena dei danni.

Questa prescrizione e del resto perfettamente logica,

poichè, se le prese non fossero munite, ad ogni escre-

scenza d‘acqua vedremmo i fiumi invadere le campagne,

e le bocche di presa non servirebbero che di sfogo ed

invito alle acque a spendersi, invecechè star racchiuse

nel loro letto. E da tale considerazione fu dettato ap-

punto il capoverso dell‘art. 138 or citato, per cui è fatto

obbligo ai proprietari ed utenti delle bocche di maneg-

giarle in modo, che in tempo di piena non s‘introdueano

 

Stura non potevano ravvisarsi come edifizio d‘imbocco, ossia

ansto non potrebbe dirsi completo, dil'vttando appunto di un'o-

pera, che modcri l‘altezza, chiamata generalmente briglia, e la

stessa Partecipanza ebbe ciò ad ammettere, —— ma avendo osser-

vato sull'atto della visita, che, se l‘ampiezza della luce è deter—

minata in larghezza non loè però in altezza, a motivo che questa

dipende dalla elevazione delle saracinesche, le quali si possono

sollevare a piacimento :\ norma della quantità dell‘acqua. che si

vuole introdurre nella successiva asta della bralcrn, — è evidente

che la rifletta Parlecipanza non può realmente invocare il pos-

sesso, our/ie immemoriale dell‘attuale forma della bocca e del-

l‘edilizia derivatore per rifiutarsi alla limitazione e modellazione

chiesta dalla città di Bene, in conformità del disposto della prima

parte del citato articolo 642, perchè non è in possesso d‘una

bocca certa e limitata, come vuole l'alinea delle stesso articolo.

( Invano per sostenere l‘applicabilità alla specie di questo ca-

poverso si adduce, che la forma della bocca di derivazione con-

statatarlal perito debba ritenersi come certa e limitata in relazione

agli antichi sistemi anteriori al 1471, secondo i quali si limitava

soltanto la bocca o luce di derivazione nella larghezza: imper-

ciocchè in primo luogo le parole usate dal legislatore sono troppo

espressive e chiare; con esse si accentua evidentemente in ter-

mini generali ad una bocca circoscritta in una quantità d‘acqua

certa e costante —— e tale non può ravvisarsi quella in cui manca il

limite dell‘altezza, poi gravi inconvenienti che ne possono deri-

vare. imlipendcntementc da ogni riguardo e diversità di sistema;

— ed in Secondo luogo, se la scienza idraulica ha fatto progressi

assai dal 1471 in poi mercè l'invenzione di vari apparati diretti

a rendere uniforme l‘clllusso dell'acqua corrente dalle bocche

dispensattici e ad ottenerne più o meno esattamente la misura,

cui non vuol dire che anteriormente non si usassero, come si

usavano di fatto, apparati più o meno perfetti, capaci però a

dare una qualche misura dell‘acqua, limitando la luce di deriva-

zione nella sua til/emi (: scanso di abuso ed eccesso. Conseguen-

temente la prova dedotta dalla Partrcipanza dei ltoncbi comechè

irrilevante era inammvssibile, e come tale doveva essere rigel-

tata dal Tribunale adito.

« Attesochè,tolta di mrzzo tale prova. è da accogliersi l’istanza

della città di Bene per la limitazione e modellazione dell’acqua

del fiume Stura, a cui ha diritto la Partecipante dei Ronchi,

perchè fondato sulla prima parte del ripetuto art. 642 :

« Attesochè contro siffatta istanza la l‘arlecipanza dei Ronchi

muove altre obbiezioni,cbe sìpresenlano destilnìte di fondamento.

« Essa sostiene in primo luogo, che la citata disposizione di

legge non può ricevere applicazione nella specie, trattandosi di

concessioni antichissime e di molto anteriori alla pubblicazione

del Cod. civ. albertino: — ma è facile il rispondere, che il tenore

del ricordato art. 642, in cui si parla di concessioni falle, confor-

tato dallo spirito della legge, ossia dallo scopo avuto in mira dal

legislatore, di favorire, cioè, nell‘interesse generale l‘incremento

dell'agricoltura in modo conciliabile col rispetto dei diritti arqui-

stati circa la quantità dell‘acqua neressaria al servizio contem-

plato dai contraenti, e l‘avere il legislatore med.-simo in termini

espliciti enunziato i casi, in cui altre disposizioni sulla stessa

materia non sarebbero applicabili che a fatto o convenzioni del-

l’avvenire(art. Gti-43 stesso Codice), tutto ciò dimostra, che le

norme nel detto articolo stabilite, chuno osservarsi anche a ri-

guardo della concessione, di cui e caso, in questo giudizio, perchè

intendimento del legislatore si fu di darvi eti'ctto retroattivo,

come anche l'accenna la locuzione ivi usata « In ognitempo sara

lrrite. .. |, il che esclude anche il caso del possesso immemoriale, ossia la prescrizione.... :.
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nei canali acque eccedenti la loro portata, — nonchè di

munire i canali di derivazione di opportuni scaricatori,

onde possano convenientemente ed in ogni evento smal-

tirsi le acque sovrabbondanti.

1325. E siccome accanto all'utilità privata (come tra

poco più ampiamente diremo) del derivare l'acqua per

l’irrigazione, vi hail supremo interesse dello Stato, che

le acque del fiume siano governate e derivate in modo,

che servano sempre ai pubblici bisogni, non si costrin-

gono imprudentemente tutte nell‘alveo, o si conducano

senza precauzioni in tempi di piena, — cosi coll'art. 137

si demandò al potere esecutivo di formare apposito re-

golamento per provvedere alle modalità e riforme delle

prese, statuendo coll’art. [35, che l'autorità pubblica

avesse diritto, nelle attinenze coll’interesse pubblico, di

vigilare l’esecuzione delle opere imposte colle conces-

sioni d’acqua.

1326. Mediante tutte queste discipline adunque, con—

dotta l'acqua dal fiume nella bocca, essa diviene privata:

— però qui non cessa ancora la tutela amministrativa,

mentre, quando è data alla bocca di presa, ossia al punto

della consegna, pelle altre aeque private scompare ogni

ingerenza del concedente.

Nel caso in esame l'autorità amministrativa ha voluto

riservarsi il diritto di tracciare essa i canali conduttori

principali , per quanto a procurarsi i transiti debba

pensare l‘utente (l): — e di vero il Regolamento 27 ot-

tobre 1867, n. 3952, sulle derivazioni delle acque pub-

bliche provvede appunto coll‘art. ], perchè si indichi,

ove vuolsi fare l’opificio, o l‘irrigazione, — e coll‘art. 3,

n. 3, che si indichi perfino il tracciato del canale di de-

rivazione. — E vi sono troppe ragioni evidenti dell'op-

portunità di un tale articolo, perchè occorrano parole a

dimostrare, come questo sia stata provvida disposizione

ad impedire che imprudentemente i fiumi si traessero

dal loro letto senza precauzioni attraverso i campi altrui.

1327. Sorge anzi aquesto riguardo grave questione per

vedere, quali siano i confini dell'autorità giudiziaria e

dell'amministrativa nell’ipotesi, — in cui, aprendosi il ca-

nale di derivazione tra beni privati, pei quali non vi fosse

accordo e cosi dovesse esperirsi del transito coatto, ——

sorgessero questioni sul tracciato, cosicchè l’autorità giu-

diziaria indicasse altra via all’acqua, oil disegno ammini-

strativo modificasse. E la Corte di cassazione di Roma,

a. cui in causa Gianpietro contro Pretaroli (2), codesta

controversia presentossi, — colle seguenti massime, che

ci paiono giuste, tracciava nel tema in esame i confini ed

i limiti delle due competenze, giudiziaria ed ammini-

strativa:

« Selo Stato -— essa disse — conceda a taluno una derivazione

d'acque pubbliche, per animare un opificio con passaggio su fondi

propri del concessionario,— e se la competente autorità ammini-

strativo, nell‘interesse del buon regime delle acque pubbliche,

abbia dovuto deb-.rminm-e. non solo il punto della presa d‘acqua,

ma anche quello dello sbocco e il corso intermedio. segnando la

linea dell‘inlrro canale e i suoi profili longitudinali e trasw-rsali. ai

termini dell‘articolo 133 della legge sulle opere pubbliche e 3 del

regolamento 8 settembre 1877 per la derivazione delle acque

pubbliche, -— i limiti della competenza giudiziaria sono i seguenti:

. È competente l‘autorità giudiziaria a decidere in caso di

contestazione: se la concessione agli altri provvedimenti furono

dali nelle debite forme dalla competente autorità amministrativa;

— se furono rispettati i diritti anteriormente quesiti; — se csi-

stano le condizioni della servitù legale di acquedotto nei limiti

segnati dall‘art. 598 Cod. civile. — Ammessa poi dalle parli. o

riconosciuta dal magistrato, la servitù dell‘acquedotto nei suoi

confini legali, la servitù diventa necessaria. E quindi l‘autorità

giudiziaria non è competente a modificare il tracciato del canale

ele altre condizioni prescritte dall‘autorità amministrativa come

indispensabile per l'attuazione della servitù, senza oll'esa al buon

regime delle acque pubbliche;

- Però l’autorità giudiziaria è competente a provvedere, non

solo sulle indennità pecuniarie, ma anche a disporre di quei

mezzi suppletivi, che, senza toccare le prescrizioni amministra-

tive. potessero valere a rendere meno incomoda la servitù e me-

glio tutelare le proprietà a quella soggette n.

1328. Inutile dire, che all’acqua, quando è derivata dal

fiume, si applicano poi le norme tutte che disciplinano le

altre acque di ragione privata, poichè tale essa diviene,

—— e male perciò si pretenderebbe dai rivieraschi, le cui

terre attraversa, allorquando è derivata, confonderlo

coll'acqua del riva ed invocare l'art. 543 Cod. civ., o

pretendere la restituzione dei coli al fiume: — il privato,

nei limiti della legge, e del suo titolo, potrà fare del-

l‘acqua, estratta dal fiume, il suo talento, come d‘altra

cosa qualsiasi, che fosse nel suo dominio, secondo quanto

già. dicemmo retro al n. 985.

1329 Però. se questo è nei rapporti fra il privato e gli

altri cittadini, ciò non è vero in via assoluta nei rap-

porti dello Stato: -— sono necessarie a questo riguardo

alcune av vertenze.

1330. L'acqua può adoperarsi a due usi principali —

per forza motrice,o per l‘agricoltura:— nel primo caso

non serve che a dar moto ad opifici,— nel secondo tanto

ad irrigare i beni, quanto a far colmate, ed aiutare le

bonifiche. -

Or bene, sarebbe egli lecito convertire l‘acqua data

a forza motrice in usi agricoli? Non ci pare: — ripu-

gnano a siffatta tesi tutti i principii di diritto e quelli

ricevuti in tema di servitù, e ne fanno esplicito divieto

gli art. 27 e 28 del Reg. sulla derivazione delle aeque

pubbliche,seeondo cui non può l'utente usar dell‘acqua,

se non secondo la concessione e le appostevi condizioni,

nè mutarne mai la destinazione.

1381. Però il cambiamento di destinazione noi lo limi-

tiamo soltanto al trasformare l’acqua data a forza ma-

trice inpro dell'agricoltura: — e la ragione è evidente:

—- il consumo è maggiore, continuo e senza intermit-

tenza (3). — Ove invece alcuno dell'acqua, che dal fiume

deriva per irrigare i suoi terreni, credesse far parziale

destinazione al movimento di un opificio, - o quella

concessa pei prati, destinare anche ad altri fondi, ci

pare, che lo possa, se la quantità d‘acqua derivata non

diverrà maggiore.

1332. Del pari —se l'acqua data a forza motrice per

un molino è convertita a dar vita ad una sega da

marmi o ad altre industrie, quando l’acqua erogata e

derivata rimane la stessa, non vediamo perchè se ne

dovrebbe far divieto. Lo stesso art. 27 del Reg. citato

 

(i) Decisione 14 marzo 1890 della Camera dei conti: “ Le Re-

gie Finanze, nel concedere il diritto di derivazione d‘acqua colle

spese a carico del concessionario, non assumono l‘obbligo di

togliere gli ostacoli, che possono presentarsi alla condotta. delle

acque per canali altrui ,, (Decis. dei Mag. Supr. — Acque,

869—367).  (2) Decis. 1° maggio 1880 (Faro Ital., 1880, i, 35%).

(3) Cost decise la Corte di Genova, che, cioè, la prescrizione

di derivare acque come forza motrice non importasse il diritto

di derivarle ad uso d‘irrigazione. — Corte d'appello di Genova,

19 ottobre 1882. Comune di Ceriale c. Sasso-Bonfante (Legge.

e. 1883, i, p. 460).
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non è di ostacolo a ciò, poichè il successivo 28 spiega,

come il divieto legale si estenda solo a chi << voglia cam-

biare la destinazione dell'acqua concessa, od aumen-

tarne la quantità ». _

Cosi ebbe a decidere la Corte d’app. di Genova con

sentenza 23 aprile 1880, in causa Finanze e. Massa ( l),

avvertendo a ragione, che l‘acqua una volta deviata dal

fiume muta natura, diviene patrimoniale all'utente, e

tosl suscettibile di essere a suo talento goduta come fa—

rebbe di ogni altra cosa di privato dominio.

Così in ispecie ben più grave (2) riteneva la Cassa-

ione di Roma, in causa Finanze e. Izzo, colla decisione 10

gesto l882, n. 592 ('d).

Avendo i sig. Izzo chiesto il permesso al Governo

di mutare un loro molino in opificio di sega per

marmi, questi pretese per un supplemento d'acqua, che

essi chiedevano, che pagassero un canone: — rifiutatisi

gli Izzo al canone esorbitante richiesto, e costrutto il

loro opificio, usando dell'antica presa, il Governo li mi-

nacciava, che se non sottoscrivevano il contratto pro-

posto, avrebbe demolita la loro chiusa e tolta l‘acqua

all'opificio: — e quantunque gli Izzo giustificassero la

loro concessione, e di non aver presa maggior acqua

patta nuova destinazione data alt’opificz'o, il Governo,

dichiarando“ in contravvenzione, fece abbattere la loro

chiusa, e rimanere inoperosa la segheria di marmi. —

Condannate per ciò ai danni, invano nanti la Corte di

Roma le Finanze sostennero la loro irresponsabilità, la

interpretazione data ai contratti in via amministrativa,

la elevata contravvmzione, l'assoluta supremazia sulle

acque pubbliche: — tutto ciò era respinto dalla Cassa-

zione di Roma colle seguenti considerazioni:

« Che, con quella citazione, avendo chiesto i fratelli izzo:

1° La dichiarazione del loro diritto di fare uso delle acque dei

du.- torrrnti tengo ed Ascello, loro competente per titoli, e per

antico possesso, per animare una loro segheria di marmi in Vi-

tulano, o qualunque altro opifizio, salvo mantenendo il regime

delle acque, e l‘alveo dei detti torrenti; 2° fosse dicltiaralo che

le oprre esistenti in detti alvei erano quelle consentite nei titoli

predetti, non avendo fatta alcuna opera nuova. né alterati gli

alvei. nè il regime delle acque;

u (.‘/te quindi non «venne d‘uopo di alcuna nuovo concessione

per l‘uso di quelle aeque, il quale indebitamente era [ora vie-

!qu perla segheria di marmi, sostituì/o ad un aulico molino,

ad una guulcl:iera e tintoria.

« Che la loro (limando non essendo intesa che alla riparazione

di un loro diritto civile, offeso dal Ministero delle Finanze colla

pretesa di un non lieve canone per la concessione di quelle ac-

que, e dal Prefetto col decreto 16 luglio 1878, che li aveva di-

chiarati in contravvenzione per abusivo uso delle stesse acque,

e loro aveva ingiunto_ di abbattere le due parate a traverso gli

alvei dei torrenti, formate con massi di pietra messi a secco, e

zolle, fino a quando non ne avessero ottenuta regolare conces-

sione, era evidente la competenza dell‘antorilit giudiziaria a co-

noscere di qttelle dimande, perchè versavasi in tema di dichia-

rata contravvenzione per abusiva derivazione di acque pubbliche,

competenza riconosciuta dallo stesso Prefetto quando aveva mi-

nacciata la denunzia della contravvenzione al potere ordinario, e

perchè facevasi questione della lesione di un diritto civile, e

sebbene vi fosse interessata la pubblica amministrazione, e fosse

emanato un prot.-cedimento dell'autorità ommint'slmlira, era

sempre la causa devoluta per legge alla giurisdizione ordinaria...;

« Considerando, che invano. a sostenere la incompetenza del-

l'autorità giudiziaria, furono invocate le disposizioni della legge

sulle opere pubbliche, e quelle_dell‘ altra legge 511] contenzioso

amminislrativo.

« Quanlo all‘articolo 1% della prima legge,siccome ripetute

volte è stato deciso da questa Corte suprema, è un errore il

ritenere, che, essendo dal medesimo stabilito lo esclusivo potere

dell‘antorilà amministrativa a statuire, e provvedere, anche in

caso di contestazione , all‘esercizio delle derivazioni di arqth

pubbliche legalmente stabilito, ed alla animazione dei mulini, ed

opifici sopra le delle acque esistenti, ne segua, che, impegno/usi

duran/i all‘autorità giudiziaria la questione sulla esirlenz-a

del tilalo legittimo della derivazione, e sulla misura dell‘acqua,

che può essere derivata. debba l‘autorità giudiziaria dichiararsi

incompetente per ciò solo, che, ritenuta la mancanza del titolo,

dall‘autorità amministrativa sia impedita la derivazione delle ac-

que pubbliche, e ordinato la distruzione delle opere costruite per

la loro derivazione; — è un errore respinto dalla letlrra, e spe-

cialmente dalla ragione, che informa quella disposizione, per la

quale amendue le autorità amministrativa e giudiziaria debbono

esplicare il loro potere, tenendosi ciascuna nei limiti delle rispet-

live competenze. L‘autorità giudiziaria deve risolvere, secondo

ragione, la questione sulla sussistenza del diritto alla derivazione

dell’acqua pubblica, l‘autorità amministrativa deve dare i suoi

provvedimenti pel buon regime e tutela di quelle acque e rego—

larne la derivazione, non ostante che l‘autorita' giudiziario sia

rivestita del potere di conoscere, se le sue determinazioni sieno

lesive del diritto priv.-alo. Per tale guisa il ricordato articolo 124

si concorda colla legge sul Contenzioso amministrativo.

« L‘autorilà giudiziaria non revoca, nè modifica l‘alto ammi-

nistrativo; — conosce soltanto dei suoi efi'etti_in relazione all‘og-

getto dedotto in giudizio, e lo applica quando lo trovi conforme

alla legge (art. & e 5 legge suddetta). L‘articolo 124, inteso nel

senso, che l‘autorità amministrativa , spiegando le sue attribui-

zioni per la tutela delle acque pubbliche , dichiarando contrav-

ventore alla legge, pel loro uso senza concessione governativa ,

chi pretenda di averle derivate con legittimo titolo, abbia assor-

bito la giurisdizione dell‘autorità giudiziaria, anche risprltn :\ ciò

che si attiene alla definizione e lesione del diritto accordato, è

 

(1) Eco di Giurispr., a. 1880, parte 1‘, pag. 327:

« Considerando sul terzo quesito, che col divenire allodiali

i beni già feudali caddero sotto la legge comune, ma per le

ragioni or ora accennate vi caddero nello stato, in cui si tro-

vavano al momento dell‘abolizione, e così se i Marchesi Mala-

SpÌntt erano proprietari dell'acquedotto, rimasero tali anche in

seguito.

« Che, per potere dire il contrario, bisognerebbe, che la legge

comune avesse escluso il diritto di acquistare la proprietà di un

corso d‘acqua derivato da un fiume e torrente; ma come già si

ènsservato, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sono con-

cordi nel riconoscere, che un tale diritto si poteva acquistare,

e nemmeno le leggi vigenti escludono questo genere di proprietà;  
per modo che i cugini Massa, non avendo operato alcuna varia—

zione nella quantità dell‘acqua, che da antichissimo tempo deri-

vavano in forza dei titoli esibiti, sono in diritto (li servirsene, in

quel modo che credono più conveniente ai loro interessi, e non

possono essere obbligati al pagamento dei canoni domandati

dalle R. Finanze :.

(E) Conf. nell’analogo tema di trasformazione dei telai di un

opificio, e di un molino in fabbrica di marmi, la Corte di Genova

con sentenza del luglio 1883, in causa Binelli—Finanze (inedita).

(3) Corte Suprema Roma, 1882, p. 858; — Confr. Cass. Roma,

decis. 3 genn. 1879, Ascoli, Berti e. Finanze (Corte Supr. Raina,

1879, p. 6) che ritenne sola competente l‘autorità giudiziaria a

conoscere sull‘uso delle acque di un fiume, derivata per contratto.
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un giu-idi… assurdo, col quale, oltre alla surrogazione della

tutela del privato diritto afiidato all'autorità giudiziaria, sarebbe

distrutto anche il liberale principio della indipendenza dei due

poteri.

« Che nemmeno possono valere, ad escludere la competenza

dell'autorità giudiziaria, gli altri articoli della legge sulle opere

pubbliche invocate dal Prefetto e dalla amministrazione delle

Finanze.

« Non l‘articolo 132. dal quale. è vietato a chiunque non abbia

un legittimo titolo, o non ottenga la concessione del Governo, il

derivare acque pubbliche, e stabilire su di esse mulini, ed altri

opifici, che niuno potrebbe contestare. nè i fratelli Izzo conte-

starono all'autorità :ttttminislraliva, incaricata dalla legge del

regime e tutela delle art|ue pubbliche, d‘ impedirne le almsive

derivazioni a coloro che manchino di legittimo titolo: ma quando

il preteso contravvcntore presenti il suo titolo. e sorga questione

sulla legittimità del titolo, o sulla misura (le/l'acqua, non sono

dall'art. 132 precluse le vie dell‘autorità giudiziaria, che deve

conoscere della lesione del diritto proprio dell’utente dell‘acqua

pubblica, e relativamente all‘oggetto dedotto in giudizio, della

legalità, e degli efi'etti dei provvedimenti amministrativi :.

1333. Certamente però, — se, pelle dette cose,— l‘au-

torita giudiziaria nelle controversie tra lo Stato e gli

utenti è competente a conoscere della entità della con-

cessione e misura :Iett’acqua dovuta, — la stessa non

potrebbe del pari rifiutarsi a dare assistenza all'autorità

amministrativa, quando la quercia fosse di quantità

aumentata. ln questa ipotesi, se, mentre prima a bene-

ficio del molino si derivavano venti litri, pelle fatte in-

novazioni oggi se ne estraggono trenta, non havvi dubbio,

che il tentativo vada represso, come ebbe già. a decidere

la Corte suprema di Roma colla decisione del 13 mag-

gio 1882, in causa Francesconi e. Silvestri (l), riferita

retro al n. 1298.

1334. Ne vi ha del pari dubbio, che, portata la que-

stione su codesto terreno, se l‘acqua estratta oggi per

mutazione dell'opitìeio, — ad aumento, ad esempio di

seghe, — sia maggiore di quella derivata anticamente,

la sola autorità competente sia la giudiziaria, — come

ebbe in terminis a decidere la Corte di Genova con una

sentenza inedita del luglio 1883, in causa Binelli c. Fi-

nanze. — Nè altri fuor d’esse. potrebbe conoscere quale

è la causa dei danni, che si lamentino ad un opificio

posto sul torrente, in seguito a nuovi lavori, per quanto

un decreto dell’autorità amministrativa a conoscere

del danno sia intervenuto (2).

1835. Avvertiamo tuttavia, che quanto siamo venuti

dicendo sin qui, non riflette che l‘ipotesi, o in cui non vi

sia. titolo, o lo stesso sia lato, ovvero senza condizioni,

— perocchè, se nel medesimo, l’uso dell’acqua fosse

determinato e per quantità, e per un determinato opi-

ficio, e per un numero di telai, o di cavalli vapore, tutte

le nostre considerazioni cadrebbero.

1336. Ad ogni modo, se le Finanze non reclamarono, il

possesso immemoriale coprirà la trasgressione del titolo:

— e così fu deciso, che, avuta una concessione per irrigare

prati siasi potuto prescrivere il diritto di irrigare risaie.

E pell’istessa ragione, quando manchi il titolo, o sia in-

valido il prodotto, ed il diritto alle acque pubbliche si

misuri solo dal possesso, esso sarà limitato dal godimento

avuto, secondo la massima tantum possessztnz quantum

praescriptum (3).

1837. Quando invece alcuno usasse, o di parte, o total-

mente di acque pubbliche, senza aver concessione di sorta,

o possemo invocabile come legittimo titolo, a buco di—

ritto in via di indennizzo, il giorno in cui fosse colto, po-

trebbe essere costretto a pagare un annuo canone arre-

trato, che rappresentasse l’acqua sottratta (4).

5 3. — Rapporti fra gli utenti delle acque pubblicita.

1338. Come già avvertimmo, è la legge comune, che

regola i rapporti tra gli utenti delle acque pubbliche: e,

facendo presente, che gli utenti, di cui noi qui parliamo,

sono quelli che derivano acqua dal medesimo fiume o

torrente, diremo tosto che la prima norma trovasi allo

art. 615 Cod. civ., secondo cui:

" Art. 615. Le concessioni di uso d'acqua da parte dello Stato

s'intendono sempre fatte senza lesione dei diritti atttcriori d‘uso

dell‘acqua stessa, che si fossero legittimamente arquistati ».

Che esso significhi si comprende tosto, e lo ab-

biamo gii't spiegato (n. 982): — le derivazioni anteriori

per data, cioè, sono sempre preferite, nè le posteriori

possono modificarle od apportarvi nocumento. E cosi, se

io ho una presa a metà il corso del fiume, e una nuova

se ne conceda ad un chilometro sopra la mia, ovo

questasi impoverisca, io potròa buona ragione lagnarmi

al giudice ordinario. E niun dubbio, che su questo pro-

posito unica competente sia l’autorità giudiziaria, senza

che faccia ostacolo il decreto reale di concessione o l‘att-

torizzazione amministrativa di fare le opere, — perocchè

non si va già nel caso in esame contro l’atto ammini-

strativo, o si tende ad impugnarlo, bensl ad esplicare la

clausola, che in esso è scritta,ed, anche nel suo silenzio,

e virtuale per l’art. 615 Cod. civ. e pari disposto del

Regolamento della derivazione delle acque pubbliche. il

potere giudiziario quindi nel caso in esame, se non ha.

diritto di impedire le opere, di arrestarle, od accogliere

denunzia d'opera nuova, a buon diritto pronunciercbbe

la declaratoria, che le stesse sono lesive ai diritti altrui,

e condannerebbe ai danni, salvo poi all'autorità ammi-

nistrativa, se il lavoro intanto si fosse compiuto, a norma

della legge sul contenzioso, conformarsi a quanto le au-

torità giudiziarie avessero deciso.

Insegnamento preciso al riguardo, in ispecie sulle

competenze delle due autorità giudiziaria ed amministra-

tiva, ce lo offre la decisione 24 marzo 1879 della Corte

di cassazione di Roma, in causa De Andreis c. Giorgi (5),

la quale sanciva le massime seguenti:

« Non è finita la materia del contendere'colla decisione della

Corte Suprema, a sezioni riunite, che annulla la sentenza denun-

ziata nella parte, che aveva onlinan di demolire l'opera costruita

nel fiume, e di rimettere le cose nello stato di prima, riservando

alla sezione civile la cognizione degli altri mezzi del ricorso, se

dalla medesima sentenza si fosse anche disposto dei danni pro-

dotti da quell‘opera… Se il possesso di un mulino fn turbato

 

(i) Racc. Giur. It., p. :, sez. 1, pag. 840 111882.

(2) App. Genova, causa Goody c. Fabbricotti (decis. 16 aprile

1883, inedita).

(‘d) Gass. Torino, decis. 20 maggio 1879, Città di Tortona c.

Rivera (Giurispr.,1879), e stessa Corte, 16 marzo 1883, Grop-

pello e. Viguzzolo (Giurispr., 1883, p. 841). —— “ L‘esistenza di

un bocchetto sopra un torrente non è sufficiente a comprovare  il possesso di una quantità d‘acqua maggiore di quella, alla cui

derivazione è il medesimo destinato ,,. Sentenza del Magistrato

d‘appello di Piemonte, 10 aprile 1848 (Diario Fou, i:. un, p. 113].

(4) Brescia, 10 gennaio 1877, Cau-inni e. Finanze (Itaco. XXIX,

p. i, sez. [, pag. 343].

(5) a. s.1r..,1ezo, p. 699.
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colla diminuzione della forza motrice nella discesa delle acque

pel rigurgito occasionale da una chiusa innalzata per favorire

altro molino, è necessario che il diritto leso sia restituito allo

stato, in cui era prima dell’innalzamrnto della stessa chiusa; il

che implica l‘ammissione del danno e l‘obbligo del corrispondente

risarcimento.

« E giudizio di fallo, incensurabile in Cassazione, il ritenere

che, nonostante un muraglione di argine al fiume, sarebbesi sol-

tanto diminuito, non eliminato, il danno dell'allagamcuto del

fondo vicino, si da rifiutare il rimedio del muraglione suggerito

da perito giudiziale ».

1339. Ed è,partendo appunto da questi principii, chela

Corte di cassazione di Torino, in causa Groppello e. Co-

mune di Viguzzolo, decisione 16 marzo 1883 (l), ha ri-

tenuto, che il privato avesse azione non solo, ma anzi gli

competessero tutti i diritti ed i rimedi scritti nella legge

civile per difendere e tutelare a suo vantaggio tutta

quella. parte del _liume, che può divenire patrimoniale e

commerciabile, che ha. prescritta, o gli è stata dal Go-

verno concessa.

1340. Però, se l‘utente ha diritto di tutelare la priorità

della sua concessione, -— e questa è la contesa, che sorge

ad ogni nuovo decreto reale, — se per ciò gli è aperto

l‘udito a ricorrere ai tribunali, — dubiteremmo, che gli

competesse anche il diritto contro l'utente, che, attuando

la concessione, lo danneggia, di ripetere un indennizzo.

Nel fallo semplice della derivazione, che arrechi

rigurgito, o nel fatto della situazione d‘una conces-

sione, che arrechi pregiudizio ai diritti anteriori, — non

si può scorgere altra conseguenza giuridica, che questa,

che si possa impedire la estrazione e rendere limitata,

e caduca la concessione. — Ragione dell‘indennizzo è,

anche per l'articolo ll5l Codice civile, che il danno sia

avvenuto per colpa di alcune: — era dove si può vedere

una colpa in chi usa di un diritto, che è proprio di tutti

i cittadini, quando lo Stato non sorge ad impedirle, —

quello di estrarre l'acqua dal fiume, che è rcs com-

munis?— Qual colpa può rinvenirsi in chi, ossequente

alle leggi, chiede una concessione d'acqua e paga il ca-

none — se poi viene a scorgersi, che, dal modo, in cui la

medesima si attiva, può nascere danno ad altri?

Si comprende l'obbligo d’indennizzo in chi fa cosa,

che è illegittima apriori; — allora è applicabile la

massima qui occasionem pracslat et damnum prac-

slarc videtur; — ma quando il l'atto è lecito nell'istante,

in cui si pone in essere — se post factum, ne av-

viene un danno, esso non deve prestarsi, perchè — qui

fare suo utitur, nemini injurilnn facit; — tutt’al più

sarà il caso di limitare l’esplicazionc del diritto naturale,

o del giuro di proprietà — quando però, come nel tema,

vi siano testi precisi, che pei danneggiati scrivano questo

l'avere.

Tutti invero hanno diritto di estrarre acqua dal

fiume, l’acqua profiuens, onde esso consta, è res com-

munis: lo Stato non si è riservato e non potea riser-

varsi che il diritto di regolarne l’uso; — ma fino a che

esso non se ne ingerisce, e lascia il cittadino liberamente

goderne, — come si comprende la ragione di danno, se

l'uso è legittima, e solo illegittimo diventa quando per

tale lo Stato lo riconosce e lo fa cessare?

Il cittadino, che domanda la concessione, ed in

base ad essa attiva la presa, usa di un diritto, il quale,

se (: risolubile pel prcgiudieio, che ne soll‘ra un terzo,

potrà essere fatto cessare, non mai ritenersi fatto ille-

 

(1) cm…-., 1333, 1). on.
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cito, esercizio arbitrario di ragioni, da originare inden

nizzo: —epperciò, se in forza dell'articolo 615 Codice

civile, l’utente danneggiato, avente titolo anteriore,

potrà far cessare il nuovo uso, — dall‘essersi questo at-

tuato, non potrà. nascergli per ciò solo un'azione di danno,

la quale non ha mai possibilità d'essere di fronte alle-

sercizio di un diritto o di una facoltà, che per natura ci

competa, li quali siano attuati nelle forme statuiledallo

leggi veglianti: — perocchè nell‘operato del secondo, 0

posteriore utente, non si può scorgere nè dolo nè colpa.

o quel fatto volontario illecito, senza del quale non si

dà l’indennizzo.

Argomento, che in questi sensi vogliosi intendere

la legge, si ha nell’articolo 376 legge LL. PP., dove è

detto, che « oltre le pene (per contravvenzione alla legge

sui Li.. PP.) si intenderà sempre riservato alle parti lese

il risarcimento dei danni a termini della legge comune»:

— il che significa, che non sempre l'opera arbitraria sul

fiume, — anzi nemmeno la contravvenzione alla. legge

dei LL. PP. per ciò che riflette le acquepubbliche -

potrebbero di per sè dar luogo ad azione di danno, —

necessitando, che vi abbia la concorrenza dei vari ele-

menti per l'indennizzo a senso del diritto comune.

E se nemmeno la contravvenzione adunque alla

legge sui LL. PP. darebbe di per sè, e solo perchè la

legge stessa veniva violata, luogo ad indennizzo, ma

soltanto alla dichiarazione di un reato e cosi all'applica-

zione di una multa, per essersi otl'esa una disposizione

d’ordine pubblico — (e del resto lo Stato, che non fa com-

mercio delle acque pubbliche, — il canone non essendo

che riconoscimento dell'alto suo dominio, '— non potrebbe

mai parlare di quella lesione patrimoniale, che è base

d‘ogni indennizzo) — come concepirsi azione di danno

solo perchè si facciano opere, consentite da chine aveva

,il potere?

In altre parole, — quale differenza vi sarà, allora

tra chi ha disobbedito alla legge e fu posto in contrav-

venzione, e quegli, che in tutto si conformò al voto della

legge stessa e del potere esecutivo, — e a fare ed a te-

nere le opere, ebbe dall’autorità, che sola poteva darlo,

il consenso? '

Nè induce in contrario avviso l'articolo 124 legge

lavori pubblici. Esso dubitativamente scrive: —— «quando

l'opera riconosciuta dannosa dall'autorità amministra—

tiva. sia di tal natura, che oltre ai provvedimenti di sua

competenza per la lllOdlfi0£lZi0fl8 () distruzione di essa,

lasci ragione a risarcimento di danni... l’azione rela-

tiva èproposla nanti i giudici ordinari ». l)'onde si viene

a lilo di logica, a concludere, che l’azione di danno è

sempre sottoposta al giudizio del magistrato ordinario,

checchè l’autorità amministrativa opini, — e eòmpito

del magisl ‘ato sarà vedere, se l'opera definita dannosa,

lasci ragione a risarcimento; — col che si ritorna

sempre a far disamina, se concorrono gli estremi della

legge comune, la colpa ed il dolo dell'agente.

1341.801‘art. 615 Cod. civ. halo scopo di impedire, che

si attuino prese, o derivazioni, che nnociano all'utente,

avente diritto con priorità di data, chiaramente sembra,

che esso si applichi al caso soltanto, in cui già a priori

si eunosca, che la massa fluviale verrà ad essere climi-

nuila, o per rigurgito arrestato t’opificio, che già rice-

veva vita dalle acque pubblic/Le, —— onde una lite a con-

cessione appena ottenuta. —- Al contrario supponiamo

ora, che senza lagnanze di pregiudizio siasi la concessione

attuata,—allorchè posteriormente un danno si avveri

non per mancanza d'acqua, ma per stagnamento o rigur-

gito () dispersione, — compete diritto all‘utente di re- clamare? Certo, —- se non è trascorso il trentennio.
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A ciò ha voluto provvedere l'articolo 614 così

concepito:

e Art. 614. Gli aventi diritto alla derivazione ed all'uso delle

acque a norma del precedente articolo devono evitare tra gli

utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che

possa provenire dallo stagnamento,dal rigurgito o dalla diversione

delle medesime acque.

| Coloro rho vi hanno dato luogo. sono tenuti al risarcimento

dei delitti e soggetti alle pene stabilite dai regolamenti di po-

lizia rurale |…

1842. Corte, che anche in codesta materia le didicoltà

non mancano, 0 molto potrà servire asuperarle quell'e-

quità, che in codesta materia il giudice prae oculis

habere semper debet: — però siamo d'avvise, che, o il

ristagno, il rigurgito, ad esempio all‘opificio preesistente,

pro engono da difetto ingenito al nuovo opificio e dalla

stessa sua natura, ed in cotal caso è all'art. 615, che deve

farsi ricorso: — e invece proviene da difetti riparabili,

cattivo uso delle acque e simili, ed in tal caso si daranno

provvidenze ad evitare ciò per l'avvenire, avvertendo

sempre, chela competenza amministrativa sia rispettata.

1348. E certo però, che fra. gli utenti del fiume vi ha

un giare speciale; —- non sono le norme della comunione,

come nei cavi privati, nè quelle ordinarie delle servitù,

che li disciplinano: — trattasi qui di diritti speciali su

di un‘acqua di un terzo, lo Stato, non collegati fra loro

da altri rapporti giuridici, che non siano quelli scritti

agli art. 614 e 615 Cod. civ. — Le Regie Costituzioni (1)

ad esempio, disponevano che gli utenti del fiume,servitisi

delle acque, le lasciassero defluire al basso a pro degli

inl‘eriori;— ma nulla di ciò vi ha più nelle nostre leggi,

e nemmeno le norme dei rivi (art. 543) sarebbero appli-

cabili qui. Oggidi colla sorveglianza massima, che il Go-

verno e pel bene pubblico, e pelle scopo fiscale apporta '

alle acque dei fiumi, ogni utente deve circoscriversi nei

limiti del suo titolo, o del suo possesso: nè un utente su-

periore, il pretesto di diritti antichi portati da conces-

sioni,o di uso illimitato delle acque, potrebbe pretendere

di imporsi agli altri utenti, e meno poi di eccepire, che

loro non competa diritto, perchè manchino di opere vi-

Slijiii e permanenti sulle sue chiuse. In una specie me-

morabile codesta ultima proposizione ha deciSo la Corte

Suprema di Torino colla sentenza 16 marzo 1883, in

causa Groppello c. Viguzzolo (2).

13;-1. Premesso invero, che un utente (Groppello)po

tesse coll‘immemorabile possesso acquistnr diritto di

presa, e quelli vantati in un altro utente superiore (Vi-

guzzolo), che pretendeva a tutte le acque del fiume in

forza di antichi contratti, che glie le avevano attri-

buite, non potessero fuorchè circoscriversi all'uso fin

qui avuto, — e che dalle opere, che Viguzzolo proget-

tava, nc veniva danno alla inferiore presa di Groppello,

— cosi la Corte Suprema respingeva gli argomenti della

Corte di Casale, che sosteneva non poter la prescri-

zione di Groppello ferire Viguzzolo per mancanza di

opere sulla di costui presa:

« Alierma infatti la Corte, che dall‘inconteslabile immemoria-

lità della presa di Rossano non si possa stabilire una prescri—

zione, che vada a ferire il diritto di Viguzzolo, in quanto che

quest‘ultimo, se ha curato di trattenere con ogni miglior mezzo

possibile, in tempo di siccità , tutte le acque, che pervenivauo

alla sua diga, ha agilo in modo da non concedere agli utenti in-

feriori alcun diritto sulle acque stesse: — riconosce che la de-

(1) un. cc.. 5 5, tit. 7, log. 6.

 

fluenza delle acque sfuggenti alla chiuso di Viguzzolo si verili-

cherà alla presa di llossano in scala tumore, lorquaudo sarà in

attività il progetto Bruno. diretto a dare nuovo e più esteso in-

cremento all’industria ed all‘agricoltura di Viguzzolo, — sog-

giungendo prrò, che non sono perciò lesi i diritti di Groppello,

il quale non può impedire al proprietario superiore- di allargare

l'uso di acque da secoli acquistate: — altrove si esprime in

questi precisi termini: o sia pure che l‘opera progettata da Vi—

a guzzolo danneggi l'inferiore presa del Gioiello, ma la questione

| era nel vedere, se e quali diritti siano derivati per prescrizione

ai proprietari di Rossano per l'attività presa in confronto della

Comunità, e già si disse come questa abbia acquistata totum

aquam flmninis . . . . . . .

| E se Viguzzolo finora non senti il bisogno di maggiormente

utilizzare le acque del Curone, non per qm-sto si può dire, che

il cav. Di Greppello abbia acquistato il diritto di impedire le

opere progettate. avvegnachè non corra prescrizione pel non

uso delle riserve facoltative, e sotto qualunque aspetto si voglia

considerare l‘istrornento dei mille duecento ottantuno, esso

costituisce pur sempre una facoltà a favore dell‘acquirente di

di servirsi dell'acqua tutta, che gli possa in qualsiasi modo

pervenire dal Curone ed a seconda dei bisogni, che potessero

eventualmente manifestarsi ».

« Considerato, che in presenza di così esplicite recognizioni

dei giudici del merito, che una diminuzione verrà a subire l’ac-

qua rin-fluente alla presa di Rossano in conseguenza della esecu-

zione, che venga data al progetto di Viguzzolo, rccogniziuni. che

armonizzano colle dichiarazioni, che su lui punto ha emesso il

perito d‘o/ficio Bislolfi, non si può ammetti-re ciò che il contro-

'ricorrcute, a rendere in questa scale inattaccabile la sentenza. è

venuto sostenendo, vale a dire, abbia la Corte d'appello in fallo

assodato, che in avvenire, ad onta delle opere, che verranno

eseguite sul Curone, sarà identica a quella , che tu in passato,

la condizione della presa di Rossano, rimpetto alla presa di Vi-

guzzolo, allorquando ha scritto nella sua sentenza « che anche

« in avvenire, non essendo dimostraloil contrario, neanche dalla

« perizia Bistolfi, potrà Groppello continuare nell‘ uso dei suoi

« limitati diritti sulle acque superflue alla presa del Comune o.

il concetto di tale proposizione adombralo è questo, non altro:

— Groppello avrà dopo le divisate opere, come aveva print-’l, le

acque che al Comune piacerà di lasciare defluire, secondo quello

che la Corte ritiene essere il suo illimitato diritto.

« Che dovendosi pertanto passare & invrstigare, se siano o non

esatti i principii di diritto. che costituisoouo i capi saldi del ra-

gionamento, in base al quale la domanda di Groppello è stata

dalla Corte rigettata, — giova notare. che qualunque abbia po-

tuto essere in origine la natura del diritto, che sulle acque del

Curone il Comune di Viguzzolo ha acquistato mercè l‘islromento

vemicinque agosto mille duecento ottantuno, con cui la città di

Tortona, che di quelle acque aveva a quel tempo la libera dispo-

nibilità, vendevain totum (lt/tttll“ [luminis enni oumilmsjnriims,

— questo stesso diritto, per riletto di quell‘avvcnimcnlo |t0|llitlh

che lo l‘utcorporazione del territorio Tortonese nei don‘tinii dei

Reali di Savoia, i quali avevano proclamato, come principio co-

stitutivo della loro monarchia. la demanialità dei fiumi e tor-

renti. — ha dovuto necessariamente cessare di essere un diritto

di proprietà del torrente o delle acque in esso scorrenti. per

assumere l'indole cd i caratteri di un semplice diritto (l'uso delle

acque medesime. — E per vero le regie costituznoni del 1770.

le quali sono in questa parte l‘eco fedele (il'iit! precedenti costi-

tuzioni dei mille settecento ventinove, esprimono in modo ab-

bastanza perspicuo codesto concetto, quando, dopo di avere nel

.
.
.
:
:
:

  (2) Ginrispr., 1883, pag. tid-l.
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paragrafo primo del titolo settimo, libro sesto, proclamata la

detttmtittlitt'i dei littttti e torrenti, nel paragrafo secondo, stabi-

lissone:

« Nessuno potrà estrarne navigli, bealere o acquedotti per

« introdurre nei suoi beni e litiaggi, o farvi argini per molini od

il altri edilizi sull‘acqua,- s;dvo ne abbia un legittimo titolo o ne

a ottenga da noi la concessione ».

u Il legittimo titolo preesistente è ivi equiparato alla posteriore

concessione sovrana: — ma come la concessione non attribuisce

la proprietà dell‘acqua del littmc o torrente, così pure l'antico

titolo sarti abile a dare diritto di volersi dell‘ acqua, malgrado la

sopravveuienza della legge d‘ordine politico, ma non mai a man

tenere una prtlprlrlll, che per viste di eminente interesse sociale,

è stata avocata al pubblico Drenante.

E a vienimeglio porre in lttce la esattezza dell‘ora detta pro-

posizione coucorrono le ragioni, a cui si è ispirato il legisla-

tore tiel fare la proclamazione di quel principio, proclamazione,

che è poi stata rinnovata nei Codici civili, albertino ed ilaliatto.

tt Queste ragioni stattno nella suprema importanza dei servizi

pubblici, cui sono perla loro propria natura destinatii fiumi e

torrenti, —- trai quali tiene, massime pei torrenti, il primo posto

l'incremento dell'agricoltura e dell‘industria, che mediante la

derivazione di canali possono in tnille modi avvantaggiarsette.

Ora questo scopo certamente andrebbe in grati parte perduto,

qualora si ammettesse, che un privato possa avere un diritto

esclusivo di proprietà su tutta l'acqua di titi torrente, e la con-

seguente facoltà ttletuli et nbittentlt': e sarebbe davvero incom—

patibile, che l'osso lasciato in balìa di un privato il rendere, o non,

operoso un si potente l'attore di pubblica proprietà.

« Ed è appunto, perché l'uso delle acque dei fiumi e torrenti si

conciliasse colla demanialita't, della quale la proprietà delle acque

stesse nello Stato è un elemento fondamentale, che dapprima

una costante giurisprudenza, e dappoi il Codice civile albertino,

cogli articoli 431 e 2362 insieme combinati, ha riconosciuto, che

il diritto di derivare ad un determinato uso l‘acqua da un (imac

o da un torrente, fosse acquisibili: per via di prescrizione.

« Considerato, che una volta stabilito, che il Comune di Vi-

guzzolo, a far tempo almeno dalla sua aggregazione allo Stato

Sardo, avvenuta nell‘anno mille settecento trentacinque, non

aveva la proprietà delle acque del Corano, ma su di eSse eserci-

tava utt semplice diritto d‘uso, — o in altri termini avova una

servitù di preso su di un corso d‘acqua di altrtti spettanza , si

rende tlg‘cvolllleult: palese come la Corte d‘appello abbia qtii er-

roneamente applicato il principio di ragione giuridica: in farti!-

tutiuis non tia/nr praescriptio.

o Se è vero, che, trattandosi di chi abbia di una data cosa

la assoluta proprietà, il diritto di disporne quando che sia a

proprio talento non andrà per lui perdtito solo perchè ne abbia

usato in un titodo più che in un altro, ovvero non ne abbia anche

ttsalo all'atto, — lo stesso non è a dirsi di colui, il quale abbia

tilt semplice diritto (l‘ uso sovra una cosa, clic appartenga arl

un terso : — il qtiale diritto d'uso, come qualunque diritto reale

sulla cosa altrui, che sta in contrapposto al diritto di proprietà,

può cadere in prescrizione, e rimane senza dubbio, poi fatto

str-sso, che non lo si sia estrinsecato ed esercitato per il tettipo

all‘uopo stabilito dalla legge, estinto a profitto del proprietario,

il qttalc pvr tal modo libertatem fundi sai ast/capit.

« Così non si può titi islattte esitare a riconoscere, rbe, dala

…… concessione di tlci'ivarc in pet-petuo da un canale una deter—

minata quantità d'acqua, ovvero acqua a piacimento, ed anche

tutta quanta l'acqua in esso scorrente, —— la facoltà. e meglio

il diritto di derivare, vada in lllll0 o in parte perduta, qualora

ratto un trentennio dalla sua data la connessione non sia stata

attuata all'atto, ovvero sia stata bensi attuata, ma entro litttili
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più ristretti di quelli portati dalla concessione medesima e l'it-

tente abbia per un trentennio cotitinuato in qtiel limitato esercizio

della presa. — E la ragione ne è, che il complesso dei vari atti.

con cui si estrinseca e si attua il diritto di servitù. che la legge

definisce appunto un peso imposto sopra un fotnlo per l‘uso e

l‘utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario, costituisce

quello che la legge appella modo della servitù, e qttesto si pre-

scrive nella stessa guisa che la servitù medesima, giusta le dis—

posizioni scritte negli articoli 666 e 668 del Codice civ. italiano

e suoi corrispondenti articoli 673 e 675 del Codice albertino, i

quali non liattno fatto altro che riprodurre esattamente le dispo-

sizioni della legge Roronoa, rimasta sino all'attuazione del se-

cottdo di essi Codice in vigore. -

« Egli è ben vero, che in simili casi la prescrizione opera in

favore della preprietà, la quale rimane svincolata da quel peso,

e così nel concreto la prescrizione cstintiva del modo tlell‘ttis'o

avrebbe profittato al Demanio, proprietario del torrente Gurone,

come dell‘acqua in esso scorrente, — ma siccotne il possesso

immemoriale della derivazione di Rossano, che la Corte stessa

ha ritenuto stabilito in favore di Groppello por la propria natura

e giusta la massiuia sanzionata da una costante giuri5prndcnza,

fa presumere il titolo di concessione ed anzi lietto lungo del

migliore titolo possibile, — cosi egli può a beati diritto valersi

della ragione, che al Demanio competerebbe di opporre la pre-

scrizione estinliva al Comune prima concessionario, quando que-

sti all’ombra di una vetusto ragione di illimitata derivazione, che

però non ha in tttlla la stia estensione in addietro atltiato, vor-

rebbe p:egitidicat‘l0 tiell‘csrrcizio di quella derivazione, quale fu

sempre da esso Groppello praticato, — a fronte tanto più della

clausola, che nei recenti decreti di concessione al Comune pel

divisato speciale moda di derivazione si riscontra e per la qttale

si vogliono conservati intatti i diritti anteriori d‘ttso delle acque

stesse, in armonia al disposto dell'art. 615 del Codice civile.

« Nè si potrebbe con fondamento di ragiotie obbiettare , clic

l'esecuzione del progetto Brano, a cui aspira il Comune di Vi-

guzzolo, non avrà per ell'etlo di indurre un cambiamento tici

tiiodo della derivazione e che tl‘altra parte la l'orto abbia riiettitto

comprovato in fatto, che il Comune si trovasse nel secolare pos-

sesso di valersi di tutta l‘acqua del Curone, tutte le volte che i

suoi bisogni richiedevano che essa venisse intieramente assor-

bita, di guisa che il possesso di Groppello e suoi atttori ristretto

alle acque sovrabbondanti, rifiutate dal Comune, rivcslisse ritti-

petto ad esso Contano, i caratteri della precarirtd, — dttppoiclit':

la Corte d‘appello, come si èsuperiormentc rimarcato, ha bensi

ritenuto, che in tcttipo di siccità estiva, il Contone col mezzo

delle sue chiuse continuamente sorvegliate e riparate, assorbiva

tutta l‘acqua del Curone, -— ma ha ritenuto ad un tempo, che

ciò escynitia a mezzo di ittiti semplice t'ltittxa instabile (.'(l ha

dovuto par riconoscere col perito d'i/[litio, rho sempre, quando

le acque erano meno scarse e supi'ttlltlla in occasione di piccole

piene, una parte di queste superava la rhiusa (Ii Viguzzolo «:

piangeva arl alimentare la itt/'eriare presti, — come ha d'altra

parte cottslatato, che il Comune coll'aperlura del progettato ca-

nale n sponda destra del Curone e colla costrttziotte di ittiti botte

e yulleria sotterranea attraverso il letto del torrente, che me-

dianle numerosi Spit-agli verrà a raccogliere le acqtte subalvee,

allargherà l'uso delle acque da secoli acquistate — e correlati-

vantenlc la dellttetiza delle acque alla presa di liossano si veri-

ficherà in scala minore, in una parola, che dall'attuazione del

progetto, a questa certamente derivcrit danno. lta! che logica—

mente si deve inferire, che il Genuine era per lo addietro in

possesso, non gili di tutte le acque sia superficiali clic sttl/It/rt'e

del Gurone, — si bene (Ii tutto quel/:: quantità di ttt't/lllt super— 
ficiali, 'L'ltt.‘ la chiusa instabile era capace (li arrestare e deviare
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o von/aggio del Centrum stesso, e che questo modo (l' esercizio

del suo diritto di presa verrebbe a subire un cambiamento. con

doimo dell‘inferiore utente Groppello, qualora il progetto Bruno

renisse attuato; — e stando così di [rome l' uno all' altro due

possessi egualmente legittimi, e che, a norma del principio san-

cito dall‘articolo 700 del Codice civile, vogliono essere in eguale

grado tutelati dentro i rispettivi limiti in cui si sono venuti espli-

eando per una innumerevole serie di anni, —— la conseguenza

di diritto a dedursene era ed è questa: che il (fontane dere es-

sere mantenuto nel godimento della sua preso d'acqua si e

come trovasi in posa-csm di goderne, e per converso non può

ottinyere in questo suo possesso un titolo per ontpliorne i ter-

mini, con preyimlicio della derivazione iii/'eri0re esercitata co—

stantemente, al pari di quella del Comune, sulle residue acque

del torrente per nte:.zo di opere visibili e pennonenli ed aventi

cosi i caratteri della servitù continuo ed apparente ».

1343. Notisi però, che il diritto dell'utente inferiore do-

vrebbe essere certo, risultare da titolo opossesso imme-

morabile; — che se cosi non fosse, dovrebbero rigettarsi

le sue pretese. |«) in questo senso in decisi» dalla Cassa-

zione di Milano colla sentenza 18 luglio 1861 (1). Ecco

la decisione del Supremo Magistrato:

« Attesochè il Muraglia sosteneva pure in giudizio, che tanto

esso che i litiscousorti cranio in possesso d‘irrigare i propri beni,

sia colle acque che definivano nel torrente inferiormente alla

chiusa di derivazione dell'Aguesi, mediante la formazione di pc-

traie e di solchi nel letto del torrente, sia eollc acque già ruc-

colte nel canale Agnesi e sgorgantì da un buco praticato nella

sponda del canale stesso;

« (ille in quanto alle acque delluenti nel torrente, a buon di-

retto osservava la Corte che, qualunque fosse il possesso dei

coattori di valersi a proprio uso delle acque che sfuggivano alla

chiusa dell‘/tgnesi, non poteva costituire un titolo valido alla

prescrizione;

« Che infatti non aveva l'Agnesi interesse d'opporsi a che i

proprietari inferiori si giovassero delle acque che sovrabbonda-

vano ai suoi bisogni , e che sfuggendo dalla chiusa trovavansi

restituiti al corso naturale nel torrente;

« Che il possesso importante de' proprietari inferiori non po—

teva per sè solo far presumere una tacita acquiesreuza ru-ll':\gnosi

capace a pregiudicare i propri diritti e ad interdirgli la incolli!

di riparare la chiusa, d‘ impedire ogni di5persione d' aequa che

fosse al medesimo utile, mentre trattandosi dell'esercizio d'un

diritto facoltativo, esso non si perde pel semplice non uso, ma

richiedesi la prova che venne interrotto cosi un alto turbative,

e che sia di poi trascorso il tempo utile per prescrivere;

« Attesochè la formazione di alcune pelraic inferiormente alla

chiusa, e di solchi nel letto pubblico del torrente, non costitui-

vano fatti che contrastassoru col diritto dei proprietari della

chiusa , e dai quali essi potessero od avessero interesse di op-

porsi; — Che non erano quindi applicabili al caso ledisposizioui

degli articoli 555 e 556 del Cod. civ.; Che del pari non hanno

potuto essere violate quelle successive degli articoli (i'-40, 6’t8 e

659dello stesso Codice circa al modo con cui si acquistano le

servitù;

« Attesochè, in ordine all'imtnernoriale possesso di servirsi

per l'irrigazione dei beni dell'acqua scorrente nel canale, la Corte

avrebbe in punto di fatto osservato, che risultava dalla prova

testimoniate in atti seguita, che il brico esistente nella beate-ra,

serviva unicamente ad immettere l'acqua in una fascia di terra

contigua appartenente ad altro proprietario, che fu poscia aspor.

tato dalle piene del torrente;

« Che, se talvolta erano stati praticati atti di possesso, ave-

vano essi avuto luogo ad inscicnza, o contraddicente l‘Aguesi;

cosicchè nella Specie venivano a mancare gli estremi abili ad

indurre una prescrizione a favore dei l\loraglia e lilisconsorti;

« Attesochè il giudicio della Corte sarebbe in tal parte incen-

surabile, perchè desunto dall‘apprezzamento dei fatti della causa

e delle prove seguite».

1344. Epperò la giurisprtnlcnza ha sempre riconosciuto

che l'utente del fiume abbia @ in via pct.itoria o in via

possesspria diritto atutelare le condizioni delle sue prese.

E a ritenersi :\ tal riguardo quanto insegnava la

Corte suprema torinese colla sentenza 23 ottobre 1862 (2).

« Attesorlnè, stabilito in l'otto che non si trattava di acque di

proprietà privato, ritenuto che quelle, a cui alludeva il capitolo

dedotto dall‘ospedale, erano acque di rogionepnbblieo, correnti

naturalmente, rimaneva di necessità escluso che il possesso arti-

Colato dall'attore, o riguardasse una servitù di presa d‘acqua,

propria della casa; od avesse tratto ad un diritto, che il pro-

prietario inferiore pretondesse misurare su acque sorgenti nel

futtdo superiore, senza il concorso di opere manufatto nel fondo

stesso;

e Che da disposizione scritta nell‘art. 556 (coni. 54l Codice

civ. ital.) parte dalla base che, tuttavoltail proprietario di acque

sorgive permette ad altri di servirsene, debbo, sino a prova con-

traria, presumersi che egli lo faccia a titolo di famigliarilit oper

mera tolleranza; e quindi il possesso, in cui allegbi trovarsi il

proprietario del fondo inferiore di godere a suo vantaggio delle

acque sorgive nascenti nel fondo superiore, ritiensi (: priori come

precario, epperciò inc-tto a servire di base alla prescrizione; non

essendo lo presunzione, che sto contro di esso, se non nel coro

di esistenza di opere niontt/àtte nel fondo superiore,-

« Cln: però la cosa si pre5enta sotto aspetto ben diverso, quando

la questione si aggira fra proprietari dei fondi costeggianti un‘oc-

qno ili ragione pubblica e corrente nutum/mente, o (“ proprie-

tari, i cui beni vengono, secondo la loro vario giacitura, irriyoti

l'un dopo l‘altro con acque derivate; dappoiizltè, sicconn: nel

primo caso non altrimenti il proprietario del fondo superiore puù

servirsi delle acque, che lambiscono il suo fondo, se non col-

l‘obbligo di lasciare che, compiuti i bisogni dell‘irrigazione, le

medesime, ritornando al naturale loro corso, vadano a benefiziu

dei fondi inferiori; e nel secondo milita la presunzione. che la

derivazione sia stata fatta nel comune interesse di tutti | pru-

prielari, i cui beni possono essere irrigati con tali acque; così,

tanto in un caso, quanto nell'altro, il possesso, in cui ollaylri

trovarsi il proprietario inferiore, che le acque sopravanz-onti

del fondo superiore gli vengono trasmesse, debbo, sino a prova

contraria, supporsi esercitato A 1'1T0l 0 Di cottrttorttthl't'it delle

acque, ed appoggiato non a mera tolleranza del |ll'0pl'iclutid su-

periore, ma all'obbligo, che a questi incombe, di non… pregiudi-

care nell‘uso delle acque gli utenti ttt/i:!‘iul‘i ».

1345. Ein questo senso fu sempre deciso che 1° il prin-

cipio proclamato dalle RR. CC. e sanzionato dal Codice

albertino, che chi può estrarre aeque dai liumi, torrenti

0 canali deve, esercitando tale suo diritto, curare che i

superiori ed inferiori non si pregiudicltino, deve a tutto

rigore osservarsi (3) — 2° l'utente inferiore ha ragione

di pretendere che il superiore restituisca le acque al suo

corso o non faccia novità e dispersioni (4) — 3° il pos-

 

(l) Collezione Officiale, 1861, pag. 431.

(‘E) Coltez. Offic., sez. Ricorsi, 1862, p. 170.

(3) Cass. Torino, 14 agosto 1868 (Collas. (){/ie., 1868, p. 470).

(4) R. Camera dei conti, 6 dicembre 184-2, Basato e. Gastei-

leugo (Diario lf'or., xu. 9,46), 
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sesso di una chiusa da diritto a che un'altra superiore non

si stabilisca (1) — 4" date due derivazioni da fiume o tor-

rente, l’una superiore, l‘altra inferiore, se l‘utente supe-

riore abbia la sua diga costrutto in modo che lasciasse

trapelare una quantità d'acqua (essendo costrutta di

pietre), l‘inferiore può lagnarsi di essere turbato nel suo

possesso, e deve esservi reintegrato, ove il superiore

formi la sua diga in modo (con pietre e zolle) che non

lasci passare l‘antica quantità d'acqua (2).

1346. E certamente all'utente che si querelasse delle

opere fatte sul liumc contro il privato non potrebbe op-

porsi la demanialitr‘z delle acque (3), mentre invece di

tali azioni esso non potrebbe esperire nè contro lo Stato,

nè contro il privato, che in base a regolare decreto di

concessione atlendesse a lavori nell'alveo del fiume (4).

1347. E molte cose qui resterebbero a dire sui rapporti

fra l‘autorità giudiziaria e l'amministrativa, in punto alle

acque pubbliche, ma di ciò, onde non portare confusione,

diremo in apposito titolo.

5 4. — Canali demaniali.

1348.8ui canali demaniali poche parole:—in che essi

c0nsistftno, a chi appartengano, e come siano governati

anche in punto alla prescrizione dal diritto comune, ab-

biamo detto ai nn. 338, 339 e seg., 970 e seg. Qui ci limite—

remo ad accennate,—come essi nelle varie parti d‘Italia

siano governati da regolamenti e statuti speciali, a cui

gli utenti debbono prestare osservanza, conformandosi

a tutti gli ordini del Genio civile, in quanto colla pre-

scrizione non se ne siano liberati (vedi n. 971). — I prezzi

di vendita delle loro acque poi per l‘art.3 legge Li.. PP.

sono fissati in apposita tarilia dal ministro dei LL. PP.

e da quello delle Finanze. — Aggiungeremo. che leggi

speciali, e ne parleremo al posto opportuno, regolano le

distanze, a cui i cavi privati ed i fontanili devono dai ca

nali demaniali tenersi.

1349. Nè a codesto riguardo altro rimane a dire, —- pe-

rocchè in questo tema le convenzioni, statuti antichi, ed

usi immemoriali fanno legge, e vi hanno bocche gover-

nate ad un modo, altre diversamente, alcune che pagano

leggeri canoni, altre nulla: — perciò ai titoli ed agli usi

invalsi deve qui aversi molto riguardo.

Sez. II. — Alle acque colaticcie ed avanzi d'acqua.

5 1. — Generalità.

1350. Non è possibile comprendere esattamente ciò che

verremo dicendo qui, se non si hanno presenti le nozioni,

 

(I) Senato di Piemonte, 16 dicembre 1728 (Duboin, Acque,

Est, 2226 e 227].

(9) Cass. Torino, [876 (Giurispr., 1876, pag. 312) — e. stessa

Cass., 29 luglio 1850, Arese, Borromeo e. Concili (Collcz. Offic.,

1850, p. 11152), — la quale così decise:

.. l. utente superiore non può, in mancanza di titolo speciale

in contrario, dopo l‘uso fullone per servizio de‘ suoi beni, de-

viare le acque da esso derivate da un torrente in virtù di con-

Cessione. demaniale; mat! tenuto a lasciarle ricadere nel torrente

stesso a disposizione degli utenti interiori, che in forza di simile

concessione. sono da tempo immemoriale in possesso di usare

delle medesime.

« La sentenza. che ammette come prova di proprietà e di con-

cessione delle delle acque :\ favore degli utenti inferiori una de«

cisione intervenuta tra questi e il Demanio, senza intervento

dell‘utente superiore (da questi però invocato anche come titolo

della propria connessione), non viola il disposto degli art. |?5fì

oitt_it (Iodice. civile.

| il unigts|rato nel giudicare, che, a termini di una sentenza  
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date nel titolo dell’acquisto delle acque colaticcie dal

n. 833 al n. 868, — quando, cioè, non si ritenga esatta-

mente, che intendiamo per avanzi d'acqua ed acque

colaticcie (831 e seg. 861).

1351. Onde e che, ripetendoci, diremo, — che acque

colaticcie sono quelle soltanto, che, esuberando all‘irrig. -

zione e dopo avervi servito, vengono, trapelando attra-

verso al terreno, a radunarsi nei fossi raccoglitori, -

avanzi d'acqua, quelle vive, che all‘ irrigazione sono

esuberanti, e non vi si impiegano; —la qual distinzione

premessa, — in merito al modo, con cui si esercitano le

servitù su codeste due specie d‘acque costituite, faremo

tosto avvertito il lettore, che l'art. 653 C. C. riflette isoli

avanzi d'acqua, l‘art. 655 le sole colaticcie propriamente

dette, — gli art. 654 e 656 e le colaticcie e gli avanzi

d‘acqua. — E per questa ragione ci sembra opportuno

trattare il tema, prima rispetto all'esercizio della servitù

degli avanzi, indi rapporto all’esercizio di quella dei

coli: — da ultimo dire delle disposizioni ad amendue

queste servitù comuni.

5 2. — Esercizio della servitù di restituire gli avanzi .

(art. 653 Cod. civ.). '

1352. L'art. 653 contempla tre ipotesi, come avver

timmo al n. 861 e seg.: — che un’acqua sia concessa,—

ovvero riservata, — o posseduta, —coll’obbligo in tutti

trei casi di restituire al concedente, o ad un terzo, ciò

che Sopravanza. D'esempi possono servire i seguenti.

Tizio concede un modulo a Sempronio per irrigare un

podere con obbligo aquesti di lasciar defluire nel cavo

dispensatore ciò che all'irrigazione sopravanza,— invece

di disporne ad uso d'altri beni od alienarlo a terzi: —- Caio

vende il suo cavo e si riserva un modulo pei suoi risi,

con obbligo di lasciar usufruire l'avanzo da Livio, che

acquistò il cavo stesso: — Mevio possiede un cavo dis-

pensatore; irriga con esso i suoi poderi e le acque vive

superflue ha sempre date a Tizio per uno scaricatore da

questi mantenuto e sempre a tale uso adoperato: — anzi

Tizio, allorquando gli si negarono i sopravanzi, fece op-

posizioni e rimostranze, e Mevio gli seguitò l'eroga-

zione per oltre trent'anni.

Or bene in codesti casi, come mai colui, che ebbe

la concessione dell‘acqua, o se la riservò o la possiede

coll‘onerc di trasmettere gli avanzi al concedente, o ad

altri, deve esercitare la sua presa per rispettare il di-

ritto altrui?

E quanto insegna l'art. 653 Cod. civ.: — esso non

può distrarre L’acqua dall'uso cui era destinata al

 

e di una convenzione, non compete all‘utente. superiore il diritto

di alzare o abbassare. la sua chiusa esistente nel torrente, il pre-

giudizio dein utenti inferiori, non fa che interpretare le clausole

e la signilìcub-ne di quei documenti, e non viola la l.. 25, 5 1,

De leg. 3, nè l'art. 1225 del Codice civile.

« La sentenza. che all‘appoggio del comune titolo di con-

cessione degli utenti e del disposto degli statuti locali dichiara

che l‘utente superiore deve lasciar cadere le acque, dopo l‘uso

fullone a vantaggio dei suoi beni. nel torrente di derivazione,

per servizio di terreni inferiori. non viola gli articoli 439 c 556

del Codice civile ».

(3) Cass. Torino, 5 dic. e 9 sett. 1889(C033.,p.11, p. (ii-S) e p. 476).

(4) Cass. Torino, il gennaio 1881, causa Antena-Traversi c.

Pozzi (Gim-ispr., 1881, pag. 251) ed 8 febbraio 1883, in causa

Comune di Rivalta c. Zucca Mistrot (Gi…-[spia, 1883, p. 950);

Casa. Roma, 9aprile 1876, Comune di Montana e.. Cieconetti

(C. S. R.,1877, p. 562!) e stessa Corte, 23 aprile 1883, Comune

di Origgio e. Borletti (C. S. [K., 1883, pag. 485).
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momento della stipulazione della servitù degli avanzi,

in morto da pregiudicare l’altra porte.

1353. E qui occorre tenere ben presente alcune espres-

sioni dell’articolo 653 in esame. Esso parla di acqua con-

cessa, riservata a posseduta ren UN oerenumxro uso:

— or che significa tale clausola? La medesima e insita

nella ragion d‘essere dell’articolo: — di vero si può im-

pedire la distrazione dell'acqua, solo in quanto sia alli-

gata ad un determinato uso, — senza ciò l‘articolo non

si concepirebbe ed avremmo una servitù limitata all‘id

'quod superest, rimessa al pieno arbitrio del fondo ser-

vente. E di vero, se l’acqua, mi si concede senza rela-

zione ad un uso qualsiasi, per quanto si pattuisca l'ob-

bligo di restituire gli avanzi, come mi si può impedire,

che l’uso io ne varii?

Dunque conviene anzitutto, perchè si avveri l'ipo-

tesi dell‘art. 653, che l’acqua, di cui ivi e parola, sia con-

venuta, o prescritta, in relazione ad un uso determi-

nato, — forza motrice o agricoltura, — per un molino, —

oper un frantoio, per un podere in genere, ovvero pei

risi, o pei prati.—

1354. Dopo del che si comprende il resto dell’articolo

— non potersi, cioè, variare ['uso a danno del fondo,

cui la restituzione è dovuta.

E se si concepisce la ragione d‘essere di una tal

misura, — di leggieri del pari si deduce, come non voglia

l’articolo 653 essere inteso nel senso di un diritto tiran-

nico, assoluto;esso, cioè, vuol impedire il danno dellîaltro

contraente, non legare letteralmente il concessionario

all‘uso determinato: — se, anche attribuendo all‘acqua

un uso diverse, la servitù della restituzione degli avanzi

può mantenersi, niun dubbio, che l’acqua può essere

adattata a diverse colture e su altri fondi, salvochè reci-

samente a ciò non osti il titolo. E che cosi si debba

intendere la legge, ci par fatto chiaro dal suo tenore,

dacchè non si dice già nell‘art. 653 semplicemente « che

l’uso non si possa variare », — ma bensì, che « non lo

si possa IN DANNO DEI. FONDO a cui la restituzione è

dovuta », — quindi implicitamente si dispone potersi

variar l'uso, se non vi è danno (1).

1355. E da ciò vede il lettore quanto l‘esercizio della

servitù degli avanzi diversificbi da quello della servitù

delle colaticcie, perocchè chi quest‘ultima deve prestare,

può, come meglio vedremo più avanti, variare comple-

tamente la destinazione dell‘acqua, quand’anche tutti i

ceti si sopprimessero, il che non è lecito pegli avanzi: —

del che dà la ragione Giovanetti collo scrivere, che nel-

l'ipotesi dell'art-. 653 la servitù è imposta sull’acqua e

non è condizionale come pelle colaticcic, poichè in que-

st'ultimo caso, la servitù più propriamente grava il

fondo.

1336. Nella pratica però le difficoltà non mancano. —

A risolverle però anzitutto deve badarsi al titolo. Se que-

sto, ad es., dice, che le acque serviranno al podere di Ri-

valta, o ad irrigare i beni come si irrigavano prima, sotto

la condizione della restituzione dell‘acqua di sovrabbon-

danza, non potrebbe chi alla restituzione ha diritto pre-

tendere, che non si bagninoi fondi a riso, perchè in questo

caso la sovrabbomlanza non sarebbe più possibile.'La

Corte di Casale colla sentenza 12 maggio 1864, riferita
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al n. 1251, ebbe a ritenere il diritto dell‘utente ad una

irrigazione a suo beneplacito, benchè nel 'l‘ortonesc la

cottura a riso non fosse al momento della stipulazione

usata, appunto perchè l'uso determinato, di cui all‘ar-

ticolo 653 fosse l‘irrigazione del podere Rivalta, sen-

z‘altra limitazione. Dovrebbe invece decidersi il con-

trario, quando le acque fossero portate fuori del podere,

o ai fondi non compresi nella convenzione.

1357. Sarà pure regola, che l'emulazione debba essere

qui repressa. E cosi, se tenuto io a dare le sovrabbon-

danza. perriliutarlea cui le devo, irrigberù i risi in modo

esuberante, — ed a vece di bagnarli, ad es. ogni otto

o nove giorni, vi darò acqua continua, che scaricherò

poi in un fosso colatore, assieme alle vere colaticcic, che

le porta altrove in danno del vicino, verso cui ho il vin-

colo degli avanzi, — sono d’avviso, che ben potrebbe il

giudice lissàrc la condizione dell‘uso in modo da far salvi

i veri sopravanzi.

1358. Non vi sarebbe invece emulazione mai, non solo,

come gift avvertimmo, nel cambiare la coltura dei fondi,

ma nemmeno se le acque si portassero a fondi più ele-

vati, 0 lontani, cosi da rendere nulli i sopravanzi: — se

il titolo non ne fa divieto, chi ai sopravanzi ha diritto

non se ne può lagnare, poichè nell‘uso dell‘acqnapcr un

podereinge1wre vi sono compresi tutti i lbndi,qnalunqne

sia la loro natura o situazione: — e per quanto, nella

specie, la servitù sia imposta sull'acqua, non manca pur

questa, al pari di ciò che avviene in sommo grado pei

coli, di avere un certo qual carattere di condizionale.

5 :l. — Esercizio della servitù delle colaticcie

(art. 655 ).

1359. A vece di quanto abbiamo detto degli avanzi, la

condizione del fondo servente è rispetto alle servitù

delle colaticcie ben diversa: —— la l‘uso fissato nel con-

trattoè legge, — ed il fondo servente non vi può portar

mutamento: -— qui, sia perchè la servitù dei coli non si

conviene mai in relazione ad un dato impiego dell'acqua

nel fondo servente, sia perchè la servitù è sul fondo e non

sull‘acqua, — ed è condizionate, in quanto il fondo si

irrigbi, — il proprietario vincolato a darle colaticcic,

potrà nel suo podere far quanto meglio gli piace, —

divertire le acque fuori del podere (2), darle a fondi mai

irrigati (3), coltivare in modo, chei coli siano soppressi,

abbandonare in tutto od in parte anche l‘irrigazione

(art. 655 Cod. civ.), perfino vendere l‘acqua,diceil Pisa-

nelli nella sua Relazione, che precede il Codice civile (4).

1360. Però non è senza difficoltà,cbe codeste risoluzioni

sono passate nel nostro diritto; — la legislazione romana

è muta in proposito, le legislazioni posteriori non dissero

di più — e Giovanetti conferma, che nel Codice alber-

tino non si scrisse alcun articolo relativo a questa ma-

teria, perchè egli, temendo che gli altri commissari

non ne comprendessero l‘importanza, non fece proposta

al riguardo (5). Fu primo il nostro Codice a disciplinare

la materia, o, convien dirlo ad onore dell‘alto ingegno di

Giovanetti, il nostro legislatore non fece che trascrivere

in tanti articoli le conclusioni, che leggonsi al 536 del

Régime (les eaux, da. noi riferite all‘art. 637.

 

(i) Contr. Gianzana. nelle Acque, n. 369 bis.

(2) La servitù legale stabilita dall‘art. 537 del Codice civile di

far scolare e rispettivamente ricevere le acque, che scolano na-

turalmente dal fondo superiore, non impedisce al proprietario

del fondo superiore di valersi o. suo arbitrio delle acque, devian-

dolc; e non attribuisce perciò verun diritto a favore del proprie-

tario del fondo inferiore che usa delle. colatizie. -— Brescia,  20 marzo 1876, Coggiuni contro Duca di Galliera (Menti. M.,

xvn, Stil).

(3) Cassaz. Torino, 13 giugno 1874-, Compantico c. Anselmi

(Giur., xi, [iO-5). — App. Brescia, 9.0 marzo 1876, Coggiani c. Duca

di Galliera (Menfi., xvu, 861).

(4) Questo vol., p. 408.

(5) Questo vol., p. 466: Giovanetti, Rig. dee eaux, 5 SG.
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1361. Oggi però la giurisprudenza. ha fatto ormai buon

viso agli articoli, che commentiamo, eli applica secondo

la loro lettera edil loro spirito, in senso di quanto di già

il buon Pecchia insegnava: — «neque per hoc (pel

mutarsi delle coltivazioni) redditur illusoria illa con-

ventia, gaia habet in se hanc tacitam conditionem ;

QUATEN us TALE l’RA’l‘l M maronruu: hoc enim est contra

naturaan libertatem impedire ne quis rei suae do-

minus mi sui libitum eadem uti valeat; haec obli-

gatio tlimittendi .vcolaticia est, QUANDO marcaturon

lm.un PRATUM, non autem inducit obtigationem illud

irriganeli ».

Epperciò la Corte Suprema di Torino colla deci—

;ionc il settembre 1882, in causa Ottolenghi c. Banca

Popolare di Fossano, a buona ragione cassava una deci-

sione 20 aprile 1877 della Corte d‘appello di Torino, la

quale aveva ritenuto, che—concesso da un proprietario

ad un altro il diritto di valersi per l’irrigazione dei suoi

beni di tutti i colaticei dei prati del costituente, non

rispetta il patto e le servitù costituite, il proprietario

del fonth vincolato agli scoli, se, possedendo campi e

prati, bagna di preferenza i campi e cosi sopprime i co-

laticci, dovendo invece attenersi scrupolosamente al—

l‘uso precedentemente praticato, benchè non agisca per

emulazione.

E la Corte Suprema,nel censurare tale pronunzia.

cosi ragionava:

« Attesochè, per quanto si sforzi la conlroricorrcnle Banca

Popolare di Fossano di sottrarre alle mentovate censure l‘impu-

gnala sentenza, perocchè. a suo dire, si versi in tema d‘inter-

prelazionc di contratto. e quindi d‘indagine di fallo, di sua nalura

riservata al sovrano apprezzamento dei giudici di merito, non si

può però disconoscere. come. nel rendere tale pronuncia. il Tri-

bunale prima. e la Corte d'appello poi, siensi elTeltivamenle la-

sciali dominare da erronee teoriche circa la vera tintura della

s.-rvilù degli scoli e dcl diritto di proprielà, onde la interpreta-

Zlflllll, che quei magistrati di merilo avrebbero atlribuila alla

clausola di quel contratto, movendo da falsi concetti di diritto

sui rispettivi obblighi delle parti. ben può la loro pronuncia essere

ccnsurala in Cassazione, non già per travisamento del contratto.

dal ricorrente meno opportunamente invocato nel suo secondo

mezzo, ma per effettiva violazione di legge.

« Attesochè. a vicmmcglio convincere. che il proprietario. il

quale siasi assunto l‘obbligo di lasciare fluire gli scoli nel fondo

del vicino, non può intendersi privato del diritto di liberamente

usare. (: montaggio del suo fondo, dell'acqua viva, dalla quale

poi soltanto gli scoli avrebbero origine, di cambiare la coltivazione

del suo fondo, ed anche di abbandonare in [alto ed in parle l'ir-

rigazione, giovi ricordare le teorie, che, accolla dalla do…-ina

e dalla prcvalsa giurisprudenza, in ordine alla servitù degli scoli,

tanto se fondata sul semplice possesso. che sovra titolo contral—

tuale. furono poi riassunte nell‘articolo 655 del Cod. civ. ilal

« Scrisse il Romagnosi nella sua opera Condotto delle acque,

p. ll. hb. v. sez. lll. cap. xx. « È per sè evidente, che la fa-

:: coltà di godere degli scoli. e quindi la servilù sia conlraltuale,

« sia posscdula. riposa intieramente sopra di una condizione di-

u pendente dalla volontà altrui; tal che si deve dire, che qncsla

« è una servitù condizionata, nel caso cioè. che il padrone del

« fondo superiore soltoponga ad irrigazione il fondo medesimo.

« Tal natura puramente condizionale deve assumersi quale base

« perpetua degli alti e dei giudizi su quesla maleria ».

« E tale era pure giù l‘esplicita decisione del l’occhio (Tracto-

tus ile aquoetluctu, lib. ll, cap. IX, quacst VI) llacc obligatio

« dimillendi colalicia est quando irrigabitur illud pratum, non

« autem inducit obligationcm illud irrigandi: aliud esl peu-polno  

« teneri emptorem pralum venditum irrigare, aliud est concedere

« colalicia irrigationis illius prati ».

a Ma V'ha di più; mentre il progetto ministeriale del Codice

civ ital. presentava l'articolo 655 nei seguenti Iannini:

« Il possesso, anche per lrenl‘anni. degli scoli. scompagnalo

« da lilolo, non toglie al propriclario del I'tnuln serviente il diritto

a di cambiare la coltivazione del suo fondo. od anche di abban-

c denaro in tutto od in parte l’irrigazione ».

« La Commissione senatoria no mutò la dizione noi termini

seguenti:

« La servitù degli scoli. acquistato rol solo possesso, non toglie

« al proprietario del fondo serviente il diritto lll cambiare la co]-

. livazionc del suo fondo ed anche di abbandonare in [ullo od in

« parte la irrigazione ».

-- Se non che nella Commissione legislativa. l'illustre Mancini

avendo proposto di sopprimere in Iole articolo le parole.orguisloto

col solo possesso. e di aggiungere dopo le parole il «li;-illo le

seguenti altre: di usum ilbr'l’fllllfllle dell‘orgna !: montaggio del

suo fondo, si dovette necessariamente. in vista di tale proposta,

esaminare la questione, se la servitù degli scoli fosso «l‘ostacolo

a che il proprietario del fondo serviente potesse utilizzare colite

meglio stimava le acque che scorrono nel suo fondo. o com-

biando la coltivazione del medesimo, 0, coll‘abbandonarc anche

in tutto od in parte l'irrigazione, far si che il fondo dominante

più non ricevesse gli scoli, o li rirevessc in minor quantità-, e se

dovesse distinguersi tra il caso, in cui cotaln servitù fosse slala

acquistata con titolo, ovvero semplicemente colla prescrizione.

« Ma fu allora osservato, che, in gno/unque ounlo venisse co-

slituilo quella seri-iui, ossia tanto nel caso che fosso :u‘quislnta

con titolo, quando in quello che lo fosse per mezzo della prescri-

zione, consistesse sempre in un diritto eventuale, ossia sullo-

poslo all'interesse del proprietario del fondo serviente. Sull-'l che

potesse mai impedirgli di coltivarle come più gli aggrada, nè di

fare dell‘acqua quell'altro uso che gli convenisse, purchè non la

dispcrdcsse per emulazione. o non ne facesse distrazione in fa-

vore altrui; epperriò le «lette parole, che miravano a restringere

la disposizione alle servilù acquistale col solo possesso, vennero

telle.

. Ed a tali apprezzamenti la Cornmissinnc lrgislaliva fn pur

anche indotta dal riflesso, che la servitù lll-gli studi tu.-ndr. in

sostanza. a paralizzare più rho le altre, il diritto di proprieta

nell'esercizio della facoltà di godere. perocchè costringoreld… il

proprietario a tr.-ner in perpelno quel genere di collnra irrigabilc,

che il fondo aveva nel giorno dello stabilimento della servitù, c

quand‘anche non tornasse più conto di conscrvarlo. Ora tale rc-

strizione csorbilanlc del diritto di proprietà non ha una causa

sullicirnlc. anzi contr‘essa insorge l‘interesse stesso dell‘agricol-

tore; [amo più scsi considera, che il vanlaggio, che può rilrarrn

dagli scoli il fondo dominante. è ordinariamente assai minore di

quello che può avere il fondo serviente dall‘abbandono parziali-,

o totale dcll'lrrigazione.

« S‘agginnge. che questa potrebbe anche lalvolla divenire per

il proprietario del fondo serviente una spesa superiore alle sue

forze; epperciò costringerlo ciò non ostante a mantenerla, sa-

rebbe lo slesso che condannarlo all‘abbandono del fondo serviente.

« Attesochè la contro ricorrente Banca Popolare di Fossano

essenzialmente non conlrasla la verità di tali principii di dirilto;

pretende però che i medesimi non possano trovare la loro appli—

cazione nel caso in esame. in cui non della servitù degli scoli

si (ralla, bensi della proprietà dei medesimi, che dal vendiloro

fu acconsentita al compratore. & che in ogni modo. avendo i

giudici di merito unicamente inlerprclato il controllo, qualunqln‘

possa essere il loro giudizio, debba queslo, comccb‘ di "el'lo,

ritenersi incensurabile in Cassazione
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« Se non che al primo degli obbietti dell'istituto controricor-

rentc. è facile opporre, che gli scoli non esistendo, se non in

quanto colui che li ha conceduti irriglii il fondo dal quale devono

defluire, e il diritto ai medesimi non risolvendosi in sostanza che

nel vincolo imposto al proprietario del fondo superiore, di non

disporre altrimenti dell’acqua che serve all‘irrigazione del pro-

prio fomlo, mal si comprende, come chi crede di avervi diritto li

possa invocare jure proprielulis, anzichè jure scrvilnlis, come

d'altronde la stessa legge riconosce; e fu appunto capitale errore

della sentenza denunciata quello d‘essersi lasciata dominare dal

concetto che di proprietà, anziché di serri/it. si trattasse: quantu

poi al secomlo degli enunciati obbietti, è pur forza ripetere quanto

si e già più sovra avvertito, che, cioè, trattandosi nel concreto

di una interpretazione, che ha la sua base sopra erronee conside-

razioni di diritto, non può la stessa confondersi eon quelle in-

terpretazioni di mero fatto, che giustamente devono per cui solo

sfuggire alle indagini della Corte regolatrice del diritto.

« Attesochè, avo:ndo pertanto la Corte d‘appello di Torino fon-

dato la sua pronuncia sopra falsi concetti di diritto, i quali urlano

colla lettera e collo spirito degli art. lt36, 055 del Cod. civ. ital.,

coll‘avere introdotti vincoli alla proprietà, che” non sono dalla

legge consentiti, e create, in punto a servitù di scoli, teorie. che

pur trovano nella lrgge stessa insormontabile ostacolo, deve—i

per tali violazioni, che furono dal ricorrente nel suo primo mezzo

invocate. e senza che sia d'uopo scendere a più speciale esame

del secondo inezzo, la denunciata sentenza annullare ».

1362. Come già. insegnammo nelle nostre Acque al

n. 2369, vol. !, crediamo però, che l‘art. 655 abbia ad es-

sere inapplicabile, quando le convenzioni implicita-

mente, od esplicitamente vi cleroghino, - ad esempio,

se, nell‘acquistare le co’lature, si fosse impedito di allar—

gare la irrigazione dei fondi & coltivazione irrigua ad

altri fondi, fuor quelli irrigui nel momento del contratto,

-— o come quando (in una causa, nella quale io fui consu-

lente), un rogito portasse, che tutti i coli, provenienti

dalla irrigazione di una data roggia, fossero devoluti a

certi latifondi, fatto divieto ai proprietari della roggia

stessa di irrigare se non se certi territori.

1363. Ed eziandio quando igiudici si convincessero,

che le colature furono date in una divisione come vero

quota di acque, come un ente in proprietà, e non come

diritto di servitù, — poichè è certo che di servitù me-

ramente parla l’art. 655, — non ci pare, che si potrebbe

cosi calpestare il patto da legittimare un uso, che ren-

desse frustraneo il diritto ad avere i coli. — Una specie

simile si presentò a decidere al Senato di Piemonte colla

sentenza 6 aprile 1831: e la riferiamo dal Manuale ["o-

rense, voi. 18, p. 49, essendo importante sia pel punto

deciso, quanto pelle ragioni dette, mentre difficilmente

pollo specialità dei fatti potrebbe riassumersi:

. Con instromento 27 settembre 1811 venne il grandioso po-

drre, denominato di Vignarello, diviso tra le tiglio ed eredi del

Nobile D. Giacomo Semper, e toccò alla contessa Antonia Vi-

sconti la possessione detta Novellino, da cui passò poscia al

sig. Bernardino Della Croce; alla dama Giuseppa Cigalini la pos-

sessione della della Casa, da cui pervenne alla dama Selz, e la

possessione della della Chiesa si assegnò alla dama Marianna

Sampvr. E le due possessioni della Novellino e della Casa ven-

nero allittate al signor Domenico Colli Tibaldi.

«Scarseggiando il tenimento di \’ignarello di acque proprie,

prendevasene dagli autori delle condlvtdenli in allilto una certa

quantità dalla Casa Cacciapiatti. Non si credette al tempo della

divisione opportuno di abbandonar tosto quell‘aflitto comune, e

preferirono le sorelle Samper di lasciare. durante tale allitto. in co-

mune anche le altre acque, la cui proprietà era al podere annessa. 

« Per l‘uso poi di tutte queste acque si praticò nel l81l in

via di esperimento un metodo, che venne suggerito dal porno

consensuale Ajna; qual metodo, con modificazioni dettate dallo

stesso perito, a seconda dei risultamenti osservati pendente

tutta quell‘annata d'irrigazione, venne adottato e reso obbliga-

torio siucbò sussisterebbe l‘aflitto Cacciapiatli. Cessato questo

si convenne,,cbe avrebbe avuto luogo la divisione delle acque del

Viguarello quanto alla proprietà nel modo ivi pure stabilito.

« Nei suddetti regolamenti interinale e definitivo pel riparto

e divisione anche della proprietà delle acque trovasi, cioè, nel

primo, che —— 1° il colatore denominato Regondone, la cui origine

proviene dalle colature delle risare Cicogna, ed altri particolari

del territorio di 'I‘ornico, che scorre frammezzo alle risaie della

possessione lionel/ina e di Cosa s‘accorderin :\ favore della ri-

saia e prati della possessione Dello Chiesa;

e La roggia Sennelletta, composta di alcune sorgenti ed acque

eolatizie delle risaie adiacenti, s'accordcrà pure a favore della

sopra indicata possessione Del/u Chiesa;

« Ed oltre a quanto sopra deriverti nel giro di giorni cinque

una giornata intiera d‘acqua di tutto il corpo d‘acqua d‘affitto e

proprie, proveniente dal cavo principale di questo tenimento della

roggia Senella;

« 2° La possessione della della lione/lina verrà irrigata nel

giro come sovra di cinque giorni, con due giornate intiere di

tutto il corpo d'acqua deflucnle nella roggia Sv.-nella, ed infillrc

verrà altresì irrigata col cavo e sorgenti della fontana cosi chia-

mata dein li'rbatiei:

« 3° La possessione chiamata di (,‘axa dovrà essere irrigate

nel giro come sopra di giorni cinque con due giornate intiere di

di tutto il Corpo d’acqua decorrente nella roggia Senellu, nella

quale definiscono tanto le ragioni proprie d‘acque. quanto quello

d'affitto delle fontane Cacciapiatli;

« (Ion espressa rondinioue, che le annuali/(i lun/o Iempororie

che 'perpetue, che si pagano alla cura Cucciupialli e Cicogna, si

(lrbbuuu supportare dei tre piedi condirirlenli (li quest‘eretlilà

in [l'e eguali parli.'

.. liiservossi lo stesso perito confidente di dare pel tratto avvo-

nire il suo sentimento, per rapporto alle ragioni d‘acqua di questa

eredità, quelle discipline, compensi e variazioni, che avrebbe cre-

duto del caso in seguito alle notizie, che esso si sarebbe fatto

cura di raccogliere sulla faccia del lungo nell‘allor imminente sta-

gione irrigua come sopra; e quindi avuto ad ogni cosa riguardo,

devenne alla formazione di tre parti più prossimamente eguali del

predetto tenimento, assegnando a ciascbcdun piede divisionale li

particolari lotti, debitamente indicati pei relativi numeri.

( Col regolamento definitivo poi dietro reiterati esperimenti.

che il perito disse aver fatti nella stagione estiva coll‘inlervenlo

di quel sig. agente Pietro Pelogio, e coll‘opera di Giuseppe Cau-

tone campare idoneo e pratico. (: premessa la descrizione sulla

proprietà, natura e derivazione delle acque, di che si trattava,

stabili quanto infra. cioè:

« L'orario assegnato per l‘irrigamenlo dei beni delle dette tro

«possessioni si circoscrive in nuova ruota di giorni cinque e

« mezzo, incominciando dall‘irrigamento della possessione lionel-

- lina, successivamente quella di Casu, e quindi quella Hella

u Chiesa.

« Dalla suddetta ruota di cinque giornate e mezza vengono

« assrgnate giornate due e mezzo… alla possessione [fori.-[lino.

| oltre alla sorgente degli Erbatici a lei privativa; due giornate

. alla possessione di (fuso, e finalmente…… giornata alla posses-

., sione Ile/Ia Chiesa, ovuli gli upper/nui riguardi alle rispelliue

o siluuzioui (lei l‘undilla irl‘ignl‘xi, alle ragioni d'acqua {uu/o

- proprie, che (Fu/filto, ed alle rispettive colalore, the decadono

| a favore dei beni iii/ertori n.
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. . . . . . . Qualunque corpo d'acqua che s'introduceattnal-

a niente, o si introdurrà per l'irrigazione di queste tre posses-

« sioni. dovrà venir pagato da ciascuna virile a parli eguali, e

.. verrà goduta in ruota di orario, come sopra si t‘: espresso,

« annie riguardo alle colatura, che in proporzione bette/leona

« li ["audi inferiori».

« Non vi fu mai questione alcuna fra‘ proprietari delle pos-

sessioni riguardo alle acque, e continuò sempre ad osservarsi il

predetto regolamento; ma come sovonte accade, la circostanza

(il essere allittate insieme le due possessioni della Rovellina, e

di Casa poste in una posizione superiore e più vantaggiosa. fece

nascere delle. dillìcoltît eui fittabile. Voleva egli variare il sistema

di irrigazione delle delle due possessioni, ed anche antnentarlo,

con danuodelle colature devolute a quella inferiore spettante alla

Marianna Santper.

u I—‘u perciò questa costretta ad evocarlo in giudicio assieme

coi rispettivi proprietari dei beni, le pretese dei quali consiste-

vano nella facoltà di rar-iure, ed aumentare l'irrigazione. dei beni

costituenti le loro possessioni Ilevellina, e della Casa in pregiu-

dizio della quantità e comodo uso delle colaturc devolute all'infe-

riore tenimento detto della Chiesa.

« Appoggiavano sostanzialmente il loro sistema, l° alla natural

libertà, competente al proprietario di un fondo irrigato, di usare

ad arbitrio delle sue acque. anche quando è tenuto a rilasciare i

coli, con che si astenga dal disporne a favore dei terzi, o portarli

su beni di nuovo aquisto; 2° A che nell‘instromenlo del 97 set-

tembre th‘l I non fosse inserto alcun patto. che tolga ai proprie—

tari della Morellino. e della possessione della Casa questa natural

facoltà; 3" All‘utiliià dell‘agricoltura, la quale secondo il sistema

dell‘attrice venisse a soll‘rtrc grave danno.

a Ma nel mentre non contestavasi dalla Samper la facoltà alla

proprietà inerente, soa-lettevasi non essere al caso applicabile,

(lace/tè le acque in questione non fossero proprie di al:-uno dei

coliliganli, ma coreani sino a tanto che durasse l‘a/filto delle

acque (fact iapiatti, come si rilevassedalla seguita perizia. la quale

regolato ne avesse in modo preciso il nece55ario uso. IC quando

l‘uso di una cosa comune (& slate regolato in un dato tuorlo, a

nessuna delle parti e' lecito di vario:-lo in ciò che le tocca; e

tanto meno quando questa variazione riuscirebbe all'uso altrui

dannosa.

a Non occorresse patto probilivodell'nso diverso, dacchè in re

communi atelier esl conditio prohiheulis (L. 28, il. Gommoni

dieid.) .' e la utilità dell‘agricoltura farm-isso piuttosto lamaggior

irrigazione dei beni di essa Semper dal perito stesso contemplata,

che non il sistema delli signori convenuti.

« Mail Tribunale di Prefettura di Vigevano con sentenza 30 di

dicembre 1899 dichiarato avendoa questi ultimi facoltativo di

aumentare. l‘irrigazione dei beni delle loro possessioni suddette,

non che di cattgiarncil modo, si vide la signora Samper costretta

di portare la causa avanti il Reale Senato di Torino. nanti cui,

oltre alli rispettivi mezzi di difesa dalleparti già spiegati in primo

giudicio, pretendevasi dalli signori appellati di provare con testi-

tnoni non essere stata metile del perito di vietare ai proprietari

della llovellina e della possessione di Casa di aumentare o variare

l‘irrigazione di esse.

« E sulla persistenza dell‘appellanle nelle l'atto instanze, ed

osservazioni, egualmente sulla di lei opposizione all‘annessione

dei dedotti capitoli, venne la causa di bel nuovo assegnata a

sentenza.

( Molte, e fondate tutte si erano le ragioni, che dai dotti pa-

trocinanti della signora Satuper facevansi valere all‘udienza del

magistrato.

: Se v‘ba materia, dicevasi, in cui il fatto giovi in modo spe-

ciale a stabilire il diritto; in cui il possesso, e l‘osservanza vai-
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gono meglio che altrove a riscltiarare la ragione. ed il titolo; in

cui perfino lo stato delle cose debba essere più scrupolosamente

mantenuto, ed ogni variazione più severamente vietata, lesse

senza dubbio la materia delle acque. Tanta sia la loro sfoggevo-

lezza, si grande la varietà degli elletti, che una causa in appa-

renza lievissima imprime al loro corso, ed opera sulla loro misura,

che mal si sapessero essi con qualche precisione calcolare, ccon

metodi sicuri antivenire.

« Quindi in ciascun caso, più che la teoria si prenda per guida

l'esperienza; quindii contraenti esprimano più coll‘opera, che

colle parole la loro volontà ; quindi l'esecuzione meglio, che i ter—

mini del contratto, riesca fede] testitnonio dell'intenzione delle

parti. che le stipularono. Fissato una volta all‘adempimento il

senso, e la portata di una convenzione, ogni tentativo di novità

torni sospetto e cotulauucvole, perchè non possa a meno di alte—

rare in qualche modo , e spesso altera troppo grandemente ciò .

che tu da principio voluto, ed effettuato.

| A fronte di questi principii, nei quali consentono ad una voce

igiurisperili, egb idraulici, ben arduo fossel‘assnnto della parte,

la quale dopo una costante osservanza di diciassette attui tentasse

di roves‘ciare ad un tratto le basi della distribuzione delle acqtte

stabilite dalle sorelle Samprr nell'inslromento 27 settembre 1811.

-- Si fossero in quest'instromenlo contemplate le cola/nre delle

possessioni superiori, e quelle assegnate alle possessioni inferiori,

alle quali per questo motivo appunto l‘u- accordato [auto meno

d‘acqua viva. Così portasse la relazione di perizia ittserta nell‘in-

strumento, approvata dalle parti, e divenuta legge del contratto.

« Si trattasse perciò di eolulore vincolate, e devolute al fondo

inferiore in corrispettivo del maggior uso d'acque vive, che il pro-

prietario del fondo superiore avesse nel contratto medesitno cou-

seguito; — non fosse per conseguenza permesso nè di aumentare.

nè di variare l'irrigazione dei fondi superiori in pregiudicio della

quantità. e comodo uso dei coli stessi; altrimenti il proprietario

inferiore, che partecipa in minor quota degli altri nella distribu-

zione delle acque vive, perdesse il compenso, che colla preliuila

quantità. e modo de‘ coli gli era stato assegnato; quantità e

modo, a cui ltrlltl riL rita perizia eseguita ad appositi esperimenti.

si avr-ss.; avuto specialissimo riguardo, come lo dinotassero le

precise espressioni del perito medesimo nello spiegare la causale

della proposta definitiva distribuzione delle dette acque, ed anche

la minuta descrizione di tutti gli stabili dei tre poderi, distin—

gueudoli in tanti letti, e specificando quali fossero irrigatorii, e

quali no; con che acqua, e come ciascuno lo fosse. cioè. se a

prato semplice, a tnarcita, od a risaia.

u L‘avere perciò il perito avuto riguardo alla posizione dei fondi

da irrigarsi, ed al bcnelicio delle colalure, cluetleerulenauo a vatt-

taggiu dei fondi inferiori. avesse dato a divedere, che riguardava

come costante l'irrigazione dei dati fondi e non d'altri; e che ri-

guardava come cuslaule In guanti/tì delle (:o/alare, che allora

deuulevauo da essi: dillalti lo estendere l‘irrigazione dei fondi

superiori, o soltanto iutututarla; irrigare fondi più lontani, lad-

tlote erano irrigati fondi più vicini; irrigare l'ondigltiaioSi in vece

di fondi argillosi; di diversa, e meno opportutta pendenza, fosse

la quantità ed il bcnelicio delle colature sminuire, o pregindirare,

o per maggior consumo, o per dispersione, o per più lungo Ira—

gillo, o per mille altre cagioni;

« Questo tornasse sempre in pregiudicio del possessore. dei

fondi inferiori, e sconvolgesse ttttto intiere il già seguito, ed

osservato comp…-timento delle acque.

« Quanto sovra acquislasse maggior l'orzo, ritenuto. che la di—

stribuzione delle acqtte avea luogo tra sorelle contemporanea—

locale alla divisione di fondi ad esse cotnttui. Perciò l‘eguaglianza

tra le condividenti fosse la prittta legge, che si dovesse rispetti- vamente osservare; tale uguaglianza si iusse ottenuta coll‘avere
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il perito, dopo appositi esperimenti, diligentemente specificati i

beni irrigati, ed espressamente vincolate le colatura.

. Qualora però si fossero consumati, o divertiti nelle posses-

sioni superiori i coli per l‘irrigazione di fondi dal perito non con-

tertrplati. crescesse allora l‘irrigazione, diminuissero i coli, la

possessiorte inferiore ne sentisse gravissimo danno, e venisse

cosi alterata la uguaglianza, che si ebbe di mira tanto delle parti,

qtranto dal perito.

- Gite tele realrtrente essere dovesse la cosa. si ricevesse da

ciò che li diritti per le acque in allitto, e per quelle che si fossero

per avventura poscia altitude si dovessero pagare dai tre piedi

condividenti in tre porzioni eguali, locclrò importasse di necessità

eguale rtso delle acque ntedesirne. Non altrimenti potesse la pos-

sessione della signora Semper avere un uso delle acque pari e

quello delle altre due superiori, che col metodo del perito indi-

cato. e sino allora eseguitosi.

« Questa circostanza bastasse per dimostrare che anche in as-

senza di tra patto proibitive ogni estensione, e variazione pregiu-

dicrevole riescissr illecite, e non potesse tollerarsi (Porch., n. 36

e 43, cap 9, quest. 6, lib. ?; lib.2, cap. 6, quest. 6, trutn. lO,

li, 12; lib 3, quest. 12, cap. 13; lib. zi, quest. t?,rtum. 8’r).

« Nella scarsità d‘acqua per l‘irrigazione dei tre poderi suddetti,

il perito lasciando in comune le acque Gacciapiatti, e vincolando

le colatrtre, fosse pervenuto e rnantertere irrigate rtna quantità di

beni, la cui bagnatura non sarebbe stata in altro modo possibile:

quale vantaggio si fosse preferito a quello che potesse derivare

dall‘avvicerrdamenlo di coltura nelle due possessioni superiori

Novellino e di Casa.

« Ma oltre all‘avvicenrlamento pretendessero li convenuti artcora

di ampliare l‘irrigazione nei tenirnenti da loro posscrlrrti, srrl pre-

testo che bastasse loro il non deviare le acque a pro di terzi, e

tren nnpiegarle su beni di nuovo acquisto, senza però riflettere

cue non sono padroni ass-dati delle stesse acque, ma sori: che

queste fossero comuni in porzioni eguali fra i tre terrintenti, e

che ad essi competesse delle acque medesime un uso a ciascuno

litnitato ed eguale; così stato dal perito proposto, e dalle parti

posteriormente eseguito.

a Da ciò si rilevasse per ultimo l'inammessibilita‘r dei capitoli

dalla parte dedotti, li quali fossero in opposizione sia al risultato

dell'instromento del 1811 , sia al consertso ed al fatto dei

coliliganti.

vr Ed il Reale Senato di Torino con sentenza 6 aprile 183t , ref.

D. Quaranta, dichiarava non essere lecito alli signori convenuti

durante l‘uso comune delle acque, di cui si trattava. portalo dal

riparto Ajua, 6 giugno 1811, d‘irrigar maggior superficie dei beni

delle possessioni Rovellina e Casa, di qrtella che s‘irrigava al

tempo dell‘instromertto di divisione 27 settembre tt…; spese

compensate it.

1364. In questa materia però, in cui non si possono

scrivere regole precise, tutta la disputa risiedendo il più

soventi rrel fatto, convien badare, che l'ipotesi dell‘art.t355

è senrpliccttrentc della. servitù imposta su di un /im:zlo,

ciro deve dare le sue colature ad ttrr altro. Ma un‘ipotesi

di l'atto può esservi ed è questa, che le colature raccolte

in rincaro, che raccoglitore o colatore (i) si ti0tròrtrina,

costituiscano oggetto di una vendita, — nella quale cosi

le acque colaticcie siano dedotte in cont atto come vere

acque vive: — in questa ipotesi il proprietario che ali-

menta il cavo cogli scoli delle sue terre, potrebbe farne

 

(1) I coli d‘acqua, una volta. carluli e raccolti in trtr carraio ma-

nufatto, divengono proprietà 0 del padrone di questo, o degli

utt-nll inferiori, e non già del primo dei proprietari dei beni al.-

lrgur, che sta. in grado di servirsene. A quei coli non sono appli-  

tale uso da rendere frustranea la proprietà alienato? A

noi pare che no; — ed è qualche cosa di simile che tra

ispirata la decisione 6 aprile 1831 del Senato di Pio-

monte, citata al precedente n. 1363.

Che si possa infatti godere dei coli anzichè & titolo

di servitù, per diritto di vera proprietà, lo disse la Corte

di Cassazione di ’l‘orino colla sentenza 25 marzo 1879 (2),

di cui riferiamo, stante la specialità… del caso, i motivi,

dolenti solo di non poter apprendere dalla. decisione quale

portata avesse la questione medesima.

« Attesochè la Corte d'appello di ltlilarro nella denunciata sen-

tenza lta considerato, che le acque del fontanile ’l're Terzi nella

maniera in cui furono contemplate nella serittrtra 9 luglio 1823

non costituivano che una pertinenza ed una dipendenza del cavo

lietorto per quanto spettava alla casa Erba contraente, orale ne

venisse, che, vendutosi alla contessa Giolitti colt'istronrento del

16 aprile 1853 il podere di Trenno, già di casa Erba, colla ri-

serve alla venditrice Rosrtati delle acqrtc del cavo lietorlo, salva

solo alla corrtpratrice l‘uso delle medesimo per il fondo 'l‘ontetla,

necessariamente fossero state riservate anche le acque del tonta-

nile ’l're Ter-si, che erano destinate ad irnpinguare colle loro cota-

ture quelle del cavo stesso Returto, e colle quali unite e commiste

dovevano giungere al partiture Cotnottcino, ed ivi distribuirsi

fra i diversi contenti, secondo la rispettiva competenza;

a Attesochè la Corte avrebbe poi anche ritenuto, che casa Erba

coll‘acquisto, che fece delle suddette colatttre per il servizio del

suo podere Grande di Trenno non abbia arqni.vtato una semplice

servitù su quelle acque, ma un vero diritto di proprietà;

- Attesochè il giudizio etnesso dalla Corte di Miletto, essetnlo

fondato strll‘ interpretazione delle irrtervctnrte corrverrziorti, non

cadrebbe sotto la certsura della Corte di cassazione; si accusa

bensì dal ricorrente la denunciata sentenza per travisarttettto di

quelle convenzioni ; ma questoè ben lungi dall‘essere di intuitiva

evidenza: estremo questo necessario, onde, secortdo la giurispru-

denza di questa Corte Suprema, il travisamento di una convert-

ziorre possa costituire motivo di cassaziorte;

a Attesochè, se la legge riconosce la servitù degli sroli, ciò

però non impedisce che con convenzione. a vece di una servitù

attira di scoli si acquisti la proprietà delle acque di scolo;

« :\ttesoclrò le trobile casa Itosnati, che era divertirle proprie-

taria del podere Grartde di Trenno e delle acque di sua dotaziorte.

dr cui ora si tratta, non fece che valersi di questo suo (“I'll/lt di

proprie/ri. quando, vendendo nel 1853 alla notate rasa fiilllllll

Camozzi quel suo podere di Trenno, si riser-vù le suddette aeque

per l‘irrigazione, o servizio dell'altro suo fondo Quarto Coguaro,

e ciò senza violare il disposto del 5 485 rlel Cod. civ. austriaca,

che vieta che la servitù si possa erbitrariarnertte rlisgiutrgere

della cosa serviente, giacchè nella specie' non si tratterebbe di

servrtr‘r ma bensì dell'uso di un diritto di proprietà delle acque;

« Per questi motivi, rigetta il ricorso per l'anorrllaruento della

sentenza della Corte d‘appello di Miletto, 6 (lICCIIIIJI‘C 1877, di

cui si tratta ».

1365. Si presenta soventi nella pratica il caso di un

fondo vincolato contemporaneatnento alla. servitù dei

coli e degli avanzi: — quali regole si seguiranno in

quest'ipotesi'l Pare a noi, che converrà giuridicamente

tener distinte le acque vincolato alla sovrabbondanza

delle vere colaticcie, applicando alle priore ed alle se

condo i principii insegnati pelle true e pelle altre.

 

cabili le disposizioni degli art. G-‘l-7 c 682! del Codice civile. —

Sentenza di cassazione del l'iertrorrl.e, 15 novembre tH5ti, causa

Utltltttrt) c. Moretti, Mortale ed altri (Diario forense, 1557, [.. ':lîl’tj.

(‘L’J Giurispru, 1879, p. 345.
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5 4, _- Disposizioni comuni all'esercizio della servitù

di prestare gli avanzi e a quella delle colaticcie

(art. 654 e 655).

1366. Gli art. 654 e 655 C. C. sono invece comuni alle

acque vive ed agli avanzi: — col primo si dispone, che:

« ll proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli

scura, o degli AVANZI D'ACQUA non può deviarne trna parte qua-

lunque sotto pretesto di avervi introtlotto una maggiore qttatt-

lità di acqua viva ed un diverso corpo, ma deve lasciarli nella

totalità discendere a favore del fondo dominante;

Col secondo viene sancito, che:

« Il proprietario tlel fondo soggetto alla servitù degli SCOLI, o

degli AVANZI D‘ACQUA può sempre liberarsi da tale servitù nre—

dianle la concessione e l‘assicurazione al fondo dominante di

lll] corpo d'acqua viva, la cui quantità sarà determinata dall'au-

torilt'r giudiziaria, tenuto il debito conto di tutte le circostanze ».

1367. Ed anche questi articoli presentano alcune didi-

eoltà.— Anzitutto il divieto dell'art. 654 è cosi assoluto,

che il proprietario del fondo servente non possa intro-

durre acque vire, se non a patto di dover tutte le cola-

turc prestare al fondo dominante, — ovvero, potrà le

acque vive introdurre per deviare parte dei coli, che

questo producono, verbi grazia, facendo una proporzione

fa le acque colaticcie, prima derivate, e le posteriori?

La disposizione ci pare assoluta: — è dura, ma

necessario: è nella natura condizionale della servitù dei

coli. Al modo stesso, che il proprietario del fondo ser—

vente ba diritto di sospendere l'irrigazione, ed il domi-

nante deve tacere, — costtti avrà diritto di reclamare

Ogni colaticcic, di cui il superiore fondo sia capace. E il

principio, sempre vero, di Giovanetti: — è il fondo qui,

che è vincolato ai coli, — epperciò, qualunque sia l'irri-

gazione datogli, il dominante lo tiene a buon diretto

costretto a dar-glieli tutti.

L‘acqua, pel dominante,non ècaduta in contratto,

come nella servitù degli avanzi; quindi, nel tnodo istesso

che a questa esso non può aver riguardo, ove sia di-

stratta, cosi il fondo servente non può limitare con altri

pretesti la servitù, che lo grava; può introdurre nuove

acque, ma non distrarre i maggiori coli.

Epperciò non possiamo che approvare la decisione

10 luglio l883 della Corte di cassazione di Torino in causa

Torelli e. Molino (l), colla quale fu deciso, che, a niun

pretesto di introduzione di nuove acque si potesse di«

rninuirc la servitù dei coli, netnmeno oll‘rendosi di far

separare i nuovi dai coli precedenti, cosicchè il fondo do-

minante abbia la precisa quantità precedente. — Ecco

l precisi termini di questa importante decisione:

« Attesochè il ptrtrlo, su cui cade la controversia è questo: se

il Torelli, — il quale delle acque introdotte, 0 sorgenti nella pos-

sessione l.ttcerone e San Giuseppe doveva fare un determinato uso

e resliltrirnc gli scoli ed avanzi a vantaggio dei beni oggidi pos-

sedtrli dagli attori baronessa Molino e ingegnere Chiaro, giusta

i patti contenuti negli instrtrtnctrli del 1784 e 1793, — abbia

diritto d‘introdurre nell‘asta delle fontane acque estranee, sia

per irrigazione di taluni beni della detta possessione, che secorulo

i patti stnldctli debbono tenersi a coltura asciutta, ovvero essere

coltivati semplicemente a prato, sia per portarle in via di sent-

plice lrnnst'to ad irrigare altri beni in quella possessione non

compresi;

« Attesochè la Corte d'appello di Torino, confermando il gitt-

dicalo del tributrale, sentenziò, che alle pretensioni del Torelli

oslavano le disposizioni degli articoli 653 c U5-'l- dcl God. civile;

 

(l) Gittrt'spr., 1883, p. 958.

Dror.sa‘o tramano, Vol. !.

 

« Attesochè. se può meritare censura la impugnata sentenza,

inquanlocltè invocando l'art. 653, si limitò ad investigare se fosse

immutato l'uso delle acque vitrcolate a restituzione senza accer-

tare se dal mutato uso fosse vetrtrto danno al fontlo a cui la resti-

tuziorte è dovuta; la sentenza stessa rellametrte intese ed applicò

il successivo articolo 654, il quale basta da solo a sorreggere la

sentenza impugnata: ed invero tale articolo stabilisce ct e il pro-

prietario del fondo vincolato a‘la restituzione degli scoli ed avanzi

d‘acque non può deviarne urna parte qualunque sotto pretesto di

avervi introdotto una maggior quantità di acqua viva od un di-

verso corpo, ma deve lasciar-li nella totalità discendere a favore

del fondo dominante. | termini generali ed assoluti di cotesto

articolo fanno manifesto essere vietata l‘introduzione di ottave

acque vive ne‘le acque vincolate a restituzione. sempre che da

quella introduzione possano gli scoli ed avanzi essere deviati.

« Ora una tale deviazione è inevitabile quando le acque nuove

e le antiche s’imutett0no e si mescolano nello stesso canale e le

une e le altre escono dal fondo servente, c corrono ad irrigare

fortdi diversi:

| Attesochè è unsotisma il dire, che il Torelli proprietario

delle teste, gole ed aste delle fontane, può disporne nella mani:-ra

più assoluta. purchè non vietata delle leggi e dai regolamenti, e

perciò è in diritto d'immettervi quante acque estranee gli piaccia,

sempre che non restino pregiudicate le ragioni del fondo dottri-

nante. Ed invero il Torelli ragiona come se le stipulazioni del

1784 e del 1793 non esistessero;

« Ora il fatto è, che per effetto diqnelle stipulaziotti, la facoltà

di disporre di qtrelle fontaneè lungi dall‘essere piena ed assoluta;

per lo contrario essa venne in doppio modo limitata, sia col dc-

terrninare l'uso che di qtrelle acque doveva farsi, sia col vinco-

larne gli scali ed avanzi; '

« Attesochè non vale l’ aggiungere che immettendo nell‘asta

della fontana Giuseppina acque del Canale Cavour, per gli scopi

sopradetli, il Torelli non intende recare alcun danno alle ragioni

degli attori Molino e Chiaro, ai quali deve essere mantenuto lo

stesso corpo d‘acqua che fu loro vincolato coin atti del 1784 e

1793, inentre (gli chiede che si facciano le opere e i provve-

dittteuti necessari per assieurar loro il delle corpo d‘acqua e per

itttpedire i rigurgiti, gli assorbimettti ele diminuzioni che per

qualsiasi causa potessero avvenire nelle sorgenti e nel volutrte

d‘vaua di dette fontane. Ma sono appunto sili-alle opere e prov-

vedimenti che costituiscotto un pregiudizio per gli attori e che

questi sorto in diritto di respingere. Chi ha per patto un diritto

certo, citiaro. determinato, facile ad essere vigilato e difeso, non

può ess«-re tenuto a sottoporre quel diritto ad ambiguità ed itr-

certezze, quando la legge non ve lo aslringe. E in qrtesta impor-

tante ed ardua materia delle acque, dove sono frequenti i cort-

lltlli d‘interessi. la legge crea condizioni di diritto chiare e precise;

trou arntnelte nè autorizza ambiguità ed incertezze, fottti di fre-

quenti ed irrevilaluii litigi. A |oglicreil pericolo di litigi e rivolta

la truova disposizione Elu- trovasi scritta nell‘art. 653 del Codice

civ., litigi che inevitabiltnenle nascono sia dalla difficoltà di tlc-

tertniuare con precisrorte la quantità di acqua lrbera che si in-

troduce, e poscia si estrae dal canale cottrrrne, mantenendo itr-

varialo il volume dell'acqrra_vincolata a restituzione, sia dalla

difficoltà di vigilare onde questo volume non sia ttrai ditnitntito.

Laonde è da concltiudersi che chi intende itrtrodttrrc acqua trel

suo fondo per usi diversi, non deve unirla a quella vincolata alla

restituzione degli scoli, ma deve tenerla separata per trtodo che

possa in ogttt tempo vedersi se l' acqua il cui avanzo tleve es—

sere restituitu, sia, oppur no, impiegata 0 deviata al di là del-

l‘uso per la quale si concesse. si riservò o si possiede;

« Attesochè fuori di proposito si dice violato dalla detruttziala

sentenza l'art. 647 del Codice civile il quale stabilisee che ttel

dubbio circa l‘estensiotre della servitù, il suo esercizio deve littti-

tarsi a ciò che è necessario per la destinazione e il conveniente

uso del fortdo dominante col tnirror dattilo del fondo servente;

102.
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imperocchè, lasciando stare che il risolvere i dubbi intorno alla

maggiore o minore estensione d‘una servitù è uflizio esclusivo

dei giudici del merito, nel caso concreto non havvi dubbiezze di

sorta e l’estensione della servilù attiva degli scoli è determinata

nel modo più positivo dall‘art. 654;

« Attesochè l‘art. 599 dello stesso Codice che s‘ invoca dal

ricorrente :\ sostegno del suo assunto, sia invece contro di lui;

ed invero se e ivi stabilito che chi domanda il passaggio dell‘ac-

qua deve aprire il canale necessario senza che possa fare decor-

rere l‘acqua nei canali già esistenti e destinati al corso di altre

acque; e che il proprietario del fondo che sia ancheproprietario

di un canale in esso esistente e delle acque in esso scorrenti, è

autorizzato ad offrire il passaggio alle acque nel canale mede-

simo. ed il richiedente è tenuto ad accettarlo; ciò per altro non

ha luogo se non quando non vi sia di mezzo un notabile danno

dichi domanda il passaggio. Sifi‘atta disposizione l'a manifesto

quanto il legislatore sia avverso alla confusione delle acque, e

come non la permetta se non quando 0 è liberamente stipulata

dalle parti interessate, o non ne derivi ragguardevole danno:

« Attesochè similmente fuori d‘ogni ragione si accusa la son-

tenza di avere violato l‘art. 578 Cod. civ.: infatti tale articolo

prescrive le distanze e le norme da osservarsi da colui che vuole

aprire sorgenti, stabilire aste di fonte, canali od acquedotti, op-

pure scavarne, approfondarne od allargarne il letto, aumentarne

o diminuirne il pendlo o variarne la forma, al fine di non nuo-

cere ai fondi ed ai diritti altrui, ma non ha che fare col caso

attuale in cui trattasi di decidere se il proprietario del fondo vin-

colato a restituzione degli scoli ed avanzi d'acqua possa de-

via ma una parte qualunque introducendovi una maggiore quam

litri di acqua vivo 0 un diverso corpo,-

« Attesochè non sussistono per ultimo le pretese violazioni

degli art. 1123, 11%, 1131 e seguenti Cod. civ., inquantocbò.

la Corte torinese trasse la ragione del decidere non giù dalle

convenzioni del 1784 e 1793, ma, come già si disse, dai prin-

cipii di diritto stabiliti nei predetti art. 653 e 654 Cod. civile.

a Per questi motivi, rigetta il ricorso proposto contro la sen-

tenza della Corte d‘appello di Torino, 22 luglio 1879, ecc.

1368. Ed avvertendo, che il divieto dell'art. 654 non

riflette la introduzione di nuove acque, il che è sempre

lecito al fondo dominante, bensì di distrarne con questo

pretesto i maggiori cali, di cui il fondo diviene capace

—- nel qual senso va intesa. la citata. decisione, —— fao-

ciamo, a proposito della stessa, una riserva, ed è là dove

la sentenza fra le ragioni decidenti pone pur quella, che,

alcune avendo un diritto facile ad essere difeso, non possa

essere soggetto a maggior vigilanza. Questo principio,

che fu anche ritenuto dalla stessa Corte di cassazione

colla sentenza 26 aprile 1883, causa Borla e Melzi c.

Ponti ( 1), ci pare assai pericoloso in tema d’acqua, con—

trario all’equiià e alla repressione dello spirito di emu—

lazione, che deve dominare in questo tema,onde favorire

l‘agricoltura e l’industria.

1369. L'articolo 656 invece non può dar luogo a diffi-

coltà: esso vuol prevenire non soltanto i litigi, ma anche

i danni al fondo servente, al quale forse può convenire

di condurre i nuovi scoli sugli altri suoi stabili, inveeechè

irrigarli con acqua viva.: — di qui il diritto di liberarsi

dalla servitù di dare gli scoli mediante l'assegno d’un

corpo d'acqua viva, la quale, a nostro avviso, può pren-

dersi dovunque, purchè sia assicurata a perpetuità.

Quale sia il corpo da. assegnarsi, se le parti non si

accordano, dirà l’autorità giudiziaria, in quale qui, come

nelle altre controversie sulle acque, ha un ampio potere

moderatore.

Essa stimerà. la bontà dell’acqua colatizia, i pregi

e difetti dell‘acqua viva, che vuol darsi, la maggior fa-

cilità. di averla, la intermittenza delle colature, @, a tutto

avuto il debito riguardo, fisserà la quota a corrispondersi.

1370. Una osservazione però su questo proposito. Ri-

teniamo, cioè, che l'acqua viva e. corrispondersi debba

poter servire all’uso, cui serviva la colatizia: quindi,

se, ad esempio, mi si verrà dare in cambio delle mie

colature invernali acqua viva freddissima, incapace a

tenere le marcite verdeggianti, penso, che non si debba

far luogo alle domande del fondo servente.

1371. Una questione grave può sorgere tra il proprie-

tario del fondo dominante e quello del servente, vin-

colato alla servitù degli scoli, sul vedere, se il proprie-

tario del fondo servente ha diritto di far apporre i

capisaldi nel cavo raccoglitore, ossia farne determinare

stabilmente il letto. Si noti, che la questione è assai

importante sotto questo rispetto, che uno smoderato

approfondamento del cavo raccoglitore fa si,cl1e non

solo lo stesso a favore altrui emunga maggior quantità.

di colature, ma costringe il fondo dominante a sciuparc

una rilevante quantità d'acqua viva; poichè tanto più

ne occorrerà ad irrigare i miei fondi, quanto maggiore

sarà. la facilità dello scolo.

Per dare a ciò congrua risposta dobbiamo distin-

guere:

0 il cavo raccoglitore è costrutto nel fondo ser-

vente, ed allora il proprietario di questo, senza darsi

tante briglie, potrà invocare l'articolo 607, secondo cui

è sempre in facoltà del proprietario del terreno ser-

vente di far determinare stabilmente il fondo del canale,

con l‘apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a

punti fissi;

O il cavo raccoglitore è fatto in un terreno, che

non è del fondo servente, e allora noi crediamo, che al

proprietario di questo competerebbe sempre tale facoltà

per ragione del danno, che verrebbe a solfrire.

1372. Come si perda il diritto a derivare le colature è

presto detto: o col non usarne più, o col lasciarle deri-

vare da altri, o col rinunciarvi — dei quali modi tutti

in apposito titolo parleremo, bastandoci qui l'acccnnarli,

e ricordando, come a proposito del non'uso, bene abbia

detto la Corte Suprema Subalpina, che si possa contro

il proprio titolo prescrivere la liberazione dall'obbligo di

restituire gli avanzi delle acque concesse in uso (2).

1873. Un’ultima questione parmi conveniente trattare,

ed è questa: — colui, che acquistò il diritto a tradurre le

colatizie, può rifiutarsi a riceverle, quando siano ecces-

sive, ovvero dovrà continuare ad usarne? Ecco il fatto.

Tizio per titolo di remota data acquista il diritto di con-

durre alsuo fondoB dal tenimento A, tutte le colature, che

ne decadessero. Il proprietario di questo podere, oggi

che le acque d‘ irrigazione sono a dismisura cresciute,

vorrebbe obbligare Tizio & prendersi tutte le colature

delle sue acque, e quindi fare le opere opportune a ciò.

Questi, che, se ciò far dovesse, avrebbe un danno

rilevante, ed una grave spesa senza vantaggio, vi si

rifiuta. Chi dei due ha ragione? lo ritengo, che il di-

ritto assista Tizio. E di vero, chi acquista la servitù dei

 

(1) La proprietà dell‘acquedotto — dice questa sentenza —

non autorizza a costrurvi opere, che col loro funzionamento ten-

dano a diminuire le quantità d‘acqua ad altri spettanti (e fin qui

stu bene) — o gli rendono più incomodo l‘esercizio della servitù

attiva, obbligandolo ad invigilare di continuo per non essere de- frandato da un momento all‘altro (e su questo proposito ci pare

non sia intesa nel suo spirito la legge, nè rettamente l‘articolo 645

Codice civile, invocato).

(Q) Decisione 19 marzo 1871, Com. di Crescentino e Lamporo

c. Finanze (Ann., v, 1, 180).
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coli, non si assoggetta all‘enere di tradurre tutti quelli,

che decadono dal fondo servente: è un diritto, che non

gli impone alcun peso; se il proprietario del fondo su-

periore e molestato dall’eccesso delle acque, procuri

degli scarichi, salvo a lasciarle defluire al fondo domi-

nante, quando questi si legni, che gli si tolgono le cola-

tura a lui devolute. Ma se il medesimo non le vuole,

non vedo qual legge potrebbe obbligarlo a riceverle,

mentre consiglia a lasciargli fare il suo talento il noto

aforisma: unusquisque potest jurz' pro se introducta

renuntiare. Il solo obbligo, che peserebbe sempre sul

proprietario del fondo dominante, sarebbe quello di rice-

vere gli scoli delle acque, naturalmente defluenti a senso

dell’art. 536, dato, che egli sia per ragione dei luoghi

inferiore al fondo servente.

1374. Può essere utile vedere quali rimedi si compe—

tano a tutela della servitù dei coli e degli avanzi: — sul

qual argomento ci pare, che oltre il giudizio petitorio,

quando si abbia titolo o possesso inducente prescrizione,

possono‘anche invocarsii rimedi possessorii, date certe

avvertenze. — Pella servitù dei coli indubbiamente, se

basata a titolo, ed attuata con opere inducenti la prescri-

zione, può chiedersi la manutenzione, quando si voglia

reprimere la distrazidne, che altrove ne facesse il pro-

prietario del fondo servente (l), -— e dove si avesse

titolo, o pOSSeSSO con opere, anche la reintegra ci par-

rebbe possibile (2). — Però e per la reintegra e pelle

manutenzione converrebbe, che non vi fosse solo mate-

riale spoglio o turbativa nelle colatura, ma ciò avvenisse

per tale indebita deviazione, reprimibile in petitorio: —

che, se il proprietario del fondo servente si limitasse, ad

es., a cambiare coltivazioni, o fare nei termini dell’art. 655

altri atti leeiti,non concepiremmo azione possibile in peti-

torio @ peggio in possessorio. — Diverso concluderemmo

pegli avanzi d‘acqua; quando a senso del sin qui detto,

si tentasse di variare l’uso determinato, ci pare, che

l’azione possessoria sarebbe bene esperita.

Sez. III. — Alle acque di l'ente.

1375. Poche nozioni occorrono sull‘esercizio della presa

delle acque delle fonti, poichè le regole generali, date sui

rapporti del concedente e concessionario fra loro, Sl ap-

plicano tutte ai rapporti fra il proprietario della fonte

e colui, che per contratto o per prescrizione ne deriva

le acque. I soli rapporti speciali originano dal fatto,che,

nelle prese ordinarie, l'acqua si deriva da un corpo di

acqua viva corrente, -— e qui da una sorgente scavata, o

da scavarsi nel terreno, di cui la portata non si misura.

che lungo l'asta, e, quando già riunita in rilevante corso,

ve. soggetta a tutti i rapporti del diritto comune. Perciò

diremo solo di due particolarità, che nascono dallo sca-

vare le fonti, e dal trarre le acque da esse.

1376. Anzitutto crediamo, che, concesso il diritto di

scavare una fonte, si abbia quello di scendere quanto si

vuole profondo, — porre la terra di scavo nel predio, ove

si lavora, salvochè vi sia contrario patto,— e tentare

tutte le parti delpfondo medesimo, finchè su trov1 la palla

opportuna. Non si avrebbe però il diritto di sconvolgere

Sli

tutto il fondo e lasciarlo cosi rovinato, ma toccherebbe

a colui, che apri la fontana, di ridurlo in pristino.

1377. Nel diritto poi di aprire. e tener fonti sul fondo

altrui, crediamo compreso il diritto di avere il passaggio

sul fondo stesso per accedere alla sorgente. In omaggio

al principio « cum servitute concessa, ea quoque tributa

existimentur sine quibus servitute uti non liceret »,

opiuiamo, che non solo si debba il passaggio, ma che

il proprietario del terreno, su cui la fonte è sita, sia

tenuto a lasciare attorno alle sponde della sorgente lo

spazio necessario per gettarvi lo spurgo ed allargarla

convenientemente. E certo applicabile qui la Legge ll,

Communia praed., ff.: « Si prope tuum fundum jus

est mihi aquam rive ducere, tacite haec jure. sequuntur,

ut reficere mihi rivum liceat, ut adire, qua proxime

possim ad reflciendum eum ego, fabrique mei; item ut

spatium relinquat mihi dominus fundi, quo, dextera,

et sinistra, ad rivum adeam, et quo terram, limum, la-

pidem, arenam, calcem jacere passim ». Parimenti il

proprietario del terreno deve permettere, che della

fonte si faccia ogni uso, che la. sua destinazione importa:

« Hoc autem interdietum (de fonte) locum habet. si

quis uti prohibeatur aqua: hoc est sive haurire prohi-

beatur, sive etiam pecus ad aquam appellere » (3).

1378. I patti contrattuali poi a…mplieranno,o modifiche-

ranno tali regole, che servono di norma assoluta nel

silenzio del contratto. Il suolo però della fonte rimane

sempre del proprietario del fondo, che concesse di sca-

varla, a meno che non risulti addirittura della cessione

del terreno.

1378. Può essere utile esaminare qui quando si perda

il diritto di cercare le fontane: —risponde la Cassazione

di Napoli colla sentenza 20 maggio 1867, Cerone-De-

luca (4), facendo un giusta distinzione tra il diritto di

cercar sorgenti, e quello di valersi delle acque sorgive,

che si manifestassero in un fondo; — essa cosi sentenzia,

e molto giustamente, che « il diritto, concesso ad altri di

cercare sorgenti d'acqua in un fondo, va perduto, se per

trent'anni, dal di della concessione, non sia recato ad

eti’ctto; invece il diritto di valersi delle acque sorgive,

che siano per scaturire di tempo in tempo in un fondo,

comechè dipendente da un evento futuro ed incerto,

non incomincia. a prescriversi pel non uso, se non dal

giorno in cui le acque siano comparse ». — Notiamo ad

abbondanza, che anche questi due diritti potrebbero

comprendersi tra le servitù reali, però tra le non ap-

parenti e discontinue.

1380. Può sorgere qui un'elegante questione: il pro-

prietario della sorgente, che ne perda l‘uso totalmente,

potrà. opporsi a che il proprietario del fondo inferiore,

che prescrisse il diritto di dedurne le acque, allarghi

la sorgente, la sprofondi, o vi faccia. opere attorno?

Crediamo fermamente che si, e la ragione è evidente:

al proprietario inferiore si applicherà. la massima:

tantum praescriptum quantum possessum ; ed egli,

che non prescrisse fuor che l’uso delle acque della. fonte

nello stato, in cui pel trentennio la possedette, non

potrà far opere, che aggravino la servitù del fondo ser-

 

(1) Il proprietario del fondo inferiore, se venga molestato nel

legittimo possesso delle acque vive,o colaticcic, provenienti dal

fondo superiore, può spiegare l‘azione in manutenzione, anche

quando il suo possesso sia fondato sopra un titolo d‘acquisto,

non essendo indispensabile all'uopo, che sia esso atto a. presen-

vere (art. 540 e 639 Cod. civ).
'

Nel primo caso, e cioè, quando il godimento delle acque sm ap-

poggiato al titolo recognitivo del diritto, non è_necessano, onde

si possa esercitare l‘azione possessorio, che Il possessore del  fondo dominante abbia sul fondo serviente, da cui provengono

le acque, qualche possesso di fatto accertato dalla esistenza di

analoghe opere visibili e permanenti. — Cassazione di Torino,

5 settembre 1881, Dolfin-Boldu e. Amministrazione del Civico Na-

viglio cremonese (Monili. Trib., 1881, 1029).

(2) Cass. Torino, 7 febbraio 1877, Consorzio di Saluggia c. Ca—

vallone (Menfi. Trib., xvru, 189).

(3) De fonte, Il“. leg. !. 5 2.

(4) Annali, in, 1, 165.
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vente. Egli perciò, uè potrebbe apporvi tini per far

sgorgare maggior copia d‘acqua, nè allargarla, nè cir-

coudarla di muri, nè sprol'ondarla, nè munirla di canne;

esso non potrà farvi altro, che le opere di naturale

espurgo, onde ottenerne la solita competenza. A fortz'ori

questo deve dirsi nel caso di chi abbia acquistato dalla

fonte soltanto una derivazione parziale.

1381. Ne diversa tesi potrebbe applicarsi al Comune,

od aggregato di abitanti, che abbiano acquistato diritto

di condurre a loro pro le acque della fonte; quando essi,

per trovarne maggior copia, volessero praticare opere

attorno alla sorgente, dovrebbero pagare una congrua

indennità, sperimentando dello speciale diritto di espro-

priazione scritto nell‘art. 542 del Codice civile.

1382. Al contrario, l‘avere il proprietario della fonte

perduto o parzialmente, o totalmente l’uso della sua

acqua, non gli sarà d'ostncolo a che egli faccia Opere at-

torno alla sorgente; questa è sempre sua, ed egli non

ha che una limitazione, quella di non recar danno al

proprietario inferiore, che acquistò per prescrizione (l).

Reputo quindi, che egli potrebbe sprofondarla,

allargarla, munirla di muri, apporvi tini efare insomma

quanto meglio creda; in tal caso sarebbe prudente, che

egli facesse delerminare prima la quantità d'acqua pro-

dotta dalla sorgente, e dovuta all‘utente inferiore, il che

si otterrebbe mediante i metodi altrove indicati, cioè,

0 col galleggiante posto lungo l‘asta della fonte, 0 co:

un modulo provvisorio messo attraverso all‘asta stessa.

Fatta tale determinazione, egli non sarà tenuto

a dare al fondo inferiore altro che l'accertata compe-

tenza, al qual effetto lungo l‘asta porrà un modellatore

fisso, lucrando egli il maggior volume d’acqua prodotto

dalla fonte.

Sez. li'. — .lllc acque pluviali.

1383. L'esercizio della presa delle acque pluviali non

può dar luogo a speciali questioni.

Invero, se si tratta puramente di derivarle da

un fondo superiore, pattuilo, che questo debba prestarsi

a ciò, ci sembra, cheil medesimo abbia, secondo i generali

principii, a permettere, che si facciano tutte le Opere

opportune, come costrurre canali sul suo fondo, opere

per arrestar le acque, ecc. -

Ma fuori di questa ipotesi, le acque pluviali, o

mescolate nei rivi, o colle colaticcie, o colle vive dei

cavi derivatori non ingenerano rapporti speciali di sorta

tra il fondo dominante ed il servente.

1384. E in rapporto allo scarico, che gravi questioni

nascono su questo proposito; ma di ciò diremo al luogo

opportuno.

Sezione ll. — Alle acque dei rivi.

Dell’esercizz'o della presa sui rivi.

«) Concetto giuridico sulla natura delle acque dei rivi.

1385. Richiamando sui rivi le nozioni, date ai nn. 449

e seg., tratteremo orale questioni relative all‘esercizio

della loro presa: — al qual elletto però, onde il lettore

ci comprenda, essendo la materia rlillìcile assai, e poco

studiata. non sarà inutile richiamare alcuni principii.

1386. Clie— « per riva si intendano tutti quei corsi di

acqua di minor conto,i quali col uòme di riva, ruscello, o

colalore, non hanno nome determinato, — i quali traggono

origine o da scarico naturale dei liumi, torrenti, o laghi,

ovvero dal raccogliere su un lungo tratto di l.erreno,cntro

naturali avvallamenti, gli scoli delle irrigazioni, e-leacquc

piovane per modo, che, ingrossatisi. servono lungo il loro

corso all‘irrigazione o agli usi industriali dei fondi, che

attraversano, dil'ettando tuttavia del carattere di ispirar

tale un interesse generale da essere tra i fiumi e lor-

renti collocati, ed opponendosi ad un tempo, per natura

delle cose, ad essere suscettibili di privata proprietà»,

abbiamo insegnato nelle nostre Acque, a pagina 35 del

vol. I, ed in questa monografia ripetiamo. A diligenti

sludi di nuovo ci dcmmo su questo tema; e nè il parere

dell‘illustre ingegnere Possenti (2), nè le argomentazioni

 

(1) È conferma a tal nostro avviso la sentenza 20 luglio 1872,

Società per l‘acqua potabile e. Comune di Rivalta (Bellini, xxrv,

9, 503), ove si decise, che, se il proprietario della sorgiva goda

dell‘acqua, la servitù, che per prescrizione possa aver su di essa

acquistato il proprietario del fondo inferiore, non si può esten-

dere al di la degli scoli od avanzi, e non può menomare la piena

libertà del proprietario della sorgente ad usarne a suo pia-

cimento.

(E’.) Crediamo far cosa grata ai lettori, riferendo questo classico

parere, il quale riunisce tutte le obbiezioni, che su questo tema

possono muoversi, — e che, per non essere stato pubblicato da

nessun giornale giuridico, e quasi ignorato.

Sul/n distinzione delle acque pubbliche dalle private e sull'op-

plicazione dell‘art. 5i3 del Codice cirile._

REI..\'IJONE nect‘mesousnz Cam.o Posssur1, isrn'r'rone DEL amo.

o li Consiulio di Slate con suoi pareri dei 26 ottobre 1866 c

21 gennaio l868 aveva opinalo pvr alcune lumilazioui all'appli—

cnbiiilli delle disposizioni della lrggr- ‘20 marzo 1865. relalive alle

derivazioni di acque,»nel.senso che essendo i fiumi e lnrrenli i

soli corsi d‘acqua stati dichiar-ali demaniali dall‘art. 427 del Co-

dice civile, avessero i privali dirillo di valersi nei termini prc

visti dall‘arl. 5,43 del Codice Slesso, degli allri corsi d‘acqua,

come i rivi e cololari, senza bisogno di alcuna autorizzazione

governaliVn.

« Presa cognizione dei suddclli pareri, il Minislcro delle finanze

avendo credulo dovere esporre a quello dei Lavori pubblici le

dilllcollà, che gli si preseulavauo per delel-minare con qualche  

precisione quali acque. a lcrmini di legge, abbiano :\ rilcucrsi

pubblic-hc e quali private, quesl'ullimo dicastero giudicò a sua

volta di sottoporre così grave e (li/]icilc questione all‘esame del

Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

« il quale, deliberando in adunanza generale del 29 maggio

ultimo sulla relazione stalain in proposilo prcsuntala dal rclauurc

sig. lspetlore Possenli, ebbe ad unanimilà di voli non solo ad

associarsi alle conclusioni tulle in essa relazione espresse, ma

ad esprimere inoltre il desiderio, che tale lavoro l'osso reso di

pubblica ragione: — ciò che siamo ben lieli di poter eseguire,

qui riportando per intiere quella relazione.

Signori!

« il Consiglio di Stato con suo avviso 96 ottobre 1866 ebbe

ad opinare quanto segue:

« 1° Non poler essere soggetto di concessione, coner la praia-a

adollala dui Ministeri delle finanzcedci lavori pubblici le deriva-

zioni dei rivi e colalori pubblici, nn: essere [ali derivazioni di

pien diritto dei privati. nei sensi e modi prcvisli dall‘art. 543

del Codice civile. perchè il Codice stesso, come. legge generale

e costituliva dei diritti dello Slalo e dei privati sui beni. e come

poslcriorc a quella del 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. è la

legge da seguirsi per dislingurre lcderivazroni, che hanno d‘uopo

o non di concessione sovrana. lento più che nella relazione. con

cui il ministro l\lenabrea presentò il progetto di legge sui lavori

pubblici, si dichiarò espressameulr, che la definizione delle acque

pubbliche e privato si lascia al Codice civile;

« 2° Non intendersi però con ciò di limilarc l‘azione governa-
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di Mantellini, né una diligente monografia dell‘avv. Al-

fredo Mazza, estratta dall‘Archivio giuridico del 1883,

hanno modificato per nulla le nostre opinioni. I rivi per

noi sono distinte cose dai fiumi e dai torrenti; — questa

 

tiva circa alla suprema tutela delle acque pubbliche., ma solo

di limitare il diritto di concessione dell‘art. l3‘2 della legge sui

lavori pubblici e con ciò di tutelare l‘interesse pubblico senza le-

dere il diritto privato e senza obbligare i privati alle lunghe e

costose formalità di una concessione per uso di corsi d‘acqua di

pura importanza;

" 3° l‘otersi incontrare qualche difficoltà nel distinguere quali

iano i filoni e torrenti e quali i rivi o scalatori pubblici, ma la

fiflimltz‘t non esser grande, dacchè la stessa legge sui lavori

_ubblici denominando diversamente questi corsi d‘acqua, li sup-

pone fra loro dim-rsi: che anzi ha disposizioni diverse per i di-

versi corsi d‘acqua, sia sulla competenza passiva della manuten-

zione, sia sulla facoltà dei privati di eseguirvi opere, sia sulle

autorità, che possano permettere le opere stesse.

« Con successivo avviso 21 gennaio l868 ebbe lo stesso Cou-

siglio di Stato a confermare le precedenti massime e conclusioni.

« La Direzione generale del Demanio e delle 'I'asse con la nota

5 aprile 1867 accettando i principii ammessi dal Consiglio di

Stato nei sopra citati voti, richiese, che il Ministero (lei lavori

pubblici volesse impartire istruzioni agli uffici del Genio rivde

per distinguere le acque pubbliche dalle private, esprimendo av-

visu. che appartengono alle prime. little qttelle che sono il inle-

i'es‘sii generale o quanto meno d'interesse di estesi territori, ed

alle seconde le altre (l‘utile limitato, o puramente Ior-ale.

« Il Ministero con ordinanza 8 aprile 1869 invitò il (Zensiglin

ad espone il suo parere e le sue proposte per porsi in istato di

assecondare le mire della Direzione generale del Demanio.

.. Onorato dell‘incarico di riferire su questo diflicile argomento,

permettetemi anzitutto, onorevoli colleghi, ch‘io preliminarmente

vi esponga una mia opinione, che sarà probabilmente poco orlo-

iloss'ii in jure, ma che ciò nulla di meno ftt ed è Sempre una

mia ])i'o/iiiiilu «miri/nione.

: lo credo, ctr-è. t'hr di tutte le numerose e moltissime discre-

panze, che in tutti i le .qu si mauifesramuo negli editti dei pte-

tori, nei dettati dei giureconsulti, nelle disposizioni dei Codici e

nelle decisioni dei Tribunali rispetto alla distinzione fra acque

pubbli. be ed acque private, unica e sola fonte e causa fu sempre,

l‘aver relitto fare questa distinzione anche pei corsitl‘aequu na-

turali, ossia pei corst alunetilati naturalmente e prevalentemente

da acqua di pioggia, di disgelo di nevi, di scaturizioni solter—

ranee montane e di laghi alimentati a lor volta dalle stesse specie

d'acqua, anziché ritenere tutti gli stessi corsi senza eccezione

al:-mm, siccome pubblici e di pertinenza del demanio pubblico, ma

col vmcolo di soggezione a varie specie di serviti‘i d‘uso, a lavure

sia del pubblico universale sia di alcune classi o porzioni speciali

di esso e sia pure di privati. —Che fra le servitù d‘uso univer-

sale sonoa comprendersi, — oltre al diritto d‘inimettervi le acque

.I.-cadenti dai torrenti laterali, — l'attingimeuto ordinario d‘acqua

per usi personali, l‘abbeveraggio di bestiame, la lavatura, la

iuucenn-iaiie di lini, canape, ecc. e la navigazione, usi tutti. clie-

non hanno d‘uopo di essere autorizzati da leggi generali o spe-

ciali, ma che possono essere vincolati alla osservanza di speciali

regolamentid‘igiene, di sicurezza pubblica e di tutela della perli-

nenza demaniale; — che invecele servitù d‘iiso a favore di classi

speciali del pubblico, siccome quella d‘iri'igare i fondi fronteg-

gia/i od attraversati da corsi d‘acque pubblic/ie, o di muovere

opi/isistabilttiueglistessifondi, non possono acquistarsi fuorchè

in forza didis'posiztone di legge generale ; — che finalmente le ser-

vitù d'uso in favore di privati, qualisono quelle d’irrigareo di boni-

tirare. fondi e di far servire le acquedi forze motrici anche fuori dei

contini dei fondi dei privati [ambiti od attraversati dai corsi d‘acqua  

non possono acquistarsi fuorchè mediante concessioni sovrane

speriali per ciascun caso, o gratuite od onerosi-. e sotto l‘osservanza

di patti speciali, o mediante mezzi legalmente equipollenti. — Che

tanto è vero essere quella da me espressa. l’unica causa della

discrepanza d'opinioni sulla materia, che lo stesso Consiglio di

Stato, il quale in forza dell'art. 435 del Codice civile i‘: indotto

a ritenere per privati tutti i corsi d‘acqua diversi da quelli del-

l‘art. 5.27, ebbe ad appel/are pubblici tutti i corsi il‘iuqiia im-

tm‘uli, ammettendo non potere i privati, nell‘esercizio del di'-

ritto loro attribuito dall‘art. 543 fare alcuna opera, neppure

negli alvei dei rivi e colatori pubblici. senza il permesso del-

l‘ammìuislrazione del diritto di suprema tutela, che al Governo

compete su little indistintamente le acque pubbliche.

« Parmi infatti evidente, che questa definizione delle acque

pubbliche, oltre all‘attribnire al corpo collettivo dello Stato ciò

che effettivamente gli appartiene senza pregiudizio di quanto può

appartenere a parti singole di esso, non possa giammai far sor-

gere dubbi sulla pertinenza reale delle acque private, che com—

prendercbbero tutti i corsi d'acqua artificiali conducenti, o acque

nascenti. o sco]anti sui fondi privati, ed acque derivate da corsi

pubblici, di cui si potrebbe usare come di cosa propria entro i

limiti più o riieno lati, che sarebbero consentiti dal diritto di pro-

prietà combinato colle condizioni apposte all‘atto di concessione.

« Il carattere, non soggetto ad eccezione, delle acquepubblirhe

sarebbe l‘origine. immediata e prev.-dente delle arque stesse: le

qualità naturale ed urti/iriule dei loro alvei — sebbene anch‘esse

caratteri generali, la prima delle acque pubbliche, la seconda

delle private — potrebbero però andare soggette a qualche ec-

cezione, non cessando d'essere pubblici i corsi naturali, quan-

tunque arginati, nonchè i (rane/ii artificiali ili corsi im!urali

stati sostituiti ai naturali preesistenti, per ragione del regime delle

loro acque; nè cessando d‘esserepriratii piccoli corsi tiri/limi—

meute eseuvati entro la proprietà privata da acque private., na-

scenti o srolauti negli stessi fondi, ed i cui alvei sono l’ilcnllli

far parte integrante della stessa proprietà, —- .lla lasriaudo questo

argomento, che può parere ozioso rispetto alla difforme pratica

leg.-ile da cui fu semine retto, veniamo al caso particolare, che

ci occupa, rientrando nel campo reale della pratica stessa.

« Prima del 1806, ossia della pubblicazione del Codice Napo-

leone. che fu per vari anni in vigore in molti degli ex—h‘tali

d‘Italia, la materia delle acque era regolata da costituzioni gr.-ne-

rali, o da statuti locali. quasi tutti informati o al diritto romano

0 al diritto feudale. Secondo il diritto romaito, acque pubbliche.

reputavansi quelle degli alvei navigabili e dei loro influenti atti

a conservarli navigabili, aut 01: eo aliud navigabile [it [Leg. ?'

Dig. [le fluminibus). ‘

e Secondo il diritto feudale tutti i corsi d‘acqua di qualsiasi

specie. natura ed enlilù appartenevano od al sovrano imperante

od al signore del feudo od al Comune. ’

« Il Codice Napoleone all'art. 538 dichiarò fra le pertinenze

del Demanio pubblico i fiumi ele riviere navigabili od inservienti

al trasporto e coll‘art. 644 dispose a quegli, lungo il cui fondo

scorre un‘acqua corrente — tranne quella che è dichiarata di

ragione del pubblico Demanio coll'articolo 538 — può, mentre

trascorre, servirsene per l'irrigazione dei suoi fondi. Quegli, il
cui fondo viene attraversato da quest‘acqua, può anco servirsene

nell‘intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll‘obbligo di resti-
tuirla al suo corso ordinario nell‘uscire dai suoi terreni :.
‘ il Il titolo l del Regolamento italico 20 maggio 1806 per le
irrigazioni ed usi d‘acqua per gli opilizi, senza tener conto del

testo dei suddetti due articoli del Codice porta per intestazione;
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portano acque pubbliche, quelli constano di acque, che

demaniali non sono, e private nemmeno nel senso di

privata proprietà dei rivieraschi. — Le acque dei rivi

per noi sono una proprietà sui generis, che appartiene

 

Derivazione d'acqua dei fiumi, torrenti e canali pubblici, ed

all'art. 1° dispone: « Nessuno può derivare acque pubbliche, nè

erigere opifizi sulle medesime senza l’investitura e la concessione

del Governo in, e nel fatto l‘articolo stesso fu sempre, almeno

per quanto lo credettero le autorità amministrative, applicato a

tutti i fiumi e torrenti anco non navigabili ed atti a trasporto,

— tutte le di cui derivazioni si operano sempre mediante con—

cessione governativa.

« il Codice Austriaco, che andò in vigore nelle provincie Lom-

bardo Venete il 1° giugno 1816, dispose all‘art. 287 « essere

beni universali e pubblici i fiumi e le riviere : Ed il Governo

Austriaco mantenne sempre in vigore il Regolamento italico del

20 maggio 1806, e non ammise mai derivazioni da corsi d‘acque

naturali senza concessioni.

« Non ostante le disposizioni dei detti Codici le provincie

Venete, mantennero sempre in vigore la Parte presa dall'ex

Senato veneto il 6 febbraio 1556 sopra lo irrignr, nella quale

si trovano le seguenti dichiarazioni, che nulla hanno da invidiare

all‘arbitrio delle leggi feudali. « Che il Conduttor ovvero Con-

( sorte, che vorrà trar acqua del fiume, over condur seriolle, over

. cavar di altre vene solteranee ..... li provveditori nostri .....

« possono tutti tre d'accordo uniti, e non altrimenti concederli

u licentia .....

u Et perchè tutte le acque di ogni sorta sono giurixdltione

: del Denunu'o, però nel conceder dette licenzie li provveditori

u nostri sopra li beni inculti ..... debbano ..... far pagar alla

« Signoria nostra quello che gli parerà conveniente et ltonesto...v.

« Nè meno arbitraria e vessatoria fu sempre, ed è tuttora la

pratica legale in materie d'acqua nella provincia di Mantova, ove

si mantennero per sempre in vigore le leggi feudali di Gonzaga.

riassunte nell‘editto austriaco 24 dicembre 1781; perchè, — oltre

all’esserri, come nel Veneto. tutte le acque d‘ogni sorta in pro—

prietà dello Stato. oltre al non poter estendere l‘irrigazione ad

un ettore di più di quanto porta la concessione, abbenchè l‘acqua

concessa sia all‘uopo sufficiente, oltre all‘essere vincolate tutte

le scolaticcie della irrigazione a defluire a dati punti, —- vincola

perfino il possessore a non poter fare la più piccola innovazione

sui cavi ed edifizi interni dei suoi fondi, e veruna mutazione di

coltivazione dei fondi stessi in ordine all‘irrigazione senza do-

manda e concessione, preceduta da una filatessa di dispendi e di

incombenti: — condizioni tutte, che hanno d‘uopo di radicale ri-

forma, tanto per le acque mantovane quanto per le venete, ma che

crearono un ordine complicatissimo di fatti e di diritti, a cui non

potrebbesi toccare con troppa leggerezza, senza comprometterli,

neppure nell‘utilissimo scopo della libertà d‘azione dei possessori.

« il Codice del Regno delle Due Sicilie, informato pure al

Codice Napoleone. contiene nell‘art. 463 una disposizione con-

forme a quella del 538 del Codice francese, però a maggior

conferma dell‘insutîiciente estensione di quella disposizione un

Regio Rescritto del 17 giugno 1850 dichiarò, che tutti i fiumi

atti o meno a navigazione, 0 trasporto, appartenevano in genere

al Demanio pubblico. Nelle antiche Provincie Sabaude, ritornate

in osservanza nel 1815 le RR. CC. SS. del 1770, la materia

delle acque venne definita col secondo regolamento annesso alle

RR. PP. 29 maggio 1817, il di cui art. 1° disponeva: « Tutti

- i fiumi e torrenti dello Stato sono regali e per conseguenza

: del il. Demanio |, e l'art. 2 proibiva « ogni derivazione d‘acqua

. senza legittimo titolo o concessione sovrana, e questa disposi-

« zione fu sempre fin qui applicata a tutti i corsi d‘acque natu-

u rali senza eccezione ».

| Col 1° giugno 1838 fu posto in vigore nelle suddette Pro-

vincie il Codice Albertino. il quale mantenne nell'art. 420 la

disposizione dell‘art. 1° del secondo regolamento del 1817, citia-

mando pertinenza del R. Demanio i fiumi e torrenti. e vi intro-

dusse l'art. 558, ossia la disposizione dell‘art 614 del Codice

Napoleone, aggiungendo alle parole acqua corrente le altre no-

turolmente e senza opere manu/bile tranne ecc.

« Il 20 novembre 1859 venne pubblicata la legge sull‘ordina-

mento del servizio delle opere pubbliche, la quale venne poi

estesa a tutto il regno meno la Venezia. ed in cui all'articolo 1°,

lett. fè posto nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici

il regime e la polizia delle acque pubbliche e cosi dei fiumi,

torrenti, loghi, rivi e canali di scolo artificiali; al Titolo lll,

Capo 1° che porta per titolo Dei fiumi, torrenti, canali, rivi e

scolatorinnturoli, è coll‘art. 71 affidata al Governo la suprema

ispezione e tutela sulle acque pubbliche, sui relativi lavori, ed

al Capo 3° delle derivazioni delle acque pubbliche, e all‘art. 100

ripetuto l‘art. 2 del regolamento del 1817 colle parole: « Nessuno

e può derivare acque pubbliche, nè stabilire molini ed altri opi.

« fizi sulle acque medesime, se non ne abbia un legittimo titolo

o o ne ottenga la concessione dal Governo ».

« Col 20 marzo 1865 andò in vigore la nuova legge sui lavori

pubblici, nella quale agli art. 1, lett. f, 91 e 132 sono ripetute

le disposizioni degli art 1, lett. [‘. 71 e 100della precedente.

e E finalmente il 30 giugno 1865 fu pubblicato il nuovo Co-

dice civile, nel quale all'art. 427 è ripetuto il disposto all'art. 1120

Albertino, secondo il quale fanno parte del Demanio pubblicoi

fiumi e torrenti; ed all'art. 543 fu mantenuto il 558 Albertino

con tre aggiunte, la prima delle quali riserva i diritti acquisiti

dai terzi, la seconda estende il diritto di derivazione anco all‘eser-

cizio delle industrie del frontista, e la terza estende anche al

frontista l‘obbligo di restituire al corso ordinario le colalure ed

acque d‘avanzo. Da questa serie di leggi e di pratiche fin qui

osservate non può ameno di dedursi:

: Che il Codice Napoleone coll‘art. 538 considerò siccome

pertinenti al Demanio pubblico soltanto i fiumi e le riviere na-

vigabili od inservienti a trasporti e dispose all‘art. 614 che di

tutti gli altri corsi d‘acqua potessero i frontisti usare per irrigare

i loro fondi sotto date norme: — che sebbene non potesse mai

sorgere il menomo dubbio sulla distinzione dei corsi d‘acqua

contemplati nei detti due articoli, pure il regolamento italico del

20 maggio 1806 credette più opportuno estendere le acque de-

maniali, o pubbliche, a quelle di tuttii fiumi e torrenti e proibirn_c

ogni derivazione senza tener conto delle disposizioni dell'art. 644

del Codice; e sebbene la giurisprudenza volesse, che, oil regola-

mento si dovesse interpretare in relazione alle disposizioni del

Codice, o che in ogni modo queste dovessero prevalere a quelle

del regolamento, pure è di fatto che l'art. 614 rimase sempre

lettera morta e che ebbe soltanto applicazione l‘articolo 2 del re-

golamento, il quale non ammetteva derivazioni senza investitura,

e se eccezioni vi ebbero, ciò fu sempre contro l‘intenzione del

Governo.

« Che il Codice Albertino, dichiarando coll'art. 420 di ragione

del pubblico Demanio non già le sole acque navigabili dell‘arti-

colo 538 Cod. Nap… ma sibbene quelle dei fiumi e torrenti del-

l'art. 1° del secondo regolamento del 1817, il quale sotto tale

denominazione incluse indubbiamente tutti ìcorsi d‘acqua natu-

rali, non poté a meno di aver voluto ritenere per demaniali tutti

quelli stessi corsi d‘acqua, che erano ritenuti tali dalle RR. PP.

del 1817 e non già i soli dell'art. 538 del Cod. l\'ap.; e che quindi

l‘introduzione dell‘art. 558, corrispondente al 644 Nap, costi- tuiva un‘antinomia col 420 Alb. e veniva a mancare anche di
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successivamente ai frontieranti, attraversati o costeg-

giati, — vincolate però a certe modalità. d‘uso, che ci

fanno appunto dire — non costituire le medesime nello

stretto senso giuridico della parola una privata pro-

 

applicabilità teorica, mentre il fatto aveva provato,cbeilfi44 Nap,

suo similare, aveva già mancato d‘ogni applicazione pratica.

il (Lbe, se nel periodo decorso trail 1° gennaio 1838 ed il

1°gennai01866, durante il quale ebbe vigore il Codice albertino,

si fosse presentato il caso che qualche irontista avesse voluto

approfittare del disposto dell’art. 558 e che il Governo ne fosse

stato edotto, èevideute, che ne sarebbe sorta una contestazione,

che sarebbe stata sottoposta al giudizio del contenzioso‘ammini-

strativo, e che avrebbe dovuto produrre una delle seguenti con-

seguenze, che, — cioè: — o nelle leggi 20 nov. 1359 e 20 marzo

1865 sui lavori pubblici, non si sarebbero al Cap. ], Titolo III,

art. 71 della prima e 91 della seconda, dichiarate per acque pub-

bliche quelle dei fiumi, torrenti, canali, rivi e colatori naturali,

nè coll‘art. 100 della prima e cui 132 della seconda, si sarebbe

proibita ogni derivazione d'acque pubbliche, senza sovrana con-

cessione, e meno poi si sarebbero menzionatii rivi negli art. 104

della prima e136 della seconda,—ovvero non si sarebbero man-

tenute negli art. 427 e 543 del Codice civ. le contraddittorie dis-

posizioni degli art. 420 e 558 del Cod. alb. con poche varianti

al Secondo di essi, che non ne alterano la sostanza e che non tu-

rono punto suggerite dal proposito di eliminare l‘antinomia dei

due articoli, che tuttora vi si conserva nella sua integrità, ma

solo di meglio specializzare le facoltà accordate ai privati negli

arl. 558indipendentementedalladisposizionedel 420. —Chefinal-

mente dalle genesi dei suddetti due articoli dei due Codici e dalla

pratica costante, osservata non solo dal 1° gennaio 1838 ad oggi

nelle antiche provincie, e dal 1860 ad oggi nel regno d‘Italia,

ma perfino in tutte le Provincie italiane in cui si mantenne in

vigore il Codice Nap. e per tutti i periodi di sua osservanza dal

1“ gennaio 1806, non sembra nè logico nè opportuno il dedurre,

che per conciliare fra loro due disposizioni inconciliabili del Co-

dice si debba da un lato interpretare gli art. 420 e 427 dei due

Codici in senso assai più ristretto di quanto si sono sempre i‘m

qui interpretati e debbasi dall‘altro dare agli art. 558 e 543 un

vigore, che il Governo per lo meno non ha mai dato.

« Passando ora ad altro ordine di argomenti parmi evidente,

che indipendentemente dalla legale presunzione, che il significato

delle parole fimni e torrenti degli art. 420 e 427 dei detti Codici

debba essere quello stesso, che le stesse parole ebbero sempre

nell‘art. 1° del secondo regolam. 1817, dal quale furono prese,

parmidico evidente— che, dicendosi fiumi e torrenti senz'altra

specifica indicazione, non si possano ritenere esclusi i fiumi e lor-

1'cnti minori, tanto più che in linea tecnica per fiume altro non

vuolsi indicare fuorchè ogni corso d‘acqua naturale perenne e

per torrente ogni simile corso temporaneo; che d‘altronde le de-

nominazioni di canali e cola/ori naturali, di rivi o rii ed altre

non caratterizzano punto corsi d‘acqua speciali diversi dai fiumi

e torrenti, ma si danno indifferentemente e promiscuamenle agli

stessi fiumi e torrenti in date condizioni, 0 ad alcuni loro tronchi

speciali; e cosi talora si denominauo canali i vari rami, in cui un

fiumc si divide e più specialmente si dice canale il ramo naviga-

bile: altrove è chiamato canale il diversivo fattosi per rotta d‘ar-

giuc, come ad esempio il canale Castagnaro, creato dalla rotta

d'Adige, e non di rado si denominauo canali i tronchi di fiumi

che sfociano in mare, siccome canal Bianco l‘ultimo tramite del

fiume Tartaro, canali di Lilia o di Solinà, le foci del Danubio, e

così altri. — [ rotatori naturali poi non sono altro che fiumi for-

matisi nelle pianure, che raggiungono talora notevoli portate,

taii sono in Lombardia il Lambro meridionale che sfocia nel

Lambro, l‘Olona meridionale, la Mortizza ed il Candiolo, che sio-

ciano nel Po, in Toscana il Fiume Morto corrente tra Arno Ser-

chio, nel Veneto lo stesso Tartaro, che si denomina fiume nel

tronco superiore, colalorc nell‘intermedio, canale alla foce e

così di molti altri. [ rivi o rii poi percorrono tutta la più ampia

scala di grandezze di corsi d'acqua, che si possa immaginare,

primieramente perchè è di fatto, cheil povero rivo dell‘oggi può

domani essere una rovinosa fiumana, ed in secondo luogo perché

mentre Virgilio canta : elanditejam rivos pueri, sat proto bibe-

runt, — mentre rii e burroni più generalmente si denominauo i

torrenti incassati nelle falde delle montagne., -- gli Spagnuoli ed i

Portoghesi nelle loro lingue figlie della latina, come l'italiana,

chiamarono riii più grandi fiumi dell’America e dell‘Africa, sic—

come rio Janeiro e r'io della Plata, rio Grande, rio Negro, ecc.

—— Per conseguenza sia per la loro genesi, sia per gli argomenti

logici. tecnici e filologici. sotto la denominazione generica di

fiumi e torrenti debbono legalmente comprendersi tutti i corsi

d'acqua naturali, qualunque ne sia l'importanza e qualunque esser

possano le denominazioni speciali delle loro infinite varietà.

: E verissimo quanto asserisce il Consiglio di Stato, che la

legge sui lavori pubblici col distinguere i corsi d'acqua in fiumi

e torrenti ed in rivi e colalori pubblici dovette ritenere, che le

prime due specie sono dillerenti dalle seconde, ma è pure veris-

simo, che anco volendo indovinflre il vero concetto del legislatore,

in questa distinzione non si potrebbe esser condotti ad altro che

ad attribuire ai rivi ed ai colatori naturali fuorchè il significato

di corsi d‘acqua inelti per la massima parte al servizio dell‘agri-

coltura, per la lenuit'a ed incertezza del loro corso d‘acqua ed

atti soltanto a muovere qualche ruota da molino, da sega o da

frantoio ed in certi intervalli: — sul quale argomento mi occor-

rerà tantosto di dare qualche maggiore sviluppo.

a Parini poi, a differenza di quanto opinò il Consiglio di Stato,

che nessuna induzione a favore della tesi da esso sostenuta

possa dedursi dal diverso trattamento fatto dal Capo [, Tit. lll

della legge sui lavori pubblici rispetto alle competenze passive

delle opere idrauliche di diversi corsi d‘acqua, mentre l‘art. 98

di della legge ascrive alle opere di 4° categoria tanto gli argini

ed i ripari alle ripe dei fiumi e torrenti, quanto quelli alle ripe

dei rivi o scolatori naturali e mentre le opere idrauliche lungo i

maggiori fiumi e lungo lo stesso Po appartengono a tutte le

quattro categorie.

« Considerando poi la questione nell'ordine tecnico—economico-

atnministrativo parmi del pari, che non si possa :\ meno di venire

alla conclusione: essere assai più opportuno ed utile all'interesse

generale, non solo dell'Erario dello Stato, ma ben anco dell‘agri-

coltura e dell'industria, ed a quello della tutela tanto del regime

delle acque quanto dei diritti dei privati, il mantenere il principio

sempre fin qui osservato, in onta alle disposizioni dell‘art. 644

del Cod. Nap., dell‘art. 558 del Cod. alb. e dell’art. 543 del

Codice civ. ital. di non permettere derivazioni da qualunque corso

d‘importanza d‘acqua senza concessione governativa, — anzichè

lasciare introdurre la libertà nei privati di far derivazioni a loro

arbitrio, abbenchè sotto l‘osservanza delle disposizioni del stiti-

detto articolo; come è agevole il convincersene dal considerare:

. Che per fruire del beneficio dell’art. 543 il proprietario frou-

tista è obbligato:

a a) A non fare opere qualsiansi nell'alveo, perchè la sua

proprietà si limita alle rive e la legge non gli attribuisce alcun

diritto sull‘alvco. che anzi la legge stessa limita il suo diritto a

derivarne l‘acqua, mentre trascorre naturalmente e senza opere

manufatto, e per conseguenza non può arrestarla nel suo corso

e non può far altro che aprire una bocca nella riva ed un canale successivo, per cui l'acqua vi entri, se e come vi potrà entrare;
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prietà; — non appartengono, quindi come opina Maz-

zoni, alla comunione degli utenti (vedi retro, n. 461),

non sono acque comuni, come le pretende Romagnost,

— ma voglionsi invece riputare — acqueprivate appar—

tenenti successivamente ai vari rivieraschi, subordi—

nate a. speciali modalità.

 

libero a lui tutto al più di elevarla fino alla superficie del suo

fondo col sussidio di macchine;

.. b) A non poter farne l‘estrazione e condotta fuorchè entro

i confini del proprio fondo, e coll‘obbligo di restituire le colatnre

e gli avanzi al corso ordinario prima che siano usciti dai confini

medesimi;

« e) A rispettarei diritti acquisiti, ossia tutte le derivazioni

inferiori radicate sia in concessioni. sia in un possesso di fatto

non vizioso, e legittimato dal tempo.

| Che per lo contrario generalmente i corsi d'acqua naturali

scorrono più o meno incassati sotto il piano dei fondi laterali;

che il pelo d‘acqua non si eleva, che in leinpo di pioggia ; mentre

il maggiore bisogno d'acqua si verifica invece in tempo di arsnra;

che la restituzione al corso d'acqua. dovendosi fare prima di en-

trare nel fondo del vicino, il proprietario non potrebbe goderlo

sopra altro suo fondo situato oltre quello del vicino, quand'anche

questi gli permettesse il passaggio, perchè tale diritto d‘uso di

ciascun frontista non può trasmettersi dall‘uno all'altro senza

eccedere i limiti prescritti dalla legge al diritto medesimo. ed

entrare nella sfera tlel diritto di concessione del Il. Demanio; e

che finalmente la facoltà di elevare l‘acqua con forza motrice

non è economicamente esercibile fuorchè in casi specialissimi;

onde è agevole lo innnaginarc, chei casi di poter approfittare di

questa apparentemente benefica disposizione di legge, sarebbero

rarissitni, perchè rarissimi sono i casi di tali estensioni conti-

nue di frottte a uno stesso proprietario e di tali relazioni di li-

vello fra il fondo ed il corso d’acqua. che permettano la costru-

zione d‘un acquedotto di tanta lunghezza da poter ricavare un

profitto adeguato alle spese ed alle incertezze della derivazione.

. Che per gittata alle poco felici condizioni del frontisla ri-

Spello all‘opportunità di approfittare del beneficio dell‘art. 543

del Cod. civ., si oll're quella, che nella maggior parte dei casi. nei

quali il corso d‘acqua ha il pelo totalmettte elevato da potersi

tlgtivollllcnl0 spianare nel suo fondo, come avvrene non di rado

pei colalori naturali, si verifica anche il fatto, che il corso stesso

e arginato, e the un tal corso, sebbene pubblico, non essendo

più naturale, ossia l‘acqua in esso definente non trascorrendo

più naturalmente e senza opere manufatto, rimane escluso da

quelli contemplati dall‘art. 543, ed è tolto quindi al frontista

di farne uso.

« Clic all‘opposto, ammesso il principio della concessione per

tutti i corsi d‘acqua naturale, il proprietario diun fondo lambito,

od attraversato. ed anche nè lambito nè attraversato da un

corso d‘acqua, ma situato in tali circostanze da potervi condurre

l‘acqua d‘un qualsivoglia corso, non ha che a fissare quel punto

'di esso. dal quale, fatta una derivazione gli sia possibile di con-

dotta con un acquedotto fino al confine più elevato del suo fondo

e goderlo tutta, oer quanta ne sia la longitudine e la latitudine;—

('bo, ottenuta la concessione di derivar l‘acqua anche con chiusa

innocua ai fronlisti, od al regime del corso d‘acqua, ha il van-

taggio di derivarla anche tutta, se l‘atto di concessione to per-

mette, mentre colle derivazioni dell‘art. 543 può ben anco il suo

canale ritnanere asciutto, ad onta che l'acqua trascorro |th fitnnc

o torrente; che, ottenuta la concessione. ha in forza dell‘art. 598

del Cod. civ. il diritto di obbligare tutti i proprietari interposti

tra la bocca di derivazione ed il suo fondo a ccdergli il passaggio

dell‘acqua concessagli, tttentre nel caso della derivazione dell‘ar-

ticolo 5’t3non potrebbe. come già feci osservare, invor.are il bene-

licio dell'art. 598; — che irrigatn che abbia una partita di intitli

può utilizzare le oolatnrc e le acque d‘avanzo sia sopra altri suoi  

fondi posti oltre quelli del vicino, sia sopra fondo altrui, loccbè

d‘altronde avviene sempre, in onta a qualsiasi clausola in cott-

trario, ogni qualvolta che tra i terreni dei concessionari ed il

fiume si inlerpongano estese pianure, mentre quella clausola non

è praticamente eseguibile fuorchè entro valli di meno di un chi-

lometro di 'larghezza in piano; — e che finalmente il proprietario,

munito di un titolo speciale di concessione, oltre all‘esscr assicu-

rato, che il Governo non sarà tnai per pregiudicare le cendizioni

della sua derivazione con altre condizioni capaci di tale pregio-

dizio, avrà sempre anche nel caso di collisione con una derivazione

fatta a norma dell'art. 543, un mezzo prevalente di difesa dei

suoi diritti, qualora dovesse ricorrere ai tribunali competenti a

giudicarne, in base al disposto dell’art. 544 del Codice.

« E. che finalmente le derivazioni, possibili a senso dell'art. 543

del Codice, non sono capaci d'irrigare fuorchè piccole frazioni di

cotnpi di pochi proprietari; e soltanto una derivazione normale e

completa con canale corrente lungo il lato più elevato della zona

interposta al fiume ed al canale pttò rittscir utile ad una assai

più estesa superficie e ad un ntnnero assai maggiore di premio-

tari. solo che questi si costituiscano in consmzio allo scopo di

attuare l‘impresa con concessione sovrana. Arre-ge, che, mentre

da un lato nessun trattato potrebbe essere d‘alenn aiuto per di- -

stingnere i corsi d‘acqua contemplati dall‘art. 427 del (Iodice ci—

vile da quelli contemplati dall’art. 543. — da un altro lato il più

libero esercizio del diritto d'uso delle acque di questi nltntn non

avvertito e non controllabile dalla pubblica annuinistrazione, po-

trrbbe evidentemente dare luogo ad innumerevoli abusi ed a

violazioni delle condizioni apposte dal suddetto articolo all‘eser-

cizio medesimo.

« E perciò il Consiglio di Stato riconobbe, che l‘esercizio di -

questo diritto non potrebbe menomare il (lll'llt) di suprema tutela,

che al Governo compete. Èevidente, che adimpedire, che venga

esercitato sopra corsi d‘acqua non contemplati dall'art. 543, ed

in modi abnsivie contrari alla legge, sarebbe sempre indispen-

sabile, cbe il proprietario, che volesse farne uso, avesse almeno

l‘obbligo di avvertirne in prevenzione la pnhblica amministrazione

per quelle misure, che credesse necessario di prendere a tttlola

del regime delle acque e dei diritti di tutti i possibili utenti.

Che, se l‘adempimento di tal obbligo non sarebbe per rittscirc

nè cosi incomodo, nè così dispendioso quanto può essere la pro-

cedura necessaria per ottenere una regolare concessione, non e

però meno vero, che anche tale procedura non è in tutti i casi nè

di lunga trattazione nè di spesa sproporzionate agli utili, mentre

a termini dell‘art. 4 del regolamento 8 settembre 1867 è nelle

attribuzioni della Prefettura, sentito l'nllieio del Genio civile, di

accettare e dar corso ad istanze munite di progetti molto semplici

e sommari.

« Quindi è che da tutto il fin qui discorsi io non potrei de-

durre altre conclusioni fuorchè le seguenti, cioè:

« 1° In via principale:

e A) Che sotto i nomi di fiumi e torrenti. che per disposto

dell‘art. 427 del Cod, civ. costituiscono leacqne del pubblico De-

tnanio si debbano comprendere tutti i corsi (l‘art/na alimentati

naturalmente eprevalenlemeute da arr/nr: di pioggia, di disgelo

di notti, di scaturigini sotterranee mentone e di laghi ulimentuti

come Stlpl'fl.

« B) Che nell‘interesse generale della navigazione, dell‘agri-

coltura, dell‘industria, delle finanze dello Stato e dei diritti ac—

quisiti dai privati. nonchè nell'interesse stesso dei frontisli

valga meglio il persistere nella pratica di non annui.-ltem olearia
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1387. Non possiamo quindi consentire col pregiato

opuscolo del Mazza,cbe le vuole demaniali (t): — finchè

starà nel Codice civile l‘art. 543 @ servirà a spiegarlo,

concepito, come oggi è, l'art. 427 stesso Cod., sarà impos—

sibile dirc acque pubbliche quelle dei rivi. Il loro carat-

tere speciale, -— che creò su di essi una servitù pella de-

stinazione dei luoghi a favore dei rivieraschi,—servitù,

che si risolve in una semi-proprietà, come è proprietà

quella delle acque, di cui parlano gli art. 540 e 545, che

nella istessa sezione sono scritti — ha fatto si, che vo-

lessero la tutela in certi casi dell'autorità amministrativa

e di qui le disposizioni della legge sui lavori pubblici

pelle loro polizia e sorveglianza, — le quali però, come sa-

viamente opinò il Consiglio di Stato, coi pareri 26 ottobre

1866, 3 febbraio 1867 a 21 gennaio 1868, dei quali ab-

biamo tenuto parola ai n. 329 e 330 (2), non possono

 

Vcl'iiif‘llliont'. del caso d‘applicabililà delle disposizioni del sud-

detto articolo, ossia di non permettere derivazioni da corsi d'ac-

qua alimentati come sopra, qualunque ne sia l’entità e la deno-

minazione, senza sovrane concessioni a sensi dell‘art. 132 della

Legge ‘:20 marzo l865 sui lavori pubblici e del Regolamento

8 settembre 1867 e col dovuto riguardo all'articolo 4 di detto

regolamento.

a “2° In via subordinata:

« Che, qualora in onta a tutte queste considerazioni si volesse

assnlnlamente ridar vita al disposto dell'art. 5t3 del Codice, non

possa disconoscersi nel fl. Demanio almeno il diritto di escludere

dalla riabilitazione di detto articolo tutti quei fiumi e torrenti,

comunque denominabili anco per rivi, canali e colalori naturali,

che lo stesso R. Demanio riconoscesse nell'interesse generale ed

in quello dei diritti privati, doversi escludere dalla servitù d‘uso

dei frontisti.

. Ora dai corsi d'acqua, dei quali i fronlisli potrebbero fruire

a senso del disposto dell'art. 543, debbono primicranienle andare

esclusi tutti quei carsi orli/irinli'. che sono sia di piena proprietà

dei privati sia in semplice servitù d‘acquedotto a loro favore.

nonché tutti i canali artificiali di pertinenza dei domani privati

dello Stato. delle Provincie e dei Comuni : — e per ragioni d'inte-

resse pubblico e privato sarebbero parimente da escludersi ise-

guenti corsi d'acqua naturali: . . . .

« a) Tutti quelli. sui quali si esercita qualstast navrgazronc

o flottazione sia grande. sia piccola. sia continua, sia inlerpolala,

nonchè tutti quei loro influenti o sub-influenli che fossero rico-

nosciuti utili a sussidiare quella navigazione 0 flottazione.

.. (1) Tutti quelli, da cui si fanno derivazioni di carnali dema-

niali, nazionali, provinciali o comunali. nonché i loro influenti e

sub-influenti, ulili a sussidiare quelle derivazioni.

« 0) Tutti quelli. dai quali si fanno già in oggi derivazioni a

favore di consorzi e di privati, senza pregiudizio dei divini dema-

niali per quelli che difetlassero di giusto titolo, con tutti i loro

influenti c sub-influenti come sopra.

il (1) Tutti gli arginati.

« lli tutti i suddetti corsi d'acqua a, b, e, ddevrebbonsi com-

pilare e pubblicare appositi elenchi, — riservato alle Provincie, ai

Comuni, ai Consorzi ed ai privati possessori di derivazione sopra

altri dei corsi d‘acqua non elencati, di promuoverne la rettifica-

zione degli elenchi medesimi. E finalmente dovrebbe sempre

essere in facoltà del Governo, qualora riconoscesse opportuno

per motivi di pubblica utilità di far concessioni armonici corsi

d‘acqua esclusi dai delli elenchi, il far dotte concessioni senza

pregiudizio di diritti, che già si fossero neglrnttervallt dal Iron-.

listi acquisiti con effettive derivazioni ed aggiungere ai medesimi

elenchi anche quei corsi di acqua, su cui nuove concessmni si

facessero. _ _

| lil ritenuto, che la verificazione del caso d‘apphcazmnc del

disposto dell‘art. 543 rispctloai corsi d‘acqua, non esclusl, come

sopra, da tale applicazione, dovrebbe non solo essere vmcolata

alle condizioni a, b, c menzionate più sopra all‘abuca, che per

fruire del beneficio ecc., ma dovrebbe pure essere vincolata al—

l‘obbligo di farne preventiva dichiarazione alla Prefettura, npnnta_

di tipo planimetrico ed altimetrico. oquanto meno di descrizione

sulliciente a comprovare la verificazione delle precedenti condi-

Drum-ro intanto, Vol. I.

zioni, previo deposito per la indennità occorrente a constatare:

— se le condizioni stesse furono osservate — e con obbligo di

restituzione in pristino, in caso contrario. od in caso di abuso

qualsiasi introdotto in qualunque epoca ulteriore. Non potrebbe

mai aver luogo per due o più proprietari, fra loro Consorziati, di

campi vicini, perchè questo caso sarebbe contrario allo spirito

della legge ed entrerebbe necessariamente nel dominio delle con-

cessioni governative.

- 3° E in via di transazione:

«- Che tutte le derivazioni seguano per concessione, ma con

concessioni sovrane per le sole derivazioni dai corsi d‘acqua

degli elenchi o. b, c, d. e con sole concessioni prefettizie per le

derivazioni da tutti gli altri corsi d‘acqua non compresi nei detti

elenchi.

« Eccovi, Signori, quali sono le mie opinioni e le mie con-

clusioni su questo grave argomento, sul quale potrò aver detto

proposizioni erronee o poco esatte nell'ordine giuridico. del quale

non m‘era possibile non occuparmi per necessità di materia, seb-

bene all'alto profano alla scienza del jure: ma nutro lusinga, che

non pertanto il complesso degli argomenti giuridici, tecnici, la-

gici, filologici, economici ed amministrativi debba far cadere. la

bilancia dal lato delle esposlevi opinioni e conclusioni ».

(1) L. c.5 50. — Le ragioni, che porge il dotto scrittore, ce lo

perdoni, non hanno il minimo valore, per quanto egli creda tro-

vare tutti gli altri, che diversamente da lui la pensano, in er-

rore. Esso trova alle acque dei rivi i caratteri di cose pubbliche,

indicati da Romagnosi; ma sul serio, può egli dirsi che in potenza

siano otte le stesse all‘uso dei cittadini tutti, d‘onde Romagnosi

trae il carattere di pubblico, solo, perchè chiunque può acquistare

un terreno, che fronteggi il rire? Il paragone che esso fa. col

porto e col mare non regge:— poichè tutti, se pur non ne usano,

possono usare e del mare e del porto, —- del rive invece non si

può, chea condizione di avere i mezzi per comperare un fondo

cesteggiante e divei1irne effettivo proprietario.

(E’.) Come abbiamo riferito il parere dell‘ispettore Possenti, cre-

diamo opportuno dare in nota il parere del Consiglio di Stato

del 93 febbraio 1869, al quale non fece che riferirsi il posteriore

parere del 21 gennaio 1868, che difficilmente si può trovare

stampato, e che fu diretto e confutare la relazione Possenti.

« Vedute le note del Ministero dei lavori pubblici del ‘26 set-

tembre, Div. v, e 29, dicembre p. p., Div. v, n. 3773. con la

quale rimette all'esame del Consiglio di Stato il regolamento

per la derivazione delle acque pubbliche in esecuzione della

legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

« Udito il Relatore:

« Considerato che preliminarmente all'esame delle speciali

disposizioni bisogna determinare per quali acque sia necessaria

la concessione del Governo;

« Considerato che per l‘art. 132 della legge 20 marzo si dis-

pone: — Nessuno può deviare acque pubbliche, nè stabilire su

queste molini od altri opifici se non ne abbia un legittimo titolo,

o non ne ottenga la concessione dal Governo:

« Che l'art. 1 lett. [‘ di della legge mette nelle attribuzioni

del Ministero dei lavori pubblict « il regime e la polizia delle

acque pubbliche. e cosi dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiali »:

103.
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andar fino a far ritenere, che la presa su di essi si debba,

dal Demanio concedere.

Dunque non vi e antinomia fra il Codice civile e

la legge sui Lavori pubblici: 1‘ una completa e spiega

l'altro, — e nel diritto la lettera del Codice vuole avere

il sopravvento.

1388. E di vero — chi appena. si figuri un riva, quale

è nella. realtà, vedrà di leggieri, che altre conclusioni,

fuorchè le nostre, non sono possibili.

Si figuri il lettore una larga pianura, che legger-

mente dai colli scenda verso il fiume. Le maggiori acque

si riuniranno nel punto più depresso del piano, là dove

scorre il torrente, oil fiume, che scende dai monti: — le

minori—i coli d’irrigazione, le pluviali non convogliate

direttamente al fiume — si raccoglieranno lateralmente

ad esso nei punti depressi, ma superiori al suo livello,—

e queste costituiscono i rivi, che completano cosi il re-

gime idrografico del versante, liberando la pianura dalle

acque, che le sarebbero di danno, per portarle in varie

direzioni al maggior fiume o torrente.

Or bene — di questo stato di cose, che ha creato

la natura, come si possono disconoscere i- caratteri gitt-

ridici? — Lungo il rive si sono formate derivazioni da

secoli, e lo Stato non se ne è ingerito, come pel maggior

torrente, o pel fiume, che ha richiesto ben presto le sue

cure, onde t'renarne le inondazioni e ad un tempo otte-

nerne i redditi dei pedaggi e della pesca; —ad un tempo

| niun privato ha mai pensato ad insignorirsi di tutto il

riva — non tanto pella natura delle sue acque, ora ab-

bondanti, era scarse, quanto anche perchè scavato nel

più profondo della valle, ed alimentato da acque spesso

torrenziali, come avrebbe potuto impedirne le piene,

curarne gli Spurghi, mantenere le opere pel passaggio

e simili, non essendone rivierasco? Peroeehè (: questo,

che il lettore deve comprendere, — che, se è possibile,

cioè, che si estraggano dai privati cittadini grandi na—

vigli, che portino l‘acqua di un fiume, e si mantengano

assai bene come fonte di redditi, —- perchè, scavati arti-

ficialmente ad un elevato livello, è sempre possibile in

caso di piene il loro scarico, ed è fiteile,chiudendo la bocca

d'estrazione sul fiume, evitare le inondazioni — tutto

ciò non è possibile pei rivi, che la natura ha posti nei

luoghi più depressi, e che mentre per gli inferiori ser-

vono di cavi irrigatori, ad un tempo sono pei terreni

superiori 'veri colatori, suscettibili quindi di inondare

tutta la valle attraversata, benché non abbiano la copia

d'acqua, del fiume.

E la natura delle cose dunque, che, creando i rivi,

ne attribuì le acque ai privati frontieranti, mentre pas-

sano sai loro fondi, senza che per ciò loro spettassero

in privata proprietà, come una roggia od un canale ad

un consorzio: — è la natura, che ne attribuì la sorve-

glianza allo Stato nell‘interesse della difesa delle zone

attraversate: — la legge quindi non doveva andar più

 

« Che il titolo Ill « delle acque soggette a pubblica ammini-

strazione | nella intestazione del cap. 1 dello stesso titolo accenna

a liumi, torrenti. laghi. rivi e colatori naturali:

u Che dalle premesse diSposizioni il Ministero delle finanze

e quello dei lavori pubblici deducono esservi anche bisogno del

decreto di concessione ai tertnini dell’art. 133 per le deriva-

zioni di acque dai rivi c colatori naturali. adducendo altresì a

sostegno di questa opinione le disposizioni degli articoli 136.

165 e segg., e la impossibilità, o per lo meno la tlillìcoltt'i di

distinguere i fiumi e torrenti dal rivi e eolatori naturali e de-

terminare in qual punto un corso d'acqua passi dall‘una all'altra

categoria ;

u Considerato per l'opposto, che l’art. lt"?.7 del Codice civ.

dichiara far parte del demanio pubblico isoli/tumi (: torrenti,

e nell'art. 435 si dichiara, che i beni. non indicati nein arti-

coli prccetlenli, appartengono ai privati, e nell‘art. 543 si ac-

corda ai proprietari riverani di poter usare sotto date condizioni

delle acque. che corrono natm'almeute, e.senza opere manufatto.

lungo i loro fondi, tranne quelle dichiarate demaniali dall‘ar-

ticolo 427:

« Che il Codice civile, sia perchè posteriore alla legge 20

marzo 1865. sia perchè legge generale e costitutiva dei diritti

dello Stato e dei privati sui beni, è la legge da seguirsi per de—

finire quali sieno le acque, per la cui derivazione richiedesi un

decreto reale di concessione; lo che riconosceva lo stesso mini-

nistro lllenabrea nella relazione del progetto di legge sui lavori

pubblici, dichiarando, che, seguendo gli esempi delle legislazioni

precedenti dovevasi lasciare la definizione delle acque pubbliche

al Codice civile. cui si appartiene il regolare i diritti ;dei privati,

ed il tracciare i limiti per l'esercizio dei medesimi:

—— E però, se anche vi l'osso antinomia tra il Codice e la legge

21) marzo 1365, dovrebbero le disposizioni di quello prevalere.

(Zhu altronde, precisando l‘intelligenza e la portata delle disposi-

zioni della legge 20 marzo 1865, si possono ben conciliare coi

principii del Codice civile, distinguendo tra il diritto di conces-

sione. per l‘uso dell'acqua previsto dall'art. 133 e la suprema

tutela tir-“r. acque pubbliche e sui relativi lavori nell'interesse

generale allidato al Governo coll‘arl. 91. che è la base delle dis-

 

posizioni tntle contenute nel titolo lll della legge 20 marzo 1865,

e limitando, nei termini dell‘art. 133, il diritto di concessione

ai liutai e torrenti dichiarati demaniali ai termini dell‘art. 427:

| Che questa distinzione, mentre assicura l‘interesse generale.

tttantiene i diritti attribuiti dal Codice civile ai privati, e non li

sottopone per qualsiasi uso d'un corso d‘acqua di poca impur-

tanza alle molteplici e dispendiose formalità indispensabili per

un decreto di concessione:

« Che difatti il Codice albertino, imperante alla pubblicazione

delle leggi ‘20 noveinbre 1859 e ‘20 marzo 1865, nell‘art. 431,

parla di concessioni per derivazioni di acque demaniali, e le

stesse frasi usa l‘art. 119 del Decreto 13 dicembre 1863 sulla

contabilità generale dello Stato:

« Che la distinzione tra i liumi. torrenti. rivi e scolatori pub-

blici. sebbene presentiqualcltc ditlicoltà nell‘esecuzione, non (:im-

possibilc: — la romathegislazione intatti definiva il rive: lh'uus

ext lacus per Iunyitudiuem depressur quo aqua decurrut (L. 1,

5 |, Dig. [le Itivis, lib. XLIII, tit. 21); e nella Legge 1, 5 1,

tit. |?, De flutti,, dichiara: Fltuueu a riva magnitudine discer-

nendum est, out exislimtttt'eue circltmcoleuI-itnn, distinguendo

altresi quali diritti ai privati compelcvano sui liumi, quali sul rivi:

« E la stessa legge 20 marzo 1865 non solamente suppone la

distinzione tra liutai, torrenti, rivi, colatori naturali, come al-

l‘arl.l, lett. [', nell‘inteslazione del cap. 1, lit. lllcncll'art.165;

ma ne fa derivare una differenza nella competenza passiva delle

opere da iarvisi, art. 93, 91., 95. 96, 98, 100,101, 102, 103,

193, 125 e 138, e nella permissibilitit delle opere, che i privati

intendono eseguire negli alvei, o lungo le rive, art. 168, lett. e.

d, e, I:, k, 1; e finalmente nell'antorità che possa permetterle,

art. 1691: 170;

« Per queste osservazioni & d'avviso:

« 1“ Che il reale decreto di concessione d'acqua ai tcrtuinl

dell'art. 133 legge 20 marzo 1865 sia necessario soltanto |lt't’

le derivazioni dei liumi e torrenti:

il 2° Che però non possa farsi alcuna opera nell‘alveo dei

litnni, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà de

maniale, senza il permesso dell‘autorità aunninistmtira ai ter-

mini degli art. 136,165, 168, 169 e 1701cggc 20 manu 1865»- 
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in la e dir demaniali quelle acque, alla cui derivazione

lo Stato poteva restare estraneo, non giovando le me-

desime alla navigazione, nè essendo capaci di gravi

danni, come avviene pei fiumi e torrenti, — e ad un

tempo non essendo apportatrici che di vantaggi limitati

ai frontisti.

1389. E queste nozioni richiamate,è facile aprirci l‘adito

a parlare dell’esercizio della presa sulle acque dei rivi.

Abbiamo detto in genere retro ai 11. 471 e seg.,

quali sieno i diritti del fondo attraversato, quali le ra-

gioni dello stabile costeggiata da un lato solo:—- prima

di procedere oltre conviene, che spieghiamo quanto ab-

biamo voluto dire al n.479, cioè, sulla quantità d’acqua

spettante al rivierasco.

(‘onviene anzitutto aver presente la figura, cui

quel numero si riferisce, e che fu ivi omessa.

0 N P D
 

 

 

A B ' 0 Q"

Avendo ivi insegnato (l) come i frontisti abbiano

la proprietà delle acque in giusta metà, ossia in propor-

zione della loro fronte, alcuno ci domanda (2), come ciò

sia possibile: — Come mai, si obbietta, avrà la metà ttel-

l’acqna chi possiede una striscia di terreno, ed egual

quantità chi ha un largo tenimento? Anzi contro il no-

stro parere si cita una giurisprudenza, la quale decide,

che il riparto delle acque si fa in ragione di superficie,

ossia di porticato.

Fummo male intesi, o non esattamente hanno ri—

levato gli avversari i nostri argomenti.

Di vero, se in via di massima avevamo detto, che

ai frontisti spettasse l‘acqua in giusta metà, noi avevamo

lasciata impregiudicata ogni questione, dicendo, che il

riparto delle acque dei rivi fosse opera degli idraulici

— e soggiunto testo nelle nostre Acque al n. 201, che si

dovesse aver riguardo ai fondi irrigandi, — e tanto ivi

al n. 199, quanto in quest'opera al n. 480, che il riparto

avesse a farsi in proporzione del bisogno.

Onde è che, pronunciandoci oggi esplicitamente

sulla tesi, la quale qui trova la sua sede naturale, diremo

— che, a parità di fondi, l’acqua del riva sarà divisa

in ragione della fronte, -— a disparità di beni irrigandi,

si terrà calcolo e della fronte costeggiata_ e della su-

perficie, a cui l'acqua può servire. — E appunto a

questa ipotesi, che l’art. 544 vuol portare rimedio, perchè

«sorgendo qualche controversia fra i proprietari, a cui

l'acqua possa essere utile » ove non si accordino, subentri

la missione coneiliatrice dell'autorità giudiziaria, armo-

nizzando fra loro i riguardi dovuti all‘agricoltura con

quella reclamati dal diritto diproprietà : — parola, che

non si sarebbe scritta nell'art. 544(10 aecenniamo di

volo), se le acque dei rivi fossero demaniali.

b) Diritti degli utenti dei rivi.

1389 bis. Il che premesso sulla natura e caratteri delle

acque di rivi, speriamo. che non ci riesca difficile svol-

gere la teorica, riflettente l'esercizio della presa, ossia in

qual modo agli utenti sia lecito usare delle acque loro.

1390. Anzitutto conviene ritenere, come di fronte alla.

dizione dell’art. 543 Cod. civ. italiano non possa più es-

 

(1) Retro, n. 479 e Acque, vol. :, n. 199, p. 276.

(2) Mazza, Opusc. cit., n. 21.
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servi dubbio sull’ampiezza dell‘uso dell’acqua dei rivi,

esteso tanto alla irrigazione dei fondi, quanto all‘eser-

cizio delle industrie.

E qui facciamo presente, come non si potrebbe

oggidi più seguire la giurisprudenza, inauguratasi sotto

il Codice Albertino. L'art. 558 di quel Codice non par-

lando che di uso d’acqua per l‘agricoltura, fu deciso,

che la disposizione si dovesse dire tassativa, nè potesse

applicarsi alle industrie. Il che appunto pronunciavasi

dalla Cassazione di Torino nella causa Garbaccio c. Crolle.

con >entenza, che ritenendo manutenibile il possesso del

Grotte di derivare le acque del rive a forza motrice,

perchè da anni attuato l'opiticio, gli concesse azione per

impedire la presa, che pure a forza motrice se ne voleva

fare dal Garbaceio. Oggidl però di fronte alla lettera del

nostro articolo 543 Cod. civ., la questione non sarebbe

nemmeno più possibile.

1391. Del pari mal si farebbe capo alla Giurisprudenza

e dottrina francese, imperocchè delle molte e numerose

questioni, di cui è cenno in Daviel nella celebre opera sua

Des eaux et des cours d’eause ed in Dalloz nel Re’per-

toire al vocabolo Eau:v, quasi nessuna. in Italia sarebbe

possibile. Ivi può dirsi, che v‘ha una speciale teorica ri-

flettente gli opifici a forza motrice ( Usines); ma tutto ciò

avviene perchè in Francia i piccoli corsi d’acqua, se pur

non si ritengono pubblici, sono soggetti assai più che da

noi ad una pesante tutela dell'autorità amministrativa,

come abbiamo accennato ripetutamente al n. 297 di que-

st’opera e più specialmente ai numeri 893, 894, 895 e seg.

1392. E sancita così legislativamente nel diritto ita-

liano la facoltà nei fondi costeggiati e rivieraschi da

amendue le parti, di derivare a loro beneficio le acque

dei rive, sia per l’agricoltura che per le industrie, —

è qnestione importante il vedere, qual è il vero signifi-

cato delle parole, che leggonsi nello art. 543, che possa

farsi uso dell'acqua «per l'irrigazione dei suoi fondi, o

delle sue industrie»:

In altri termini, se la facoltà d‘uso si estenda solo

al fondo costeggiato, ovvero anche agli altri dell’u-

tente: — se ai soli fondi contigui, o ai fondi separati,

se a quelli di nuovo o di antico acquisto.

E qui avvertiamo tosto il lettore, che dovremo de-

mordere da alcune opinioni manifestate ai numeri 201,

202 e203, vol.r delle nostre Acque, tratti allora in equi-

voco dal non aver potuto consultare in originale alcune

decisioni, basandoci cosi a massime erroneamente nei

repertorii e negli autori riferite.

1393. Diremo adunque, che per noi non v’è dubbio,

come opinammo al n. 202 delle nostre Acque, che l’u-

tente possa estendere l’irrigazione ad altri fondi, oltre

quelli costeggiati, od attraversati. Soccorrono lo spirito

e la lettera della legge, imperocchè, mentre nell’art. 543

si parla di quello, il cui fondo costeggia un'acqua, —

si soggiunge, ch’egli può farne uso per l‘irrigazione

dei suoi fondi e per l‘esercizio delle sue industrie, —

la qual dizione al plurale significa, cheil l‘avere non è

dato soltanto al fondo costeggiato od attraversato, ma

a tutti i fondi ed alle industrie esercitate dal proprie-

tario del fondo stesso; — e in senso del nostro avviso

può vedersi il Manuale forense a pag. 558, vol. m,dove

si confuta lungamente il contrario avviso di Duranton,

vol. 111, n. 235. — E così fu deciso dalla Corte d'appello

di Torino, il 29 novembre 1851 (3).

1394. Però questa regola va intesa con una restrizione,

che nasce dalla natura. delle cose: vuolsi, cioè, che i

(3) Bettini, v, 3, p. 812.
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fondi,ai quali l’irrigazione, o la forza motrice è largita,

siano contigui al fondo costeggiato o rivierasco, non già

da esso separati. E di vero la contiguità rende possibile

l'applicazione della servitù in parola, che è per destina-

zione di luoghi: poichè, se lo stabilimento industriale,

ovvero il campo ad irrigarsi, sono distinti, separati dal

fondo costeggiato, come mai potrà applicarsi l'art. 543?

— Se una contraria opinione, e noi la portammo al n.203

delle nostre Acque, può aver suffragio dalla ampia let-

tera dell‘urticolo,che parla dell'irrigazione dei suoi fondi

o dell'esercizio delle sue industrie senza restrizione, —

oggi pare a noi, che l'istituto, ad applicare il quale l‘arti-

colo è scritto, ripugni a tal parere, perocchè, se si tratta

di servitù, che deriva dalla situazione dei luoghi, e per

tale unica ragione si accorda al [budo costeggiato, —

come largirla allo stabile, che costeggiato non è, e che

del fondo stesso non fa parte?

Una splendida illustrazione di tale principio ci è

offerta dalla sentenza 19 gennaio 1853 della Cassazione

diTorino, in causa Ospizio di carità di Chieri contro Costa

della Trinità ( i), — dove a buona ragione si ritenne, che,

—— se non si potesse pretendere, che non fossero ammessi

al favoredell’art. 543 i fondi di recente acquisto ed i

più depressi, si voleva però rigorosamente, che si trat-

tasse di fondi aventi la qualità dello articolo in esame,

ossia rivieraschi, o a rivieraschi contigui. — Della qual

sentenza per la grande luce, che sparge sulla materia, e

bene riferire le parti più salienti, tanto più che il Magi-

strato Supremo riferisce anche i precedenti giudicati del

Senato di Piemonte, relativi alla questione.

« ll Regio Ospizio di carilà della città di Chieri. addì 13 di

scllcnibrc del 1842. ricorreva al Tribunale di Prcfeltura sedente

in Torino, ed esponeva: — posseder egli in quel territorio un

podere denominato in Elcmasiua — queslo podere godere da

tempo immemorabile dell‘uso delle acque del rio Cremern per

l‘irrigamenlo: — la famiglia Costo della Trinità, proprielaria di

altri beni posli :d dissopra. impedirgli l‘esercizio di quel dirilto

coll‘avere dapprima formato un lago nella valle del rive slesso,

col raccogliere in questo Iago lulle le acque e col deviare ques/e

acque per mezzo di canali a vantaggio di altri terreni lontani. che

non ne avevano mai profillato ; —conchindeva si citasse, giusta

le forme prescritte dalle RR. CC., il minore conio Carlo Costa

di Carni e della Trinità, e si pronunciasse — dover l'Ospizio

essere reinlegralo nel possesso delle acque discorrenli nel dello

rino — essere lenulo il convenulo a resliiuire le acque stesse

al loro corso ordinario, loslochè avesse usalo delle stesse per

l'irrigamenlo de’ suoi terreni latistanti — dovere il medesimo

prestargli indennità pel danno patito, e pei danni futuri — ciò

leo con inibizione di ogni ulteriore deviazione delle acque

anzidetle.

. Rispondeva il convenuto: il possesso allegria dell‘Ospizio

procedere da tolleranza. e non dar quindi ragione a manulen-

zione; le acque in contrasto lraoersarei propri lerrcni, ed aver

quindi dirillo di lulle consnnmrlc a profitto dei medesimi; le

slesse acque essere pochissime, specialmente nella stagione

csliva, ?. non arrivar mai al potere la Elemosinn; l’Ospizio non

avere su quelle acque diritto alcuno di servitù; dover queste

essere considerale a guisa d‘una proprielà privata; domandava

perciò la sua assoluzione. Aggiungeva. a conforto di sue con-

clusioni, che la proprietà di quelle acque gli era slam concednla

con Son-anno rescritto del 5 febbraio 1839. che il lago era

stelo formula in virtù di questo rescrillo, che facce facoltà di

fermarlo, che le opere relalive erano slate dichiarate di pubblica

utilità. l‘rodnceva alcuni documenti.

 

(1) Bettini, a. 1853, p. 72, p. !.  
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« ”Ospizio proponeva lrn capiloli di prova lcslimoniale, ico-

denti qncsli :] slnbilirc, che nb immemorabili csislcvuno nl

limile dcl rive Cremrru una balcone… o un canale, i quali

porlavano le acque in quelle scorrenti nel suo podere, che ub

innncmorubili qucslo podere era irrigate nella eslale con quelle

acque, che le opere del convenuto gli fuccano danno e lo di-

spogliavano d‘un suo dirillo; confuluva gli argomenti desunti

in contrario dal [legio rescritto apponendo lm le allrc creazioni,

che questo non polea far pregiudizio mai ai diritti dei terzi;

persisteva nelle sue conclusioni.

.. Il Tribunale pronunciava (24 agoslo 18t3); assolvevu scu-

z‘nllro il convenuto da lutle le dimande dell‘Ospizio.

| Appellnvu questi al Senato di Torino, deduceva le ragioni

di gravame; conchiudeva: — si correggessc il giudicato — si

dichiarasse non essere lccilo al conto Costa, dopo che le acque

del rive Crema-a avessero servito agli usi suoi propri, di rito-

nerlc nel lago, nè di deviarle dell‘alveo — si prouunciasse anzi

dover egli rcsliluire nello slcsso alveo e con libero corso le

acque derivate per l‘uso proprio, onde polcsscro servire per la

irrigazione de' fondi posti al disotto di spellunzn dell‘Ospizio

— si condannassc il come Costa al risarcimcnlo dei danni.

« L'appellle difendeva la sentenza, e chiudeva si mandasse

eseguire.

. Il Senato con seulenzo del 7 luglio 18t5, provvedeva in

quesli termini: « Attesochè, :\ norma dell'art. 558 del Codice

civile, compete ai possessori dei fondi Inlislrmli alle corrculi

d‘acque naturali dallo stesso articolo contemplato, non già l'us-

solulo dominio, ma sollanlo l‘uso più o meno esteso di delle

acque, secondo che i fondi medesimi sono ultram-suli. o sem-

plicemente coslcggioti da simili acque, ed in modo che li pos-

sessori dei fondi superiori possano hensìgoderc prolalimmcnle

agli inferiori di lui naturale bcnofizio compensalivo dei danni

che talvolta ne avvengono, ma reslrillivamente ncilimili della

ulililà dei fondi stessi. e col preciso obbligo di rcslilnire le

acque al loro corso ordinario nell'uscire dai loro terreni dopo il

lodevole uso che ne abbiano fallo nei limili dei rispettivi dirilli

determinati dalla posizione dei fondi; che conseguentemente i

possessori dei fondi inferiori, cui compete eguale diritto di scr-

virsi delle stesse acque. dopo perdi possessori dei fondi supe-

riori, hanno certamente qualità ed azione per opporsi ad ogni

abuso che venisse a loro pregiudizio commesso da questi nl-

limi nell'uso di delle acque. e alla derivazione delle medesime

dal loro corso, per cui venisse lollo o scemulo il volume delle

acque che allrimenti sarebbero definite a loro bcnelizio; che

dalle rispetlive produzioni e dichiarazioni dolio parli consta e

non (: d‘altronde soslanzialmenlo conteso, che il rive Crcmrn-a,

qualunque sione l‘origine primitiva, trovasi nel novero di quelle

acque correnli naluralmenle contemplate dal succîlalo art. 558;

che il dello rive allrnrersa i fondi del conte Costa, e quindi dopo

qualche lratlo costeggia i beni della cuscino la Elemasino...;

che l'Ospizio, prima della formazione del gran serbaloio... va-

levasi dell'acqua del rive per la irrigazione de’ latistanli suoi

prali mediante chiusa, o balconera, che dal 1842 in poi, in se-

guilo alle opere pralicate dal conte Cosla per la traduzione delle

acque radunate nel serbatoio nella rrgione della Roletto. cd in

valle diversa da quella ove scorre il rivo Cremera, e così con

deviazione delle acque del rive stesso dal loro corso ordinario,

il detto Ospizio rcsla privato del beneficio di cui dapprima go-

« deva delle stesse acque... Dichiara doversi prima ed avanli ogni

« cosa procedere ad una giudiziale perizia idraulica, onde veri-

e ficare... il volume di acqua continua «influente pendente la sla-

« gione delle irrigazioni nel serbatoio formale dal conte Costa....

u e ciò almeno approssimalivnmenlc... quale quantità d‘acqua

| sarebbe ore:-ssaria per la lodevole irrigazione dei fondi dello

u stesso conte Costa ove non esistesse il della serbatoio... il vo-
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| lume d‘acqua sopravanzante da lasciarsi decorrere dallo stesso

o serbatoio, od all‘uscita dei terreni del medesimo in conguaglio

« di quella ivi introdotta, non chele altre circostanze, di cui nelle

« premesso considerazioni... mandando al perito di’farsì carico di

tt tutte le osservazioni che gli verranno fatte dalle parti, e di

« proporre all‘uopo quei temperamenti equitativi, che potesse rav—

« visore atti a conciliarei rispettivi interessi, ed avuto ad ogni

« cosa l‘opportuna e. conveniente riguardo ».

. Si procedette a qttesta perizia, ma non contento alcuna

delle parti.

« L‘Ospizio prolfer't di provare per testimoni, col mezzo di

otto capitoli, la verità dei fatti sui quali fondava in sostanza le

sue querele e le sue domande: il godimento delle acque del vivo

per l‘irrigazione de‘ suoi prati prima della costruzione del ser-

batoio; l'impossibilità di questa irrigazione occasionata dalla

nuova opera; l‘abuso chela famiglia Costa faceva di rlet.tenerpro

col tramandarle in altra valle, e col venderle a terzi; il danno

patito più. o meno, nell‘aunna somma di L. 450 a L. 500.

.. Nell‘interesse del conte Costa si sosteneva dover questa

prova essere rigettata.

« Il magistrato di appello, surrogato al Senato. con sentenza

del 20 aprile 1850 gli ammetteva.

« Fu allora che il convenuto dedusse a sua volta tre capitoli

di prova contraria: miravano questi a stabilire in sostanza che

prima della costruzione del serba/aio l'Ospizio nella estiva sla-

gione non poteva prolittare delle acque del rive, perchè non

decorrevano fino ai suoi beni: che, se talvolta ne profittav'a, ciò

si verificava in occasione di pioggie dirotto; che in ogni caso

l‘acqua ordinaria e propria del rivo (.‘remera raccolta nella sta-

gione delle irrigazioni in detto serbatoio, non era neppure Stif—

ficiente all‘irrigamento dei beni propri-, che se |‘Ospizio potè,

qualche volta irrigare i suoi prati nella stagione estiva. ciò fa

perchè l‘Osriizio vale-asi di acque di altri rivi irnmillenlisi nel

riva Creme… iii/'eririrm/iale al serbatoio.

u L‘Ospizin si opponeva all‘anunessione di questi capitoli;

poscia consentiva all‘auunessione del primo; diceva però sempre

ambigui e capziosi gli altri due. Deduceva inoltre a sua volta al-

cuni capitoli addizionali onde provare: che la casa della Tri-

nità disponeva per uso proprio e per vendita ai particolari aventi

beni nelle valli della Hole/lo e della Ilie-a non solo delle acque

del riva Cremera raccolte nel lago... ma ancora delle acque del

riva Bertone e di altro fosso scalatore... che versano nel Cre-

mera inferior-areale al lago.; che questa vendita faceasi dietro

accordo con altri proprietari; che detti particolari prima delle

nuove opere non avevano mai goduto del beneficio di delle

acque.

(( ll magistrato di appello,con sentenza del 23 novembre 185l:

« Consider-alo che la eccezione dell'Ospizio si fonda princtpal-

| utente a che non si determina nella deduzione del conte Costa

« il quantitativa e. la qualità de‘ suoi beni soliti irrigarsi colle

ii aeque del rivo Cremera prima della formazione del serbatoio, nè

« l'epoca relativa di cotali irrigazioni, solo mezzo per cui si possa

" distinguere, se trattisi unicamente deil’irrigazione dei [badi la—

n lislanli al della riva, e già posseduti dalla casa Costa anterior-

« mente, od anche di altri beni dalla medesima acquistati, (:

u rimasti irrigabilt' dopo la formazione del serbatoio; chela facoltà

« concessa dall’art. 558 del Codice civile al possessore dei fondi

« coerenti ad un corso di acqua di valersi della medesima mentre

| decorre. per la loro irrigazione, non ammette distinzione tra

I quelli di suolo più, o meno depresso, di antico, o di recente

« acquisto, di una, o di altra coltura, purchè areali le altre qua-

« lll(ì t'irltie.vle e suscellibili di pro/illarne; che da ciò conseguita

« non poter trovare alcun fondamento in ragionela pretesa del—

.. l'Ospizio..… nel voler limitare i diritti d‘irrigazroue della casa

« Costa ai soli beni dalla medesima posseduti ed irrigati anterior-  

l mente alla formazione del serbatoio... ; che quantunque il terzo

| capitolo... non abbia nessuna influenza diretta sulla prova della

« insufficienza delle acque. di cui trattasi... serve nullameno a

« coadiuvarlo, spiegando il motivo per cui l‘Ospizio sia stato lal-

« volta in grado d'irrigare i suoi beni inferiori, nonostante la

«declinata insullicieuza delle acque proprie del rive Cremera;

« Carisirleralo che i capitoli addizionali dedotti dall'Ospizio risul-

« lano assolutamente estranei all‘oggetto per cui si discute nella

« presente causa, ristretto al punto di vedere, se nel serbatoio

- della casa Costa si raccolgono acque estive sovrablmudanti ai

« bisogni d‘una lodevole ir gazione, dei beni propri e lalia-lauti al

« rivo Crema-a- in pregiudizio dei fondi inferiori dell‘Ospizio,

« mentre essi capitoli parlano di altre acque inferiori al detto ser-

« batoio e fll pretesi impedimenti per parte del conte Costa a che

« questo aeque ulteriori possano approfittare all‘Ospizio; il cltedr't

« luogo ad una controversia del tutto separata e distinta, stabi-

« lisce un fatto nuovo avente un‘ origine ben diversa, e non può

« quindi formare oggetto che d'una nuova dimanda in altra sede

| di giudizio... Dichiara, reictti in questo giudizio i capitoli ad—

« dizionali dall‘Ospizio dedotti, doversi ammettere quelli dedotti

«dal conte Costa ».

.. L‘Ospizio ricorre in nullità contro questa sentenza poi se-

guenti motivi ecc. (omissis).

« La Corte di cassazione — Sal priora mezzo -—— Che la sen-

tenza impugnata, intanto ammise i capitoli di prova testimoniale

dedotti nell’interesse del conte Costa, e rigettò le relative ec-

cezioni dell‘tlspizio, in quanto riconobbe che la bicoltt‘1conceduta

dall'art. 558 del Cod. riv. ai proprietari dei fondi posti superior-

menle, non ammette distinzione tra fondi di suolo più o meno

depresso, di anticoo di recente acquisto, di una o di altra eol-

tura, purchè questi fondi abbiano le quali/(': ric/rt'rsle dalla

legge, e sieno sascellivi di pro/illarne:

« Che questa ragione, bro lungi dall‘ampliare i termini del-

l‘articolo anzidette, spb-ga anzi rbe il magistrato li volle con

rigore osservati, presentando esso in sostanza questo concetto,

non poter, cioè. le. acque del rive Crernera prolittare al conte

Costa che per quei beni che hanno veramente le qualità volule

dalla legata e cori (la quell‘articolo;

« Che quindi, se dr.-ve dirsi deciso da detta sentenza, come

non debbano ammettersi, per rifiutare la prova testimoniale dal

conte Costa dedotta, le distinzioni poste innanzi dall‘Ospizio,

deve pure dirsi deciso. che se il conte Costa vorrà adoperare

le acque del dello rive per un fondo, il quale non abbia le

qualilrì'dalla legye prescrille, e non debba perciò pro/illat'ne,

egli non potrà farlo .,

  

1394. Dalla qual sentenza il lettore di leggieri com-

prende, che, se la Corte suprema non spiega chiaro, che

eccettua dal beneficio dell'art. 543 i fondi separati dal

costeggiante, ben si comprende però, che tale fa la mente

sua col dire, che della servitù dal conte Costa si sarebbe

potuto approfittare in quanto i fondi fossero nelle

condizioni di legge. Il che rivela, com‘essa intendesse

parlare dei fondi costeggianli, o contigui ad essi, in

ispecie perchè il ricorso dell‘Ospizio si lagnava, che il

Senato avesse concesso l‘uso & fondi non 107-ima irriga-

bz'li, che obbligassero le acque a divertirsi dal corso na-

turale, fossero stati aggiunti al fondo attraversato e

costeggiato, posti in altra. regione e non latistanti al vivo.

E tale concetto, che, cioè. non si abbia a guardare

all‘anlz'co o recente acquisto dei beni,‘all‘essere più o

meno depressi, richiedendosi solo che siano contigui al

fondo, che gode della servitù, è rattermato nelle conclu-

sioni de! P. M., che han preceduto quella sentenza e che

in questo punto è bene riferire:
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« A qtteslo riguardo, e principalmente per quanto concerne

all'art. 558, rettamente avvertiva il magistrato d‘appello, come

il medesimo nel deterrniuare i diritti sulle acque ivi indicate a

favore dei possessori delle proprietà attigue, non distingue da

fondo a fondo, e solo esige la condizione, che si tratti di terreni che

/iaarlrrgyino il rino, o che il rive stesso nel suo corso percorra.

« (‘.ir‘i posto, non dovendosi far distinzione dove non ne fece

la legge, i‘. alla stessa consentaneo il conchiudere. che tutti indi-

stintamente i beni posti, nella condizione auzidetta, debbano

partecipare dei vantaggi, che da essa derivano.

.. E tanto meno egli è lecito di distinguere tra beni di recente

e dialitica arqnislo, intpercioccbè una simile distinzione distrug-

gerobbe il concetto del legislatore, il qttalc si fu certamente

quello di generalizzare, per quanto lo si potesse, un beneficio. che

non è dovuto al fatto dell‘uomo, e che procede da cause indi-

pendenti dalla sua volontà.  
a Aggiungeremo, che l‘art. 558 del Codice Albertino e con- -.

forme all‘art. 6in del Codice civile francese, e che se in Francia

la giuri5prudenza puù ancor sembrare oscillante intorno aidiritti

dei proprietari latistanti ad un rive, quando si tratti di esten-

derli ai fondi di nuovo acquisto, non può dirsi la stessa cosa dei

diritti competenti ai proprietari i cui fondi siano dal riva al-

traversali.

« lo quest‘ultiruo caso, e per qttanlo si conosce, si segue oltre-

monti la massima introdotta da una sentenza della Corte d‘ap-

pello di Limoges del 9 agosto 1838, riferita in questi termini

dal signor Lerlru-llollin nel suo Repertorio sotto la parola Cours '

d‘eau, n 365. | Le propriétaire, dont une eau cottrattte traverse

l‘hdritage, peut faire servir cette can :'i l'irrigation d‘un terrain

acquis par lui, et joignant sa propriété primitive, au travers de

laquelle corde le ruisseau, pourvu qu‘il la sortie de son fonds il

rende les eaux à leur cours naturel ».

« Questo principio è quello ammesso colla denunziala sen-

tenza, ed una simile interpretazione dell‘art. 558 non ci pare

meritevole della censura di questo Supremo Magistrato.

« Ella è poi totalmente errottea la supposizione dell‘esponente

circa alle conseguenze perniciose della massima come sovra ac-

colta nella vertente controversia.

« Quando tra i fondi, cui si riferisce il secondo capitolo de-

dotto dal signor conte Costa. alcuno ve ne fosse che si trovasse

disgiunto dalla proprietà, che hanno diritto di essere irrigate

colle acque del Cremera, o che per altre particolari circostanze

non potesse dirsi compreso fra quelli designati dal precitato ar-

ticolo, egli è certo al parer nostro, che il principio sovra annun-

ziato non sarebbe a quei fondi applicabile ed in tale ipotesi il

magistrato d‘appello non si troverebbe in definitiva vincolato

dalle sentenze, delle quali, in oggi si tratta |.

1395. Nèla giurisprudenza da tali massimo si è dappoi

reostato, imperocebèaquesto proposito possono vedersi le

decisioni della Corte d’appello di Torino, 4 marzo 1873,

(l) Gi…-ispra, &. 1873, p. 421 e a. 1875, p. 357.

(2) Gi…-ispra, &. 1880, p. 496.

(3) Nego. il Ricci, n. 309, e prima di lui lo contestò il Traina,

p. 127, che si possa usare di quest'art. 543 per impiegare l‘acqua..

a puro diletto. Egli non dice, che intenda con questa frase: ma,

se l‘acqua si conduce per bagni, l'igiene pubblica e scusa suf-

ficiente; se per inaffiare o coltivare giardini od orti e con noi l'au-

torità, della suprema Corte romana, che a tale significato estese

il disposto dell’art. 578, dove pure si parla d'acqua, destinata.

nll’irrigazione dei beni, od al giro degli edilizi. Conformemente

opina Romagnosi, Condotta delle acque, 5 149, scrivendo:

“ Che cosa. veggiamo qui? Noi veggiamo bensl che il legisla-

tore considero l‘interesse dell’ agricoltura come rnsvnzsnrs,  

 

in causa.-Gaggero c. Biagini e 19 febbraio 1875, in causa

’l‘avallini Picco ( l), colle quali si ritenne, che il rivierasco

non può usare delle acque del rivo per bagnare fondi non

costeggianti; nè contigui a questi, ma. staccati per l’inter-

media proprietà altrui. —Ed altrettanto in tema di manu—

tenzionein possesso con sentenza Il maggio 1880,… causa

Frasca c. Genre, decideva la Corte di cassazione di To-

rino (2). Egli è perciò, che dobbiam discordare dal'l‘raina,

il quale contrariamente insegna, esprimendosi cosi: « La

legge consente l'uso delle acque ai proprietari delle terre

rivierane fino a tanto, che non esauriscono i bisogni della

irrigazione. Ed in quest'uso il proprietario superiore è

preferito sempre. Egli trova prima le acque, e prima ne

gode. Chi segue non può sperare altro che le colatura e gli

avanzi, che rimasti dagli usi altrui torneranno a versarsi

nella naturale corrente. Or l’essere o non essere con-

tiguii fanali delproprietario rivierasco, o attraversato,

non importava che fino a tanto che il proprietario,

padrone di usare delle acque irrigue, il quale potesse

materialmente farlo, non ne usasse: perchè lino a

quando ei può realmente estendere la presa, nessun altro

diritto egli ha rivale, sia nel proprietario, che segue,

che nel suo confrontista ».

1396. Completa la teoria. ora svolta una decisione del

magistrato di Piemonte in data Il luglio 1848, in causa

Forno c. Marchese.

'l‘rattossi colà di vedere, se potesse competere al

Forno il diritto di estrarre l'acqua dal rivo a favore di

fondi separati e che lite pendente acquistato ein aveva,

disputandosi inoltre, se, più essendo i fondi eosteggiati

dello stesso proprietario, esso potesse estrarre le acque

piuttosto sull'uno che sugli altri. Nel pensiero del Senato

appare, che il diritto di irrigazione spettasse anche ai

fondi separati con che si restituisscro le colat.ure : — però

fu ragione decidente, che il Forno ormai avesse tuttii

beni contigui, ritenendosi poi con giudizio, al quale ci

associamo, che le opere di presa si potessero fare in

qualsiasi dei fondi costeggiati.

1397. L‘acqua dei rivi può usarsi aqualunque industria,

come ad ogni genere di irrigazione: e cosi i terreni po-

tranno disporsi a prato, a marcita, a risaia, come meglio

piacerà al rivierasco, nè alcuno potrà di ciò lagnarsi:

dell’acqua potrà usarsi come forza motrice, per macera-

toìo, per lavare, ed infine anche agli altri usi della vita,

come per bere, per inaf‘l‘iare giardini, ecc. (3).

1398. Quid, se l‘industria guastasse l'acqua? Rispon-

diamo, cl1e dovrebbe proibirsi uso siffatto. La legge ebbe

più di mira l'utile dell’agricoltura, che non altro; quindi,

se l'acqua servisse a macerare generi, che la guastas-

sero cosi da renderla incapace di servire alla coltivazione

dei fondi inferiori, penserei si potesse far cessare l‘uso

industriale, danneggiante i più (4).

1399. Si badi però, che anche questa regola non è asso-

luta. Bisogna, come ora abbiam detto, badare all’interesse

\

ma non come esclusivo. Qui difatti in primo luogo chiama a

confronto i diritti di proprietà nell' uso dell‘acqua cogli inte-

ressi dell'agricoltura. Ciò involge essenzialmente il concetto di

altri usi interessanti, diversi da. quelli dell‘agricoltura. So.dunque

li vuole conciliati con questo, egli 'e manifesto, che non li esclude,

ma li include ,.

(4) Cost disponevano anche le leggi romane (Leg. 1, 5 3, ff. Ne

quid in finta.; Leg. 8, 55 1, 2, ff. De aq. el. aq.pluo. are.; Leg. l,

5 1, Cod. De e:m-. num.; Leg. 12, Cod. De re nrilil.). Daviel opina

come noi, ed alla regola apporta su per giù le identiche nostre

distinzioni; con frutto quindi possono consultarsi i 11. dal 708

al 711 della lodata. sua opera.
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dei più, apprezzare i danni, che arreca la proibizione, e

la somma dei vantaggi, che frutta il permettere Posteg—

giata industria. Così, se un rivo servisse di forza motrice

a due o tre importanti stabilimenti, i cinque o sei rivie-

raschi di piccole zone di terra non potrebbero allegare

il guasto dell’acqua, e far cessare gli opifizi superiori, ove

assai maggiore fosse il danno del far chiudere questi, che

il vantaggio di dare acqua per l'irrigazione a quelli. Nè

altrimenti opinerei, ove fosse a scapito di un vasto teni-

mento il permettere l'esercizio di un'industria insigni-

ficante. In tali casi non v‘è che ricorrere all’art. 544,

cioè, alla missione conciliatrice dell'autorità. giudiziaria.

1400. Detto cosi quale sia l’estensione del diritto di

presa del rivierasco, convien vedere, come la medesima si

effettua: — al qual proposito è opportuno av vertirc, che,

ove la medesima sia fatta per semplice taglio di sponda

non può nascere questione, — ove al contrario occorra

far opera entro il riva, convien far capo all'autorità

amministrativa e chiederne licenza.

Di vero, dopo avere all‘art. 1, la legge sulle opere

pubbliche attribuito al Ministero dei Lavori Pubblici il

regime e la polizia dei rivi, —all‘art. 98 disposto per

gli argini in difesa della proprietà, — all‘art. 168, let-

tore B ed Il, divietato il far piantagioni, che ne restrin-

gono la sezione, il variare od alterare i ripari delle loro

sponde — coll‘art. 169,1etterc G e It', posto in correlazione

all’art. 124, viene a disporre spettare, in caso di contesta-

zione, all'autorità amministrativa, il fissare le opere di

derivazione, non potendosi senza il di lei consenso va-

riare o riformare le chiuse, incili ed altre opere di

presa sul rivi esistenti. — Il che essendo, siam d'avviso,

che, per operare legalmente, ove, sia per l'irrigazione,

che per estrarre acqua a forza motrice, vogliano farsi

dall‘utente prese attraverso il rive, si dovrebbe chie-

dere il permesso dell'autorità amministrativa, — benchè

nella maggior parte dei casi ciò non si faccia, e vada

il fatto impunito, imperocchè la pubblica amministra-

zione delle opere sui rivi non abbia modo di essere

cdotta, se non allorchè qualche utente si prenda la briga

di avvertirnela.

1401. E qui si n'tnnifcsta la incongruenza della nost. ‘a

legislazione su questo punto c si dà. credito all’antino-

mia, che vuol vedersi tra il Codice civile e la legge sui

Lavori Pubblici.

Come invero conciliare i citati disposti, che dc-

volvono all‘amministrazione pubblica, il tissar le con-

dizioni delle opere, senza cui la presa non è possibile -—

e ad un tempo attribuire all‘ autorità giudiziaria cot-

l’articolo 544 di dirimere le controversie insorgenti tra

i proprietari? — La sola conciliazione possibile è nel

ritenere , che il consenso dell' autorità amministrativa

alle opere valga solo come attestazione, che dall‘opera

stessa niun nocumento all'interesse pubblico si ricono-

sccd crìvarc; ma i privati non possono rimanerne lesi,

ove i loro diritti ne abbiano nocumento:—eperciò,senza

usurpare la giurisdizioneamministrativa, deve essere loro

lecito adire all'autorità. giudiziaria tanto per la tutela

dei loro diritti che per la missione conciliativo, che le

attribuisce l'art. 544. E, se questa riconoscerà l'opera le-

siva all'interesse privato, lo dichiarerà e l‘autorità am-

ministrativa si conformert‘t alla pronunzia, riformando

l'opera, ove sia possibile, in questo senso.. ‘

1402. La specie più grave può presentars1, quando I am-

ministrazione puhblica rifiutasse il suo assenso alle opere

di presa, perchè dannose all' interesse pubblico, per

 

 

(l) Decisione del Senato di Casale, 10 agosto 1841, Mantelli,

pag. 62, vol. tx, appetiti.

esempio, nell'ipotesi, in cui, elevandote l'utente con

chiuse, il peso delle acque producesse inondazioni.

Potrebbe in questa ipotesi aver diritto il privato

di lagnarsene, o chiedere indennizzo allo Stato, come per

causa di pubblica espropriazione? — non lo crediamo:

imperocchè, se l‘art. 543 attribuisce il diritto d’uso, qui

verrebbe a vietarlo una legge d'ordine pubblico ed in

cotal caso anche il diritto di proprietà dovrebbe piegarsi

perocchè esso è diritto di disporre e godere delle cose,

ma a senso delle leggi e dei regolamenti (art. 436).

1403. Ma,oltrechè nelle restrizioni, dettate dalla legge

amministrativa, nello stesso art. 543 Codice civile in-

contra un limite all‘esercizio del suo diritto l'utente del

fondo costeggiato, od attraversato. Esso, cioè, puù ir-

rigare i suoi fondi, od adoperare l'acqua a forza motrice,

ma a condizione di restituire le colature e gli avanzi

al corso odinario. '

Egli quindi deve disporre la sua irrigazione in

maniera, che, mediante fossi colatori, l'acqua possa es-

sere restituita al rivo,d'ontle venne tratta,— e regolare il

salto della medesima a pro delle sue industrie, per modo

che gli avanzi ritornino al corso ordinario. — Anansie

colaturenon possono quindi cedersi o conda rsi a vantaggio

di terzi (1), nè in nessun modo potrebbe il rivierasco

delle stesse disporre, nemmeno ove le conducesse ad

altri suoi fondi, inquantochè l’art. 543 gli concede l'acqua

viva, e non le eolatut‘e. E queste, non ritornando agli

utenti inferiori, potrebbero costoro promuovere azione

per averle, e chiedere per le mancate i danni (2).

1404. Se però la restituzione delle acque fosse impossi-

bile, pcrchè più depresso il fondo, a cui si conducono, o

troppo alto il salto, da cui decadono a vantaggio dell'o-

pifieio industriale, non perciò al rivierasco verrebbe vio-

tato d'usarne; anche qui l'art. 544 soccorre cotte suo

eque disposizioni, e sarà il caso di lasciare all’autoritzt

giudiziaria di determinare quant'acqua possa il rivic-

rasco usare senz'onere di restituzione; verbi grazia,

mentre gli era lecito usarne due moduli, di cui avrebbe

potuto restituirne uno, gli si concederà. l‘uso di uno sol-

tanto, scnz‘obbligo di darne le colatura.

1405. Nè potrebbe mai il rivierasco esimersi dal resti-

tuire le colaturc, a pretesto, che il rîvo si venga impin-

guando di aeque sorgive, o fluviali: di qualunque natura.

sieno le acque del rivo, una volta che vi sono introdotte,

ne formano la dote e si confondono colla massa delle

sue acque: quindi illegittima sarebbe ogni distinzione.

E cosl ebbe a decidere il Senato di Casale, il 10 ago—

sto 1841, in causa Parrocchia diGarbagna- Cavalli in una

specie, nella quale il rivo era impinguato da acque di

una sorgente, che l'utente vi lasciava defluire.

1406. Badisi poi alla dizione dell‘art. 513, «colatura

ed avanzi »: —— siccome le prime sono le acque, che,

usate nell‘irrigazione, eccedono al bisogno del fondo; le

secondo quello acque vive, che sui fondi non fummo ado-

perate, superando le necessità agricole, — è chiaro con—

cluderc, che non soltanto il proprietario del fondo ri-

vierasco dovrà restituire i coli, i quali raccogliossc in

appositi fossi, ma pure quelle acque, che, comunque

all’irrigazionc sua cccedessero.

1407. Le questioni più frequenti qui avvengono tra i

rivieraschi. allorquando un utente l'a opere nuovo; è in

questo caso, che tutta la teorica dei rivi vien posta a

contributo. '

A questo proposito basterà richiamare le cose

dette lin qui. Il diritto del rivierasco vien dalla legge e

[€] Conf. Traina, pag. 1226, e appello Genova, 3 giugno 1852

(Bettini, Gim'i3pr., p. 270). 
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quindi non si perde per quanti anni rimanga inattivo.

lipperciò, come si è visto nella decisione della Corte Su-

prema del 1853 surriferita (n. l393), ove l'utente supe-

riore si decidesse ad allargare il limite delle sue irriga-

zioni, per quanto gli utenti inferiori vengano & sentirne

danno, mai se ne potrebbero lagnare. Il solo caso, in cui

potrebbero opporsi alle opere dell’utente superiore, si è

quando avessero sul rive, a scapito dell'altro utente, ac-

quistato un diritto di prescrizione. Checchè si sia andato

dicendo in contrario, ed, argomentando dalla natura

dell‘acqua. preteso che qui la prescrizione non sia pos-

sibile, —- abbiamo insegnato e ripetiamo, che nel concorso

di opere visibili e permanenti sul fondo superiore, la

prescrizione non potrebbe essere diniegata a chi le ha

fatte, ed usato con esse esclusivamente le acque del rivo.

Certamente di fronte alla novità minacciata da un utente,

l'autorità giudiziaria, può venire in aiuto coil‘art. 544

ai diritti quesiti; ma ciò non toglie il rigore delle eon-

clusioni sovraesposie.

1408. Le questioni sin qui accennate sono le principali,

cui può dar luogo questo genere di presa di acqua le-

gale; negli scrittori se ne 1rovano altre in gran nu-

mero; ma a nostro avviso, e sono ell‘etto di non propria

interpretazione dell'art. 543, o suddivisioni e corollari

delle questioni da noi esaminate, ed aventi identica

risoluzione.

Un criterio dominante devesi però portare nel-

l'interpreiazione dell'art. 543, ed è questo: — il legisla-

tore volle favorire l‘agricoltura e l‘industria; considerò

quindii rivieraschi del corso d'acqua naturale, di cui ivi,

come formanti una massa, e godenti cosi d'una proprietà

comune (i), in ragione del danno aventi ciascuno dal te-

nere occupata, ad uso d’alveo, una parte della loro

pr0prieta.

1409. La quale considerazione dominante ci comlucc a

ritenere, che nè uno dei rivieraschi d'accordo cogli altri,

nè un proprietariodi un fondo attraversato, potrebbe mai

distrarre ad acmulationem tutta l'acqua del rito, usarla

o convertirla a proprio esclusivo vantaggio. Fino a che

il rivo esiste, e cosi il peso della servitù gravita sui

fondi ripuari, non si potrà. danneggiare i rivieraschi iii-

feriori, ma l'irrigazione si dovrà praticare in modo, che,

bagnato lo stabile fronteggiato e gli altri ammessi a go-

dere del favore dell'art. 543, sia dato il mezzo ai proprie

tari inferiori di giovarsi pur essi dell‘acqua in discorso.

Quindi, lagnandosi un rivierasco, che il suo frou

tista usufruisca di tropp‘acqua; querelandosi gli inte

riori, che niente decorra a loro favore, e che siavi emu-

lazione o dispersione, o cattivo regime o frode, toccherà,

0. sensi dell‘art. 544, all'autorità giudiziaria conciliare

gli opposti interessi.

E di vero la clausola di restituire le colature sa-

rebbe illusoria, quando queste, per l'eccessivo estendersi

di una mal intesa irrigazione, fossero minime, e cosi da

non recar servizio a chicchessia.

1410. Il disposto dell'art. 514 non potrebbe però spin-

gersi ad impedire all‘utente superiore di convertire

anche tutta l'acqua del rive in uso proprio, ove ciò gli

sia possibile, si concilii con una savia agricoltura, e sia

lontana ogni idea di emulazione (vedi n. 1393).

Contrariariamente avrebbe opinato la Corte di

Lucca (2) celle seguenti argomentazioni:

« Il diritto, che ha il frontisia di far servire le

acque correnti all‘irrigazione delle sue terre, non (: im

diritto assoluto e privativo, ma un diritto modificabile

e indiviso, e comune con tutti coloro, che posseggono

beni adiacenti, e deve quindi conciliarsi con gli uguali

diritti, che hanno non solamente i frontisti dell‘altra

ripa, ma anche i frontisti inferiori; per modo, che, se

il volume dell’acqua fluente, che i‘orma un‘appartenenza

accessoria dei fondi confinanti, non basti a soddisfare ai

bisogni di tutti, non è nel potere del i'rontista superiore

di deviarla totalmente a suo vantaggio, ma deve richie-

dere un regolamento ai magistrati, i quali in virtù del

potere moderatore e discrezionale, di cui la legge il ha

in questo tema investiti, hanno la missione di risolvere

questo contestaztoni ear bono et aequo, tenendo conto

dei bisogni non tanto dell’agricoltura, quanto degli opi-

lizi idraulici, attribuendo a ciascuno la sua parte legittima

in ragione del fine, a cui le acque sono dirette, se cioè, di

un'utile produzione, o di un puro diletto, ed imponendo

ad amendue le parti, a seconda delle circostanze, reci-

proche eoncessioni, le quali vengano a stabilire l‘equi-

librio tra gli interessi in conflitto » (3).

Ma giustamente contro tale teoria insorge il

Ricci (4), il cui parere pienamente adotti-an….

 

(i) Conf. Cass. Palermo, 7 febbraio 1871 (Bettini, xxiii, 1, 90).

(9) In tal senso opina anche il Manuale forense all‘art. 558,

p. 5%, vol. iii, dicendo: “ questa facoltà non può degenerare in

una occupazione talmente esclusiva, che gli inferiori ne siano

privati. L‘acqua è per tutti un dono della natura, cui ognuno,

al quale possa riuscir utile, ha. diritto di pretendere. La sola

differenza. consiste in che la disposizione dei luoghi la da agli

uni prima che agli altri, ma questa non è che una specie di

deposito, del quale il primo non può usare, se non che pri-

vando gli altri dello stesso diritto ,..

E più avanti conferma una sill'atta tesi, aggiungendo. " il

proprietario del fondo, sul quale passano le acque, non può as—

sorbirle in modo, che ne risulti un considerevole pregiudizio

ai proprietari inferiori. Sc da quello si fossero fatte opere dan-

nose a questi, i giudici possono valersi della facoltà loro con-

cessa dall‘art. 645 (544 Cod. it.) del Codice, e limitare il diritto

d‘usare delle acque ,, (Cassazione, 7 aprile 1807, in causa Bullet

i:. Colin).

" Il proprietario inferiore però non può impedire al superiore,

il cui fondo è attraversato dall‘acqua, di farne qiiell‘uso che

meglio a lui piaccia, purchè nell'uscire la renda al suo corso

ordinario, sebbene pel tallone uso ne sia diminuito il volume

d‘assai, e nei tempi di siccità non sopravanzi acqua da resti-

tuire “ (Cass., 15 luglio 1807, causa Berthclin e. Provence).

" il proprietario costeggiante non puù divertire il corso delle  

aeque, nè assorbirle, costruendo opere sulla corrente, l’effetto

delle quali fosse di diminuire, ad esclusivo profitto de‘snoi

fondi, la ragione degli altri confrontanti di usare al pari di lui

delle acque ,, (Bruxelles, 9.3 marzo 1821).

(3) Sentenza 30 luglio 1867, 'l‘ori'igiaiii c. Giorgi (Annali,

1,2, 498).

(4) Anche il Traina, p. 139, censura la decisione della Corte

d‘appello di Lucca: -— qual e, chiediamo, il diritto, che possono

esercitare i proprietari seguenti? Esigerc soltanto le colature,

che avanzino agli usi dei proprietari superiori. Ed in vero il

diritto dei rivieraiii non e che un diritto condizionale, even-

tuale .,.

Ne diversamente opina il Daviel (ii. 584). Ricordiamoci però,

che egli parla non propriamente (ch rive, ma (l"llIl eaio's d'eau

non navigabile, che e ben diverso dal ruisseau, ossia del nostro

rino: bisogna aver presente il diverso spirito della legislazione

francese in questa parte (come abbiam detto altrove), onde non

cadere in equivoci, nell'invocare l‘autorità di niitni'i,che scrissero

vigenti altre leggi. Il che preavvertito, ecco le parole del Daviel:

“ Les riverains, dont un cours d'eau non iiavigable hoi-de, ou

traverse les liérilages, n‘ont pas sur les eaux dos droits absolus

de propriété ; la nature n’a. pas fait sur les eaux coiiraiitcs d‘at—

tributions exclusivcs En les reiiouvclaid, sans cesse, cn tracant

leurs voies, cn crciisaiiL leurs tits, en iiiipriiiiaiiL aux fonds

qu‘elles traversent la pente qu‘elles doivent suivre, elle les :;
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« Questo modo, scrive egli, di determinare i di-

ritti tra i rivieraschi superiori ed inferiori, se armonizza

colla teorica della comproprietà del corso d’acqua co-

mune a tutti i frontisti, non trovasi d’accordo colla dot-

trina propugnata da noi e col testo della legge.

« il rivierasco superiore, infatti, si serve dell’ae-

qua, che corre, in forza del diritto di proprietà, che sulla

medesima gli compete.

« La servitù a favore del rivierasco inferiore è

imposf a soltanto dall'art. 543 sulle colature e sugli avanzi,

che il rivierasco superiore è tenuto a restituire al corso

ordinario: come dunque tale servitù può estendersi sino

al punto di privare il rivierasco superiore non delle

colature, ma delle acque che esso può utilmente impie-

gare? Fra i proprietari, adunque, cosicggianti un corso

d'acqua, il primo ad averne diritto ad usarne è il più

vicino alla sorgente, e quindi progressivamente gli altri

inferiori sino all’ultimo, più vicino alla foce: onde la

deficienza d‘acqua non deve sopportarsi da tutti, ren-

dendo cosi illusorio il beneficio dell'irrigazione, o quello

che possono trarne le induslrie, bensi ed esclusivamente

dal proprietario inferiore » (1). Presso noi quindi non

sorgeranno mai le questioni, che, per la specialità di

quella legislazione, si agitaron0 in Francia, e che Daviel

trattò nella sua opera sotto il titolo di Partages d’eau,

tendenti, cioè, ad un riparto delle acque delle riviere, o

del ruisseau, tra i vari rivieraschi : presso noi domina

un principio affatto opposto, quello, cioè, che il rivie-

rasco possa. mentre l‘acqua trascorre, se gli riesce, im-

piegarla anche tutta a suo esclusivo vantaggio; egli non

ha che un peso, lasciar definire gli avanzi della sua

irrigazione e le colature; quindi egli potrà modificare la

sua bocca, i meccanismi del suo molino e fare nell’alveo

il piacer suo, purchè le sue opere, oltre all‘assorbire tutta

l'acqua, non arrechino danno altrui.

c) Potere conciliativo dell‘autorità giudiziaria sui rivi.

1411. Sarà però opportuno vedere a che si riduca il

potere conciliativo dei magistrati, loro attribuito dal-

l‘articolo 544 e quali effetti abbia (2). Anzitutto siamo

d’avviso, che i giudici non potrebbero mai pronun-

ziare in questo tema, se non riciiiesti ed eccitati dain

utenti del rive: — questi soli hanno azione, questi sol-

tanto possono provocare la decisione del giudice. Inoltre

il potere conciliativo non può attuarsi, quando vi siano

convenzioni fra gli utenti, perocchè queste dovrebbero

mises cn cominuiiauté. Une loi aussi ancienne que le monde,

et qui durcra autant que lui, les transmet constamment des

terrains supérieurs aux terrains inférieurs, et chacun, a suo

tour, a un droit. égal :; les convertir :\ son propre usage.

" Or, de ce que chacun a son tour est uppelé i). titre égal,

par la. situation naturelle de son heritage, i'i jouir du cours

d‘eau, il en résulte que le droit de chacun devant se combiner

avec le droit equivalent qu‘ont les autres ail-dessus ct au-des-

sous, consiste il. en user tellement que l’usage des autres n'en

éprouve ni diminution ni obstacle. “ En rivières et autre héri-

tagos publics, le droit de chacun est d‘en user tellement que

l‘usage des autres n‘en soit empéché ,,.

“ Cette loi d‘égalité et de réciprocité domine tous les rap-

ports iiéccssaircs que l’usage des eaux établit entre les rive-

rains, parce que le cours d'eau, se renouvelant sans cesse et

coulant perpétuellement, est successjvement l'accessoire de tous

les fonds qu‘il parcourt, et que tous les propriétaires de ces

fonds ont im droit permanente à cette jouissance de tous les

jours et de tous les instants. Le cours des eaux n‘est donc pas

propriété privèe pour le premier occupant: c‘est un domaine

commun entre tous, et voilà pciirquoi le droit romain appelle les

eaux conrantes, eaux publiques.

Diorsro lTALIAND. Vol. ].

 

prevalere. Dei pari, se vi hanno regolamenti locali,ii

giudice non può che inchinarsi ad essi, in quanto siano

conformi alla legge; nè potrebbe mai invadere quel ter-

reno, che, come dicemmo, in codesto tema è riservato

all’autorità amministrativa.

1412. In Francia in questa materia, anche per com-

prendersi ivi nell'art. 543 tutti i corsi non navigabili, vi

hanno maggiori questioni che da noi: —pel bisogno

nostro ci limiteremo ad accennare, che il potere conci-

liativo cesserà sempre di fronte ad una questione di

proprietà, come se si accampasse la prescrizione: ——

esso non sorgerà, che là dove. mancando convenzioni, o

diritti quesiti, e i regolamenti locali, o provvidenze am-

ministrative efficaci, si contenda dagli utenti sull‘uso

delle acque, sull'elevarne o deprimerne il livello, sul

vantaggio, che all'uno arreca l'opera, od il danno, che

l'altro ne risente. — in questi casi il giudice pronuncierà

de aequo et bono.- — vedrà dove l‘utile è maggiore e

vi farà buon viso: — che possa attribuire, ove d‘uopo,

indennizzi, dubitiamo, in ispecie confrontando questo ar-

ticolo col 578 al capoverso, dove la facoltà. espressa-

mente fu data.

1413. All'opera del giudice porrà fine la sentenza — e

codesta non sarà irretrattabile, nel senso, che, soprav—

venuti nuovi bisogni, o nuovi eventi, il potere concilia-

tivo potrà di nuovo esplicarsi.

ti) Influenza dei Regolamenti locali.

1414. Però in questa materia,oltre la missione concilia-

trice dell’autorità giudiziaria, l‘art. 544 scrive, che in tutti

i casi devono essere osservati i regolamenti particolari

e locali sul corso e sull‘uso delle acque. Quali sono

questi? Non è facile determinare. La legge sulle opere

pubbliche all’art. 102 dispone cosi: — « i minori corsi

naturali di acque pubbliche distinti dalle correnti colla

denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, sono

mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano o

di quelli cui servono di scolo e dai possessori ed utenti

delle loro acque. Per tale manutenzione e per regolare

l'ordinamento dell’alveo dei suddetti corsi d'acqua si sta-

biliscono consorzi in conformità del disposto del capo Il

di questo titolo, quando concorre l‘assenso degli inferes-

sa'ii a senso dell'art. 108 ».

1415. Se quindi vi è un consorzio ed un regolamento il

quale abbia fissato i rispettivi diritti ed obblighi, iiiiiii

dubbio,che vi si debba avere osservanza; e questo, come

“ Le riverain supérieur ne peut donc pas alisorber, interccpl.er

les eaux au detrimentdu l'ivel'1lilliilfél'ietil'.“ nc punt pas usurper,

exclusivemcnt des avantages destinés a tous. L‘usage qu'il fait

nc peut pas rendre inutile l‘usage qui, un nni-mc titre, appar-

tieni. aux autres.

“ Ces principes étaient ceux dc l’ancieimc jiii'ispi'iidencc. Suit

dans l’intérét des praii'ics inférieurcs, soit dans l‘intérét des

moulins, les arréts des Parlement…s (léi'iiinlaieiit aux riverains

supérieurs de detourner cntièrcmentou d‘alisorbcr cn trop grande

partie le volume des riviéres ...

(1) Ricci, Codice civile, 5 309, vol. ii. — Conformemente alla

massima da noi sostenuta. decise la Corte di appello di Torino

colla sentenza 4- maggio 1873, Gaggero contro Biagini, pronun-

ciando, che l‘utente inferiore, a. niuno di provare d‘aver pre-

scritto a prcgiudicio dei superiori con opere visibili e perma-

nenti il diritto di condurre a suo vantaggio l‘acqua del rivo,

non può lagiiarsi, se l‘utente superiore tutta la trattenga a

proprio vantaggio. —— Vedi anche la decisione riferita nella nota

1 del n. 205 delle nostre Acque.

(9) Conf. Laurent., l’i'iii0ip., vol. 7, ii. 335 e seg.

101;.
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qualunque altro accordo convenzionale, che avvenisse fra

gli utenti, avrebbe a riguardarsi quale altro dei regola-

menti particolari, di cui fa parola l'art. 544. Ma esso

parla anche di regolamenti locali : quali sono questi’.! —

Se, non erriamo, si è voluto parlarequi dei regolamentidi

polizia rurale, di cui e parola all‘art. 68, per l'esecuzione

della legge comunale,che falecito ai Comuni « di discipli-

narei consorzi per l‘uso delle acque, quando interessano

la maggior parte degli abitanti, 0 delle terre di un Co-

mune, o di una frazione, la manutenzione dei canali edelle

altre opere destinate alla irrigazione ed allo scolo ».

1416. Evidentemente dunque tali regolamenti munici-

pali, in quanto regolano il corso ed uso delle acque, vin-

colano gli utenti, di cui all'art. 543 Cod. civ.: — chè, se

esorbitassero a questi limiti, imponessero canoni, o tri-

buti, ameno che non fossero per la manutenzione o per

lo spurgo, —- o volessero limitare i diritti sanciti dal-

l'art.543, —siamo d’avviso, che gli utenti non sarebbero

vincolati, ed il potere giudiziario ne riduterebbe a buon

diritto l'osservanza.

E ciò, che qui diciamo, è spiegato dalla seguente

specie di fatto. — La città di Sassari volle tassare, o me-

glio applicare la tariffaeregolamento, che disciplinano le

sue acque comunali, a certo Duranti pelle acque di un

rive, di cui esso si serviva a sensi dell'art. 543 Cod. civ.

Riconosciuto, che le acque fossero di riva e non di pro-

prietà comunale, la Corte d‘appello di Cagliari assolve

il Duranti. La Città ricorse alla Cassazione di Roma,

denunciando la violazione dell'art. 544 Cod. civ., in quanto,

cioè, si fosse negata applicabilità al regolamento comu-

nale, e cosi rifiutato di attribuirlo il canone chiesto. E a

sostegno della sentenza si argomentava: — che l‘uso

delle acque dei rivi, per legge di natura delluenti dai

fondi superiori, può essere materia di regolamento per

parte del Comune e tassato di canone.

Ma si rispondeva, che l'art. 544 Cod. civ. impediva,

che il Comune potesse vantare tal protesa, ripugnando

a ciò la legge e la sua ragione:

| Di vero — dicevasi da parte del Duranti — l‘articolo 544

Cod. civ. dichiara, che i regolamenti particolari riflettono il corso

e l’uso delle acque, ossia la reyolure loro distribuzione, tanto

è, che l‘applicabilità dell'articolo, può nascere solo quando insur-

gano controversie fra i proprietari, a cui l'acqua può essere utile:

— " sorgendo controversia tra i proprietari. a cui l‘acqua può

| essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse

| dell’agricoltura e dell‘industria coi riguardi dovuti alla pro-

“ prietà, ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti

| locali e particolari sul corso e sull'uso delle acque ».

« il legislatore prevede adunque il caso, in cui si elevi conte-

stazione fra i diversi ]n‘oprielai'i,tni l'art/iui può essere utile, 0

nel risolverlo, impone all'autorità giudiziaria di I'rriuare l'allen-

zione sui regolamenti tarati. che disciplinano il corso-e l‘uso delle

acqua, ma non attribuisce ai Municipi il diritlo di [nature le

acque stessa; il loro ullicio è solamente circoscritto e diretto a

fare si, che dall‘uso delle acque in discorso se ne avvantaggi la

ricchezza generale collo sviluppo dell'agricoltura e dell‘industria.

« Eppcrò anche la ragione della legge soccorre — invero,

trattandosi di acque nullius. che lasciausi al priuio occupante

come peso della servitù per situazione dei luog/ii, che lo vit-ue

a gravare — sarebbe assurdo attribuire ai Comuni dritto ad un

canone.

| Che, se si ricorre alla legge comunale, d‘onde i Comuni trag-

gono facoltà di fare i regolamenti, si apprenderà. come, se per il

num. 2“ e 3“ articolo 68 del regolamento per l'esecuzione della

legge sull‘ainminislrazionc comunale e provinciale, sono dichia-

rate materie dei regolamenti di polizia rurale | l consorzi per

l‘uso delle acque, quando interessano la maggior parte degli

abitanti 0 delle terre di un Comune o di una trazione—1a

manutenzione dei canali e delle altre opere consorlili destinillt:

alla irrigazione, allo scolo, specialmente nei terreni bonilicati

o tognali i, non però è dala ai Comuni facoltà d‘iinporre canoni.

« Ed anzi importa sommamenlc l‘avvenire, essere di grave

significato ilfntlo, che nella nostra legge comunale 20 marzo 1865,

alleg. A, non si riscontra articolo altine all'art. 153 della legge

comunale del 1848, che permetteva ai Comuni di imporre sulle

acque una tassa il pro dell'orario comunale.

il Nè si può certamente a sostegno della tesi contraria ricor-

rere alla disposizione dell‘art. il? della vigculc logge comunale,

e lrarre da questo argomento a dire, che il Consiglio comunale

di Sassari potesse imporre con tarill'e canoni sulle acque in di-

sputa. Coll‘arlic. il? il legislatore disciplina il modo, col quale

l'amministrazione possa provvedere all‘uso dei beni comunali tra

gli abitanti del Comune. ove non preferisca darli in ailiito. illa

come si è detto, qui non siamo nel caso di beni comunali.

« Laonde, se la Corte d‘appello di Cagliari rigettò la domanda

del Municipio di Sassari, diretta ad ottenere il pagamento del ca-

none per l‘uso dell‘acqua l‘cbn ciarn, non violò certo l‘art 5t-i

Cud. civ., che late diritto al Comune non conferisce.

« Non ha facoltà l‘Amministraziouc couuumlc di Sassari a

priori di richirdcre dall‘autorità giudiziaria, che sia il Duranti od

altro utente di delle acque condannan a rispellare i regolamenti

particolari e locali.

| L‘articolo appunto, che si vuole violato (Fi/tt) impone all‘au-

lorilà giudiziaria di conciliare gli interessi ilrll‘iigi'icollura e del-

l‘industria coi riguardi dovuti alla prupiii:lii, orservnndn i rugo-

lznnenti particolari e locali; — ma quando? quando insoryn

controversia fra iproprieluri il cui l'acqua può essere utile.

« Ciò avviene purche' « non potendo il legislatore prevedier

| quante conlcslazioni possano insorgere fra i diversi pru-

n priulriri per l‘uso delle acque lascia ai tribunali una tati-

| tudine, che non ha altra regola che la lowcosciruza, altro mi-

| sura che l‘obbligazione di conciliare Vinten-ssc dell‘agricullura

« col i'i3potto dovuto alla proprietà: altro limite che la necessità

- di far eseguire i regolamenti amministrativi quando ne csi-

| stano | (Miraglia, Le le,/[gi civili per lo ltvyno delle Due

Siri/ic, vol. 1, MB, u. 1).—Ed il Borsari nel Cnnnncnlo il“"!!‘lt-

culo Sti (.'oil. civ.: — - qucslo che viene attribuito al iii:igis'ii'iil0

[: im polere di conciliazione. Il legislatore ama e feconda questi

grandi interessi, perciò vuole che si accordino, ad ognuno sia

dala la parte che si conviene. Si suppone pertanto che rnilrrli

interessi vengano in centres/o rcrlnnnindn una preferenza ».

n il regolamento municipale adunque sai-ii guida a decnlcre al

giusdicenlc, quando siano in collutaziouo interessi privali. lita

che questi vi fossero unn risultò punto; ed uve pure fossero c5i-

siiti, non avrebbe potuto il Municipio assumere til rappresen—

tanza in giudizio dei privati, i quali avrebbero agito per iui ili-

rillo loro particolare, Uli tiny/rili e non nti fines. É massima

costanti.-incute ammessa dalla nostra giurisprudenza, che per

quanto sia grande il numero dei privati abitanti di iui Comune,

aventi lo stesso interesse in una contestazione, ciò non basta ad

attribuire al Comune la loro rappresentanza, od accordarin ili-

ritlo di proporre azione -. —(Corlc app. Roma, 29 maggio 1871,

La Gilll'islll'ltliflllffl, 1871, pag. 377), c le altre decisioni ivi

citate in nota).

E a tali argomentazioni faceva buon viso la Corte

di Cassazione di Roma colle seguenti considerazioni:

| La L'urlo, ecc. — llilcuuc la sentenza dcniinziata, che

quando si tratti di acque private, regolate dagli arl. 543 e 544 lìudice civ., quello il cui fondo è attraversato dall'acqua pui)
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usarne nell‘intervallo, in cui essa vi trascorre, salvo l‘obbligo di

restituirla al suo corso ordinario, mentre esce dai suoi terreni

(art 543); e che se l‘Amministrazione comunale può intervenire

per regolare il corso e l'uso di delle acque (art. SM), cioè dato

soltanto nell‘interesse della sicurezza e della quiete pubblica, e

perchè meglio si provveda all'incremento dell'agricoltura e dell‘in-

dustria, senza che ciò includa la facolta' di disporre di quell‘acqua

come di casa propria del Comune, e di [assume la concessione.

« Or questi principii, derivati dal testo dei citati articoli del

Cod. riv., (: conformi alle norme di diritto pubblico della legge

comunale e provinciale, che determina quali oggetti passa il

Comune gravare di tasse (art. 118 e 119), furono riconosciuti

dallo stesso Municipio di Sassari, quando pose a base della sua

citazione, non l’art. 544 Cod. civ., ma bensì un preteso diritto

di proprietà delle acque in contesa, acquistato per prescrizione,

Ed anche oggi, col ricorso scritto, notificato nei termini, di questo

propriamente si duole, che la sentenza sia caduta in contraddi-

zione con se stessa. avendo rigettato tutte le sue domande, non

solo quelle pel pagamento della tassa, ma anche l’altra per l‘os-

servanza del regolamento municipale stil corso delle acque. Però

tale doglianza starebbe, se si trattasse di un regolamento. ema-

nato appunto nei termini del citato articolo 544 Codice civile. Al

contrario si tratta di un rcgulutncnlo generale sulle acque comu-

nali di Sassari; regolamento, che con tale qualificazione fu ap-

provato insieme all‘annessa tarill'a; e che, corrispondenlemente

al suo titolo, ha per disposizione fondamentale, che l‘uso dell‘ac-

qua dipenda dalla concessione del Municipio, e che sia condi-

zionato al pagamento di una tassa. Or non si disputa della legit-

timità di detto regolamento in rapporto alle acque comunali di

Sassari, ma bensì della sua applicabilità ad acque di ragione

privata, regolato dal Gud. civ. D‘altra parte il Duranti non con-

trasta i limiti assegnati al suo uso dall‘art. 543; non nega al

Municipio le attribuzioni di alta sorveglianza e direzione per con-

temperare gli interessi dei diversi utenti, anche di acque private;

ma impugna, che possa disporre di queste acque come di cosa

propria, e subordinarne la concessione dell'uso al pagamento di

una tassa. È evidente, che. posta la contestazione della lite in

questi termini, le domande del Municipio (escluso il titolo di

dominio per usucapione), non potevano essere che rigettate. Nè

con ciò era punto vulnerato il regolamento municipale del marzo

18%, applicabile sempre alle acque, che siano veramente cama-

nali ; nie erano menomate le attribuzioni conferite all’ autorità

comunale dall’art. 544 Cod. civ., le quali (comunque non fossero

l‘oggetto del presente giudizio) furono pur tuttavolla espressa-

mente riconosciute nella sentenza, e non impugnate dal Duranti,

sicchè ne rimane libero l‘esercizio nei termini di legge n.

1417. E per evitare equivoci, facciamo presente, che

ciò, che abbiamo detto fin qui, si applica unicamente alle

acque dei rivi, non a quelle comunali, ossia di proprietà

dei Comuzzi,dei qualiabbiamo tenuto parola in altra parte

di questo trattato. Ed anche qui ricordiamo di andar

cauti nell’invocare la dottrina e giurisprudenza francese,

imperocchè ivi l’autorth amministrativa ha sui rivi un

potere di far regolamenti, che in Italia. non le spetta.

Epperciò tutto quanto il Daviel nel capitolo II del vo—

lume 2" della detta sua opera dice, non potrebbe ai nostri

paesi applicarsi.

e) Influenza delle convenzioni.

1418. Anche le convenzioni possono avere impero in

questo tema. Qualunque sia la natura del rive non ca-

pisco, perchè, se tutti gli utenti si pongono d’accordo nel

disciplimirne l‘uso in un dato modo, non si debba il patto

rispettare. Anche Daviel al n. 543 concorre in questo av-

viso; — ond’è,ehe non sapremmo approvare la decisione

del Senato di Piemonte, 11 luglio 1848, in causa Forno

c. Marchese (l), la quale pare neghi efficacia ad una

convenzione, fatta fra certi utenti pel godimento delle

acque di un riva, abbenchè piuttosto paia motivo deci-

dente di quella sentenza. il riflesso, che i fondi in que-

stione non fossero nella scrittura compresi: ed in questo

caso assentiamo colla sentenza.

1419. Laurent, il quale colla solita sua diligenza tratta

anche questo temat2), lo approfondisce sotto ogni aspetto,

e non dubita di afl’ermare, che il rivierasco possa cedere

completamente ogni suo diritto sulle acque del rive, re-

stringerlo, e parzialmente allenarlo, ed a tale conven-

zione esso attribuisce piena efficacia: — anzi giunge fino

a ritenere, che il rivic rasco possa concedere la quota d’ac-

qua, che gli spetta,adiversi altri proprietari, a condizione

che non soffrano nocumento le precedenti concessioni. ll

dotto autore si domanda anzi quale norma disciplinerà i

rapporti fra il rivierasco ed il suo cessionario, ed a buon

diritto esso conclude, che_si applichino qui le norme delle

servitù convenzionali. E, se non seguiamo, dopo ciò, lo

illustre scrittore nelle altre questioni, che su questo pro-

posito solleva, si è perchè crediamo, che le stesse non

possano avere nel nostro diritto, o meglio nelle condi-

zioni delle nostre acque, utile applicazione.

f) Controversie fra gli interessati sulla natura

delle acque dei rivi.

1420. Prima di chiudere, conviene avvertire tuttavia,

come frain utenti dei rivi sorga frequente questione, se

esso sia un riva, ovvero un torrente, od un corso d'acqua

privato.

Egli è ammessibile una cosi fatta questione? A noi

pare indubbiamente che si. Non è codesta eccezione de

iure tertii, ma una difesa, che qualsiasi delle parti ha di-

ritto d’opporre, perocchè ben diversi diritti si originano

dall'essere il corso d'acqua rivo, canale privato, o tor-

rente o fiume.

E perchè il lettore veda, nonostante le dette cose,

quali criteri possano in siffatta questione aversi di guida,

è bene riferire il parere, con cui il Consiglio superiore

dei lavori pubblici in sua adunanza 18 marzo 1882, ri-

teneva l’Olona incluso nella categoria dei fiumi, quan-

tunque avesse piuttosto i caratteri di riva.

57635 .
@, Dll‘. VI del 2 agosto

1881 , con cui la Direzione generale delle Opere idrauliche lo ri-

chiede di avviso sulla indole e natura del corso d'acqua, della

I‘Olona nella provincia di Pavia, per conoscere, se appartenga a

quelli, che a senso dell‘art. 427 del Codice civ. sono da ritenere

demaniali; ovvero sia corrente di ragione comune dei rivieraschi

a tenore dell'altro articolo 543 di detto Codice;

« Veduto, ecc.

« Considerando, che la distinzione fra fiume. torrente, cola-

t6re e rive in linea tecnica non è designata da così sicuri e

chiari caratteri, che si possa senz‘ altro definirla e riconoscerla ;

mentre l‘accettazione comune di tali denominazioni non fa che

apportare confusione ed imbarazzo nell‘argomento.

« Fianna è un considerevole corpo perenne di acque naturali:

ma dalla portata unitaria delle migliaia può discendere a quella

di pochissimi metri cubi d‘acqua; sono fiumi il Po edil Lambro.

Non visi richiede la condizione, che il letto ne sia naturale,

anzi in italia molti alvei di fiumi sono del lutto artificiali; e gli

alvei stessi, talora sono irregolari, talora canalizzati.

. Il Consiglio, veduto il rescritto n.

 

(1) Diario forense, n. 11, vol. 52.  .(2) Princip., tom. 7, n. 300 e seg.
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: [colo/ori possono essere naturali ed artificiali, minimi o

colossali; dai semplici fossi di campagna risalgono a portata di

centinaia di metri culti. ed a lunghezze considerevoli.

Cosi dal fiume reale si scende al cola/ore senza limiti di di-

stinzione. Si ritengono fiumi, per esempio, il Musone Padovano

(: la Olona Milanese diversa dalla sua omonima di cui e caso,

corsi minimi, — e si hanno per colatori il Novarolo nel Manto-

vano tanto più grosso, la lligola e lo Scanabeccù nel Parmigiano,

che hanno origine da due torrentelli, e furono tenuti persino per

eo'alori il Tartaro e la Chiana.

Il torrente e un grosso corso d'acque piovane a forti pendenze,

alveo naturale, traducente greti di ghiaie e di sabbie; ma nella

comune interpretazione può discendere a limiti assai ristretti; e

nessun carattere speciale ed accettato comunemente distingue

l‘ultimo torrente dal primo rien. Molti torrenti seccano perfet-

tamente: ma molti conservano un corso d‘acqua. E come molti

liumi presso l‘origine non si distinguono dai torrenti,molti di

questi nei tronchi estremi assumono apparenze di fiumi.

« (Jr-sì si formarono le denominazioni di fiumi./orreuti, di [in-

mir-elli e di torrenlclli, che non hanno un significato preciso.

« Considerando, che l‘Olona Pavese di cui si tratta, ha priu-

cipii molto umili da alcuni colatori da poco: ma via via in 33

clnlumctri di corso, ingrossaudo di acque di scolo e di sorgive,

pub somministrare alimento :] non poche derivazioni, tutte

antichissime. Il suo alveo forse ad origine in parte artificiale

ha acquistato i caratteri degli alvei naturali; è incassato ed

appena dotato di arginature presso la fece in Po. L‘Ulona si sca-

rica a foce libera, non abbisogna di manutenzioni e non è curata

da titlo speciale consorzio È così uno di quei molli corsi. che

sebbene facciano ullicio di colatori, ricevendo gli scoli delle cam-

pagne coltivate, hannoi caratteri di correnti naturali e più co-

munemente si chiamerebbero [in:nicelli.

« Considerando che in tali condizioni, se fin d'ora non si

potrebbe ritenere incontestabile la classificazione dell‘ Olona

l’avere tra i fiumi a senso dell'articolo 427 del Codice civile,

non sarebbe però conveniente per un caso speciale & dubbio, col

riconoscere formalmente non demaniale codesto corso d’acqua

stabilire un precedenle, che culnerercbbe ogni successiva deter-

minazione, e che potrebbe essere invocato in tanti altri casio

sottrarre al Demanio la disposizione di molte acque che attual-

mente nessuno gli contesta;

«: È di voto:

| (.‘/ie nessuno distinzione teorica. precisa ed assoluta, se-

condo l'accettazione comune si possa fare tra il piccolo fiume

ed il grosso coluiore naturale, cosicchè nei rapporti giuridici

tale dislinzione non potrebbe stabilirsi che mediante una clas-

sificazione .' .

. Che l'Ulona Pavese, corso che ha origine da alcuni cola-

tori, ma acquista man mano le apparenze di un fiumiccllo, allo

stato odierno della giurismmlenza relativa sarebbe di classifica-

zione molto duhbia;

« Che, a giudizio di questo Consesso sarebbe conveniente, al-

meno siuo a più generali determinazioni, conservare la giurisdi-

zione demauiale. che non è ancora contestata sull’Olona, piu'

lrnnsigendo sul [hlSSt'SSO della pesca goduto ab trittico dal Col-

legio Ghislieri ».

1421. Gomiero avvertire però, che, ove la questione

sulla qualità dell‘acqua non fosse stata preceduta da

alcuna risoluzione amministrativo, la competenza a co-

 

(1) Vedi il brano relativo riferito retro all‘art. 613.

('2) Reg. delle acque, 5 xt…

(3) Pecchio opium-;; giù pello facoltà di apporre la chiusa:

— vedi nel vol. 1, p. 183, quest. vm: “ Au vicinus in [lumino pu-  

noscerne spetterebbe dall'autorità giudiziaria: — quando

una dichiarazione invece avessero le autorità compe-

tenti arnministrative formulata nel senso, che l‘acqua è

: demaniale, e cosi si tratti o di torrente, ovvero di (lume,

su questo giudizio non potrebbe ritornai-si davanti al—

l'autorità. giudiziaria; — non crediamo che ciò sia giusto,

ma tale è la giurisprudenza della Corte di cassazione di

Roma, unica competente in questa materia.

Caro V. — OBBLIGO DEL coucunr:urn E um rr:uzr nr

LASCIAR INt—‘IGGERE LA carusa ALLE srounr. rm.r.r:

ventuno… DELL’ACQUA.

1422. Dal principio scritto all‘articolo 639, che, cioè,

chi ha una servitù, deve godere di tutto quanto e neces-

sario ad estrinsecarla, — la dottrina,in onta al silenzio le-

gislativo,trasse il diritto di permettere sempre a quegli,

che volesse attivare una derivazione d'acqua, di appog-

giare una chiusa, o tura, o pesca-ia, o cascata che dir

si voglia, alle sponde del canale, fiumeo torrente, da cui

è fatta la derivazione, anche quando le due sponde l'os-

sero per avventura di altri proprietari, enon del cort-

cedente.

1423. A rendere legislativo un tal diritto fu, dopo

molte discussioni, prima la Francia colla sua Lois sur les

irrigations del 15 luglio 1847, consigliata a ciò da (_tiova-

netti, che espressamente ne parlò nel suo trattato al

cap. XL (l): nè ai pareri dell'avvocato Novarese fu

sordo il legislatore italianozdi qui l‘art. 613 del Codice,

che ci governa.

1424. Il Codice albertino non aveva un disposto, che

gli fosse altine; la giurisprudenza piemontese però rite-

ineva, come canone, quanto forma oggetto oggidi del-

l’art. 613 Cod. it., -— vale a dire, che essa ammetteva il

diritto di appoggiare la chiusa, alle sponde del fiume,

torrente o rive, da cui era praticata la derivazione, ri-

tenendo, e giustamente, che senza ciò molte volte la

derivazione non si sarebbe attuata per l’impossibilità

d'elevare il pelo delle acque e travlurle in copia nella

roggia, o bealere.

E chi dello stato della dottrina e della giurispru-

denza sopra una tal questione avesse vaghezza di pre-

cise nozioni, non ha che a ricorrere a quanto ne scrive

Giovanetti al luogo citato (2), nella lettera a M. De t\'lor-

nay, in cui esamina e la dottrina francese, e la giurispru-

denza piemontese anteriormente al 18 to“ tii).

1425. Prima però i.l‘inoltrarsi nel commento dell’arti-

colo, è bene far un confronto tra la legge francese su

questa materia e il nostro art. 613 Cod. civ. it.: — così

si vedrà, che tra l‘una e l‘altra corrono differenze tanto

salienti, che sarebbe per noi italiani grave errore appi-

gliarci alla dottrina francese, ed alla belga, che le è con-

forme, avendo e l‘una e l'altra un sostrato legislativo,

che ‘adicalmente differisce dal nostro.

Ecco il testo della legge francese:

« Arl. 1. Tout propriétaire, qui voudra se servir pour l'irri-

galion de ses prupriétés, des eaux naturelles ou artlficiull-s, dont

il a le droit de disposer, pnurra obtenir la facoullé d‘ appuyer

sur la propriété du riverain opposti les ouvrages d'art nécessaire8

51 su prise d‘eau, à la charge d‘une juste el préalahle indemnité.

Soul exceptés de cette servitude les batimeuts, cours et jardins

attenaut aux habitations.

 

blico sed non navigabili possit facere clusam usque ad medie-

tatem fiuminis, contradiceui.e altero vicino ex latere ulterius

ripue ad aquam extralieudam pro irrigatiuue honorum ..
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(I Art. 2. Lo riverain sur les funds rluquel l‘appui sera reclame

nom-ra toujours demarnler l'usage commun du barrage, en con—

tribuaui pour ruoituì aux frais d‘dlabhssement, et d‘entretien;

aucune iiulrmuité ue sera respectivement due dans ce cas, ci

celle, qui aura été payrir, devra dire rendue.,

u Lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu' après le

commencement ou la conf'ection des travaux, celui qui le de-

mandera, devra supporter seul l‘excr'alent de dépense, anquel

rionurront lieti les chaugenients à faire au har-rage pour le rendre

propre ii l'urigatiou des deux rives.

.. Art. 3. Les contestations auxquelles pourra donner lieu

application des deux articles ci-dessus, seront poi'tées devant

is tribunaux.

« Il sera procede comme en matière sommaire, et s‘il y

, lieu :'i expertise, le lribuual pourra eu uomnicr qu‘un seul

expert.

e Art. l». Il n'est. aucuuementdérogé, par les présentes dispo-

sitions, aux lois qui ri-gleul la police des eaux ..

1426. Al semplice confronto tra il testo francese ed il

nostro art. 613, si scorge, che le differenze di legislazione

sono immense.

1“ Il nostro articolo 613 favorisce chiunque abbia

dir-itto di presa; invece la legge francese si applica solo

al proprietario, riverain, che voglia praticare una presa;

ciò risulta dall'art.. I°, che parla di faenlte' d'appuyer

sur la propriété du riverain oppose, nonchè dalladiscus-

sione fatta alla Camera, e dalle dichiarazioni del relatore,

il quale disse: << le droit d'appui n'est réclamé qu’en fa-

vcur du propriétaire riverain, dont la consequence ,

qu'il est refuse' auproprie'taire non riverain, qui obtien—

drait l'autorisation de dériver des eaux d‘une riviére, ou

d‘un fleuve, pour l‘irrigation de ses propriétés ».

' 2° L'articolo 613 Cod. it. si applica a tutte sorta

d‘acque, mentre la legge francese coll’aver già limitato il

diritto d’appoggio al solo rivierasco, limitò anche la

qualità delle acque, a cui tale diritto potesse giovare. Una

grossa e lunga discussione sorse invero, sollevata da Por-

taiis, alla Camera dei deputati,sul vedere a quali acque

vuoi alludere l‘articolo. A me pare, che la discussione non

abbia portato che confusione, e non vi sia una razionale

spiegazione dell‘art. 1°, pel torto capitale, che esso ha,

di essere informato ad un criterio troppo ristretto. Che

siasi però voluto dire, lo spiegò il relatore al Senato fran-

cese: « aux termes du Code les causa non navigables et

non flottables, dont un propriétaire riverain peut dispo-

ser, sont celles qui naissent ou sont- recueilies artificial-

lement sur son héritage, qui traverse ses fonds, ou qui

les bordo d'un coté ». Erano quindi escluse le acque dei

fiumi e in generale le pubbliche, come lo stesso relatore

confessa, e le private, a cui chi domandava di apporre

la chiusa, non fosse rivierasco.

3° La chiusa non potevasi appoggiare contro le

case, o il terreno dei cortili e giardini appartenenti alle

abitazioni; contrariamente al nostro diritto, che per-

mette, si apponga ovunque occorre.

Da ciò tosto si vede, come la legge fosse infelice;

ne è luminosa prova le confessioni fatte dell’illustre Dal-

loz, suo relatore, alla Camera dei deputati, il quale disse

«la loi est ce qu'elle ost, et on 1’interprétera, comme

ou voudra! ».

Il che deve ascriversi alla grande diffidenza, che in

Francia si ebbe sempre contro una legge completa sullo

irrigazioni, della cui mancanza si lagnauo invano t.utti gli

uomini pratici,i quali però rimarranno col desiderio chi

per sa quanto tempo ancora, stante il timore, che si ha

in quel paese, che una legge sulle irrrigazioui abbia per

conseguenza di avocare al Demanio tutte le rivierc,

ossia i piccoli corsi d’acqua, oggi dei privati.

Il che premesso, diamo un breve commento del-

l'art. 613 del Codice civile, accennando le questioni, che

dalla sua interpretazione possono far nascere.

1427. Anzitutto, procedendo per via di esempi,— in

quali contingenze di fatto può verificarsi l’ipotesi contem-

plata dall'art..613 del Cod. civ.? — Il casoè questo:'l‘izio

compra dal cavo di Sempronio, ovvero dalle Finanze sul

fiume, un modulo d‘acqua; siccome i suoi fondi sono di

molto elevati sul pelo ordinario del cavo, egli corre il

rischio di avere fatta una spesa inutile, poichè non pn-

trebbe portarvi l'acqua, non avendo previsto un tale

inconveniente; parimenti, può avvenire, che si mutino

le condizioni del fiume, e diventi più depresso il pelo del-

l’acqua, che prima era sufficientemente elevato; — ora

è appunto a ciò, che volle provvedere l‘articolo 613,

disponendo, che l‘utente acquisti col diritto della presa

la facoltà. di porre quanrlochessia una tura, o ferma, o

chiusa, () traversa nell‘alveo del cavo, appoggiandola

alle due sponde in modo, che, arrestando le acque, ne

alzi il livello, e renda possibile l'irrigazione dei fondi ele-

vati. 11 che preavvertito, perchè si abbia presente quale

specie di fatto si raffigura nell'articolo, veniamo ad

esaminare le varie sue parti.

1428.0hi ha diritto alla servitù d’appoggio? L'articolo

non lascia dubbio: quegli che ha diritto a derivare acqua.

E siccome la legge non distingue, non si potrà nel nostro

diritto adottare la assurda limitazione del giuro fran-

cese, che scrisse il beneficio solo pel rivierasco, ma la

facoltà dovrà concedersi a chiunque derivi l‘acqua: - nè

si avrà ragione di distinguere tra il proprietario ed il fit-

tabile. Presso noi, chiunque abbia un diritto di presa,

avrà la facoltà di apporre la chiusa, senza riguardo alla

natura del diritto stesso,-alla sua durata, alla qualità. di

chi lo professa, o ad altro; in una parola, competerà la

facoltà a chiunque possa dell‘acqua e dell'opera neces-

saria a derivarla giovarsi (l).

1429. Cost, in qualunque corso d‘acqua, a differenza

del diritto francese, si potrà apporre la chiusa; l’espres-

sione (1e11‘art. 613 è iatissima, e nelle parole «fiumi, tor-

renti, rivi, canali, laghi o serbatoi », si comprende ogni

sorta di acque private e pubbliche (2). E se non vi è pa-

rola delle sorgenti, è perchè, fino a che l‘acqua è nel

ricinto, che di sorgente ha nome, di chiusa non necessita,

mentre le sue acque, appena uscite dalla vasca, ove sor-

gono, sono comprese nella generica espressione, canali,

perocchè_ fra questi deve ravvisarsi l‘asta della fonte.

1430. E chiaro poi, che la facoltà., di cui all'art. 613, pel

fatto che èesperibile su qualunque corso d’acqua, può eser-

citarsi tanto sulle sponde del canale privato, quanto del

fiume, a chiunque le medesime appartengano. E da.

 

(1) Si può conservare il possesso di una. chiusa attraversante

il canale, allorchè è necessaria per dispensare la quantità di

acqua convenuta. —— Decis. 16 maggio 1823, Senato di Piemonte

(Duboin, Acque, 522 e seg.). '

Chi ha diritto di derivare acqua da un fiume ha egualmente

quello di stabilire la necessaria chiusa sovr‘esso anche in altro

territorio o giurisdizione; e di trasportarlo dove f055e necessario  per operare questa derivazione. — Decis. 16 dicembre 1728, Se-

nato di Piemonte (Duboin, Acque, 580).

(2) E cosi ritenne la Corte Suprema di Torino nella recente

decisione 13 novembre 1883 (inedita), in causa Deangeli-Gusman

contro Mossa, applicando l‘ articolo 613 all’utente, cui occor-

reva porre una ferma al cavo dispensatore per derivare la. sua

competenza, ed elevare il pelo dell‘acqua alla sua bocca.
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ciò specialmente si rivela l‘opportunità dell‘articolo in

esame; perche, se sopra di una riva è facile ottenere

il consenso difare i lavori per apporre la bocca di presa,

a loccar l’altra non si sarebbe trovato appoggio in nes—

sua testo di legge, quando avesse appartenuto ad altro

proprietario, ove non si fosse scritto l'art. 613. Pel

suo disposto quindi, a chiunque appartengano le due

sponde, l'inlissione dovrà concedersi. siano esse del con-

cedente l‘acqua, o di un terzo estraneo al contratto di

presa. Anzi, tanto l'uno che l'altro, non potranno op-

porsi, nemmeno se l‘inlissione della chiusa costringesse

l‘utente ad internarsi colle spalle nei loro fondi, o farvi

opere munieuti.

1431. Che intese l’art. 6l3 per chiusa? Ci sembra, che

tale parola corrisponda al vocabolo sepla dei Romani, e

quindi in essa si comprendano tutte le maniere d‘osta-

culo, che servono a « sepire », — chiudere, sbarrare -

il corso delle acque, — alludendosi cosi a tutte le sorta

di barre, traverse, lravacche, briglie, leve, ferme, si-

stemi di paraloz'c fisse o mobili, o fisse a sportello, di

qi_.ialunque materia costrutte, mediante cui può tratte-

nersi il corso delle acque ed alzarne il'livello,esiccomc

abbiamo detto nei nostri cenni idraulici.

1432. In Francia si era fatta questione, se fosse un lli-

rillo questo dell'appoggio, o una facoltà, che il giudice

potesse concedere, o negare. I termini di quella legisla-

zione lasciavano ciò all‘arbitrio del magistrato (1); nella

nostra, invece, questa è una facoltà dalla. legge conferta

al concessionario della presa, ch'egli potrà a suo libito

esperire, senza che il proprietario del cavo si possa in

alcun modo, o tempo opporre.

Diciamo in alcun tempo, poichè questa è fra le

servitù legali, che non si prescrivono pel non uso, e sor-

gono tuttavolta che il bisogno si faccia sentire da chi

può giovarsene.

1433. Si fa questione, se il concessionario della presa

possa senz‘altro apporre la chiusa, o debba ciò chiedere

giudizialmente. Borsari (2), sull'autorità della Corte di

appello di Napoli (3), sostiene, che la locuzione dell'ar-

ticolo « esclude, che i concessionari della presa siano

tenuti d‘implorarne il permesso». E a conforto della

sua opinione cita i vari articoli di legge, in cui, concessa

dal legislatore una facoltà, si esprime a quali pratiche

debba attendersi prima di mandarla ad eti'ctto; ad es.,

grave argomento e l'articolo 603, secondo cui «prima

di imprendere la costruzione dell'acquedollo, ecc., chi

ciò l‘a, deve pagare prima. il valore del terreno, ecc. ».

Se però l'argomento ha un lato specioso, e tale che sulle

prime l‘opinione del Borsari pare accettabile, per poco

che vi si rifletta, si trova, che in pratica sarebbe perico-

iosa ed apportatrice di funeste conseguenze.

Sta vero, che il bisogno possa sorgere istantaneo;

— c che perciò? nel tema delle acque è sempre cosi; ma

forse che gli inconvenienti pel cavo dispensatore non sa—

ranno grawssimi per questa improvvisa apposizione di

una chiusa? Chi ha visto fare di tali operazioni, sa quel

lavoro richiedano,equali conseguenze apportino. Per ap—

porre la ferma bisogna cogliere il momento delle asciutte,

e, se quei pochi giorni non bastano (e davvero che sono

insulllcienti il più spesso), conviene fare una diversione

del cavo per una tratta non indifferente, onde lavorare

al riparo dell’acqua. La chiusa apposta poi può essere di

mediocre vantaggio a chi l'appone, di immenso danno a

chi la deve soffrire; invero, possono generarsi gravi ri-

gurgiti alle bocche superiori, carenza nelle inferiori, com-

plet-a soppressione di salti, ossia di forza motrice agli

opilici e molini. "Vi ha inoltre l'indennità, che deve con—

certarsi e pagarsi ; or dunque, in tali circostanze di littto,

come mai può sostenersi il diritto di portarsi, irrequi-

silo (lumino, su un cavo altrui, e fare una chiusa?

D’altronde, quando mai si udì, che una servitù legale

qualsiasi potesse imporsi irrequisito domino, e, in caso

di contrasto, senza consenso del giudice? A me pare, che

un simile procedere sarebbe un vero arbitrario esercizio

delle proprie ragioni, reprimibile con un giudizio di spo-

glio, o petitorio, a seconda dei casi.

1434. Che se poi, invece di far l'opera su di un corso

di acqua privata, la si praticasse su di un'acqua pubblica,

allora provvede la stessa legge sui lavori pubblici, perchè,

a seconda dei casi, abbia a chiedersi l'autorizzazione della

Prefettura o del Ministero. Si consultino al riguardo l‘ar-

ticolo l68 della detta legge, lettera l), che ci apprende

<< sono lavori ed atti vietati in modo assolulo sulle ac-

« que pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti . . .

« l), qualunque opera nell’alveo,o conlro le sponde dei

«fiumi e canali navigabili, o sulle vie alzaia, che possa

« nuocere alla libertà. ed alla sicurezza della navigazione,

« ed all‘esercizio dei porti natanti, @ ponti di barche » ...—

e l‘art. 169, che scrive, volersi lo speciale permesso del

prefetto « a) per la formazione di pennelli, chiuse ed

« altre simili opere nell‘alveo dei liumi o torrenti; b) la

«conversione della chiusa temporanea di derivazione

« delle acque pubbliche in chiuse permanenti, quan—

«tunque instabili, e l‘alterazione del loro modo di pri-

« mitiva costruzione; g) le variazioni della posizione,

«struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse

« instabili ».

1435. La condizione, perchè il diritto d'inflssione abbia

a concedersi, si verifica « ove ciò sia necessario ». in ciò

vi ha anche la ragione di essere dell‘articolo: la neces-

sità, cioè, di effettuare convenientemente la presa, che

senza tale artifizio non darebbe la quantità d'acqua desi-

derata o convenuta; al che già alludevano i Romani (4):

« ls qui aquae quotidianae jus habet, vel fistulam in

rivo ponere, vel aliud quodlibet facere potest, dum-

modo ne fundum domino, aut aquagium rivalibus de-

terius faciat ».

1436. Quindi, come abbiamo già accennato, ogni qual-

volta sorge la necessità, sorge il diritto; e quindi potrà

infiggersì la chiusa non soltanto quando ex naro si co-

struisce la bocca di presa, come un mezzo necessario

per alzare il pelo dell‘acqua e tradurla ai fondi più ele-

vati; ma eziandio allorchè, già da anni attivata la presa,

venga a mancare l‘acqua nel cavo, o per qualsiasi ra-

gione a deprimersene il livello, ed abbisogni alzarlo per

ottenere una conveniente irrigazione — del che fa testi-

monio l‘art. 620 Cod. civ. che concede appunto la rifor-

mabilità. della bocca, quando siano avvenute alterazioni

nel cavo dispensatore, o nel corso delle sue acque.

1437. Ed è in appoggio a questo principio, che, vat-

tan:lo delle bocche di presa, noi sostenemmo, che l‘utente

abbia sempre il diritto di elevare il pelo dell'acqua nel

cavo, onde far questa giungere alla sua bocca, che si l'osso

tenuta più bassa del pelo normale. Oltre le speciali cousi-

derazioui, che ivi svolgemmo, nel senso, cioè, che questo

debba permettersi essendo còmpito del concedente dare

il battente o la vena stramazzante convenuta, indispen-

sabili (attori della misura. delle acque, — ci sembra cal-

 

(L]4 Dalloz, Recneil, p. 19.1, anno 1847, n. 5.

(2) Connn. al Cod. civ., arl. 613.

(3) Decisione @! ottobre 1868 (Annali di giur. ilul., 1869, 11,47). (4) Leg. 3, 5 5, De aq. col. el «ast.
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zarc a pennello, come ragione decidente del dubbio l’ar-

ticolo 613, che permette l’apposizione della chiusa,

tuttavolta che ciò sia necessario (l-2).

E la necessità di una disposizione come quella del-

l‘art. 613, in ispecie pelle acque private, Romagnosi

aveva già divinato nella sua Condotta delle acque.

’arlando egli invero delle precauzioni occorrenti

nella presa, per formare il capo effettivo dell’acque-

dotto, cosi si esprime:

« E qui parlando del capo cfl“ettivo dell‘acqua, in

quanto può formare oggetto di giurisprmlenza, avverto,

che nella formazione, e quin-li nelle convenzioni risguar—

danti una presa d‘acqua si deve primariamente por mente

a tre condizioni; cioè: ]" al livello, 2° all'impcllcnte,

il" alla bocca.

« Doppia è la relazione del livello dell‘acqua. La

prima riguarda il punto dell'altezza dell‘acqua rispetto

al luogo dell'uso; la seconda ilpunto dell’altezza della

medesima rispetto alla bocca di estrazione.

« E per sè manifesto, che, se il luogo dell’uso fosse

più alto del luogo di estrazione, tutti icondotti scoperti

riuscirebbero per lo meno frustranei. Ora suppongasi il

caso, che un petente d'acqua, avendo preso abbaglio

circa il livello del suo terreno, abbia pattuita una presa

d‘acqua; ma che, fatto lo esperimento, trovisi del'rau-

dal.o o danneggiato. li‘iguriamoci, che il padrone del ca-

nale dispensatore, alzando il pelo della sua acqua, possa

far si che l‘acqua pervenga al fondo destinato, ma che

questa alzata non sia stata concordata nel contratto pri-

mitivo. Si domanda, se il padrone, che si obbligò nuda-

mcutc a somministrar l‘acqua per l‘irrigazione del detto

tondo, possa essere obbligato anche all'alzata, senza della

quale l‘acquirente non può assolutamente ottenere la

contemplata irrigazione.

« Ecco il caso d’una lite rabbiosa, la quale, quan-

tunque sia per se stes-sa di facile soluzione, ciò non

ostante corre rischio di essere decisa malamente.

« Non è qui il luogo d‘entrare nella discussione di

questo caso. Io l‘ho recato in mezzo, onde fare avvertire

quanto nelle convenzioni sia deciSivo assicurmsi della

dovuta. pendenza mediante ladetcrminazioue di un certo

ed assicurato livello. Qui soggiungerò Solamente, che

quando esista il più piccolo dubbio sulla necessaria pen-

denza, sarit bene tar contratti condizionati, a previo spe-

rimento. (‘iò consiste nel pattuirc col concedente del-

l‘acqua, che, se, ad esperimento l'atto, non si ottenesse il

deflusso contemplato, o il contratto si debba ritenere

come non avvenuto. o il concedente debba accordare

l'opera necessaria per ottenerlo ».

Ma la soluzione, che qui Romagnosi riliulb «lare,

tanto gli parve impossibile il dubbio, espresso in senso

coi'ifoi'me a quanto da noi ci sostiene, al n. 957: ecco le

sue parole.

« l principii,dei quali abbiamo fatto uso pci“ far

determinare la mi>ura idrometrica di un’acqua, la quale

non fosse stata consegnata dapprima col dovuto espe-

rimento, ci dettano anche le regole di far riformare al

dispensatore il suo canale in modo che non venga sce-

mala agli utenti la loro competenza. Può avvenire,

come dillatti è avvenuto, che mediante una cattiva co-

struzione la testa del canale dispensatore col tratto suc-

cessivo del tempo sofl‘ra rigurgito, e che quindi si scemi

la erogazione di molti, o per alcuni sia perduta. In que-

sto caso, da una parte il dispensatore esigercbhc o riter-

rebbe indebitamente il prezzo di un'acqua, che l‘utente

non ha; e dall'altra parte, in forza del contratto, gli

utenti hanno azione & costringere il dispensatore a to-

gliere il rigurgito e far riformare l’opera, e ad essere

indennizzati di tutti i danni sofl‘erti, malgrath che il

dispensatore provi di non aver fatto mancare l'acqua

maliziosamente. Qui la mancanza non deriva da forza

maggiore, ma dal fatto stesso, comunque non malizioso

del dispensatore. Avvertito del difetto, egli è costituito

in mala fede, e se nol corregge, è risponsabile di tutti i

danni ed interessi verso gli utenti ».

E conchiudcndo al n. 608 della stessa Condotta

delle acque appunto sulla questione in esame, — nel dire

che il capo e/7‘izttz'vo dell’acquedotto si potesse conside-

rare « formato tanto dagli impellenti, quanto dall‘incilc

medesimo in tutti quei casi, nei quali un impellente spe-

ciale all’acqua rendesi necessario per sospingere la cor-

rente verso la bocca » cosl si esprimeva: « Questa ne-

cessità fa si che non possa esistere il capo effettivo

dell'acquedotto senza il simultaneo concorso dell‘im-

pellente, e dell'incile, per la qual cosa i sos‘reom, la

CHIUSA per formare gli invasamenli, la se…cmusa

ANCHE 'i'nmr0uasea per deviare le acque e farle scur—

rere entro le bocche, sono tutte opere che concorrono a.

costituire il capo efi’eltivo dell‘acquedotto ».

1438.0piniamoperò,chelaf‘acoltà concessa dall'art.tìlll

possa essere derogat a dalle speciali pattuizioni delle parti

in virtù del noto aforisma, che unusquisquc polcstjuri

pro se introducta renuntz'are. Quindi, ove alcuno avesse

concessa la presa coll'obbligo di tenere la bocca ad una

certa altezza, in rapporto arl un fissato palo normale

dall'acqua, riteniamo, che, a meno si mutassero le con-

dizioni del cavo dispensatore, non si potrebbe chiedere

di apporre la chiusa, poichè, persistemlo i dati in rap—

porto ai quali si stipulò la convenzione, la facoltà del-

l‘art. (il:) si deve intendere derogata.

1433. .-\d ogni modo, chi può giovarsi della Facoltà, di

cui all‘art. GIJ, deve « fare e mantenere le opere, che

valgono ml assicurare i fondi da ogni danno ». — Che

significa ciò?

Anzitutto un'avvcrtcnza: nella facoltà di appog-

giare la chiusa alle sponde, senza dirlo, va inteso, che ()

insito il diritto di costruirla anche nell'alveo (let canale;

del resto il disposto di legge sarebbe illusorio.

Ciò premesso, siccome una ferma cosi l'atto ’è un

vero ostacolo al corso delle acque, e chiaro, che lo stesso

soll'rivumo un rigurgito; ora, se la chiusa non fu pro-

porzionata alla capacità del cavo e all‘altezza delle

sponde, le acque straripcranno ed inouderanno i campi

vicini; perciò chi coslruisre la chiusa avverta, o ili

proporzionarla alle dimensioni del cavo, o, in difetto, di

elevarne a monte le sponde: — sono queste le precau-

zioni, a cui l'art. 613 subordina la facoltà, che concede.

Parimenti si avrà avvertenza di ispallarc forte—

mente la chiusa, facendola entrare lateralmente nello

sponde, e sprolbndandola con larga base nel terreno,

onde non sia causa di continuo rotture.

Questo, e le altre provvidenze, che la pratica dei

  

(1) Chi ha diritto in seguito a preoccupazione ed al possesso

immemoriale di derivare un canale d‘acqua da un fiume, me-

diante una chiusa. sul liuinc, ha parimenti quello di trasportare

la. chiusa, allorchè una tale traslocazione è necessaria per con-

tinuare la derivazione. — Decis. dei Supr. Mag., 16 dicembre 1728,

Scu. Piemonte (Atque, 581).  (E) 1". Siamo lieti, che in questo senso abbia pella prima volta,

facendoci ragione, deciso la Corte di cassazione di Torino colla

sentenza 13 novembre 1883, in causa DPangrli-Gusnlani r. Mossa,

-—— che daremo pclla sua grande importanza con opportune note

in a…u‘udicc apposita.
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luoghi e la idraulica suggeriscono, eviteranno i pericoli,

che l'articolo vuole scongiurare.

1440. Così pure, per efietto del successivo art. 614, deve

badarsi, che la chiusa non arrechi danno agli utenti su—

periori ed inferiori; in caso contrario, chi la costrusse

sarà. tenuto ad indennizzo, — ammenochè il rigurgito

non sia la condizione d‘essere e la conseguenza diretta, e

sine qua non, della nuova presa, — nel qual caso, se gli

utenti superiori ed inferiori potranno impedire le nuove

opere. e cosi la novella derivazione, il concedente dovrò.

rifondere i danni all'utente, cui concesse una derivazione,

che non potè effettuare. — E poiché siamo sul tema,

badi il lettore, che l'art. 614 non è che il corollario ed il

complemento dell‘art 613, poichè, mentre questo scrive

la facoltà di apporre la chiusa, quello soggiunge tosto:

« gli aventi diritto alla derivazione ed all’uso delle

acque A nonna DEI. rm-;caoawre ARTICOLO, devono evi-

tare, ecc. »; — cosicchè evidentemente l'art. 614 non

contempla chela derivazione, fatta mediante chiusa a

senso dell‘art. 613.

1441. E poiché siamo a commentare l'art. 614 Cod.

civ. è bene avvertire, come esso inibisce la costruzione

della chiusa, sia quando arrechi stagnamenio agli utenti

superiori, ovvero rigurgito, che se apporti « diversione

drlle medesime acque ». Che significa questa ultima

espressione? Il concetto ci pare questo. Il legislatore,

coerente a. quanto nel medesimo temo, benchè in altro

argomento, ha sancito all’art. 578 Cod. civ., vuole che

siano salvi i diritti preesistenti: — epperciò, se dalla

chiusa, per esempio una botte sotterranea, sono tolte

agli utenti inferiori, () superiori del fiume, le acque su-

perficiali o sotterranee, — o menomata nel cavo pri-

vato la competenza della bocca, è nelle sue viste, o che

l'opera si inibisce, ovvero si prestino idanni. E altra

codesta delle limitazioni, che soffre il diritto di pro-

prietà. (n. 1453).

1442. Si fece questione, se potesse impedi' si la costru-

zione della chiusa, ove il vantaggio da essa apportato

all'utente t'o>se senza confronto d'assai inferiore al danno.

arrecato dalla sua costruzione agli utenti superioni, ed

inferiori, ed al proprietario del cavo.

Giovanetti, con quel suo senso pratico, che in

questa materia in singolar modo lo distinse, scrisse al

riguardo nel luogo già. citato:

« Inoltre è tenuto di costruire la chiusa e traversa,

in modo da non pregiudicare all‘atto i fondi vicini nei

casi di piena straordinaria, e di stabilire e mantenere gli

scaricatori e tutte le altre opere, che mediante esperti,

nominati d’accordo o d'ufficio, saranno state giudicate

necessarie per prevenirei rigurgiti. Se i danni, che

possono essere caos-rii dalla chiusa, sieno maggiori

del pro/itto, che il deriva torepuò ritrarre dall'uso del-

l‘acqua, i Tribunali, secondo le circostanze, ne viete-

ranno lo stabilimento ».

Sarebbe davvero a desidorarsi, che nel nostro Co-

dire un simile disposto si fosse scritto: si sarebbero evi-

tate forse delle questioni; ad ogni modo, se le parole

difettano, il concetto è incluso nell‘art. 613, rall'ronlato

al til-1 ed al 641: — perciò noi siamo d'avviso, che si po-

trebbe anche impedire la costruzione della chiusa, tut-

tavolla che essa recasse danni maggiori del vero van-

taggio, i quali non si potessero ovviare; ed è bene, a

tal riguardo, avvertire, che la parola fondi, usata nel-

l'art. 613, deve avere senso latissimo, ed intendersi per

essa tanto i beni latistanti, che i superiori, e gli infe-

riori, nonchè lo stesso corso d‘acqua.

1443. Quando però osservate tutte queste condizioni,

è lecito apporre la chiusa, — chi a ciò addiviene, deve

pagare una congrua indennità.

Chi la fisserà? O l’accordo delle parti, e l‘autorità

giudiziaria.

1444. Quale criterio coneorrerà adeterminarla? Av-

verte bene il Borsari, che vi hanno tre sistemi (l): —

quello del Demolombe, che, commentando la legge (”ran-

cese, dice, che, essendo minimo, non debba essere nem-

meno il caso di parlare di indennizzo; — un altro della

Corte d‘appello di Napoli (2), che liquidò per ciò un‘au—

nualitz't di ducati “33,36; — il terzo è del Mazzoni (3),

che stima il prezzo a quello « che si pagherebbe per la

libera contrattazione della medesima servitù», propor-

zionandolo «al pregiudicio, che la sua imposizione ar-

rechi al proprietario della sponda, in cui la chiusa si

appoggia e si intigge ».

Noi siamo d'avviso che, a priori, è impossibile

dire alcunchè. E tal materia questa, dove le soluzioni

variano da case a caso. Alle volte l‘intissione della chiusa

non reca danno, e quindi l‘indennizzo è del poco terreno

occupato, e del disturbo avuto; alle volte non merita.

compenso, perchè accessorio della concessa presa; a volte

vale assai, come quando generasse una rilevante forza

motrice a scapito di ogni altro uso simile del cavo

dispensatore. l periti e le parti sono i migliori giud‘ci di

ciò, e dall‘un lato ponendo in bilire il vantaggio di chi

pratica la chiusa, dall'altro il danno di chi Sopporta la

servitù, si verrà. ad un estimo giusto ed onesto.

1445. Prima però di chiudere questa trattazione risol-

viamo alcune questioni.

Tizio aveva. su di un cavo una chiusa per con-

venzione,e la lasciò distruggere senza erigerla più; dopo

30 anni gli viene necessità di ripristinare la chiusa: ha

egli diritto a domandarne la costruzione?

Sl: — la facoltà. è nella legge, indipemleutcmcnte

della avvenuta convenzione e tal facoltà non si pre-

scrive mai, rinascendo col bisogno.

1446. Una chiusa costrutta in senso di questo arti-

colo 613 &: manutenibile? Rispose pel si la Corte di cas-

sazione di 'l‘orino (4), concedemlo a tutelarla tanto l‘a-

zione possessoria, che quella. di spoglio.

1447. E per linire, una questione di diritto transitorio,

— avvertendo, che, quantunque le abolite leggi napole-

tane (o le leggi anteriori in genere) negassero il dirittodi

appoggiare una chiusa. nelle acque pubbliche e private,

pure, venuto il Codice italiano, che lo pennette, non

potrebbe più chiedersi la demolizione di una chiusa,

posta vigente la legge antica, e percui oggi concorres-

sero gli estremi dell‘art. 613 (Appello Napoli, 23 ottobre

1868, D‘Onofrio-Pozzi) (5).

Caro Vl. — Rarrowr1 rua L‘UTENTE DELL‘ACQUA, n.

cos…-:mmm no 1 Team, meam-amm nam.‘uso

n.- I.1.'ACQUA.

1448. Fin qui abbiamo discorso dei rapporti, che l‘uso

dell'acqua ingenera fra il concedente ed il concessio-

nario, — ora convien dire di quelli, che l‘uso stesso può

far nascere in rapporto ai terzi.

A primo aspetto la disamina pare inutile: — i

diritti sull‘acqua, derivino da contratto, o da acquisto per

prescrizione, non si capisce come possano riflettere i

 

(1) Borsari, Comm. «[ Cud. civ., loc. cit.

(2) Sentenza 31 ottobre 1868 (Annali di yinrisprmlcnzn ital.,

1869, n, 47).  (3) Vol. 11, n. 882.

(4) Decis. 15 luglio 1871, Pallavicini c. Bassano (Leyyr, xt, 767).

(5) Annali, 11,2, 48.
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tersi, rimasti estranei al contratto, e cui l'acquisto per

prescrizione non riguarda, non avendo veste di propi-ie.

tari nè del fondo servente, né del fondo dominante: —

pur tuttavia la cosa sta altrimenti, stante la speciale

natura dei servizi che l'acqua rende.

Avvertiamo però il lettore, che qui ben poco do-

vrem dire, perocchè le questioni, che a questo capo

avremmo obbligo di trattare, per ragioni di opportunità

e di connessione hanno già trovato svolgimento altrove,

cosicchè per alcune basto a riferirci alle opportune sedi.

1449. Anzitutto un primo rapporto, chela presa inge-

nera coi terzi, e l‘obbligo, che questi hanno di lasciar

intlggere la chiusa alla loro sponda, come testualmente

dispone l'art.. 613 Cod. civ.: — l‘importanza perù del

tema ci ha consigliati di parlarne in un capitolo a parte

— il quinto, cioè, di questo libro, quello che il presente

precede. .

1450. Così pure fra gli utenti vi è obbligo di non darsi

rigurgiti: — l'art. 614 Cod. civ. ha una disposizione

speciale che già commentammo retro al n. 1263 ed ai

nn. 1441 e 1412 — e sulla quale però non è inutile aggiun-

gere qualche parola.

1451. Anzitutto l'articolo ora menzionato riflette ogni

sorta di utente, ed a qualunque titolo esso derivi —— sia

per servitù, — che per proprietà.: — « gli aventi di-

ra'/to alla deriva:-ione ed all'uso delle acque » — dice

l‘articolo: — quindi e compreso nella sua disposizione

tanto chi direttamente estrae un corpo d'acqua, quanto

chi non ha diritto che a bagnature, — tanto chi ne usa

ternporariamente, quanto chia perretuitàpossiede. L'ar-

ticolo poi aggiunge « gli aventi diritto a norma del-

l'articoloprccedcnle » ond‘è che, richiamando il disposto

del 613, avverte, come il suo precetto si applichi agli

utenti d'ogni acqua pubblica e privata, che la derivino

per chiuse (n. 1441).

1452. La dizione dell‘articolo fa nascere un dubbio, ed

è, se per avventura non sia l‘art. 614 un semplice eom-

plemcnto dell'art. 613 e non intenda cost parlare che

degli utenti, che si trovino nel caso speciale dello stesso

articolo 613, cioè, che hanno fissa una chiusa alle sponde

del corso d‘acqua pubblica o privata. Come già dicemmo

a! n. 1441, non ci pare, che il disp-isto ridotta senza di-

stinzione ogni sorta (l‘utente, — derivi o non mediante

chiusa, — per quanto possa comlurrc in diverso parere,

l'essere l'articolo copia fedele dell'art. 632 Cod. alb… —

nel quale, mancando il nostro art. 61.5, nò essendo pos-

sibile ril'erirvisi per indicare le qualità degli utenti, di

cui il legislatore intendeva parlare, — dicevasi senz'altro

— « quelli che hanno diri[to di estrarre e derware le

acque dn fiumi, torrenti, cce. debbono sempre av vertu‘c

di non pregiudicarsi vicemlevohnentc, ecc. ». . _

1453. (Îiò posto — i fatti, che l’art. 61=l impedisce su

pratichino, sono gli slaynmnenti, rigurgiti, o divers-ima

(i‘m-qua, che possano portare pregiudica), o agli mie-

riori od ai superiori (n. 14412). Sorge qui pero una quer

stion \: — ogni stagnamento, rigurgito, o diversione di

acque produrrà azione di danno a senso dell'art. (Sl-'l?

Non lo crediamo. Anche qui siamo d'avviso, che con-

venga applicare i principii generali sulla responsabilità:

— vedere, cioè, se l'utente agisce jure, od minna — e

solo quando si agisce senza diritto, pensiamo si debbano

i danni —- salvo, come avvertinnuo al n. 1442, la tutela

dei diritti preesistenti, assicurata dall‘art.615 pelle acque

pubbliche, dall'art. 652 pelle acque private: . .

Supponiamo ad esempio un fiume. be domani 10

ottengo dal Governo la facoltà. di erigere una clnusa_o

di elevarne una già sussistente per animare un una

opilieio, — come potrò essere tenuto ai danni solo perchè
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con ciò l'utente superiore soffre di rigurgito, ed isuoi

opifici diventano inattivi?

In questo caso, — e così sempre ove si tratti di

acque pubbliche, — noi crediamo che avvenendo rigur-

gito o stagnamento d’acqua, non si potrebbe avere altra

azione che ricorrere all'autorità amministrativa com-

petente, perchè cessi lo sconcio: — e solo i danni sa-

rebbero dovuti, quando l'utente, nel costrurre la chiusa,

avesse col fatto proprio causato un danno, che il Go—

verno colla sua concessione non aveva legittimato, —

per esempio coll'elev‘are la chiusa oltre la concessione,

o far l'opera diversamente dalla progettata.

1454. In tema di diversione d‘acque invece noi crede-

remmo, che ben potrebbe adirsi l‘autorità giudiziaria,

— omesso il ricorso all’amministrativa, — per tute-

lare quelle condotte 0 prese, che da derivazioni, o abu-

sive, o maggiori delle concesse, furono private di quanto

loro era devoluto: -- e in questi casi l‘autorità giudi-

ziaria non solo potrebbe pronunziare il divieto a derivare

ulteriormente, ma condannare il contravventore ai

danni.

1455. Oltre i quali l‘art. 614 richiama anche le pene

portate dai regolamenti di polizia rurale: — e qui ri-

chiamando ciò, che sul proposito dei regolamenti muni-

cipali abbiamo detto nella sezione « dell'esercizio della

presa delle acque dei rivi » ci limiteremo ad avvertire

solo, che codesti regolamenti non vincoleranno, se non

in quanto siano conformi alla legge.

1456. Altro rapporto coi terzi nasce dai sor/unti, che,

in ispecie pella coltivazione del riso, le acque possono

dare ai fondi altrui, — e su questo riguardo non abbiamo

che a rinviare il lettore a quanto dicemmo al n. 1270

e seg. — Però ci sembra opportuna un’avvertenza, ed è,

che, non già a reprimere le coltivazioni che rechino

danno. ma la costruzione di cavi od acquedotti, che dan-

neggino i fondi in qualsiasi modo, serve mirabilmente

l‘art. 578 colla frase latissima: « quein che vuole.…..

st.abilire..... canali ed acquedotti... deve... oltre ecc. os-

servare quelle maggiori distanze ed eseguire qua-lle

opere, che siano necessarie per non nuocere agli altrui

fondi ecc. » — e nell‘appellatim fondi qui è proprio

compresa la campagna minacciata dalla costruzione di

un acquedotto, il quale sia causa di sortnme, ovvero di

inondazioni.

1457. Così i terzi hanno diritto che l’uso delle acque

non arrechi loro inondazioni: — sul qual punto può

il lettore consultare quanto abbiamo detto al n. 1271 bis.

—l’erù eziandio qui ci è opportuno far presente, che,

tant.) nel caso dei sortumi, di cui al numero precedente,

— quanto delle inondazioni, che un cavo altrui minac-

cia:sc — ci pare possibile per l‘art. 578 impedirne la

costruzione. Al contrario ove fossel'uso dell'acqua nella

campagna del vicino, che producesse i sortumi o l'USso

causa di inondazioni, non sapremmo dove poter l‘on-

dare il divieto al proprietario, causa del danno, di pro-

seguire nella intrapresa coltivazione: — solo potrebbe

essere condannato ai danni volta per volta, ovvero pel

deprezzamento costante recato al fondo: — impedito

di fare il suo talento, no, —perchè cotanto nemmeno

concede l'art. 614 Cod. civ.

1458. Può succedere anche tra utenti privati di un

cavo, aventi fra loro nessun rapporto,cbe l’opera nuova

dell’uno, o la modificazione di altra sussistente, rechi i

danni, di cui all'art. 614. Che si farà in tal caso? Se in

tema. di acque pubbliche può intervenire l'autorità am-

ministrativa & dirimere il conflitto, — qui come si farà

di fronte, ad esempio, ad una concessione, con cui l’u—

tente inferiore sia autorizzato dal proprietario del canale
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& costrurre una chiusa, che, rigurgitaudo l‘acqua, rende

immobili i meccanismi del molino superiore? Pare a me,

che in questo caso l'utente superiore avrebbe non sol-

tanto azione in base all'art. 614, ma, per sapere se l'o-

pera possa farsi o meno, basterebbe guardare alla prio-

rità. del titolo e relativa trascrizione, — perocchè ehi

primo acquistò il diritto di godere dell‘acqua in quel dato

modo, immobilizzò la stessa a suo favore per maniera

che nessuno più possa molestarlo. Chè, se i diritti del-

l'utente superiore risultino dal titolo, o dalla prescri-

zione, siam d‘avviso, che la servitù da esso acquisita

contro il proprietario del cavo di derivare l'acqua ad un

dato modo, sarà opponibile necessariamente a tutti gli

utenti, che da lui vengono ad avere veste. — Nel dubbio

ad ogni modo si abbia mente, che lo stato attuale, ac-

compagnato da lunga osservanza deve essere rispet—

tato, -— che le concessioni anteriori non debbono mai

dalle posteriori sotîrir nocumento (l): — e che non sol-

tanto a reprimere ogni molestia al suo diritto ha veste

l’utente contro chi gli nuoce, ma eziandio può chiedere

in rilievo e citare pei danni il proprietario del cavo, il

quale deve vegliare, che nel suo acquedotto non si com-

mettano usurpazioni o rechino molestie a quelli che

usano delle sue acque (2).

1459. Altri rapporti fra gli utenti — e fra questi ed i

terzi nascono dalle acque comuni, e dalle ternarie, ma

di ciò diremo in capitolo apposito: — così l’uso delle

acque obbliga gli utenti a fondersi in Consorzi irrigui, e

creare veri enti: — però anche di questa materia, che

esorbita ai confini della presente monografia, è bene che

riserviamo il trattarne alle voci Acque pubbliche e

Consorzi. _

1460. E la necessità grandissima dell'uso delle acque

per ragioni di sanità pubblica ha dato luogo ad un‘altra

gravissima questione, — se, cioè, questo supremo bi-

sogno ricorrendo, possano un prefetto, ed un sindaco,

e l‘autorità amministrativa in genere, distrarre acque

dalle roggie comunali, o dei particolari e convertirle a

soddisfare pel momento la necessità del pubblico. — La

giurisprudenza si pronunciò pella affermativa ritenendo

che per l’art. 3 Leg. com. 20 marzo 1865 il prefetto,

come capo politico della provincia, avesse tale un jus

imperii, di cui non fosse sindacabile mai dall‘autorità

giudiciaria; — onde esso facesse legittiin uso della

sua autorità, se in base al citato articolo, per supplire

alla deficienza d‘acqua lamentata in tre Comuni, ordi-

nasse, che una parte delle acque di un canale di proprietà

di altro Comune fosse immessa in date ore di giorni de-

terminati in canali derivatori di altra comunità per l'or-

nirne le popolazioni mancanti (3).

Ed altrettanto, presentatasi la questione, decideva

la Corte di cassazione di Roma colla sentenza 22 giugno

1883, in causa ’l‘rinca e. Co…. di Marino (4). Che, se

di vero essa dichiarava, — solo per non essere ancora

istrutto il merito, e mancata la prova dell‘invocato atto

d'imperio dell‘autorità municipale, — non poter risol-

vere allo stato d'atti la sollevata eccezione d’incompe-

tcnzadel potere giudiziario, — però chiaramente nei

motivi delle sue decisioni diceva, che « la provvisoria

riunione delle acque private alla pubblica l'ente, ordinata

dalla competente autorità amministra! iva per sopperire

alle necessità dei cittadini, derivate da straordinaria

siccità. non costituisse spoglio violento ed occulto ».

E questa massima dovrebbe portarsi in ogni caso,

(i) Gianzana, Acque, n. 55%, vol. [.
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in cui sorgesse questione sulla validità di un atto di im-

perio della competente autorità relativamente alla deri-

vazione, uso, condotta, o scolo delle acque pubbliche, —

nei quali casi sempre conformemente alle cennate mas-

simo decisero e la Cassazione di Roma, e le altro del

Regno.

Caro VII. — ACQUE COMUNI A PIÙ UTENTI — Rarrour1

INGENERA'I‘I rua ou UTENTI NELLE ])ERIVAZIONI

TORNA…E ED oa.uuu — TURNO; ORARIO; rnornreriv

DELLA con». DELL'ACQUA; runnwrazmnn nni run…

ED ORARI; rnoramriv DELLE ACQUE SORUIVE E

sruomru.

5 l. — Acque comuni.

1461. Nel parlare sin qui dell‘esercizio della servitù di

presa abbiamo sempre supposta l' ipotesi di un conce-

dente e di un concessionario: — conviene ora, che esa-

miniamo i rapporti, che corrono [“a più utenti, condo-

mini dello stesso cavo, o ragione d‘acqua. Però non ci

potremo restringere che a pochi cenni, poiché, come di

leggieri il lettore vedrà, troppe trattazioni di disparata

materia vengono a presentarsi qui.

1462. La forma più semplice sotto cui si presentano le

acque comuni si è nella communio incidcns. Un cavo

tocca a tre o quattro eredi, o è comprato da più per-

sone: — come si farà uso delle sue acque, —come sarà.

amministrato? Egli è qui che si presentano le questioni,

che tratteremo sotto le parole Acque pubbliche, Consorzi

ed Utenze, — perocchè di utenza appunto prenda nome

codesta comunione d’acque, quasi ad imiividualizzarsi

in una personalità giuridica, allorchè manca di regolare

costituzione — quale accenna etl'ettimmcnte poi nel

Consorzio, essendo gli utenti retti da uno statuto e da

apposito regolamento.

1463. Intanto pel tema in esame —avvertendo, che le

acque, di cui ci occupiamo, hanno nulla di comune con

quelle dei rivi, disciplinate da norme speciali, trattan-

dosi qui di acque propriamente private, diremo che le

acque di questo genere saranno tra i soci governate

colle norme della comunione: — nessuno dei condomini

ne potrà usare se non a senso del titolo che la comu-

nione regola, e del possesso che le è norma: — nem-

meno l'are innovazioni opretendere di abusare della cosa

comune. Epperò a buon diritto ci parve deciso, che un

cavo destinato a condurre un certo orario ogni quin—

dici giorni, non si potesse nein intervalli, o nell‘inverno,

da un condomino destinare alla condottadellc sue acque

particolari.

1464. Il godimento sarà in proporzionedell'interessenza.

e secondo il praticato: —perciò l'utente superiore, per-

chè primo, non pot 'à invocare l‘aforisma di l’occhio

prior in positione prior injure: — il suo diritto dovrà

essere eontempcrat.o da quello degli altri utenti,se il con-

tratto, o il praticato non vi osti.

1465. Un condomino potrà poi con atti di possesso esclu-

sive acquistare a danno di tutti gli altri maggiori diritti,

-— quando il suo possesso abbia gli opportuni ca attori,

ed in ispecie escluda ogni vizio di precarietà, che il go-

dimento faccia riputarc eti'ctto di tolleranza, e famiglia-

ritii, 0 buon vicinato.

Ci sembra quindi, rho bene abbia deciso la Corte

suprema di Cassazionedi ’l‘orino colla. sentenza lt) luglio

188.1, in causa Pallavicini Durazzo c. Spinola (5), che

("!) Gianzana, Acque, n. 144, vol. I.

(S] Cous. di Stato, parere % novembre 1881, Comune di Dronero c. Prefetto di Cuneo.

'4) ('m'h: Sugir., a. 1883, p. 567. (5) Gi…-ispra, a. 1883, p. 727.
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« dalla semplice esistenza di bocche libere di derivazione

lungo un canale manufatto non si può indurre un diritto

illimitato in ciascun proprietario di esse bocche di va-

lersi delle acque del canale a suo beneplacito: —- l'unica

conseguenza, che se ne potrebbe ritrarre, sarebbe l'esi-

stenza di un condominio, e di una utenza, o di un con—

sorzio di fatto,che potrebbe bensì far arguire una presun-

zione di eguaglianza di quota (1 ), però soltanto per pre-

sunzione hominis, capace di essere distrutta dalla prova

contraria: -— Epperciò l‘utente inferiore ben potrebbe sta-

bilire una diuturua osservanza in contrario senso, quando

la medesima avesse i requisiti delle prescrizioni: — nè a

prova farebbero ostacolo il difetto di atto scritto, e la

massima in facultaiz'vis non clatur praescriptio » (2).

 

(1) Sulle circostanze, che l'anno presumere un'acqua comune,

vedi Decis. Scu. Piemonte, 21) agosto 1763 (testo in Acque, 313).

(2) La Corte di tlassaz. di Torino, udita, ecc. (concl. Levi-rsa,

S. P. G., contr. alla domanda).

o Sul primo mezzo: Attesochè la sostanza del dill'uso ragio-

namento svolto con queslo mezzo si riassume in questo: che

tanto gli attori, marchese Spinola e consorti in lite, quanto il

contenuto (lallcauo posscdono tutti eguali bocche di derivazione

lungo il canale detto dei Mulini, che queste bocche fanno l'.-de

di un diritto illimitato in ciascuno di usare delle acqucdcl dello

Cillltlit: per l'irrigazione dei propri fondi e pal movimento dei

propri molini; che ciò posto non t‘, ammessibile la prova della

prrseriziouc diretta ad imporre ai Gallenno una limitazione del

suo diritto illimitato, perchè in facoltativi.: non (later praescri-

ptio: cbr. la prova della prescrizione allora solo sarebbe ammes-

sibile :\ termini dell‘art. 63l Cod. civ. quando si volesse provare

che non formale opposizione sia stata fatta al Galleano o suoi

autori nel godimento dell‘ acqua, e siasi verificata una più che

trentennario acquiescenza a quell'opposizionc, e tale prova non

è dedotto; che anche l‘esistenza di un consorzio di l‘atto che im—

porti una limitazione ai diritti dei diversi promiclari attestati

dall‘esistenza delle eguali libere bocche di derivazione, non altri-

menti potrcbbe provarsi che per iscritto;

« Attesochè come all‘atto arbitramentraria è la promessa, cosi

mancanti di ogni [malamente sono le conseguenze;

« È olfatto arbitraria la premessa perchè nessuna legge ha

mai attribuito alla semplice esistenza di bocche libere di deriva-

zione lungo un canale manufatto, quale per dichiarazione incon-

trovertibilcdcigiudici del merito è il canale in discorso. la strana

prerogativa di fare fede di un diritto illimitato in ciascun proprie-

tario di qualunque di esse bocche, di volersi delle acque del

canale a suo beneplacito, locchè equivarrrbbe a mettere l‘intero

canale in piena balia dei proprietari superiori con danno dei pro-

prietari inferiori;

« L‘unica conseguenza pertanto che logicamente e giuridica-

mrnte può dedursi dall‘esistenza di più bocche apparteneuli a

divrrsi proprietari ‘lungo le sponde di un medesimo canale, si è

quella dell'esistenza di un condominio, di un'utenza, o d'un con-

sorzio di l'atto, come nella specie ebbe a qualilirarln la dentin-

ziato sentenza. Ma tutti sanno che allinchè un canale manufatto,

che non è di dominio pubblico. ma proprietà privata e non porta

che una limitata quantilà d'acqua, possa corrispondere allo scopo

della sua esistenza, l‘uso dell'acqua non èpunlo lascialo al libero

arbitrio dei singoli proprietari, ma è ripartito tra essi secondo la

natura, l'estensione, i bisogni dei rispettivi fondi ed opifici. E

quando pure dall'esistenza di un condominio polrsse dedursi una

presunzione, il più delle volte incompatibile colla natura stessa

del canale, di una eguaglianza di quote a senso dell‘art 674 del

Codice civ., si tratterebbe sempre di una semplice presunzione

hominis, che non esclndcrcbbe la prova del contrario, e sopra-

tutto la prova di una diuturno immemoriale osservanza, la quale

quando vi abbiano gli estremi della prescrizione, specialmrulc

in materia di acque. fa legge fra le parti e supplisce al difetto

del lilulu scritto;

« Mancando quindi ogni giustificazione del supposto diritto

illimitato, viene a mancare di ogni basela denunzia… violazione

dell'art. 688 del Cod. civ.;

« Quanto all'art. 631 del Cod. civ. basterà, senza bisogno di

discendere ad altre considerazioni, l‘ossorvare che esso contiene

una regola all'alto speciale alle s:-rvilù nrgative e nella specie ,

come bene avverti la Corte genovese, non si versa in tema di

servitù; '

.. La stessa ricorrente ammette che gli attori sono compro-

prietari del canale e dell'acqua in questione, ed è a titolo di

proprietà, non di servitù che essi coll‘azione proposta intendono

opporsi all‘abuso, che a senso loro il Gallenno fa dell‘acqua del

detto canale in loro pregiudizio;

( Il dello articolo non può quindi trovare nella specie applica-

zione di sorta;

- Meglio non regge inline la pretesa violazione degli art. 687

del Cod. civ. ital., 1412 e 1413 del Cod. civ. alb. Gli attori,

infatti, non intendevano coi dcdolli capiloli di provare m‘. la co—

stituzione lli un legale consorzio a senso del primo dei citati nr-

ticoli. nè altra convenzione, che a termine della legge precedente

al Codice civile italiano csigesse il titolo scritto, volevano unic. -

mente accertare l‘inimcmoriale osservanza che è sempre ammes-

sihile non solo in assenza, ma anche contro ed oltre il titolo

scritto;

. Laonde la Corte d'appello, desnmendn dalle risultanze dngli

atti l‘rsislenza di un consorzio di l'alto, e dicendo che la prova era

diretta a stabilire la diuturno intelligenza tra gli interessati circa

al mado di usare delle acque, non ha punto riot-do nè potuto

violare alcuna delle disposizioni di legge sn…rriormente indicate.

« Sul secondo mezzo: Attesochè è inconteslalo in l'alto che il

marchese Spinola e i suoi lilcconsorti conte.-norm in giudizio il

Luigi Galleano, chiedendo fosse dichiarato: non essere a lui le-

cito usare dell‘acqua del canale dei molini senonchè dalle ore &

pom. alle 10 di sera di ogni sabato compreso nel periodo che

corre dal 3 maggio al 21 settembre di ogni anno, colla di lui

condanna al risarcimento dei danni per l‘indebito uso da lui l'alto

dell‘acqua fuori dei delli periodi, giorni ed ore; che il Gallenno

trovando che nel proprio contralto d‘acquisto 9 luglio 1872 non

vi era la della limitazione ai soli giorni di sabato, chiamò in

garanzia la venditrice marchesa Pallavicini Durazzo, e questa in

corso di causa ebbe ad ammettere che nel detto alto di vendita

l'uso dell'acqua era bensi concesso soltanto nel periodo dal 3

maggio al ‘2i scllcmbre, dalle ore It pum. alle 10 di sera, ma

senza indicazione della giornata di sabato;

a Ciò posto, gli è evidente che per lo meno un /iunus boni

juris non poteva essere disconosciuto nella chiamata in garanzia,

e che per la rimarcata dillerenza fra la domanda degli allori eil

tenore dell‘atto di vendita, la voudilricc non poteva riliularsi ad

assumere la difesa del suo avente causa per le eventuali conse-

guenze in linea di garanzia a senso dell'art. 1482 in caso di sue-

' combeoza ;

| Non vedesi dunque di che possa lagnarsi la ricorrente se la

Corte d'appello, pur correggendo la sentenza di primo grado, che

già l‘aveva dichiarata tennla alla chiesta garanzia e indennità ,

non l'assnlse senz‘altro, come pretendeva, dall‘osservanza del

giudizio, ma volle attendere l‘esito della prova per non emettere

una pronunzia evenlualmenle inulilc, e si riservò di meglio esa—

minare in sede più opportuna se l‘azione di garanzia fosse o no

l'ondata; . La riCorrcnte pretende violati con questa deciaraloria gli
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1466. Alle volte queste comunioni d'acqua non si pos-

sono disciplinare colle norme del diritto comune, perocchè

hanno origini storiche, le quali importano relazioni spe-

ciali l‘ra utenti ed utenti. Cosi e ad esempio del diritto di

quimlena nel Piacentino, — al qual riguardo e prezzo

dell‘opera riferire le massime decise dalla Cassazione

di Torino colle sentenze 22 novembre 1881, Ospizio

civile di Piacenza c. Sorisio (l) e tt novembre 1862,

Gltirardelli e. Società. generale delle acque (2). Esse sono

le seguenti:

.. 1° Che la quindicena appartiene solo alla terra alttui (at-

traversata) non mai a chi l‘acqua abbia estratto e condotta, il

quale invece. come proprietario dell‘acqua (lag/isla) ha diritto

di goderne per cinque giorni ogni settimana;

| 2° Che hasta la prova che il cavo in aperto a vantaggio

di un podere, per escludere che questo abbia diritto ad un ri-

parte della quindicena rispetto al podere stesso;

« 3° l fondi attraversati nel territorio Piacentino da un cavo

altrui si presumono senz'altro dotati del diritto di qui…/torna,

essendo dallo statuto questo indicato come il compenso più na-

turale; ontle & che chi pretende di eSser5i liberato dall‘obbligo

della quindiccna col pagamento in danaro deve provarlo, mentre

i frtnttisti trovandosi assistiti da una presunzione di legge, im-

plicita nella rubrica 57 dell’Edilto Piacentino non devono dare

altra prova del loro diritto fuor qttella di essere frantislt';

« A“ La quindicena, essendo compenso al danno arrecato

ai fondi attraversati, non competeva ai yerbt'di e glu'aiosi a ter-

mini dello statuto, perchè impradnttiri e non colpiti da danno

pel transito delle acque; per parità di ragione non poteva quindi

nemmeno competere ai fondi paludosi, nè danneggiati dal tran-

sito, nè capaci di giovamento delle nuove acque, e cosi del l'a—

vere che il legislatore volle largirc ai fondi attraversati;

« 5° in nessuna parte dello statuto trovasi scritto che la

quindicena non competa ai proprietari, le cui terre non siano

munite di manufatti sulla derivazione, ossia di incastri, e le

grida di editti posteriori, che ordinano la costruzione dei mann-

fatti, non prouunziarono però irreparabile decadenza dal diritto

a chi gli incastri non ponesse alla sua presa;

a 6° E lecito chiedere sia ai laglisti, che ai quindicennanti,

che tra questi ttitimi si faccia congruo riparto delle acque pel

miglior godimento di tutti: e il diritto di ogni quindicennante è

in ragione della sua fronte verso il rive;

« T° Pella massima in facttllttlivis non dalur praescriptio,

trattandosi tra quindicennanti di un condominio più o meno

esteso, il diritto alla divisione non può dirsi prescritto pel lungo

lasso in cui la concessione e durata ».

1467. Innegabilmente poi ogni utente ha diritto alla

tutela della proprietà comune anche da solo, ove gli altri

non si volessero prestare, —ed a buon diritto egli farebbe

le opere opportune ed avrebbe azione in giudizio (3).

1468. Certo però un socio non potrebbe mai costrin-

gere l'altro a cederin la sua quota, perchè con questo si

migliorino i riparti delle acque : — la specie fu sottoposta

al Senato di Piemonte, e colla decisione 9 giugno 1770 (4)

esso respingeva l‘esosa pretesa.

1469. Possono nascere questioni anco peri soci circa la

divisione etl'ettiva del cavo: — ma per ciò non abbiamo

che a rimetterci a quanto abbiamo detto a proposito del-

l'impiego dell‘acqua per destinazione del padre di l‘ami-

glia (5) e per quanto riflette più specialmente le utenze

ed i Consorzi rimandiamo il lettore a queste voci ed a

quella Acque pubbliche.

5 2. — Aequc ternarie.

a) Generalità.

1470. Ed ora e opportuno che diciamo delle acque tor-

nario od orarie, che pure sono acque comuni, — però

regolate da norme tali da costituire una proprietà sui

generis.

Bisogna a questo punto fissar bene le idee. imi-

tanth Romagnosi, e l‘egregio avvocato Scotti nella dot-

tissima sua Monografia, inserto nell‘Archivio Giuridico,

vol. xtt, — facciamo delle ipotesi difatto, onde spiegare

chiaramente la cosa.

Abbiam già visto in quanti modi si conduce, e

deriva l’acqua sui fondi.

0 io costruisce il mio cavo, derivando direttamente

l'acqua dal fiume; e siccome quello non serve che a me,

io ne distribuirò l‘acqua a lieucplacito sui beni, o deri-

vandola mediante fossatelli, o se i predii sono linitinti,

medlante tagli di sponda: in questa ipotesi io posscderò

quello, che volgarmente si denomina « la mia roggia od

ilmz'o cavo », ossia una presa d'acqua ed un acquedotto,

con cui irrigare tutti i miei beni. ] in quest‘ipolcsi di

fatto si comprende facilmente, come l’uso dell'acqua non

possa originare controversie.

0 invece non potendo io costrurmi un cavo, o

perchè non vi e Home 0 lago finitimo, da cui derivarla,

o perchè l'acquedotto costa troppo, o per mille altre ra-

gioni, mi rivolgerà a Tizio, che ha unaroggia latistaute

ai miei beni. e gli chiederò la facoltà di estrar da essa

acqua quanta mi abbisogna a bocca libera, ovvero a

bocca tassata; in tal caso avrò una dispensa d’acqua,

che mediante adacquatrici interne nei miei beni distri-

buirò alle varie colture.

0 inline non posso fare nè in un modo, nè nel-

l‘altro. Le condizioni, a cui Tizio adattò i suoi beni, nel—

l‘ipotesi or ora escogitata. non gli permettono di darmi

acqua continua, nè in quantità fissa, nè a bocca libera,

poichè vi saranno giorni, in cui esso avrò. estremo biso-

gno di questi due moduli, ch’io glichiedo, benchè in altri

gliene sopravanzino tre o quattro. Egli allora, a cui altri

pure chiedono acqua al par di me, per soddisfare ai suoi

bisogni, e ad un tempo contentarci tutti, ci proporrà un

altro partito, di darci, cioè, l‘acqua per turno o ruota,

ovvero ad orario.

1471. Come ciò avviene?

Premettiamo, che questo è possibile per la spe-

cialità e varietà delle colture nei paesi irrigui, e per le

diverse vicende, ivi praticato, come accennammo nel

capitolo sulle nozioni idrauliche. Ati esempio ai prati

basta un'irrigazione ogni dieci, dodici, venti giorni, a

 

articoli 1123, 1124. 1131. 1136, 1151 e1317del Cod. civile

per avere la denunziata sentenza travisato le risultanze della

causa ed erroneamente interpretato | patti stipulati nei docu-

menti posti a base dell‘attrice domanda: ma hasta accennare a

silTatte censure perchè ne resti senz‘altro dimostrata l‘inutilità

in sede di Cassazione.

« Per questi motivi, rigetta la domanda proposta contro la

sentenza 31 gennaio 1882 della Corte d‘appello di Genova, ecc. ».

(1) Man. Trib., p. 51, a. 1882.

(2) Cass. Torino, 13. il, p. 633, a. 1882.

(3) Cass. Torino, 1° luglio 1882, Pieve di Teco c. Sibilla (Cass.

Torino, a. 1882, p. it, p. 960).

(4) Duboin, Acque, p. 350.

(5) Consulta decis. Senato Piemonte, 30 maggio 1686 (Duboin, Acque, p. 270).
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seconda della localita; lc meliglte hanno

a sulllcienza di due o tre bagnature:

rinnovando i dieci o dodici o venti cen-

timetri d‘acqua, ch'io tengo sulla mia

risaia, ogni settimana ed anche ogni

quindici giorni, so che posso mantenerla

abbastanza bene inondata, perchè in

questo frattempo, nè le evaporazioni,

nè la llltrazione della terra possono

renderla asciutta.

Da ciò si vede adunque, che, se

tor due o tre giorni ogni quindici, io

,hbisogno d'una rilevante massa d‘ac-

pta, pel resto del tempo posso anche

'ttrne a meno senza danno.

E chiaro tuttavia, che per potere

in tre o quattro ore, o in due o tre

giorni, avere tant'acqua da riempire i

miei cavi, e ad un tempo rinnovare l'ac-

qua ai risi, bagnare i prati, ecc. con-

vienc, che io possa disporre d'una massa

rilevante, ossia d'un cavo intiera.

E questo appunto si fa nelle deri-

vazioni ternarie, o irrigazioni ad orario

per turno, o ruolo.

Ed ecco in che modo si pratica.

b) Come si praticano il turno e la ruota.

1472. Più utenti riuniti assieme hanno

formato un gran canale, che deriva l‘ac-

qua, o direttamente da un fiume, ov-

vero da un gran canale demaniale. Ipo-

tesi più frequente è questa, che alcuni

secoli fa un gran proprietario avesse

una roggia, la quale servisse a molti

suoi beni, che questi siansi venduti man

mano con una ragion d'acqua a diversi

individui, venendo da ultimo dopo il

giro di molti anni a trovarsi tutti in

mano a distinti padroni con diverse

ragioni d'acqua per ciascun podere sul—

l‘unica roggia, che ab antiguo forniva

l‘acqua a tutti, ed ora pro indiviso è di

questa massa d‘utenti.

Nella figura che uniamo, il cavo

(Roggia Caccia) che serve a tutti questi

utenti, e che diremo cavo dispensatore

o derivatore, è indicato colle lettere A,

B, n, o, e prende punto di partenza in

A, B, ove deriva l‘acqua dal fiume Sesia.

Il diritto di ciascun utente,cioè, dei proprietari di

lascìna Caccia, Carcana, Sampaolo, ecc., segnati coi nu-

meri ], II, ecc., è di avere tut-ta l‘acqua, che si estrae

dal fiume, o per un giorno intiero, e per un’ora, o per

due o tre a seconda dei rispettivi titoli e concessioni: —

or bene il tempo, nel quale iproprietari I, Il, 111 godono

delle acque tutte del cavo dicesi il loro orario, il com-

plesso di tutti questi orari dicesi ruota. 0 turno. Ora, se

supponiamo, che gli utenti abbiano ciascuno un giorno,

l'uno il lunedi, l‘altro il martedì, ecc., essendo sette, e

facile vedere, come il turno ricomincia puntualmente

ogni sette giorni.

1473. E sul proposito cosi si esprime Romagnosi:

« Considerando l’uso successivo fra tutta la serie

di utenti in ragione di giornate o di ore, sorge l‘idea

della così detta ruota d'irrigazione. Questa ruota non

è altro che la. serie successiva dell'uso dell'irrigazioue  
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medesima, il quale incomincia dal primo utente e finisce

nell'ultimo per tornare da capo. La durata poi dell‘ir-

rigazione di ogni utente si suole denominare orario

dell'irrigazionc ».

Avverte però lo stesso saviamente, che « l'orario

può sussistere senza la ruota, tutte le volte, che si tratti

o di un utente solo, o di più utenti contemporanei. Dif-

fatti figurando una corrente, la quale ad un solo tratto

possa soddisfare a molte prese d'acqua. temporanee, si

verifica bensi la misura del tempo d‘ogni utente e quindi

ha luogo un orario, ma non si verifica ruota verttna,

perchè tutti gli utenti prendono la loro acqua nello

stesso tempo ».

1474. Or ecco come s'el’l‘ettua il turno, e ognuno gode

il proprio orario.

Si ponga l‘occhio sul prospetto di una derivazione

107-naria dalla Roggia Caccia di sette utenti, aventi
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diritti diversi per una ruota di sette giorni, ossia per la

durata di ore 168 fra tutti:
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Big: irrigarsi

Lirio Cascina Caccia G Lunedi 19 pom. Martedi 6 anL
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Alhrrtn » Satupaolo 30 | G pum. Mercoledì 19 num.
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Luca - Ilia-ntrate 94 » 12 pom. Lunedi l‘) pum.

166      
quindi si consideri adesso la figura 0 tavola di disegno,

che è messa in correlazione col prospetto, — e si vedrà

che la Cascina Caccia alle [2 pomeridiane del lunedi,

momento in cui comincia il turno, apre la paratoia A, B:

per tal modo tutte le acque derivate dal fiume si preci-

pitano nel canale. — Contemporaneamente il camparo

chimie la paratoia a b a valle della bocca o a, per cui le

acqtte poco per volta si alzano cosi da raggiungere il

pelo del suo stramazzo in 0, immettendosi nella relativa

adacqualrice I. Quest'operazione chiamasi inrasoo inva-

samcnto, parola. che ha due sensi, addita, cioè, tanto

l'operazione di alzare l’acqua, ed ingorgarla entro una

data tratta di canale, quanto la stessa massa d'acqua

ingorgata ; per cui ben definisce l‘ingegnere Biancardi,

chiamarsi invaso, la quantità d‘ acqua necessaria ad

empire un cavo irrigatore fino al punto prossimo a sfio-

rare i bocchelli, e dar quindi principio all'irrigazione( l).

Alle sei antimeridiane del martedì finisce il turno

della Cascina Caccia; — quindi il camparo dell‘utenza va

ad aprire la paratoia a, b, e chiude quella c, d, a monte

della bocca II; per tal modo tutto il cavo definisce nella

adacquatrice II, e così di seguito negli altri giorni, e nelle

ore fissate pel turno dei proprietari III, IV, V, VI e VII.

1475. Giunta l‘acqua alla bocca settima avviene un

fatto, cui bisogna porre mente. — Alla mezzanotte della

domenica invero deve ricotninciare l’orario, ossia l'eroga-

zione alla bocca I: per far ciò l’utente I chiude la sua pa-

ratoia in a, b, ma, chiedendole, divide l'acqua corrente

nel canale, per modo che quella a monte della sua para—

toia resterà a lui, l‘altra a valle, la quale non ha più

niuna spinta, fuor quella della naturale pendenza, discen-

derà al basso. — Or bene a chi appartiene quest‘acqua

cosi divisa dal corso principale? qual nome le daremo?

Quest‘acqua, che Romagnosi giustamente chiama

morta, — perchè le è tolta la spinta. dal cavo dispensa-

tore, e serve tal nome a distinguerla dall'altra che forma

l'intruso, @ che deve dirsi viva, — è quella che nomasl

coda d’acqua(2), e che il Biancardi con precisione ma-

tematica definisce: chiamasi coda d’acqua quella parte

di invaso, che all’istante, in cui canzbiasi il turno,

trovasi nel cavo comune a vari utenti al di sotto del

punto in cui l'utente, che incomincia l’orario, fierma

l'intiera corpo di acqua (:S-4).

Le quali nozioni premesse sttl modo onde avven-

gono le irrigazioni ternarie vediamo i diritti dei rispet-

tivi utenti sulle acque a derivarsi.

1476. Anzitutto un cavo orario, o ternarie, che cosa

è giuridicamente? gli si applicano forse tptti i principii

della comunione?

E certo, che un cavo di questa natura costituisce

una comunione, ed il complesso dei proprietari chiamasi

Utenza (vedi voci Acque pubbliche, Consorzi e Utenze).

Però, se pel modo onde codesto condominio è governato,

si applicherannoi principii della‘cmnunionr, scritti agli

art. 673 e seguenti del Cod. civ., — è certo, che la spe-

ciale natura dei rapporti giuridici creati dalla natura

fra gli utenti, e dalla legge disciplinati, indttce a rite-

nere, che al modo di godimento delle acque tornarie

tutti i principii propri della comunione male si appli-

cherebbero.

Ed è perciò che in senso assoluto non si potrebbe ap-

plicare qui l'art. 677 del Codice civile, secondo cui non

può nella. comunione mutarsi la destinazione delle cose

comuni, perocchè vedremo più avanti, come qui siano

permessi i cambiamenti di turno o d’orario.

Qui siamo in una comunione, ma speciale: ——

come dice Giovanetti (5), « il diritto di ciascun utented

separato e distinto: comincia e finisce col turno » (6):

— qui non vi ha godimento promiscuo (contemporaneo

qualche volta è possibile, se contemporaneamentc due o

tre bocche estraggono all’istessa ora); — ma ciascun

condomino, mentre durante il suo orario, e padrone as—

soluto di tutta, 0 parte dell‘acqua del cavo, — niun di—

ritto attuabile professa allorché il suo turno è spirato:

— d‘onde una conseguenza, ed è, che, durante il suo

orario l‘utente possa dell’acqua fare il suo talento; —

semel in suum ingressus, inde egredi, qua velit, possit,

—può dirsi qui dell’utente durante il turno, applicando

alle acque l‘interdetto de aciu et itinere (7).

I quali principii tenuti presenti, avremo facile la

soluzione delle controversie, che si agitano in questa

materia.

1477. E per procedere con ordine, cominciamo a ve-

dere come si pratira, nell'aprirsi del turno, l'irrigazione,

a cominciare dalla prima bocca.

Anzitutto riesce evidente, come il primo utente I,

quantunque cominci il suo orario a mezzogiorno di lu-

nedi, non avrà l’acqua contro la paratoia a, b, e così al-

l’imbocco del suo incile, se non una mezz‘ora, o un'ora

 

(1) Scotti, Archivio giuridico, vol. xtr, pag. 14.

(2) Romagnosi, 5 1161.

(3) La Corte Suprema torinese colla sentenza 31 marzo 1875

(Giurispr., p. 401, a. 1875) definì, essere la coda dell‘acqua quel-

l‘acqua morta, che, finito il periodo della distribuzione tornaria,

e chiuso la. comunicazione del canale, da cui si deriva, col ca-

nale dispensatore, rimane ancora in quest‘ultimo seguitando a

finire al basso finchè lo stesso canale resta asciutto: — soggiun-

gendo circa i rispettivi diritti degli utenti, che — l’utente, di

cui cessa il turno, e al quale appartiene la coda dell'acqua è

l’ultimo utente del turno, salvochè si tratti di derivazione tomaria

a ritroso. -— Come si vede, la. Corte suprema rese abbastanza

bene lo spirito dell‘art. 626, se si eccettui l'inesattezza del cre-

dere, che nella. distribuzione ternarie si verifichi In coda, quando

è chiusa la comunicazione del cavo derivatore col dispensatore;  
il che e erroneo, perchè invece si suppone, che ciò non avvenga

mai, e finito un turno ne cominci un altro.

(4) L'articolo 625 del Codice italiano, che dispone sulla pro-

prietà della. coda, è bene avvertire, deriva dall’art. 546 del Co-

dice alb., il quale fu ispirato dall’antica giurisprudenza piemon-

tese, che sulla proprietà. della coda erasi informata alla dottrina

di Romagnosi.— Conf. decis. del Senato di Torino, 17 marzo 1834,

Tarsis c. Pianta (Duboin, vm, 798; Mantmle forense, vol. ut,

art. 646).

(5) Big. des eaux, 5 27, n. 70.

(6) Dice ottimamente Romagnosi nel passo che citiamo al

al n. 1492 (Condotta delle acque,5 1163): — ,, taluni per altro ma-

lamente qui si figurano una conumione, dove non havvi rcnI-

mente che una somma di tanti yodimenti staccati ..

(7) Leg. 1, 5 16, Dig. De aqua qua:. ci are:.
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dopo; — parimenti l'zulacquatrice II, alzata la paratoia

a, b, attraversan to il canale derivatore, non avrà l'acqua

contro la paratoia e, d, ossia non avrà formato l'in-vaso,

che dopo un certo tempo: e così avviene per tutte le sue-

cessi ve bocche di presa. —Orbene, si domanda :— questa

perdita di tempo di chi sarà a carico? — Il Codice

nostro coll’art. 625 risolve la difficoltà, scrivendo, che

nelle distribuzioni per ruota il tempo, che impiega

l'acqua per giungere alla bocca di derivazione del-

l’utente, si consuma a suo carico.

E questo giusto? Si è dovuto per necessità far cosi,

onde dar norma alle varie derivazioni, perchè, se l'orario

avesse dovuto partire dal momento, in cui l‘invaso fosse

stato completo, tutte le singole derivazioni sarebbero

state appieno abbandonate all'arbitrio. E chiaro inoltre,

che l'utente avrà fatto il conto, nell‘acquistare le due o

tre ore, che gli competono, della perdita dell' acqua,

che dovrà subire prima di averla alla sua bocca, perdita

sentita egualmente da tutti, — perchè la salirono tanto

il Il, che il III, quanto tutti gli altri nel tratto, che

corre tra la paratoia posta a valle della bocca imme-

diatamente superiore e la paratoia, che arresta, appena

a valle della loro derivazione, le acque.

1478. Si badi però, che, finita l‘ora, l'acqua si acquista

tosto all'utente, cui spetta il turno, perchè l‘utente supe-

riore deve chiudere subito la propria bocca…

1479. Ma nello esercizio del turno si verifica un altro

l‘atto. Tutti gli utenti dal primo a monte all'ultimo a

valle hanno irrigato: — quando questi finisce e si salta

al primo, chiudendo la pescaia, che a valle della prima

bocca arresta l’acqua, rimane lungo tutto il cavo tutla

la quantità che era in cammino al chiudersi della ferma

superiore.

Questa quantità a chi appartiene?

E la grave questione della proprietà della coda

d'acqua che qui ci si presenta, — e sulla quale è bene

ricorriamo atutti i precedenti legislativi, perchè è un

tema nel quale abbiamo trovato poca precisione in tutti

gli scrittori, — noi compresi nella prima edizione delle

nostre Acque — specialmente per non avere avuto

sotto gli occhi il testo di Ciriaco.

1480. Esaminiamo quindi la cosa con diligenza.

Anzitutto Ciriaco, che cosa ha insegnato? — Forse

che l‘acqua di coda debba ripartirsi fra tutti gli u lenti in-

feriori alla pescaia, che arresta l‘edlusso dell'acqua viva,

o che appartenga intieramente all'ultimo utente? — Di-

remo tosto, che Ciriaco inscgnò— non già che la coda

spetti all’ultimo utente, o se ne debba far riparto, ma

bensì che sia proprietà di quegli, il cui turno e‘ cessato,

— nelle quali parole ogni caso possibile, come vedremo,

ha disciplina.

Ecco le sue precise parole:

« E controversia, dice Ciriaco ( | ), su questo punto.

La (furia di Curtatone ha diritto di irrigare coll‘acqua

della Seriola Marchionale per 72 ore, cominciando dal

mezzogiorno di lunedi, nella qual ora, chiuse tutte lc altro

bocche, si apre in luogo molto superiore e distante dalla

bocca della Curia la ferma, per cui l'acqua è ad essa

condotta: —- e COSI la sua estrazione continua lino al

mezzogiorno di giovedi, nel qual momento (per dar acqua

alle bocche superiori) si chiude la forma, che lascia di-

scendere la competenza alla bocca della Curia, aprendosi

contomporancamcnte una bocca a monte della forma

stessa. A questo modo, distando assai la bocca della Curia

dal punto, o meglio dalla ferma, dalla quale comincia a

scendere l’acqua ad essa, ne viene che al mezzogiorno del

giovedi, in cui cessa la sua erogazione, non abbia ancora

conseguite le sue 72 ore di competenza, perocchè, stante

la distanza, molt'aequn è ancora per istrada, la quale

non giungerà in possesso della Curia, se non due o tre ore

dopo il mezzogiorno del giovedi. — Si domanda quindi,

se la Curia possa fruire del vantaggio dell'acqua, che è in

cammino, e che esci dalla ferma nel tempo del suo orario

e quando era aperta a quella ricevere: — o non piuttosto,

se non debba questa lasciar discendere agli inferiori,

quasichè, spirata la dodicesima ora del giovedi, sia estinto

il suo diritto e finito il tempo della sua irrigazione.

« Rispondo nettamente, che l'acqua, quae intrauit

rivum antequarn laberetur hora duodecima dici Jovis,

spetta alla Curia, e possa attirarla finchè tutta l'abbia

avuta, benchè ciò avvenga assai dopo che la ferma supe-

riore fu chiusa.

« E di ciò do ragione:

« Primo,perchè i proprietari della Curia hanno di-

ritto di irrigare per 72 ore, la qual irrigazione non avreb-

bero integra, se, appena chiusa la ferma superiore, e

trascorso il mezzogiorno del giovedl, non potessero più

ricevere l'acqua, che è in cammino entro il tivo: —in

questo modo sarebbero defraudati di due o tre ore d'ir-

rigazione, perocchè il diritto non sorta il suo effetto, che

quando è perfetto, consumato . . . . . d'onde ne segue, che

tutta l’acqua, che nelle 72 ore esci dalla ferma superiore

spetterà alla Curia, —— poichè irrigare non altro è che

condurre l'acqua del rico nell‘orto o nel campo;

« Secondo, perchè il tempo limitato dell'estrazione

dell‘acqua dalla Seriola, cosicchè quello trascorso, il di—

ritto cessi, vuolsi intendere in rispetto al mame-nto del—

l'erogazione dalla ferma, per cui l'acqua è lasciata

scendere, perchè questa non deve sta‘ aperta che per

un tempo determinato, — e non già in rispetto all'acqua

estratta entro questo tempo, perocchè dal punto, in cui

all’ora debita la ferma si chiude, nessuno può chiedere di

più; essendo il diritto degli altri utenti limitato a che,

a quell’ora la ferma si chiuda, — nò alcuno può pre-

tendere all‘acqua, che deflusso durante l'orario della

Curia, la quale non può essere che di sua ragione:—

nè importa, che l'acqua non giunga alla Curia durante

le 72 ore: — basta che entro questo lasso di tempo sia

escita dalla ferma ». —

E a questo conclusioni, —aggiunge Ciriaco al n. 38,

— dà autorità la sentenza resa l'anno 15l8 dal Senato

di Mantova sull‘uso di tali acque, — imperocchè «post

horas quibus concessa est extractio pro Curia, non

succedit aliquis inferior, qui possit emiro/aere aquam.

dance illa Carine pervenisset ad locum suum, sed

succedit' irrigatio loci superioris, qui potest consegui“

suum effectum, cum aqua derivetur per aliam viam

pro Curia: » — cioè, non succede nel turno (alla Curia

stessa) utente inferiore, che abbia diritto di estrarre ac-

qua finchè la Curia non abbiatutta raccolta la sua; avendo

invece luogo una presa superiore, che può estrarre la

sua competenza, mentre la bocca della Curia seguita a

raccogliere quell'acqua, che è rimasta in cammino.

1481. Pecchio ripigliò ad esame la decisione di Ciriaco,

ma ci pare che non l'abbia ben compresa (2). — Dopo

aver scritto che i principii di Ciriaco condurrebbcro a ri-

tenere l‘acqua di coda, comune, e cosi ripartibile fra tutti

gli utenti inferiori (n. l4) — il che non è vero, — e sog—

giunto, che così non può essere per ragione del con-

tratto (3), — si fa ad esaminare due casi: -— l'uno di

  

(I) (…'uutr. for., quest. 511, p. 414, vol. 1.

(2) De ugu., lib. 11, vol. n, quest. 25, cap. 9.  (3) Attnmen contrarium est verius, ct diximus ultimmn Imc—

chellum totum aquae corpus conscqui debere quod ingressum
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ruota successiva regolare, che comincia dalla prima

bocca e segue fino all‘ultima, dalla quale alla prima si

ritorna,— l'altro in cui l'ultima in posizione diventi se-

conda di tempo, cosicchè la seconda, terza e quarta in

posizione irrighino dopo la seconda: — e si domanda —

a. chi in queste due ipotesi apparterrà la coda? -— E,

mentre nel primo caso esso decide,come già avvertimmo,

che la coda appartenga all'utente ultimo per posizione e

non- si divida pro quota, venendo nella decisione di Ci-

riaco, solo però, come egli avverte , pella specialità del

caso, non perchè sia in senso assoluto vera la regola,

che la coda sia « ejus qui tune temporis irrigavit », —

sul secondo conchiude, che la legge della convenzione

vuol pure, sia attribuita all'ultimo utente per posizione

non all‘ultimo utente del turno: — il qual concetto ri-

chiama al n. 21, dicendo essere opinione da rigettarsi

dal fòro, perchè contro il diritto e contro la partica,

come i periti possono attestare — « caudam esse illius,

qui post omnium irrigationem est ultimus, — seu,

quando irrigatio inferior non est facienda immediate

post irrigationem superioris, esse ipsius, qui irri-

gam‘t». '

1482. Dalla quale esposizione il lettore comprende,ehe

Pecchia e Ciriaco, se concordano in un punto,discordano

radicalmente, non solo nella formula finale, con cui rins-

sumono le loro conclusioni, ma eziandio nei punti di par-

tenza. —- Mentre Ciriaco dà per regola generale, che la

coda appartiene a colui qui tunc temporis irrigat, a

colui che in ultimo di turno, a meglio ancora a quegli

il cui turno finisce, come si esprime il nastro Codice

italiano. — Pecchia censura il punto di partenza di Gi-

riaco dicendo, che, se l'acqua di coda èdata a compenso

del tempo, che la stessa perde per giungere alla bocca,

in tal caso dovrebbe farsi un riparto per quota; ed egli

fa nascere questo diritto dalla convenzione st ipulata fra

gli utenti, in cui è sottinteso il patto, di non aver l’acqua

che in quell'ora : — d‘onde la. conclusione, che la coda

non sia mai fuorchè dell’ultimo utente per posizione,

di quello che a tutti è per ragione di luogo inferiore:

-— « est advertendum — scrive al n. 1 — non suppo-

nere ardinem irrigatianis esse, ut unus post alium de-

beat immediate irrigare sua bona, qua suppositiane

stante, infertur, superiares bucchellos post suam irriga-

tiancm non habere beneficium caudac aquae, quam habet

ultimus bucchellus ratione legis conventionis, ea quod

immediate, past lapsum temporis quilihet concessunn, di-

mittenda est aqua inferiori ».

1483. La qual opinione dividendo, ecco come Roma-

gnosi a sua volta (% l163) si esprime:

« L'uso di questa coda nella dispense tra più utenti

può essere vario, non quanto alla sua legge fisica, ma

quanto alla ragione legale. Dill'atti, spesso si suole com-

putare nel connnercio delle acque come compenso, che

si da all‘ultimo utente sui ritardi eventuali sotfcrtì in

grazia di tutti gli altri. Questi ritardi sono spesso inevi-

tabili,anche, prescindendo dalla mala fede o negligenza

degli altri contenti, come l‘esperienza la insegna tuttodl.

esi incastrum post clausuram, neque esse aliis communicandum,

ea ratione, quia contractus ex partium conventione legem acci-

piunt, —- cioè dal patto, — che ciascuno noi; gode che dall‘acqua

durante le sue ore.

(1) Regime delle acjue, 5 27.

(Q.) De aquaeduetu, lib. il, cap. ix, quest. 95.

(3) Opera e temo citato, p. 227 c 228.

(4) Giovanetti l'a l‘ipotesi di un turno inversa, che cominci

alla bocca Ill, prosegua per la. bocca li, e finisca alla hocca ]: —

è l‘ipotesi precisa di Ciriaco, u. cui applicarono erroneamente la 

Taluni per altro, che malamente si figurano una comu-

nione di godimento, dove non havvi realmente che una

somma di tanti godimenti staccati, hanno mosse qui—

stioni, onde parteciparvi almeno pro quota di questa

coda, a farla ri partire per capita sopra gli altri contenti.

Ma ciò è totalmente contro ragione. Dill‘utti ogni utente,

avuta la sua competenza, non può pretendere di più.

Dunque il dispensatore, volendo, potrebbe anche grati

ficare l'ultimo utente con maggiore acqua degli altri,

senza che essi avessero da pretendere un uguale tratta-

mento. Il diritto di questi altri utenti, essendo per se

stesso isolato, come fu già avvertito, esclude qualunque

comunione, condominio, compartecipazione, diritto di

accrescimento , detto volgarmente jus aclcrescencli:

come nella dispensa del vino di una cantina, il mercante

può gratificare qualche suo compratore con una misura

più sovrabbondante, senza che gli altri possano querelarsi

di questa predilezione. Ciò sia detto, onde prevenire com-

pendiosamente le questioni opposte, trattate diffusamente

dal Pecchia ».

1484. Ma Giovanetti (1) non trova buone le ragioni di

Pecchia e di Romagnosi, e va in contraria sentenza,

scrivendo: « A chi apparterrà la coda d‘acqua? E una

vecchia quistione, che Ciriaco ha risoluto il primo in

favore dell‘utente, di cui cessa il turno, illius qui tune

temporis irrigat. Poichè questi perde il tempo, che come

tra la chiusura della bocca del vicino superiore e l’arrivo

alla sua apertura, è giusto che egli profitti della coda.

Essa gli appartiene, perchè destinata per lui, perché ha

cominciato a discendere per suo conto nel tempo del suo

orario.

« Pecchia (2) intanto, facendo plauso a quest'opi-

nione, decide che la coda non appartiene successiva-

mente a tutti gli utenti, ma intieramente alt'ultimo.

La decisione di Romagnosi è nello stessosenso (3). Egli

dice, che nessuno degli utenti, il cui diritto è isolato, può

pretendere la coda, la quale appartiene all'ultimo per

lo stato fisica" della località. — La vera soluzione di

questa quistionc speciale si trova nei principii di Ciriaco.

L‘ultimo utente di Pecchia e Romagnosi non ottiene la

coda, se non perchè cessa il suo turno. Se per gli altri

non v‘ha alcuna codad'acqua, non vi ha più con essi

controversia possibile. Ma se si generalizza questo prin-

cipio, che lo stato fisica delle cose deve regolare l'attri-

buzione dclla coda dell'acqua, si commette un‘inginstizia

grave, perchè allora l‘ultimo utente prolitterchhc solo

delle acque rimaste tagliate nel cavo dalla chiusura

delle terme superiori. Io mi spiego e torno alla nostra.

ipotesi di tra utenti.

« Se il turno di chi è al mezzo (ll della nostra [ì-

gura) viene dopo il mio (Ill), che è l‘ultimo, e se termi-

nato il suo orario, il primo (1) tura la sua chiusa e prende

le acque, è a me, che sono l'ultimo, che la coda è da-

vuta (4); l’acqua che rimane tra la prima e la seconda

chiusa mi apparterrà, vale a dire, che io avrò la coda del-

l'acqua non solamente quando cesserà. il mio turno, ma

anche quando cesserà il turno dell'utente di mezzo(5).

loro teoria Pecchia e Romagnosi mentre [lessa non e seril.la che

per il turno regolare a cominciare dalla prima bocca. e venir giù

alle altre.

(5) Quel che Giovanetti vuol esprimere qui, è questo, che se

fosse vera la teoria di l’occhio c Romagnosi, che l‘ultimo utente

per ragioni di posizione, ha diritto alla. coda, salupcrchò è l'ut-

tinw, nei tu:-m' inversi, o iulm-palati, l‘ultimo utente godrcbbe

dicci, venti volte la coda, — è quindi una flagrante ingiustizia.

che si ripara solo col sistema di Ciriaco, di Giovanetti, «: del le.

gislatore italiano, di attribuire la colla all'ultimo utente in post-

ziuur, ma. a. quegìi u'i cuiluccu il l'urna.
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«Tuttavia non v'ha alcuna ragione nè per pri-

varne questo utente (il secondo), nè per obbligarlo ad

aprire la sua chiusa. Se a vece di tra utenti ve ne sono

trenta, l‘ingiustizia sarà ripetuta ventotto volte: — cia-

scuno perderà il tempo, che l'acqua impiega per giun-

gere dalla chiusa superiore infine alla propria, senza

essere ricompensato di quell'acqua, che scorre dopo ces-

sato il suo godimento, e con'iinciato l'altro dell‘utente

superiore. Sarebbe cosi l’ultimo {in posizione), che pro-

litterebbe di tutte queste acque di coda. Perchè ciò?

Perché, si dice, lo stato fisica delle cose vuole cosl: —

il che io nego formalmente pel motivo,che si muta tosto

questo stato fisico, obbligando l‘utente, di cui cessa il

turno, ad aprire la sua chiusa. Non può esistere obbliga-

zione, che non sia fondata sopra un diritto. Ora, dov‘è

il diritto dell'ultimo utente (in posizione)?

« Esso non ne ha alcuna: — ed è perciò, che io

credo che l‘art. 646 del nostro Codice Albertino (I)

(5 625, Cod. civ. it.) ha formulata la regola più giusta

in tutti i casi, prescrivendo, che la coda dell’acqua ap-

partenga all‘utente, di cui cessa il turno ».

1485, Chi ha ragione?

E questa tal materia, in cui molte norme sono

dettate dall'utilità: l'equità forse consiglierebbe ad

adottare la teorica del riparta pro quota; ma al parere

opposto (come meglio diremo successivamente, parlando

dei turni irregolari) ci spinge questo, che, trattandosi

di un vantaggio, ossia d'acqua, che si corrispondein più

della dovuta, essa poteva legittimamente attribuirsi a

chiunque, senza che alcuno avesse a gridare al danno.

D'altronde, se l‘acqua di coda si l‘asse divisa fra gli

utenti pro quota, ci sarebbe sempre stata una spropor-

zione a danno dell‘ultimo, e un vantaggio a pro delle

bocche superiori e delle più depresse; si pensò quindi di

gratillcare addirittura nei turni regolari l'ultimo in

posizione, come quello che è più soggetto a sofl'rire

ritardi e danni dalla anteriori derivazioni e negli irre-

golari l'ultimo di cui cessa il turno, facendo cessare

l‘ingiustizia. delle regole di Pecchio e Romagnosi che

tutto da sempre all‘ultimo in posizione.

1488. In ciò il nostro art. 625 è esplicita: la coda del-

l'acqua appartiene, esso dire, a quello di cui cessa il

turno, quantunque più propriamente si avrebbe dovuto

dire: (t quello, dopo la cui derivazione cessa il turno.

Comunque sia, la disputa è sopita legislativamente, ——

per ciò si ritenga, che coda d’acqua non esiste, fuorchè

nel salto da un turno inferiore all‘altro superiore (2), e

che la stessa spetta a quegli, che è ultimo nel turno, e

dopo la cui derivazione si comincia da capo, passandosi

ad una bocca superiore.

Anzi, a scanso di equivoci, è bene aver presente,

che il nostro articolo 625 va inteso nel senso, che la coda

dell‘acqua appartiene a quegli dopo la cui dispensa

cessa il turno, — poichè la frase, che la coda. appartenga

a quegli di cui cessa il turno è impropria, rili-:rvmlosi

la parola turno al complesso degli orari e non al l'eroga-

zione di un solo utente, — onde è esatto dire, che, ginn-

tosi ad un dato utente finisce il turno, non mai, che il

turno di quell’utente finisca : — poichè quel che linisce

per ogni singolo utente è il suo orario.

1487. Tuttavia, per atterrare rettamente il concetto

dell‘art. 625, conviene ritenere, come già accennammo,

che le distribuzioni ternarie rispetto alla. coda. sono di

due sorta., — regalarifcioò, si comincia dalla bocca I e

si scende perla II, III e le altre sino alla VII; — inter-

potate, o alternative, a inverse, secondochè si comincia

dalla bocca V, indi si passi alla bocca II, si venga alla IV,

indi alla I; ovvero si cominci addirittura alla VII per

andare man mano per la VI, la V e le altre alla I. — In

tutte queste ipotesi la coda, cioè, l'acqua che resta nel

canale, dopo toltale la spinta per la chiusura di una

paratoia superiore, rimane propria non dell'ultimo in

posizione, ossia il VII, ma dell'utente, dopo la cui deri-

vazione cessa il turno, salendosi ad una bocca superiore,

— essendo, la si ripete, dell'ultimo il VII, solo quando

la distribuzione proceda regolare dalla prima all'ultima

bocca, senza salti.

1488. E per avere più chiare idee su ciò, specialmente

per quanto riflette le distribuzioni tornarie non regolari,

e bene consultare la memoria della Scotti (3), ave l‘a la

questione, cui spetti la coda nelle distribuzioni tornarie

interpolate ad alternative, a buona ragione decidendo

come segue:

« Anzitutto vediamo cosa si intenda per turno

interpolato. Si consulti la tavola (4), e si supponga che,

prima ad irrigare, sia la bocca I, indi la bocca VI, terza

la bocca II. E chiaro, che, cessata l’ora della bocca VI,

aprendosi la paratoia a valle della bocca. II, abbiamo una

coda d'acqua,ehe va dalla paratoia ed alla paratoia tm ».

Quaeritur, questa coda a chi è dovuta? — Questa

è la specie di fatto: ecco ora come la risolve il dotto

autore:

« Anche nella distribuzione interpolata o alter-

nata, la coda è pure di spettanza dell'utente, che ultimo

trui del turno. Quantunque non sia l’ultima nei signi-

ficato letterale della parola, lo diventa pel fatto, che

con lui si arresta, sia pur temporariamente, la dispensa;

e quell‘acqua, che all'istante in cui cambiasi il turno,

trovasi nel cavo comune al disotto detpunto, in cui

l‘utente, che incomincia l'orario, ferma l’intero corso

d'acqua, come stupendamente si esprime Biancardi,

appartiene all‘utente di cui cessa il turno.

« Se questo punto è inferiore, allora non verili-

easi coda d‘acqua, e torna ozioso dispu lare sulla propriet a,

o per converso è superiore, e in tal condizione di cose,

l‘utente cessante fruisce di quella parte d'invaso, costi-

tuita dall‘acqua, che, troncata, delinisce inferiormente

alla ferma fatta dall'utente subentrante nell‘uso del cavo.

Nè gli utenti inferiori a quello, di cui cessa il turno,

hanno diritto, nè a pretendere, che sia lasciata delluire

liberamente pel cavo comune, e a divirlersela tra loro in

proporzione, aprendo le bocche di derivazione dci sin-

goli cavi accessorii, come addimostro in appresso. Allor-

quando non esistono convenzioni in contrario, la coda (:

devoluta integralmente ed esclusivamente a. quell‘utcnto

di cui per qualsiasi causa cessa il turno. Per fruire

della coda non è dunque necessario nel sistema del

Codice in condizione di essere L'ULTIMO UTENTE NELLA

RUOTA ramonwa, ma basta essere L'ULTIMO NELL'USO

DELL’ACQUA, avanti il cangiamento di turno. I.a legge

italiana non fa distinzioni, purifica le due situazioni, ed

estende ad ambo l‘eguale trattamento ».

1489. E le massime, qui svolte, trovarono applicazione

in una sentenza 23 gennaio 1882 della Corte di Milano,

in causa Della Somaglia c. Mancini (5), che, — ritenendo

anche il diritto anteriore nel senso degli insegnamenti

di Ciriaco, — questo decise: — « Anche quando sia ap-

plicabile la legislazione austriaca od il diritto comune,

 

(I) Art. 6% Cod. ita].

(2) Ne vi ha cada antecedente, come dice Romagnosi, benchè  non si capisca preciso che dir volesse con questa parola.

Drena-ro trauma. Vol. I. IGG.

(3) Loc. cit., 5 oa.

(rt-) I numeri e le lettere sono adattate alla. nostra ligure.

(5) Mami. Trib., a. 1883, p. 523.
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dove mancava una speciale disposizione in proposito,

devesi ritenere, che, trattandosi di acqua scorrente in

un canale manufatto, il cui pieno godimento appartiene

a determinate persone in ragione dell’orario, loro fissato

nella stabilita ruota, la coda dell’acqua non sia libera—

mente aequisibile dal primo occupante fra i vari utenti

tornarz', ma appartenga a quell'utente del quale cessa

il turno. — Il concetto di una comunione circa la

coda d’ acqua non è neppur esso giuridicamente am-

messibile ». _ . .

Ed è importante ritenere le precise consrderazmm

della Corte:

| Se nella legislazione qui vigente prima del 1866 non si ri-

scontra una esplicita disposizione la quale regoli il godimento

della coda d'acqua nelle distribuzioni per ruota, male per altro

vorrebbe da ciò dedurre il convenuto ed appellanle conte Della

Somaglia, che anteriormente alla pubblicazione in queste pro-

vincie del Codice italiano fosse la della coda d‘acqua :\ riguar-

darsi comc una cosa liberamente acquisibile da quello fra i vari

utenli tornari che pel primo la occupasse con anime di farla

propria.

| Trattandosi di acqua scorrente in un canale manufatto, ed

il cui pieno godimento appartiene a determinate persone in re-

gione dell'orario loro assegnato nella prefisso ruota, ripugna as—

solutamente l‘ammctlere che una parte qualsiasi della medesima

potesse, col semplice fatto della occupazione, diventare propria

piuttosto dell‘uno che dell‘altro utente — e se può deplorarsi la

lacuna, come sopra esistente, nella legge, qui prima imperante,…

quanto che lasciava aperto l‘udito a contrasti fra gli interessati:

una volta però deferita la controversia all‘autorità giudicante,

non si può esitare nel ritenere che anche sotto il Cod. austriaco

ed il diritto comune fosse desse, con/'ormemente ai principii _t/e-

nei-ali di regione, ed agli insegnamenti della dottrina, a risolversi

nel senso. che la coda dell' acqua appartenga all‘utente, di cui

cessa il turno, come appunto in poscia stabilito dall'art. 646 del

Cod. alb., dal quale fu desunto l‘art. 625 del Cod. civ. ital. —

Tanto il Pecchia infalti (De aqueed., lib. ?. cap. 9, quest. 25)

quanto il Romagnosi (Condotta delle acque, p. |. lib. 2, cap. 5,

sez. ‘2, 5 16) ebbero ad occuparsi della questione in discorso ,

la quale non poteva a meno di presentare una seria importanza

in questa regione, dove l'irrigazione aveva preso (in da remoti

tempi un potente sviluppo ed era divenuta un efficacissimo fat-

lorc dei migliorameuli ottcuuli nell‘ agricoltura , ed entrambi

detti autori proclamano la massima, che la coda dell'acqua

spetta intieramentc all‘ultimo degli utenti, vale a dire a quello

di cui cessa il lurno, sia perchè in questo modo si accordo a

costui un equo compenso per quei ritardi, ch‘egli può eventual-

mente soffrire nell'esercizio del suo diritto per fatto degli utenti

superiori, sia perchè essendo la coda formata da acque delluilc

nel tempo del suo orario, ègiusto che 0in la raccolga e se ne

serva. Avverte anzi il Giovanelli nella sua Memoria sul regime

delle acque, che una tale opinione era già stata sostenuta dal

giureconsulto Ciriaco Negro, membro del Senato di Mantova,

nelle controversie forensi da lui raccolte nella prima meni del

secolo XVI, e così pure in Piemonte prima ancora dcll‘allunzionc

del Cod. alb., la giurisprudenza avcva riconosciuto, che la rada

d'acqua compete all‘utente, di cui cessa il turno. come ne fa fede

la decisione 17 marzo 1834 del Senato di Piemonte, citata nel

dimmelo l'orcnse.

« Invano rimarcasi nell‘ interesse dell‘appellanle che, stante

ia distanza inlerccdcnte fra il punto in cui le acque vengono

nisciate decorrere dopo ultimato l‘orario assegnato alle cascine

Livraghi c Zingallc, e quello in cui cifcltivamenlc incomincia

la irrigazione |ch tenimento Campagna di propriclit del conte

Della Somaglia, viene ad essere anche per costui procrastinalo  
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l'esercizio del competentcgli orario, e che torna quindi opportuno

di rcputare almeno comune tra i due poderi di Campagna, Mi-

rabello e Dosso, e lasciar loro godere pro quota quel quantitativo

d‘acqua che, dopo fermato il corso del [loggione in favore delle

suaccennatc cascine Livraghi c Zingallc, continua a decorrere

in quell‘inferiore letto del canale che era rimasto riempito du-

rante il tempo antecedente all'orario dcllc cascine medesime.

L‘ erroneità di codesta argomentazione subito si manifesta. quando,

si rifletta che, essendo all‘atto tra loro distinti i diritti dei sin-

goli utenti per turno, non si può giuridicamente ammettere il

concetto di una comunione circa la coda dell‘acqua, la quale

altro non è che un‘appendice dell‘ultimo orario cessantc. —

Quindi è che ogni competenza della possessione Campagna deve

ravvisarsi esaurita toslochè è cessato il turno a lei assegnato —

e se in causa del necessario invasamenlo del cavo conduttore si

verifica un qualche indugio nell'arrivo delle acque su tale fondo,

la è questa una circostanza che dovette essere preveduto allor-

quando venne fissata la ruota, e che deve essere supportata da

essa possessione Campagna, giusta quanto fu sempre ritenuto

nolle distribuzioni ternarie.

« Inutilmeulc del pari si cerca di giustificare la pretesa dcl-

l‘appcllanlc sulla coda d‘acqua col dire che, essendo il Roggiano

in discorso stato aperto a bcnelicio del fondo Della Somaglia, di

cui facevano parte anticamente tutte le possessioni sopra men

zionale, sia abbastanza naturale il credere clic, anche dopo l‘a-

lienazione di talnna delle medesime, abbia la famiglia Della So-

maglia, voluto riservare il suo bcnelicio l‘uso di quell'acqua che

si residuare nel cavo appena trascorso l'orario destinato alle

possessioni vendute. Volcudusi infatti pu' ammettere la verità

di quanto fu esposto dal palrocinalorc dell‘appellanlc, circa la

origine dcl [loggione Somaglia. e agevole rispondere che, in

difetto di specialictmvcnzioui stipulate nell‘occasione in cui usci-

rono dal dominio della famiglia Della Somaglia ifoudi ora possc-

dati dal nol». Mancini, le ragioni d‘acqua ai medesimi assegnate

devono essere rullo e disciplinate dai principii del giuro comune.

« Dietro il fin qui detto si presenta assolulamcntc infondata

la pretesa del conte Della Somaglia di appoggiarsi sopra un qua-

lunque mau-riale possesso per esimersi dal giustificare il suo

diritto di fronte al nob. Mancini, cui secondo la massima già in

antico riconosciuta, ed ora espressamente accolla nell‘art. 625

Cod. civ.. spetta la Coda dell‘acqua nella sua qualità di ccssuulc

utente ternarie.

« Il vero invece è che, in mancanza di ogni particolare stipu-

lazione, la quale possa mililarc a favore del conte Della Soma-

glia. allorn soltanto potrebbe questi opporsi alle domande for-

mulate dall'attore. quando egli fosse riuscito a comprovare che

il diritto a godere della coda dell‘acqua sia in lui radicato mc-

diante un legittimo possesso esercitato per tutto il tempo dalla

legge prescritto per far luogo all‘usucapionc, ossia prescrizione

acquisitiva. Se non che codesta prova non puossi dire punto

raggiunta mercè lc deposizioni assunto nel corso.dell‘istruttoria ».

1490. E a questo punto, poichè siamo sul tema del di-

ritto degli utenti, cade acconcio di esaminare, cui spetti

la proprietà delle acque sorgenti o sfuggite, contenute

in un cavo, le cui acque si distribuiscono in ruota.

Dice il Codice, che esse non possono trattenersi,

derivarsi dall’utente, fuorchè al tempo del suo turno

(art. 526), e questo e giusto; invero, durante i singoli

orari, il cavo si considera fittiziamente come proprio

dell'utente, di cui avviene i’] turno; — è chiaro, quindi,

che a lui soltanto devono cedere in proprietà. quelle

acque, che divengono in quell’istante accessorie del

cavo, e cosi le sorgive e le sfuggite, le quali non po-

tranno derivarsi nel frattempo da chicchessia, poichè
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altrimenti si concederchbe ad alcuno un diritto nell'i—

stante, in cui non l‘ha per nessun modo.

1491. E questa era già teorica del Pecchia, che tanto

per le acque sorgive, che per quella, che per foramen

vel scissurax fugit ad loca inferiora( l), riteneva « usus

est communis, nec majus jus habet unus bucchellus,

quam alius, nisi tantum respectu irrigationis in maiori

temporis quantitate ». Nè diversamente opinano Roma-

gnosi (2) e Giovanetti (3).

1492. Scotti nella sua Monografia, al num. 114 fa que-

stione, se le espressioni « rattencrsi o derivarsi» dell'ar-

ticolo 626 del Codice civile siano (l’ostacolo solo a che l'u-

l'utente derivi le acque sfuggite pendente il turno altrui,

— o se inducono anche, che l'utente non debba lasciar

penetrare nel suo cavo diramatore pendente il turno

altrui, le acque sfuggite, e sorgenti. che naturalmente si

dirigcsscro nei suoi incili.— Lo spirito degli articoli 625,

626 c 627 ci conducono ad opinare con lui, che l'utente

non soltanto non debba derivare acqua di sorta durante

l‘orario altrui, ma debba tener chiusa la sua bocca, per

modo che acqua alcuna possa scorrere nella sua adac-

quatricc; e perciò riteniamo aver l'utente, che deriva,

azione a pretendere, che i superiori chiudano tutte le

loro bocche.

1493. Lo stesso Scotti (n. 113) disamina la tesi, se l‘u-

tente, mentre l’acqua è sostenuta dall'utente superiore

per l‘invaso, possa usare del cavo comune, benchè vacuo,

sia per introdurvi acque di fonti o cavi altrui, che per

altro uso: ed egli conchiude per la negativa, — e noi

dividiamo il suo parere, perchè nell‘istante, in cui l’u-

tente nou deriva…acqua, non ha diritto di Sorta in pro-

prio nel cavo comune.

1494. Equi cade in acconcio un'elegante questione. Fra

le tante nostre abitudini agricole, le quali diedero luogo

a si svariati contratti, havvi pur questa, che alcuno, &

vece di derivare un‘acqua colla diretta costruzione di

un cavo, pattuisse con altri, che già aveva una roggia

in corrispondenza del cavo distributore, il permesso di

transitare in quella le venti o trenta ore d'acqua, che

gli abbisognavano, risparmiando cosi la costruzione di

un acquedotto, mediante un leggiero corrispettivo annuo

od un prezzo pagato subito, a seconda dei casi. Or bene,

avvenne, che quegli, il quale aveva questo diritto di

transito, pretese far proprie le acque sorgenti e avven-

tizie del cavo, entro cui faceva scorrere la sua acqua,

dopo cessato il suo turno. La questione si presentò al

Senato di Casale, e fu decisa il 26 febbraio 1844, causa

Passerini-Cotta (4) sulle difese ed allegazioni di Giova-

netti per una delle parti, ritenendosi, « che essendo il

diritto limitato al transito delle datte acque pendente

il loro orario, se essi (i Passerini) possono far sua per

accessionc quelle acque avventizie del canale, che na-

turalmente si mescolano a' quelle di loro proprietà nel

mentre che cserciscono il loro diritto di transito, non

possono però pretendere le altre acque avventizic sar-

gcnti nel canale dopo determinato il loro orario. Spet-

tuno quindi tali acque avventizie al Cotta per diritto di

proprietà del canale.

«Nè l‘attuale specie hassi ad assimilare con quella

del costruttore d’un canale a suo unico uso, o coll’altra

di più utenti proprietari comuni di un canale; non tro-

(1) De aquaeduetu, cap. ix, quest. 24.

(2) Condotta delle acque, 5 15233 e 1234.

(3) Reg. delle acque, & 27.

(4) Mantelli, vol. x, p. 575.

(5) Bettini, xxiii, 2, 545.

(6) Dionisotti nel suo trattato Della .rerm'lù delle acque, al 5496

dice richiedersi per la permuta degli orari la prova scritta, se &  

vansi i Passerini in alcuno di tali casi; ma i loro diritti

sono, come già si notò, ristretti per espressa convenzione

a quelli del transito pendente il loro orario, e questo ces—

sato, cessa pure il loro diritto, finchè ritorni l‘ora del

transito _».

1495. E palese, dopo il sin qui detto, che tutte le utenze

di cavi, regolati a ruota, avranno il loro specchietto, o

quintcrmtto, da cui apparirà la distribuzione. Questo,

che volgarmente dicesi addirittura orario, generalmente

risulta, o da atti pubblici, o dai verbali dell‘adunanza

degli utenti, che, in quanto siano regolarmente assunti,

faranno piena prova delle ore, spettanti ai singoli utenti

in virtù dei titoli, ovvero di un immemoriale e continuo

praticato. E perciò evidente, che, come a legge con-

trattuale, dovranno all’orario stabilito ottemperare gli

utenti, nè sarà loro lecito variarlo, se non nel modo, che

diremo or ora, parlando della riforma e permutazione

degli orari. Ove però alcune degli utenti pel lasso di un

trentennio avesse goduto maggiore quantità di ore d’ac-

qua, che non gli assegni il titolo o il costante uso, o la

tabella dell‘adunanza, — o usato altrimenti il modo di

derivazione. — cosicchè ai suoi atti possa. attribuirsi il

carattere di legittimo—egli prescrivercbbe questa mag-

giore quantita — o modo diverso —- a seconda dei casi,

o a danno dell‘utenza intiera, o di quein soltanto che si

lasciò pregiudicare: —- al qual riguardo può consultarsi

una magistrale sentenza della Corte di appello di Brescia

del 12 luglio 1871 (5), causa Pezzali -Olivari. — Avver-

tiamo solo, che siccome la derivazione tornaria è piut-

tosto iin moda delle servitù di presa, che un diritto asè,

— il modo, con cui prendervi parte, si prescriverà col

diritto di partecipare alla derivazione, praticata dal con-

dominio degli ut.euti, uniti per praticare la degora.

1496. Se possano o non gli utenti permnlare gli orari

e variare fra di loro il turno, fu questione molto dispn-

tata; il Codice nostro la risolse per l'ail'ermativa (6).

Pecchia accanilamente è contro la permuta degli orari;

però, riconoscendo come questa fosse cosa in uso, senti

il bisogno di modificare la sua opinione, e scrisse: « Po-

« test forsan admitti hujusmodi permutatio, quando fieret

« sine praejudicio omnium coutentium » (7). Roma-

gnosi (8) invece, opina per la variazione degli orari, ed

acremente combatte il Pecchio: e le sue ragioni sono le

seguenti.

« Nel contratto di dispensa non si può veder altro

che la domanda di un utente al dispensatore e la pro-

messa di questo di dare tutta l‘acqua pel dato giorno e

per la data ora. Ciò che cade nella convenzione fra le

parti interessate non è che la data acqua in una data

epoca e per tante ore di godimento. L‘ordine, come di-

ritto, non serve che per determinare quando incominci

e quando finisca il diritto di ogni utente. Ognuno non ha

azione ad esigere altro che l'acqua in una data epoca e

per tanto tempo, e nulla più. Se tanto il dispensatore,

quanto qualunque altro utente, turbasse l'esercizio di

questo diritto, l‘utente avrebbe azione contro il pertur-

batore fino al punto di provocare l'azione penale, come

prescrivono le leggi. Fuori di questo caso, in forza del

contratto concluso, è impossibile trovar verun titolo e

vincolare l'esercizio della propria padronanza rispetto

all'impiego dell‘acqua. Fra utente e utente non passano

perpetua: aver valore il contratto verbale, se & novennale. Non

sappiamo darci ragione di tal distinzione: trattandosi di modifi-

cazione diun diritto di servitù, ci pare necessaria, a senso del

chiaro disposto dell‘art. 1314 Codice civile, la prova scritta in

ogni caso, o il possesso trentennale legittimo.

(7) De nquaeductu, lib. ii, cap. ix, quest. 22, n. 58.

(8) Della Cond., 5 1164- e seg.
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che obbligazioni, ossia doveri puramente negativi, vale

a dire niuno può turbare l’altro nell‘esercizio delle fun-

zioni, o nuocere, od impedire,o ritardare i mezzi stabiliti

per ell‘ettuare la irrigazione. Soddisfatti questi doveri

negativi, ognuno è indipendente nell‘esercizio delle pro-

prie ragioni, e particolarmente nell'impiego dell'acqua

che gli tocca ».

1497. Ne altrimenti opinò quel lucido ingegno del Gio-

vanetti, il quale cosl scrive al riguardo (I):

« Io non posso abbandonare la materia delle di-

stribuzioni ternarie, senza toccare una questione gravis-

sima, quella della permutazione degli orari o delle

prese d'acqua. Permutare un orario significa mu tare

il sito ad una bocca (l'estrazione. Cosi io ho sullo stesso

canale una presa d‘acqua distante tre metri da quella

di un altro utente, il cui turno viene dopo di me; — or

bene, o io vendo il mio orario, o voglio impiegarlo all‘ir-

rigazione di fondi diversi da quelli primitivamente irri-

gati. Ora, io ho il diritto di trasportare questo orario

più sopra, o più sotto? Pecchio ha trattato questa qui—

stiona e pende per la negativa (2), benchè altrove egli

dica, che possa tarsi quando gli altri utenti non soffrano

alcun danno. Romagnosi ha vivamente e con ragione

combattuto questa opinione (3), che favorisce la nega—

zione del diritto.

« Il diritto di ciascun utente è isolato, e tra coloro

che godono per turno l'acqua d‘un medesimo canale, non

v’han—no che doveri negativi. E la conseguenza logica

del principio (4), che nelle distribuzioni tornarie il cli—

ritto ad una presa d’acqua non sussiste che pel tempo

convenuto o posseduto. Se il mio vicino, allorchè io muto

il sito della mia bocca, non è danneggiato nel godimento

del suo orario, di che può egli lagnarsi? Pecchio stesso

ammette che la permutazione è comunemente praiicata

tra i fittabili milanesi. E un mezzo di Soccorso reciproco,

che salva qualche volta il raccolto, e ciò mi sembra un

motivo ben rilevante in favore del diritto di permuta-

zione. Nella pratica poi, io non ho mai visto sorgere

contro il suo esercizio, se non opposizioni dettate dal

Capriccio, o dall'invidia, mentre è indispensabile lasciare

all'agricoltura ogni libertà, salvo il caso di danno. Il

principio del danno deve essere il vero criterio. Biso—

gna, che l‘utente, il quale si lagna della permutazione,

provi, che ne venga a lui un detrimento qualunque. Si

deve distinguere la novità. legale dalla novità. materiale:

— distinzione questa ammessa sl negli Stati Sardi, che

in Francia. Tuttavia lo ho visto pronunciare a questo

riguardo delle decisioni molto differenti fra loro. Si e

giudicate la prima volta, che la permutazione era per-

messa (5): — la si è condannata in un altro caso (6),

e posso assicurare, che in questa specie nessuna cir-

costanza nttenuava o modificava l‘esercizio del diritto.

Io sono dunque d‘avviso, che la legge, nell‘interesse

della libertà agricola bene intesa, dichiari, sussidiaria-

mentc alla convenzione, che la permutazione degli orari

è permessa, purchè. gli altri utenti del medesimo canale

non ne ricevano danno notevole ed irreparabile. Io dico

espressamente danno notevole, perchè è il solo che nei

rapporti sociali merita di essere valutato. Dico irrepa-

rabile, perchè se si può, in qualsiasi altra maniera, ri-

sarcire il vicino leso, il diritto di peru…tazionc non può

essere ragionevolmente rifiutato ».

1498. E le considerazioni del sommo filosofo piacen-

tino, unite a quelle del giureconsulto no 'arcse, diedero

causa vinta alla permutazione degli orari, e persuasero

il legislatore italiano, il quale, coll‘art. 627 del Cod. civ.

la sanciva legislativamente, apponendovi però la clau-

sola di l’occhio « si prejudicium alte-ui non flat » (7).

1499. Or bene, che significa questa restrizione? A chi

volesse approfondire questa discussione, e vedere come

Pecchio e Romagnosi, l'uno nella deduzione. l'altro nella

premessa abbiano, nello svolgere la teorica della permu—

1azione degli orari, errato, consulti la Memoria della

Scotti; —— per noi, ristretti in più modesti confini, ba-

sterà rendere chiara al lettore questa restrizione del—

l'art. 627, — il che ci sembra non potersi far meglio, che

presentando esempi di permutazioni d'orari, — premessa

la nozione, che la permutazione non consiste piuttostochè

nel cambio materiale della bocca, in quello delle ore

— quantunque anche il mutar ili sito alla bocca iui

porti permutazione d‘orario, se l‘invaso delle altre prose,

o la coda subiscano, come nell‘esempio di Giovanetti,

variazioni.

1500. Riprendiamo la figura, già usata, per presen-

tare il modo d'essere delle distribuzioni ternarie.

ll n. VI vuol permutare col n. ll, ossia irrigare il

martedi, lasciando il venerdi, che è il suo turno, al n. II. E

chiaro, che la cosa avverrà cosi. Al martedi, mentre che

il Il dovrebbe aprire la paratoia in a b e chiudere quella

in ed, sarà il VI, che aprirà tutte le paratoie esistenti

prima della sua, e chiuderà quella in m i: il mercoledl

poi l‘utente III non avrà che a chiudere la paratoia e/‘,

e le cose saranno ristabiliie al loro ordine naturale.

Ben inteso che la coda spetterà al n. VI per quello che

abbiamo detto di sopra, parlando di ciò in rapporto alle

derivazioni interpolate od alternative. Il venerdì poi, a

vece di chiudere la paratoia lm ed aprire tutte le altre

sino alla prima derivazione in A, il n. I chiuderà la pu-

ratoia ed, l'acqua del cavo entrerà nella sua adncqua-

trice, e la coda sarà goduta dalla derivazione V, di cui

è cessato il turno.

in questo caso, chi può lagnarsi di danno? Vi sa-

rebbe un solo danneggiato, l'ultimo utente VI], il quale

perderebbe maggior tempo per veder giungere l‘acqua

alla propria bocca, dal momento che ordinarimuenlo.

all‘inizio del suo orario quella dovrebbe già essere al

n. VI, mentre colla permuta è al II; avrebbe inoltre

la perdita della coda, molto più quando il VI invece che

col II avesse permutato col I, poichè dal VI comincian-

dosi il turno, egli non potrebbe godere che la piccola

tratta d‘acqua tra il VI ed il VII.

Or bene, questi inconvenienti sarebbero sullicienti

ad impedire la permuta degli orari? Nelle nostre Acque“

a questo riguardo noi cosl opinavamo:

« La risposta dovrebbe essere pel sl quando per

danno si intendesse quel qualsiasi vantaggio mancato,

che alcuno potesse venir a soffrire; ma in tal caso, chi

non vede che la permuta non è più possibile?

« Confessiamo,che la legislazione e assai imper-

fetta nel modo di esprimersi; tuttavia, se ne penetriamo

l'intimo senso, dovremo in questi casi permettere la

variazione d‘orari: e a difesa di tale opinione non cre-

diamo poter meglio riferirci, che a quanto il lodato av-

vocato Scotti scrisse in argomento: 
 

(1) Reg. delle acque, 5 97.

(3) Condotta delle acque, vol. iv, pag. 139 e seg.

(?.) De aquaeductn, lib. ii, cap. ix, quest. 22.

(4) Vedi 5 97.

(5) Senato di Casale, 15 febbraio 1839. — Manuale Forense, all‘art. (ii-5 C. civ., i. 3, p. 776.

(6) Senato di Casale, 16 maggio 1843.

(7) Nei medesimi canali possono gli utenti variare o perinutarc fra loro il turno, purchè tale cambiamento non rechi danno agli altri.
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« Non sarà certo colle teorie del Pecchio e Ro-

magnosi, che riesciremo a dipanare questa intricata ma-

tassa, c a dimostrare, come il legislatore italiano abbia,

con abilità somma, appianate cotesto difficoltà, resa

agevole l'applicazione di queste norme contenute nei

tre articoli in esame. ed evitati gli scogli, in'cui si tro-

varono avviluppati l‘occhio e Ronmgnosi.

« Il Codice italiano non attribuisce la coda all‘ul-

timo utente, come un'eredità legittima e necessaria;

non distingue fra distribuzioni progressive senza in-

terruzione da quelle iulm-palate, quelle in ordine natu-

rale dalle altre in ordine inverso. L'articolo 625, in as-

senza di convenzioni o diritti legittimi, attribuisce la

proprietà della coda d‘acqua all’utente, di cui cessa il

turno, all‘ultimo, insomma, che irrigò, qualunque sia

per essere il suo posto nella ruota.

« Il Codice italiano, come osserva argutamente e

con tanta sagacia Biancardi, non pone restrizioni; rispetta

i diritti legittimamente acquisiti edispone solamente in

difetto di titolo, in conl'orn‘dtà alla premessa contenuta

nel capoverso dell'art.. fil6.

« La vera questione concernente l'interpretazione

ed applicazione di queste norme, dettate negli arti-

coli 625. 626 e 627 del Codice civile italiano, risiede

unicamente, a mio avviso, nello stabilire e definire la

portata della locuzione « danno »: — la somma delle dif—

ficoltà. è riposta in siffatta indagine. La legge italiana

non attribuisce all‘utente, come fecero Pecchia e Ito-

magnosi, il diritto di avere l‘acqua all‘ora e luogo con-

sucto e fisso, non suppone la preesistenza di una conven-

zione disciplinante la durata degli orari, l'ordine di suc-

cessione e la località della presa d'acqua pei singoli

utenti. Il Codice si limita ad impartire alcune norme

in difetto di valide convenzioni, o diritti quesiti legit-

timamente. Se esistono convenzioni, il legislatore le

rispetta, purchè conformi alla legge ».

Indi lo Scotti venendo a spiegare la parola danno

cosi si esprime:

«Nel senso letterale, il danno, dice la legge ro-

mana, e qualunque diminuzione di patrimonio. «Da-

mnum et damnatio ab ademptione et quasi diminutione

patrimonii dieta sunt » (l).

« Ciò sta bene: ma nel significato giuridico al

danno devonsi applicare le regole di diritto più sopra

riportate. Per queste il danno non è già qualunque

l'atto pregiudizievole agli altri da chiunque sia compiuto.

Nel scuso giuridico il dann; deve essere considerato in

relazione a due elementi essenziali e costitutivi, e sono:

primo non verificarsi danno se non esista colpa neli‘au-

tore del fatto pregiudizievole; secondo, vi è danno. al-

lorquando contro il fatto, da cui deriva, è concessa la

protezione della legge per respingerlo, o per farsi risar-

cire, se consumato.

« Non tutti i fatti materialmente pregiudizievoli

producono donna nel senso giuridico: ma unicamente

quegli atti, quelle omissioni lesive di diritti acconsentiti

dalla legge civile e dalla stessa protetti, allorquando la

lesione provenga da colpa ».

Il che tutto ci conduce a concludere collo stesso

Scotti: « le mie conclusioni sull‘articolo in esame sono

d’accordo anche in ciò pienamente col Biancardi,per la

assoluta libertà dei cangiamenti di turno, fino a quando

i’oppo.—itore faccia constare non già del danno a lui

causato, ma del su!: diritto contrario alla mia libertà

,onllato nel titolo o nel possesso a stregua di legge».

Ed allo Scotti e da aggiungersi Giovanetti, il

(Ij Dig., lib. XXIX, tit. n, framm. 3, Paulus.

  

quale fermandosi un altro criterio sul danno di cui parla

l'articolo (noi stiamo di preferenza collo Scotti) pure

concordava in quanto noi sosteniamo dicendo: « la per-

mutazione degli orari è permessa, purchè gli altri utenti

del medesimo canale non ne ricevano danno notevole ed

irreparabile. lo dico espressamente danno notevole,

perchè è il solo che nei rapporti sociali merita di essere

valutato. Dico irreparabile, perchè, se si può, in qual—

siasi altra maniera risarcire il vicino leso, il diritto di

permutazione non può essere ragionevolmente rifiutato».

E per scendere dalle teoriche alla pratica, ci pare,

che t.utta la questione si riduce al vedere quale è il danno

reale sofferto dall'utente, che si oppone alla permuta-

zione. Un esempio ci illumine ‘a. Il canale A è regolato

da una distribuzione tornaria progressiva in ordine na-

turale; quindi la bocca VI, che non ha un'ora d‘acqua.

ha un‘erogazione sulliciente ai beni, poichè dal momento

in cui si apre la paratoia, a quello in cui l‘invaso è com-

pleto alla ferma t in, occorrono solo l5 minuti; ora sup-

pongasi chela bocca V permuti colla I, per cui la V sia

la prima a prendere l'orario, indi la bocca II, la III,

la IV e poi la I, e quindi la VI: che ne avviene? L'acqua

per recarsi dalla paratoia a b della bocca 1 alla bocca VI

impiega due ore, perciò, prima che l'acqua giunge alla

bocca VI, questa avrà finito il suo orario; suppongasi

un’ipotesi più benigna, che si richiedano tre quarti d‘ora

a formare l'invaso, è chiaro che la bocca VI perderà

sempre mezz‘ora d'acqua. Il evidente, che in questa ipo-

tesi c‘è danno. e quindi la permutazione non dovrebbe

permettersi, a meno che il proprietario della bocca VI

combinando col proprietario della bocca VII, non facesse

in modo, che la VI potesse godere dei tre quarti d‘ora

d‘invaso pattuitiin per titolo od acquistati coll'uso. In

unaparola, quando tu ite le bocche possono, nmtostante

la permuta, avere la quantità d'invaso loro spettante,

dovrà permettersi la permuta, abbenchè l'orario si al-

teri di qualche ditlerenza nelle ore, ad esempio, nell‘aver

l‘acqua al mattino piuttosto che la sera, sei vantaggi

che la permutazione apporta saranno maggiori dell‘in-

comodo che verrebbe a soffrire un utente. E in pratica,

del resto, mille compensi possono darsi, sia per inden-

nizzare l‘ultimo utente, che pel cambio d‘orario ha per-

duta la coda spettantein per titolo o per possesso tren-

tennario,—che per rendere insignificante la perdita di

tempo richiesta a tin-mare l’invaso.

1501. Oggidl però non possiamo più essere di questo

avviso: — la pratica ci ha mostrato che la clausola

« purchè tale cambiamento non rechi danno ad altri »

dell‘art. 627 sarebbe lettera morta, se la parola si inten—

desse ivi come vuole lo Scotti, cioè di indettizzo dovuto

solo in dipendenza di colpa, o fatti ingiusti. Ci siamo

convinti che danno qui va inteso, come Giovanetti lo

spiega, in senso cioè oggettivo, di perdita di un van-

taggio. L'orario è il modo con cui qui s'attua la servitù;

quindi qualunque mutazione cede il diritto acquisito al-

l'esercizio della servitù. Perciò qualunque danno di per-

dita di coda, odi invaso deve essere (l‘impedimento alla

permuta: — che, se il legislatore concede un favore a

quegli, di cui cessa il turno col dargli la coda, chi può

goderlo ha pure un diritto quesito, benchè origini dalla

legge. Quindi ove in qualsiasi modo lo si minori, si dovrà

impedire la permuta, — a meno che non si compensi : —

nè pur a questo [atto si potrà permetterla, ove, come

dice Giova netti, di cui era soltanto alien-iamo il pensiero,

il danno sia notevole ed irreparabile.

1502. Ho visto nella pratica applicare stranamente i

principii della permutazione d'orario, e quindi pronun-

ciarsi il divieto il pretesto di danno al caso seguente:
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La roggia A irriga vari poderi, fra cui i tenimenti

B e C: — i quali, avendo su quella roggia ore diverse,

vennero un giorno ad essere di un solo proprietario.

Questi pei bisogni della sua irrigazione col tempo si portò

l’orario del fondo E ad irrigare il fondo C, che essendo

più alto, necessito un invaso più elevato, d'onde danno

alle ripe ed inondazioni ai fondi laterali.

Sorta questione, si pretese, che il proprietario

avesse mutati gli orari, e ciò, recando danno, dovesse

inibirsi: —— tesi questa da noi impugnata, e che la Corte

d‘appello di Milano disdisse, riparando la sentenza del

tribunale appunto perchè di mutazione d’orario nella

specie non si poteva parla1e, ma unicamente di danno

dato, cosicchè, se in applicazione dell‘art. ll5l Cod. civ.

poteva ripetersi l’indennizzo, non era lecito inibire al ,

proprietario di fare della sua proprietà quell’uso, che

più gli talentasse.

Permutazionc d'orario,dicevamo infatti con Gio—

vanetti (@ 27), vi è, quando si muta il sito ad una bocca

di presa, ovvero si mutano e cambiano le ore, —— ad es.

io voglio portare a 100 metri più in su o in giù la mia

presa, — o irrigare quinto nel turno, mentre era primo.

Ma nella specie nulla di ciò. Il proprietario dei poderi

B e C seguita a pigliar l‘acqua nell’ora e luogo preciso,

in cui la estrasse sempre, — non cangiò nè ora, nè turno,

—quindi come invocare l‘art. 627? — Ne perchè questo

disposto di legge parli di danno, è applicabile alla specie,

— poichè il danno, di cui esso si occupa, non è già quello

che possono avere i fondi latistanti al cavo orario, ma

quello che possono avere gli altri utenti del cavo, nella

misura del loro orario e dei conseguenti diritti di in-

vaso e di coda, pella mutazione della bocca e delle ore.

E in vero rimpetto a chi questa parola sia usata nel-

l’art. 627ò spiegato da Giovanetti: « Io sono d‘avviso

che la legge nell’interesse della libertà agricola dichiari,

che la permutazione degli orari è permessa, purchè GLI

ALTRI UTENTI DEL MEDESIMO CANALE non ne ricevano

danno ».

Il che posto, passando dalla specie in esame, a

trarne una regola, diremo, che sia. lecito all’utente usare

l'acqua di un orario per un fondo piuttosto che per

un altro: -— il diritto di proprietà sull‘acqua, durante

l’orario, è incondizionato, e nessuno può vedere dove

l'acqua si impiega, a meno che ciò non recasse danno agli

altri ad es. per invasi eccessivi o per altri motivi (1).

1503. E con questa regola si ha la soluzione di un‘altra

specie, presentatami in pratica, ed in cui i Tribunali mi

diedero ragione. Due condomini di un cavo comune pat-

tuiscono, che, durante il loro orario, possono estrarre

acque del cavo comune. Un utente, per giovarsi di que-

sto patto, vuol costrurre una ferma att ‘averso il cavo,-

superiormente al punto, in cui si derivano le acque d'o-

rario. Ha egli diritto? Fu decisa l'adermativa,sia perchè

durante il suo orario, l’utente è solo padrone delle acque

e del cavo, — sia perchè tutta la questione qui si riduce

a che colui, il quale costruisce la ferma, ne apra le pa-

ràtoie tanto tempo prima, quanto occorre perchè al par—

titore comune l‘altro utente abbia l'invaso completo,

come allorchè non esisteva superiormente la ferma.

1504. E per finire una questione di diritto transitorio.

Benchè le antecedenti consuetudini, e leggi, sotto

(TEORICA DELLE)

cui si stipularono le distribuzioni tornarie, o per pre-

scrizione si acquistò il diritto relativo, non permettessero

la permutazione degli orari, questa divenne facoltativa

col sopravvenire del Codice italiano?

Propendiamo pell’ailcrmativa coll‘illustrc avvo-

cato Scotti: la ragione di decidere, che ci guida, è se…-

plice: si devono, cioè, ritenere ent1ar t0sto in vivere le

facoltà concesse dalla nuova legge, impe1occl1è non vi e

diritto quesito negativo. Invero'… non posso ave acqui-

stato il diritto, che il muro mio non sia reso comune, o

che gli alberi debbansi piantare a maggior distanza dal

mio fondo di quello che prescriva la legge nuova, solo

perchè io ero già proprietario vigente la legge antica,

0 sotto questa costrussi il muro. Il diritto quesito, contro

cui non può agire la nuova legge, è quello che io ho

estrinsecato, che è attuato; ma diritto quesito non sa -a

mai la proibizione, fatta dall'antica legge al mio vicino.

Quindi è, che, in analogo tema, la Corte Suprema di To-

rino decise potersi rendere comune il muro, benché la

legge antica, sotto cui venne costrutto, non lo permet—

tesse (2).

Perciò, se non vi e titolo espresso, che inibisca la

permuta dell‘orario, ovvero possesso per prescrizione in

tal senso, io son d’avviso, che la permuta possa chiedersi

quando che sia (3).

1505. Sulle altre questioni transitorie, cui gli art. 626

e627 Cod. civ. possono dar luogo, può consultarsi la mo-

nog1afia dello Scotti, dove sono trattate ampiamente,

io mi limiterò ad accennarle brevemente:

1506. Potrebbero'… oggi gli utenti aver azioni in base

all'art. 625 Cod. civ., perchè la distribuzione ternarie

fosse rimaneggiata in modo da ricevere attuazione le

norme ivi scritte circa iltempoe le proprietà della coda?

La leg.;e evidentemente non si preoccupa fuorchè

di definirein tesi gene1ale'1 di1it.ti degli ut.cnti nello prese

ternarie; — ma non si preoccupadei vari modi con cui ti-'

toloepossesso disciplinarono le distriln.1zioni: - epperciò

anche per non aver eti‘ctto retroattivo la legge, siam

d'avviso collo Scotti, che niuna azione di sorta pot-rebbe

agli utenti competere per un rimanegg'amento d'orario.

1507. L'art.. 626, come abbiamo visto, dà. diritto all’u-

tente infcriore di obbligare fuori turno i superiori a tener

chiuse le bocche di derivazione, onde esso possa fruire

delle acque sfuggite o sorgenti: or bene, se esistesse

titolo o possesso contrario, potrebbesi oggidl, invocando

l'art. 626, pretendere, che le bocche superiori siano

chiuse, mentre una contraria pratica era invalsa? non

ci pare, ed in ciò concordiamo collo Scotti (4) pelle ra-

gioni dette al numero precedente.

1508. Un’ultima osservazione.

Alcune delle massime, qui svolte, possono avere

diversa soluzione, a seconda della natura e del carattere

di proprietà. del cavo, su cui si esercitano le dispense

ternarie. —Ad es. in un cavo di Tizio, su cui vi siano otto

e dieci dispense, indipendenti dal proprietario del cavo,

basterà per la permuta o variazione d'orario, che i pro-

prietari permutanti si accordino tra di loro: invece, se

il cavo è di un'utenza, e governato da un‘ammimstra-

zione, la quale maneggi gl’incastri, provveda alla eroga-

zione e faccia insomma nei limiti dei rispettivi diritti

quanto spetterebbe a ciascun utente, dubiteremmo forte,

 

(1) Giovane…. 5 27; Romagnosi, & 1164.

(9) Decis. 7 febbraio 1872, (Amt. Giur., p. 80, un. 1872).

(3) Ciò avverrebbe pure quando la permuta fosse pattuita nel

titolo, benchè non si fosse mai usato di tale facoltà. da oltre

trent‘anni. E ormai assodato in giurisprudenza, che le facoltà.

contrattuali alternative, in senso cioè, che sono esperibili in un

dato evento, non si perdono mai per qualsiasi tempo. Ciò in de-

ciso in materia di mutazione del luogo della bocca, facoltizzata

per titolo: -— benchè da più di cento anni tal facolta non si fosse

mai domandata, si disse non essere soggetta a prescrizione dal

Senato di Casale colla decis. 5 maggio 1840. Traversi e. Luoghi

Pii; 'e 16 febbraio 1839, Opera Pia San Giuseppe e. Cacciapiatti

(Mantelli, tom. xx, pag. 301 e 303). (4) Monogr. cit., pag. 43, n. 111 e seg. (Arch. Giur., vol. 12).
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che si potesse permutare orario col sole consenso dell'u-

tente, cbe aderisce allo scambio: — ci sembra, che si

dovrebbe in questo caso ottenere il consenso dell‘utenza,

perchè a nessuno spetterebbe diritto di proprietà. uti

singulis. Nonostante ciò, se non vi e danno, ci sembra,

che l'utenza non potrebbe, interpellata, rifiutarsi.

Ripetiamo dunque. la facoltà di permuta è asso-

luta, salvocl1è trovi ostacolo nel titolo o nel possesso,

v. g., del caso di chi nel permutare avesse avuto diffida

dagli interessati di non farlo, e vi si fosse per più di

trent'anni acquietato.

1509. Sin qui abbiamo parlato delle prese ternarie,—

diciamo ora una parola delle prese orarie. Fra l’una e

l’altra corre una grave dill'erenza, come fa già avver-

tito più sopra colle parole di Romagnosi. La presa tor-

naria suppone un complesso di utenti, almeno tre, che

con acqua propria o direttamente estratta, o derivata

da un cavo altrui, ma immessa in un cavo tra essi co—

mune, facciano le rispettive irrigazioni in modo da avere

successivamente l’un dopo l’altro tutta la massa d'acqua

del cavo, seguendo un turno, ossia una norma di suc-

cessione costante, cosi che dopo aver l'acqua servito a

tutti, dal primo a chi e ultimo ne‘. turno, si ricominci da

capo l‘orario, senza interruzione e nell’ordine prestabilito.

1510. La presa semplicemente oraria ha invece altri

elementi, e può essere di due sorta.

Mentre in generale la derivazione ternarie. sup-

pone un cavo comune, ed un'acqua comune, ovvero

estratta da. un cavo altrui a pro dell‘utenza, in modo

che, introdotta nel cavo derivatore, sia comune, —- la

derivazione oraria, o può essere di acqua comunc,o di

acqua data direttamente dal terzo.

Mi spiego con un esempio.

Dal [toggionc di Sartirana nella regione Valli e

Dossi vi ha una bocca al punto A, da cui l'utenza di

San Bernardino deriva una quantità di 20 moduli di

acqua estiva continua. Questa è ripartita tra gli utenti

in maniera, che cominciando da B, che è il primo sino

ad R, che e l'ultimo, tutti i dieci condomini hanno l‘un

dopo l'altro l’acqua, che loro spetta, in diverse propor-

zioni di tempo, senza che il turno cessi mai, ricomin-

ciando qucsto i111mediatamente da B dopo che l’orario

di lt è finito: questa, come si vede, e una vera deriva-

zione tornaria progressiva.

Nello stesso esempio, al punto V havvi una bocca,

la quale dallo stesso Roggione di Sarti 'una deriva ogni

otto giorni pell‘utenza di Vallescura per tre giorni suc-

cessivi, ossia per 72 ore, una certa quantilz‘t d‘acqua, la

quale è innucssa nel cavo dell’utenza di Vallescura, da

cui l‘estraggono dieci utenti nella proporzione di ore 7

e 18 minuti circa per ciascuno. Si capisce testo, che,

l‘acqua durando solo tre giorni sopra set-te, vi sarà un

tempo in cui il cavo dell’utenza sarà asciutto completa-

mente, il che avverrà nelle prime ore del quarto giorno.

Ebbene questa è una derivazioned‘acquacomune oraria,

ed il suo carattere è, che ciascun utente abbia nella sua

ora tutta la massa d’acqua derivata, e si distingue dalla

to;-naria in ciò, che non vi è turno o ruota.

Ora veniamo all‘altro caso della distribuzione

oraria, fatta cott‘acqua altrui. Il Roggione di Sarti-

rana distribuiscc, come abbiam detto, una data quantità.

continua al boccl1ello A per l‘utenza di San Bernardino,

una quantità al boccbello V per l'utenza di Vallcsoura,

ma questo solo per tre giorni alla settimana. Or bene di

distribuzioni, come quest‘ultima, ve ne possono essere

molte, l’una di quattro giorni, l'altra di dieci ore, l'una

per tre moduli, l‘altra per dieci, la terza a bocca libera,

una quarta di sole sei ore con distraz1one anche d1 tutta

 

l’acqua del cavo (caso rarissimo): ebbene queste, nei

rapporti tra il concedente ed i diversi concessionari,

sarebbero distribuzioni orarie, praticate coll'acqua

altrui; vale a dire prese d’acqua qualsiasi colla sola dit"-

ferenza, che il loro modo e orario, che non vi ha turno,

e distribuzioni contemporanee, incompatibili colla ruota,

nella quale per necessità sono successive.

1511. E chiaro tuttavia, che queste varie forme di di-

stribuzione oraria, — se nettamente si distinguono dalle

tornai—ic, — diano luogo a diverse conseguenze di di-

ritto fra loro.

Nell’esempio della distribuzione oraria infatti,

fatta coll'acqua comune, abbiamo questa specialità, che

il cavo è comune, per cui nessuno degli utenti può ser-

virsene a pregiudizio deha comunione; perciò qui si

manifesta la coda d'acqua, la quale sarebbe, come nelle

ternarie, lo avanzo dell’acqua deflucnte nel cavo deriva—

tore dopo che il primo utente ha tagliato il corso del-

l’acqua coll‘ abbassare la sua paratoia, @ questa coda

riteniamo devoluta all‘ultimo utente. E come nelle deri-

vazioni propriamente tornarie, si avrà la possibilità di

derivazioni interpolate non susseguenti, e pur qui la

coda dell'acqua subirebbe le norme, che abbiamo indicate

per le distribuzioni ternarie.

1512. E quantunque il legislatore agli articoli 625, 626

e 627 preveda specialmente il caso delle vere derivazioni

ternarie, siamo d‘avviso, che non si potrebbero pure

nelle distribuzioni orarie d’acqua comune impedire

le variazioni o permutazioni degli orari tra gli utenti,

quando tal cambiamento non recasse danno agli altri.

1513. Può essere avece grave questione per le acque

sfuggite o sorgenti. Per le sfuggite e sorgenti pendente

la distribuzione dell‘acqua comune, tutto consiglia ad

adottare la regola dell‘articolo 626, ed impedirne la deri-

vazione a pro degli utenti, se non rispettivamente al

tempo del loro orario: ma che sarà. per le acque sor-

genti nell'alveo, quando l‘e “ario (: cessato, cioè, nei giorni

e nelle ore, in cui il cavo comune è inattivo? Ci pare

che in tal caso spetterebbero alla massa degli utenti,

come proprietà comune, perchè accessoria del cavo co-

mune; tutti quindi potrebbero tener aperte le bocche

per riceverlo; e se ce ne fosse tal copia, che potesse

seriamente giovare, sarebbe bene, che se ne studiasse

tra gli utenti un riparto orario, e continuo in propor-

zione delle rispettive quote.

1514. Ma queste questioni invece non avranno luogo

nelle distribuzioni orarie fatte direttanu‘nte ((al con-

certante col suo cavo: allora non v’è nò coda d‘acqua,

nè possibilità. di altri dubbi : — si tratterà, come abbiam

detto, d'una presa qualsiasi, regolata dalle norme gene-

rali, ed avente la sola modalità di essere data durante

certo ore, finite le quali, l'acqua rimanente nel cavo, lo

sorgive e le sfuggite spetteranno senz‘altro al concedente

o proprietario del cavo, che, a differenza delle ternarie,

in nessun momento spetta mai all‘utente.

.TI’I‘OLO III.

Della perdita della. servitù di presa.

Caro una,-o. — Conn-: s1 ESTINGUA 11. n1nrrro 111 russa.

5 l. — Modi con cui si estingue la presa.

1515. I modi, con cui si perdono, o si estinguono le

servitù in genere, sono comuni alle servitù, o diritti di

presa. .

Alcuni tengono all‘ intrinseco del diritto; e così

la servitù o il diritto si estingue
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a) Colla confusione, ossia colla riunione in un solo

proprietario del cavo dispensatore,edei fondi, a cui esso

presta l'erogazione;

b) Col cambiamento di stato del cavo dispensa-

tore, o del fondo dominante, in maniera che più non

possa farsi uso del diritto di presa;

Altri riflettono il modo d'esercitare la presa, e

cosi questa si perde

e) Col non uso;

Alcuni infine tengono alla natura del titolo co-

stitutivo della servitù di presa, e cosi questa cessa

d) Collo spirare del tempo, per cui fu costituita,

e) Colla risoluzione del titolo costitutivo,

f) Colla revoca cav tune dei diritti del concedente,

g) Colla rinuncia del proprietario del fondo do-

minante (| ).

Vediamo partitamente questi vari modi d'estin—

zione della servitù di presa.

5 2. — Estinzione per confusione e cambiamento

di stato.

a) Confusione.

1516. Cepolla pone, come primo modo d‘estinzione

della servitù, questo della riunione del fondo dominante

e servente in un solo proprietario (2), e ne dà la ragione

col dire, che res sua nomini servit.

Questa regola fu canonizzata nel nostro diritto

coll'articolo 664 del Codice civile, con cui si dispone, che

«qualsivoglia servitù si estingue, riunendosi in una

sola persona la proprietà del fondo dominante, e

quella del fondo servente ».

Quindi, nel tema in esame, allorchè si riunisca in

un solo proprietario il dominio del cavo dispensatore, o

dei fondi, a cui serve la presa d‘acqua, è certo che la ser-

vitù di presa si estinguerà, poichè questa suppone due

fondi di diversi proprietari, di cui l‘uno serva all'altro.

1517. La confusione può avverarsi poi in più modi, —

o perchè il proprietario del fondo dominante è divenuto

erede del proprietario del fondo servente, — o per com-

pra-vendita, — o per permuta, — ovvero per donazione.

1518. Si fa questione, se, avvenutala confusione, allo

sciogliersi della stessa,rinasca la servitù. Occorre distin-

guere. — Se la confusione si scioglie per uno qualunque

dei modi, con cui essa è nata, cioè, per divisione di ore-

dità, o per causa di vendita, la servitù non può rinascere,

se non se, o per esplicito patto, o per la destinazione del

padre di famiglia; — o la confusione si scioglie per causa

di rescissione,o per risoluzione del titolo, per cui sarebbe

sorta. — ad esempio, per riscatto, trattandosi di vendita

alligata a questo patto, di donazione, rescissa per causa

di ingratitudine; — ed in tali casi la servitù rinasco,

poichè si considera non essersi estinta mai.

1519. Sorse il dubbio, se, confusasi la servitù per ore-

dità, toccata a chi doveva prestare la servitù, ove

liercde alieni la quota ereditata,la servitù stessa riuasca.

E a distinguersi pur qui. 0 l'erede aliena tutta la quota,

che gli pervenne in eredità, ed allora è chiaro, che, se

vi eran compresi beni con ragioni d’acqua, che esso

erede doveva prima prestare, queste seguirannno i fondi

senz‘espressa clausola; e quantunque il vendente fosse

proprietario del cavo dispensatore, la servitù si rico-

stituìrebhe (3).

O l'erede vende una parte sola dei fondi, e allora

le ragioni d'acqua non rinascono, ma seguonoi beni,

secondochè il venditore abbia lasciato 0 non le cose-

in uno stato, da cui risulti la costituzione della servitù.

Le quali soluzioni ci paiono perfettamente con-

sono alla lettera ed allo spirito della legge; e, a chi vo-

lesse meglio esaminare la questione, troverà sufficienti

nozioni neltitolo«sul modo in cui si costituisce la presa».

1520. Siamo qui in pieno accordo con Laurent, che,

nell‘ipotesi dell'acquisto di due fondi, l'uno all‘altro ser-

vente, si domanda, se rivendendone poi uno il proprie-

tario, rinasca la servitù, — e distingue secondo che la

servitù si appalesi con segni apparenti, o non : — se è

apparente ritiene che sorga, — se non è tale avvisa, che

non ri viva, — la quale ci sembra esatta applicazione dei

principii scritti agli articoli 630, 63l e 632 del Codice

civile relativamente alla costiluzione della servitù per

destinazione del padre di liuuiglia, e dell'articolo Mill,

secondo cui è soltanto le servitù non apparenti, che

danno diritto al compratore di agire in garanzia.

b) Cambiamento di stato.

1521. Il secondo modo, onde si estingue la servitù di

presa d‘acqua, è cosi forundato agli articoli 662 c 663

del Codice civile italiano:

Art. 662. Le servilù cessano, quando le cose si trovano in

tale stato, che non se ne possa più far use.

| Art. 663. Le servitù risorgono, se le cose sono 1'islabililc

in modo, che se ne possa nnowuncutc far uso, salvo che sia già

trasi-orso uno spazio di l1-111pn buslanlc ad estinguere la servilù n.

15%. A questo riguardo possono, relativamente all’im-

pcdito uso della servitù, presentarsi tre ipotesi: — che,

cioè, l‘uso della servitù divenga materialmente impossi-

bile per un evento di forza 111aggiore, —- o lo divenga

pel fatto di un terzo, che abbia diritto di far ciò d‘onde

la servitù ebbe mutamento, — o lo stato si mutipel fatto

del proprietario del fondo dominante. — Nei quali tre

casi ci pare evidente, che le soluzioni debbono diversifi-

 

(l) Mazzoni, Comm. delle servitù, vol. …, 5 533.

(9) De seroit., lib. 1, capo xs1x, 5 1.

(3) Si avverta dal lettore, che qui si fa l'ipotesi di vendita della

quota ereditaria, venduta come ente, — nel qual caso ci pare che

debba passare ail‘acquisilnre nello stato in cui essa fu posseduta

dall‘autore del venditore, qualunque sia la natura della servitù

che le era inerente: -— nel caso di fondo, venduto senz'altra speci-

ficazione, opineremmo come al n. success. 15220, secondochè cioè

la servitù sia apparente o non,— a meno che pur qui non si vca-

desse il fondo come lo si ebbe dall‘autore precedente.

La Corte d‘appello di Perugia colla sentenza 26 luglio 1880,

Francesconi o. Silvestri (I.:g1/gfl,l$fi0, p. |, p. 851) ebbe a. questo

riguardo a decidere —— chela servitù si estingue anche per con/'u-

s1'1me, cioè, quando i due fondi serviente e dominante apparten-

gono allo stesso proprietario: — ma se i fondi cessano di uppar-

tcueigli, lasciandoli nello statoprimilivo da cui risulta la servitù,

senza nulla aver disposto a quei servizi, che i fondi si pres/urano

anche rim-ante la riunione in un solo proprietario, si verifica la

servitù per destinazione del padre di famiglia. — Benchè una Bif-

fatta sentenza arrechi a. suo conforto le seguenti autorità: — Par-

dessus (Des servitudes, p. 3, cap. 9, n. 300) e Mazzoni (Serri/iv,

11. 565), — Cass. Torino, 28 maggio 1878 (Giurispr. Imi,, p. 180,

a. 1879) c 22 aprile 1879 (Ann. Giur. Ital., p. 1, p. 356) — siamo

del credere, che quel principio vero nel caso di servitù «ppm-rule,

come diciamo al n. 1590, non lo sia in ogni ipotesi, — meno di

una vendita delle quote ereditarie, o del fondo si e come fu nequi-

stalo. In ogni altro caso, come nella specie decisa dalla. Corte

di Perugia, di molino che aveva obbligo di macinare solo grano,

non ricsciamo a. comprendere, come acquistato questo dal

Comune, che aveva imposta la servitù, questa rinasco. contro

l‘acquisitore, cui si vende il mulino, senza accennare a lala clausola.
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care. — Se è un evento di forza maggiore, che distrusse

il fondo servente, per esempio, un'inondazione, è certo,

che cessa la servitù, non esistendo più il fondo a cui t‘a-

vore è destinata; —- se è un terzo che abbia diritto di

far ciò, che danneggiò la servitù, senza dubbio, che

questa cessa, poichè contro il terzo non si avrebbe azione,

— o il mutamento si oeeasionò per opera stessa del

fondo dominante, ed in tal caso egli sarebbe tenuto a

ristabilire la servitù. Evidente è adunque, che il caso

al quale vuol provvedere l‘articolo 665 e quello, in cui,

per evento non imputabile all'uomo, siasi nella mate—

riale impossibilità di attuare la servitù.

1523. Un esempio ci chiarirà la cosa e la portatadei

due articoli sul cessare della servitù, e sul rinascere in

certi .asi.

Tizio deriva acqua dal fiume Sesia: questa im-

provvisamente per salto si ritira ad uno o due chilo-

metri di dista nza: è certo, che in questo caso la servitù

cessa, non essendo più possibile usarne. Ma se domani,

non ostante la distanza, sia conveniente derivar l’acqua,

e il fiume si avvicina di nuovo, fuorchè non sia tra-

scorso un trentennio, e Tizio, chiedendo l’acquedotto

coatto sui fondi, che lo separano dal fiume, si porti di

nuovo ad esso, è cosa evidente, che la servitù rinascerà.

Sìll'atto caso venne ampiamente trattato dal Pec-

chio (l), che primo venne in questa conclusione: —

qua-mobrem dico cum Caepolla, servitutem aquae du—

cendae umilii per mutationem a flumine facia per

impetum, sive sit mcclius ]"undus sive non... quia novo

alveo non dicitur img:/esita servitus. Si vero [lumen

puntatim recessit, non potest dici novum alveum fe-

cissc, sed eundem durare, quia tune nihil subest,

quod possit impedi7e strvitutem durare. Madaquesta

interpretazione, el1eè letterale applicazione della legge

neo,/uie, 5 si aquam, il. de aqua quot. et aest., rece-

detlc lo stesso Peccbio nel riprendere ad esame la que-

stione nel libro …, cap. x…, quest. 38: — ed ivi fatte

due ipotesi. l“ che il fiume avesse semplicemente mutato

il suo livello'In relazione al cavo derivatore;-°° che real-

mente si fosse per avulsione allontanato, 0051 decide sulla

prima: «Canclusio nostra est circa depressionem, per

eam non amittijus aquae ducendae, quin si antequam

per non usum cvmpleatur usucapio, revertente flu—

mine ad pristinum alveum, dominantem nihilominus

aquam ducere posse ea ratione, quia plus et minus

non variant substantiae: »: e sulla seconda: « Nostra

fit conclusio, dominantem quatenus instaretpro aqua

ducenda ex diete [lamine mutato alveo, et interme—

diante sive proprio, sive alieno fundo, habere resti-

tutionem in integrum, servatis tamen dejure servan—

dis ct soluto pretio terrae occupandae, siper alienum

fundum aquam ducere velit».

E qui giustamente Pecchio invoca la Legge 34, lt.

(Juemad. serait. «miti., ove è contemplatoilcaso di chi

aveva diritto di estrarre acqua dalla fonte, la quale si

esaurì: dopo lunghi anni avendo la stessa dato acqua di

nuovo, ('u restituito in integro a vriovarsene chine aveva

pella forza maggiore abbamiomtto l‘esercizio.

1524. Ne altrimenti decise su tal controversia la (‘orte

di cassazione di Torino colla sentenza Arborio di Gatti-

ua ‘a - Comune di Gattinara,“ daprile 18’2 (2),statuendo,

che il diritto ad una presa d‘acqua non vien meno per

fatto di scarsità. più o meno prolungata, o per la distru-

zione delle chiuse, opere ed acquedotti in seguito ad una

invasione del liume.  (l) Lib. 1, cap. 11, quest. 5.

(E'.) Bettini, p. 1, p. 9.22, anno 1871. ,

Dams-ro l‘L‘ALIAND, Vol. I.

1525. E inutile dopo ciò l'aggiungere, che non importa,

se è piuttosto il cavo dispensatore, che abbia mutato

posto, che il diritto di presa, che abbia sublto cangia-

mento di stato: — quando per qualsiasi circostanza non

è più possibile a chi la costituì usare della servitù di

presa, questa cessa, per rinascere, quando le cose si

siano assestate in modo da poterne ancora usare.

1526. Occorre però,percbè si dica cessatala servitù,che

vi sia assoluta impossibilità di usarne; poichè un solo

impedimento momentaneo del cavo dispensatore, o della

bocca di presa,non cadrebbero nelle sanzioni dell’art. 662

del Codice civile; ad esempio, quando la presa venisse a

soffrire un ostacolo momentaneo perchè si eostrnsse una

strada lungo il cavo dispensatore, facendola passare

sopra il modello, —- o si sospendesse il corso delle acque

del canale dispensatore, perchè pel transito di un nuovo

cavo neeessitasse la costruzione di una tomba, o di un

ponte-canale: — in questi casi, siccome si tratta di im-

pedimentì temporanei non cessa la servitù, se ne so-

spende solo l'esercizio.

1527. Dice bene Laurent a questo riguardo (3), che, a

rigor di termini, in questi casi non è vero, che la servitù

risorga:essa non si spense mai; soltanto all'esercitarla

un ostacolo si sarebbe opposto, tolto il quale, la servitù

riprende la sua esistenza.

1528. Ma, se il (lume corrodesse il fondo a cui favore

è costituita la servitù, e la presa d‘acqua non si potesse

utilmente dirigere altrove, cesserebbe la servitù: rina-

scendo, se, prima d'un trentennio, la si potesse impic-

gare sulle alluvioni lasciate dal fiume, od altrimenti.

Così vidi io stesso il caso di un cavo dispensatore

guasto completamente dal fiume, che ne corrose la sede;

naturalmente cessarono tutte le servitù di presa esistenti

lungo il tratto avulso; ma rifatto il canale più lontano,

e riallacciate con una nuova asta le due tratte rimaste,

gli utenti a buon diritto chiesero ed ottennero di eserci-

tare le antiche prese, senza che nemmeno dovessero

concorrere nelle spese fatte per rimettere il cavo in

istato di servizio.

1529. La ragione di ciò sta in questo, che la legge nella

ipotesi in esame piuttosto che dire scomparsa la servitù,

non fa che riconoscere l’esistenza di un impedimento al

suo esercitarsi, —- onde è, che non vuol gia che le cose,

lo stato precedente, siano letteralmente rimessi in pri-

stino, ma si accontenta, come scrive l'articolo 663, che

si possa della servitù far nuova-mente uso; — quindi

al suo risorgere, lo si tenga ben presente, basta la pos-

sibilità di sussistenza, comunque sia rinata. Un esempio

lo dà Laurent di una presa, attuata mediante chiusa at-

traverso la roggia distrutta da una piena.: — dopo molti

anni, rifatta la chiusa dall‘utente più in su, riesci possi-

bile attuarla di nuovo: — discussosi se ciò si potesse, o

rinascesse la servitù, la Corte Suprema fu per l’afferma—

tiva, poichè la legge non pretende, che le cose siano

rimesse al loro stato primitivo, cosicchè ogni muta-

mento sul modo della servitù sia d'ostaeolo al suo risor-

gere (4). La servitù, convien ritenerlo, non e già stabi-

lita per l’uso momentaneo del fondo e nei soli limiti

entro cui è esercitata, ma per l'utilità sua permanente,

la quale, se può variare, sarà pur sempre la causa per-

petua della sussistenza della servitù, comunque la me-

desima si soddisfi: — onde e, che il trasporto della presa

e più in su o più in giù nel ripristino della servitù, non

potrà mai essere divietato a pretesto, che se ne cangi il

1)10(l0: — la servitù e, e rimane la stessa, solo ne varia

-.191.

eu»…

(3) Op. cit., 11.

(4) Op. cit., n.

107.
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l'attuazione, — e l‘articolo 645 del Codice civile appunto

permette, che si varii in certi casi il modo della servitù.

1530… Abbiamo già. avvertito, che il tempo, entro cui

può rinascere la servitù, è limitato al trentennio, —

perciò, se la possibilità di ristabilirla si presenta dopo

trent'anni, l'utente non potrà più giovarsene.

Nè si dica, che qui la prescrizione non si com-

prende quia contra non valentem agere non currit

praescriptio: — se ciò è vero in tesi generale, qui la

legge, nonostante l'impossibilità dell'uso, ha sancita la

perdita del diri tto, — ed è impossibile insorgere contro il

preciso testo dell'articolo.— Ben suggerisce Laurent ( l ),

che, se l'utente vuol interrompere la prescrizione sulla

probabilità del ristabilirsi della servitù, non ha che a chie-

der in giudizio il riconoscimento del suo diritto; ma, se

egli tace, la disposizione di legge ha giustificazione nella

sua tacita rinunzia, — perocchè qui si tratta di una vera

e propria prescrizione liberativa pel fondo servente, e

quindi suscettibile di essere interrotta e sospesa, come

tutte le altre prescrizioni del Codice civile.

1531. D'onde decorre il tempo, da cui misurare la pre-

scrizione, nascente dall'impossibilità dell'uso? Non cre-

diamo nel nostro diritto possibili le questioni agitate da

Laurent pel diritto francese, il quale richiama qui

l'art. 667 per misurare d‘onde si debba far decorrere il

trentennio: — per noi, di fronte alle chiare lettere degli

articoli 662 e 663 il trentennio decorrerà dal giorno, in

cui vi fu impossibilità. di usare della servitù, stante la

sopravvenuta diversa condizione di cose, senza distinzioni

t ‘a servitù continue e discontinue.

1532. E neppure ci pare conferisca alla. questione l’e-'

sistere o non vestigia della servitù (2): — perchè la

servitù cessi, tutto per noi sta nel vedere, se vi fu im-

possibilità ad esercitarla: — perchè risorge (: solo ad

esaminarsi , se si può nuovamente riattivarla, o se

parzialmente o totalmente ciò potè nel trentennio aver

luogo.

1533. Pecchia alla questione 31 del capo xu, lib. …,

numeri Il e 31 discute, se il proprietario dominante

possa propria auctoritate, et de facto, rimettere l'acque-

dotto in pristino, quando le cose vengano a trovarsi in

tale posizione, che la servitù rinasce, e decide per l'af-

formativa; — noi crederemmo, che dovrebbe invece

adirsi il giudice; — mille ragioni di convenienza ciò sug-

gerisuono, quando l'allisse l'amichevole accordo delle

parti.

1534. Frei modi di estinzione delle servitù gli scrittori,

nell‘interpretare gli art. 662 e 663 Cod. civ. it. ed i loro

corrispondenti del diritto francese pongono anche il caso,

in cui la servitù non si rcndapiù necessaria al fondo

servente, ——-poichò lc servitù consistendo appunto sul

servizio, che un fondo rende ad un altro, —ovc cessa il

servizio, cade di propria natura l'impasto peso fondiario,

— v. g. nell'ipotesi dell'art. 596 God. civ. del passaggio

necessario. — Benchè Laurent (3) av vorta a ragione,che

la giurisprudenza vadaassai a rilento ad ammettere l'e-

stinzione per codesta causa, poichè, finchè una qualche

ui ilit-ù la servitù presti, la sua causa che è perpetua, sus-

siste, —pclla materia delle acque in esame siam d'av-

viso, che di rado,omai pot a presentarsi il caso di estin-

zionedi una servitù per tale ragione. E dill'atti i servizi

chele acque prestano, essendo eminentementedivisibili,

separabili dal fondo, non sarà mai ditlicile al fondo domi-

nante di disporre a favor d‘altri della sua ragion d’acqua:

— e negli altri casi poi, a meno del non uso. è difficile  

supporre che la servitù diventi inutile così da. autoriz-

zare che si dichiari estinta.

5 3. — Estinzione pel non-uso.

1535. Ma il modo precipuo, per cui si perde il diritto di

presa, e col non usarne per trent’anni, coll‘avverarsi,

cioè, della prescrizione, —- il qual termine a tutta re-

gola dovrebbe esprimere soltanto il modo, con cui si

perde col non uso il diritto, come l'usucapione il modo

correlativo, con cui pel non-uso altrui alcuno si libera da

un peso, o coll’uso da lui praticato acquista un diritto.

1536. E per essere precisi convien distinguere tra la

servitù semplicemente costituita, e quella già attuata.

O trattasi di servitù, che non fu attuata mai, v. g.,

allorchè fu concesso il diritto di derivare due moduli d'ac-

qua dalla roggia Mora. il che non siasi attuato mai nem-

meno in parte, — ed in tal caso ritengo, che la servitù

di presa, o meglio il diritto d'imporla, senz‘altro, dopo

30 anni dal giorno della sua costituzione, si estingua.

0 trattasi di servitù costituita a favore del fondo

servente, in vista di alcunchè da farsi dal proprietario

del cavo dominante,_v. g., se questo si fosse obbligato a

dare una certa. presa d’acqua a Tizio, nel caso che egli

derivasse con un cavo le acque della roggia Mora; ed

in questa ipotesi, benché il cavo siasi costrutto dopo un

trentennio, Tizio potrebbe sempre usare del suo diritto

per trent’anni dal giorno, in cui il proprietario del fondo

dominante adempi la condizione,all'avverarsi dellaquale

nasceva. la servitù; di vero non si potrebbe mai dirlo

decaduto d‘un diritto, che egli non avrebbe mai potuto

esercitare per fatto dello stesso concedente.

0 trattasi di servitù di presa d’acqua giàposta in

atto, effettuata, — ed allora, — salvo quanto diremo suc-

cessivamente, pel caso in cui a sensi dell’art. 669 si man-

tenga l’edificio derivatore in buono stato di servizio —

il non-uso per trent'anni farà si che si perda.

1587. E conviene tosto avvertire ad una grave dill'c-

renza fra la perdita della proprietà e della servitù per

mezzo della prescrizione: -- pella prima, se anche il pro-

prietario non usa della sua cosa, la conserva,se un terzo

non se ne impossessa e non ne gode per un trentennio:

—- e la perdita deriva da due fatti —non-uso del pro-

prietario, -- godimento di un terzo: — al contrario

pelle servitù basta a perderlo, che non se ne usi pello

spazio di anni trenta.

Onde e che codesta distinzione vuol essere prc-

sentc in tema d‘acque, -—perocchè le conseguenze sa-

ranno diverse assai secondo la natura del diritto. Se la

fonte oil cavo è mio,— che io non usi per trent’anni,non

monta; — nessun diritto acquista il terzo, se non attua

un possesso con opere visibili e permanenti: — se invece

trattasi di una semplice servitù di presa, basi a, che l‘u-

tente non ne derivi per trent‘anni,meno l'eccezionale caso

previsto dall'art. 669, perchè la perda irreparabihncnle.

1538. Ed altra differenza conviene pure aver presente

in questo tema rd è, che,—- mentre la prescrizione ac-

quisitiva non è riconosciuta dal legislatore come abile

”fuorchè pelle servitù continue ed apparenti, invece il

nou-uso estingue tutte le servitù continue e discontinue,

apparenti o non, — colla sola diil'crenza, indicata all’arti-

colo 667, del punto di partenza del trentennio, che pelle

servitù discontinue comincia dalla cessazione dell’-uso,

e nelle continue dall‘essersi fatto un atto contrario atta

servitù.

 

(1) Op. cit., n. 295.

(2) Op. cit., n. ‘398.
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(Ll) l‘riucip., vol. v…, n. 289.
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1539. Le quali generalità premesse, — e ricordando,

che quando l‘acqua costituisce unaproprielà non si perde

fuorchè nei modi, con cui prescrivonsi gl'innnobili in

genere, — veniamo a dire della perdita della vera s/'r-

vitù di presa.

1540. E a questo riguardo conviene procedere per di-

- stituzioni, tanto più che il nostro legislatore ha disposi-

zioni ignotc al diritto precedente ed al Codice Napoleone.

— E ricordando quindi, come per l’art. 619 Cod. civ. la

presa e continua, ed apparente solo quando si esercita

con opere visibili e permanenti, ovvero per conato, sc-

condochèaltro ve ampiamente insegnammo, — il lettore

tenga per fermo, che, se la presa e sempre continua,

possiamo avere però servitù di prese apparent-i, enon

apparenti,—capaci le prime di prescrizione, non le se-

conde. Or bene a codesto sistema, inaugurato all'art. ol‘.)

Cod. civ. il Icgisl.ntore si mostrò coerente nello scuivere

il modo, con cui la servitù si estingue, — disponendo

all’art. 669 come segue:

« Art. 669. La sussislcnza di vrsligi di opere, colle quali si

praticava una presa d‘acqua, non impedisce la prescrizione: per

impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato

di servizio dell'edilizia stesso della presa, ovvero del canale deri—

v:uorc ».

Dunque pelle servitù di presa apparente, il non-

uso. ossia la cessata derivazione per un trentennio, non

basta ad estinguere il diritto, se la presa è mantenuta

in buono stato di servizio.

1541. Però questo tema non è senza diflîcoltà.

Abbiamo detto,che la presa, se è sempre continua

può essere non apparente. Or bene l'art. 667, pelle ser-

vitù discontinue soltanto, fa decorrere il trentennio dal

non-uso, — pelle continue, che colla loro presenza pro-

testano sempre contro le servitù, come le linestre, ab-

benchè nessuno vi si all’ucci, — vuole un atto contrario

alla servitù, dal quale soltanto parte il trentennio, che

fa perdere il diritto, — cosicchè, a rigor di termini, con-

venga dire che pelle servitù continue non basti aper-

der-le il non—uso, ma occorra anche un alto contrario

alla servitù.

Ciò posto, — ecco il dubbio:— io ho una presa su

un canale praticata per un mero incile nelle sponde, il

quale, pougasi l‘ipotesi, sta sempre aperto, chiuderulosi

solo il varco alle acque con una chiusa di terra, — di

modo che la presa non può dirsi ai sensi dell'art. 619

apparente. — Con una presa simile io non potrò certo

prescrivere contro il cavo dispensatore: —— eppure come

si concepirà, che, rimanendo aperta, per quanto ina“ iva

la bocca, mantenga il diritto di presa, solo che non si

faccia un atto contrario alla servitù?

Pare a noi, che qui voglia farsi una distinzione.

Se la presa e per propria natura continua secondo l'in-

segnamento dell‘art. 617, poichè tolta la paratoia, ()

l‘ostacolo, l‘acqua decorre senza che più necessiti, come

nel passaggio, volta per volta il fatto dell‘uomo, —giu-

ridicamente non è nè continua nè apparente, se non ha

i caratteri dell’art. 619, il quale infatti recita, che « le

servitù della presa d'acqua per mezzo di canale, ecc.

cade nel novero delle servitù continue ed apparenti » : —

d‘onde si ricava,che,in merito alla presa, il nostro legis-

latore tiene riuniti e non scinde i due caratteri di con-

tinuità e di apparenza. Perciò, concludendo sopra il

sollevato dubbio, conviene alla interpretazione dell'ar-  
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ticolo 667 ritenere, che, — trattandosi di presa. — ove

difetti dei caratteri di cui all'art. 619, si prescriva col sem-

plice non-uso, per es. nell'ipotesi di una presa stipulata

per contratto aperta con incile non munito, — e non

esercitata per un trentennio, invece, ove la medesima

sia attuata mediante incile munito o canale, il non-uso

non basterà a far cc.—sare il diritto, se non intervenga un

atto contrario alla servitù.

1542. Egli è perciò, che non potremmo dividere l‘opi-

nione di Laurent, che, se viene nel nostro avviso, ne dii.

per ragione che la presa d‘acqua sia servitù continua.

Esso però è costretto a ciò dalla necessità delle cose,

poichè il Codice Napoleone non ha disposti simili ai no-

stri art. 6l9 e 669, onde e, che esso è costretto di fronte

ad una servitù di presa apparente, a salvare ciò che

gli parrebbe iniquo condannare, per una ragione non

esatta. liceo invero le sue parole:

« Lorsqu‘il s’agit (le servitudes continues, les

trento ans commencent à courir, d‘après l'article 707,

du jour, où,il a été fait un acte contraire à la servitude.

Ces servitudes s’exercent sans le fait actuel de l‘homme

(art. 683), d‘elles-mèmes, aussi longtemps que les lieux

restent dans l‘état, d'où résulte la servitude. Aiusi les,

droits d'égout, de vue s’exercent par celuseul, que le init

de la maison avance sur le fonds voisin, pur cela seul

qu’il existe une fenétre; il en est. de méme des autres

servitudes affirmatives. La servitude consiste-t-ellc :\ ne

pas faire, par exemple a ne pas bùtir, elle s'exerce en-

core d'elle-méme par cela seul que le propriétaire du

fonds servant ne battit point, ou nc fait point ce que la

servitude lui interdit de faire.

« ]] y aquelque difiiculté pour les conduites d‘eau,

qui s'exercent moyennant une venne, que le propriétaire

du fonds servant doit ouvrir pour que l’eau coulc. Ne

laut-il pas dire, dans ce cas, que l‘existence de la vaunc

est insutlisante pour l'exercice de la servitude? Et si récl-

lement il n‘en use pas, ne faut—il paseo conclurc que les

tren-tc ans commencent a courir a partir du jour où la

vanno n'a plus été ouverte? — L‘objection a été faitc

par un _jurisconsulte éminent; preuve, que les meilleurs

esprits se trompcnt parfois, et l’erreur vient le plus sou-

vent de ce qu‘on néglige le texte. ll suffit de lire l‘arti-

cle 688 pour se convaincre que le droit de conduit d'eau

est. une servitude continue; dès lors il faut appliquer

l‘art.?07 et décider, que le droit se conserve aussi long-

temps qu’il n’a pas été fait d‘acte contraire à la servi-

tude: or, le fait de ne pas ouvrir la venne n'est certes

pas un acte contraire a la servitude, c'est une interven-

tion aecìdcutellc de l'homme dans l‘excrcicc de la servi-

tude, ce qui n‘empèche pas, que la servitude ne s‘exeroe

d'elle—mème, puisqu‘elle est continue. En délinitivc, l‘ob—

jection tendrai à faire da droit de conduite d'eau une

servitude discontinue ».

1543. l'} la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza

19 febbraio 188l, Santini c. Musi Casa (1), è venuta ap-

punto nel nostro avviso, che, cioè, la servitù di presz

si perda meramente pel non-uso, quando rimanesse

escluso, che le vestigia dell’edilicio derivatore avessero

i caratteri necessari per sortire l'efficacia loro attribuita

dall'art. 669 Cod. civ., — appunto perché non fosse ap-

plicabile l'art. 667, e si richiedesse l‘atto contrario, di cui

ivi e parola (2).

1544. Il che premesso non sono inutili alcuni com—

menti sugli articoli 666, 667 e 669 in esame.

 

 

(1) Ginrispr., a. 1881, p. 325.

(2) Avvertiamc, a schiarimento, che codesta sentenza decise, applicando il Codice Parmense, non l’Italiano.
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Anzitutto perchè la presa si mantenga, anche non

derivandosi l’acqua, l’art. 669 vuole l’esistenza e la con—

servazione in istato di servizio della presa, ovvero del

canale derivatore: — quindi, o vi deve essere una bocca

di presa coi caratteri dell’art. 619, visibile e permanente,

conservata e mantenuta in tutti i suoi ordigni, cosi da

potersi derivare l‘acqua da un momento all'altro — o il

canale, che imbocca l’incile, posto sul cavo dispensatore,

importa sia mantenuto nelle sponde e nell‘alveo ed in

condizione di portare l‘acqua quando che sia, — pe-

rocchè si ricordi sempre il lettore, che, come la presa

si acquista quando è costrutta con opere permanenti, e

è imboccato da un canale, — cosi si mantiene con questi

due mezzi.

Epperciò un canale otturato, colle sponde rove-

sciate,ed interrotto,—un edificio di presa guasto, senza

paratoia, che chiuda o regoli il varco delle acque, ottu-

rato con terra, colle spalle guaste ed avente il carattere

di abbandonato, — non soddisferebbe per nessun modo

le prescrizioni dell'art. 660. .

Se adunque, — o si derivò acqua nel trent'anni,

trattandosi di presa per incile semplice enon apparente,

— avente radice in un titolo di concessione; — o si

mantennero l'edificio di presa od il canale derivatore

in istato di servizio, benchè non derivandosi acqua, qua-

lunque sia l‘origine del diritto — il titolo o la prescri-

zione, — la presa dovrà rispettarsi: — se invece per

trent'anni non si usò della presa nella prima ipotesi, —

e nella seconda si lasciò rovesciar l‘edificio ed otturare

la bocca nella seconda, — indubbiamente il diritto sarà

perduto: — nella prima ipotesi non occorre, come in-

segnammo, un atto contrario alla servitù, —- nella se-

conda quest'atto si ha nella rovina,in cui si lasciò andare

il mezzo, con cui l’acqua veniva derivata.

1545. Può essere questione qui, quando cominci a de-

correre il trentennio entro il quale il diritto si perde,

cessando la legale esistenza dell' opera che attesti la

presa, se, cioè, dal giorno, in cui con questa cessò di de-

rivarsi l‘acqua, o da quello in cui l'edificio cessò di es—

sere servibile: — a noi pare, che solo da quando cessò

di essere in istato di servizio. la prescrizione possa de—

correre, perchè tin quando,o poteva servire, o vi si siano

fatte riparazioni, anche leggiere, non si avvererebbe

quell‘abbandono, che fa presumere la rinunciadella presa.

1546. Però, allorquando la presa esiste ed è conser-

vata ai sensi degli articoli 619 e 669, — non può darsi

caso, in cui nonostante la sua esistenza e conservazione,

cessandosi dalla derivazione, la presa si prescriva? —

Certo, — ed è qui dove ritrova la sua applicazione l‘ar-

ticolo 667 Cod. civ.: — quando, cioè, si è fatto un atto

contrario alla servitù.

Nel silenzio della legge sul punto — da chi l'atto

debba provenire (I) — dovrà ritenersi, che chiunque lo

ponga in essere, sia proprietario o fittabile, il fondo ser-

vente, o il dominante, da quel giorno, benchè la presa

materialmente si conservi, se cessa la derivazione, il di-

ritto si ‘a estinguendo. Ad esempio, se domani il pro-

prietario del cavo dispensatore turerr't il mio cavo de-

rivatore, cosi da rendere inattiva la presa, ed io lascierò

sussitere tale forma senza reclami, nè deriverò acqua, —

per quanto il cavo io tenga in serbo, e la bocca ripari,

il mio diritto dopo trent’anni sarà perduto: — cosi, se il

proprietario del cavo dispensatore chiuderà. con terra la

mia bocca,facendo cessare la derivazione, —col desistere

per trent‘anni dal praticare l’estrazione, sebbene la presa

 

(I) Laurent, n. 311.

(2) Laurent, n. 810.  

rimanga in istato di servizio, sarò condannato a perdere

la mia presa.

E del pari ciò può avvenire per fatto dello stesso

proprietario della presa, quando esso, pur conservan-

dola, per trent’anni l‘usassc a derivare altre acque, —

o il canale derivatore, per quanto conservato, non tra-

dusse più le acque, pelle quali fu costrutto, bensì nuove

0 diverse.

1547. Certamente poi, secondo la dottrina di Pothier,

l‘atto contrario alla servitù deve essere l’atto nec vi,

nec alam, nec precario (2), — perocchè, se domani il

mio cavo, o la mia bocca, fossero otturati in seguito a

concessione precaria, da me rilasciata a favore del pro-

prietario del cavo dispensatore, — o d'accordo con esso

io derivassi acqua nuova dalla mia bocca nel suo cave,

occorremlo a lui tutta la sua, — non vi sarebbe atto

contrario alla servitù, ma piuttosto conforme alla ser-

vitù medesima: — nè sarebbe applicabile l‘art. 670 Cod.

civ. relativo al diverso modo d'esercizio della servitù,

perché in questo caso il variarsi del modo deve essere

volontario ed attribuibile unicamente al fondo domi-

nante.

1548. I .e stesso avverrebbe, se il non-uso dipendesse

dal fatto del concedente, - verbi grazia, se Tizio avesse

acquistato un modulo d'acqua dal cavo, che Sempronio

costrurrà nella regione A. Facilmente si comprende, 0

di ciò abbiam già fatto cenno, che, se il cavo non si potè

costrurre per opposizioni, che Sempronio soil'rl per fatto

di terzi, dopo il trentennio, fatto il cavo, Tizio può chie-

dere la presa pattuito. — Ci parrebbe doversi in con-

trario senso rispondere, se Sempronio concedente non

avesse voluto costrurre il avo; in questo caso stava a

Tizio, o di chiedere l’osservanza della convenzione, 0 l‘in-

dennizzo: mancando ciò, ci sembra, che il lasso del tren-

tennio liberi Sempronio da ogni azione di Tizio.

1549. E se diversamente risolve la contesa un testo

del diritto romano, è, perchè la trattavasi di servitù tig-ni

immittendi, concessa pell’cvento, in cui si costruisse una

casa: ciò essendo in fatto, è chiaro, che il diritto è con-

venzionale, e non si perde mai, se non dopo trent'anni

dal giorno in cui la condizione si avverò — e lo stesso

noi opineremmo nell’identico caso in tema di presa: —

ecco in vero, come suonala Legge 18,5 l,quemadmoctum

serv. amitt., fi‘.: « si cum jus haberes immittendi, vicinus

statuto tempore aedificatum non liabuerit, ideoque nec

tu immittere poteris, non idee magis servitutem amit-

tes: quia non potest videri usucapisse vicinus tuus

libertatem aedium suorum, quijus tuum non inter-

pellavit ».

La qual soluzione dovrebbe applicarsi tuttavolta,

che si fosse concessa ad alcuno una servitù di presa pel

caso, o quando altri facesse un acquedotto in un certo

luogo, o conducesse acque in certi fondi: questo patto,

che frequentemente vidi stipularsi, non si prescrive-

rebbe se non nel trentennio dal giorno, in cui l'acqua ['u

introdotta, o fatto il cavo.

1550. Per parità di ragione sembrami esatta la mas-

sima seguente, decisa dalla Corte d'app. di Casale, colla

sentenza 20 febbraio 1869, in causa Frascata-Salvi (3),

che, cioè: « il patto pel quale il proprietario di un cdi-

iìci0 superiore si obbliga di non servirsi dell'acqua in

caso di straordinaria siccità, e di lasciare, che tutta

decorra a vantaggio esclusivo del proprietario di un edi-

ficio inferiore costituisce una vera sergitù prediale, un

vero diritto reale, non personale, il quale obbliga anche

 

(B] Giurispr., vr, “.’.36.
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i successori singolari dell'edificio superiore. Questo di-

ritto dell'utente inferiore è un diritto di servitù condi-

zionale, che si prescrive col decorso di trent’anni a de-

correre solo dall’epoca, in cui si avverò il caso, in cui

si avrebbe potuto esperirlo, cioè, dall‘avvenimento di

una straordinaria siccità ».

1551. Nè l’uso per conservare la servitù deve esten-

dersi a tutto il fondo, basta si eserciti la presa per una

parte, e si mantenga cosi viva la servitù; — e questa

è teorica ormai accolta, come si avverti già per tutte le

concessioni ad uso, ed inaugurata, come gia ebbi ad ae-

cennare, dal Pecchio, il quale ne tratta al capo X…,

quest. 9 e 10 del libro III, ponendola massima, che in

individuis per usum partis totum retinetur.

1552. Laurent insegna che il fatto contrario alla ser-

vitù può avvenire anche per fo *za maggiore, come se

un ruscello si fosse disseccato, ed il vicino si fosse im-

messo nel possesso del suo alveo. Però, se questo parere

dividiamo, perocchè ben poteva il proprietario far ria-

prire l'alveo, — la sua ragione decidente non sta già

nella forza maggiore, che di per sè costituisca un fatto

contrario alla. servitù, -— poichè invece si applicano a

sitl’atto caso gli articoli 662 e 663 Cod. civ., secondo i

quali pelle impossibilità ad usarne la servitù si estingue,

risorgcndo, se, prima che scorra un trentennio, rinasca

la possibilità di usarne, — ma bensl nel fatto del terzo,

che commise l’atto contrario alla servitù, immettendosi

al possesso dell‘alveo.

1558. Le regole però, che disciplinano la sospensione

ed interruzione della servitù sono applicabili alla specie:

e nei casi degli articoli 2l li) e 2l20 Cod. civ. la prescri—

zione sarcbbc arrestata pel noto aforisma, che contra

non valentem agere non currit praescriptio.

1554. Cosi delle regole della. interruzione: siasi essa

interrotta naturalmente, e civilmente (i), si arreste-

ranno nei casi previsti dal Codice civile, i termini della

prescrizione della servitù di presa.

1555. I’arimente, a senso dei generali principii rice-

vuti in temadi prescrizione,se la presa appartenga a più

condomini, e la servitù sia da alcune di essi usata, basta

questo ad impedire la prescrizione per tutti, come l’in-

terruzione o la sospensione verificatasi per uno giova

agli altri comproprietari; nel che è bene avvertire la

latitudine dell‘art. 672 Cod. civ., pel quale giova agli

altri condomini non solo la interruzione, ma anche la

sospensione della prescrizione, mentre nei casi ordinari

giova a tutti i comproprietari solo la interruzione

(art. 2l30 Cod. civ.) non la sospensione, la quale non fa-

vorisce gli altri creditori in solido (art. 2122): nel che

differisce la dottrina di Pecchio, il quale scrive: major

uti non potest beneficio minoris in materia servi—

tutis (2).

1556. Importa avvertire però, che nel caso speciale

della presa occorre, che tutti i condomini derivino per

un'identica bocca, e per l’istesso cavo dispensatore: che,

se ciascuno avesse la propria bocca, allora la prescri-

zione seguirebbe il suo corso contro chi non usa del-

l'acqua, e non mantiene il suo edificio.

1557. Qui l’occhio (3) fail seguente caso: tre utenti

hanno acquistato da Tizio il diritto di estrarre l’acqua

della sua fonte, il che fanno per canale comune, a capo

del quale dividono l‘acqua: uno dei condomini cessa per

un trentennio di estrarre la propria quota, la quale è

goduta dagli altri: — si domanda: costoro avranno pre-

scritto il diritto a tradurre & loro esclusivo vantaggio

l’acqua dell’altro condomino. ll Pecchia cosi scioglie la

difficoltà: «conclusio nostra est, uno eorum amittente

servitutem aquaeduetus, aliis non adcresci, seu deberi,

nec etiam per jus aderescendi, ea ratione quia uniuscu-

jusque jus proprium est eorum, quod ab aliis nequit

usurparì; tot enim sunt servitutes quot sunt acquirenies,

nec enim fundo communi acquisita est servitus aquae-

duetus, sed bonis segregatis, et disparatis ».

A nostro avviso, se l'argomentazione di Pecchia

è giusta nel senso, che il fondo non essendo comune, non

si salva il condomino sotto questo aspetto dalla prescri—

zione, — ci sembra inesatta la sua soluzione, inquantochè

di fronte al concedente. gli altri utenti avendo seguitato

a derivare pel trentennio l'acqua, nessuna. prescrizione

può essere nei di lui rapporti incorso nè contro il con-

domino che non usò dell‘acqua, nè contro i condomini,

che seguitarono nella totale estrazione: è soltanto nei

rapporti tra i condomini, che col possesso esclusivo tren-

tennario, gli utenti avrebbero a danno del consocio pre-

scritta la sua quota. — E perciò, che noi siamo d’avviso,

che nel caso in esame non si perderebbe dell‘utenza dei

due condomini la. ragion d‘acqua del terzo socio negli-

gente, invece si aequisterebbe come esclusiva proprietà

ai danni di quest‘ultinm.

1558. Sorge qui elegante disputa, nto—sa dagli autori

francesi e riassunta da Laurent (-l) sull'onore della prova

della prescrizione: —- e noi con esso opiuiamo, che, se si

tratti di servitù continua, - nella specie di presa con

opere visibili, — tocchi a chi pretende estinta la servitù

di provare, che l’opera non ha i caratteri voluti dall‘ar-

ticolo 669, — e se li ha, che vi fu atto d‘opposizione eon-

trario alla servitù, seguito dal non-uso per trent'anni.Se

poi la servitù è attuata senz'opere visibili, contro il pro-

prietario del fondo servente, che promuova la negatoriu

servitutis,dovrà, chi vuol mantenersi nel diritto di presa,

produrre il titolo, — e se questo è presentato, allora si

sollevi l'eccezione di prescrizione, è il fondo servente che

l‘invoca, il quale dovrà provare il non-uso per oltre

trent’anni, facendo il titolo presumere il diritto e la sua

esecuzione.

@ 4. — Estinzione del modo delle servitù.

1559. Ciòche abbiamo detto fin qui non si riferisce che

alla perdita per prescrizione della servitù di presa con—

siderata nella sua totalità, nel suo complesso, ma altra

importantissima disamina rimane a farsi ed è, — come

la servitù di presa, pur sussistendo, si modifichi, amplii

o restringa nel suo modo, vale a dire nella maniera, con

cui il suo godimento si attua.

Anche qui una prima regola si presenta nell‘arti-

colo 668, secondo cui: «il modo della servitù si pre-

scrive nella stessa guisa che la servitù stessa ».

Vediamo quale intelligenza codesta regola voglia

avere.

 

(1) Art. 672 e 9119.

(2) De aquaedltctu, quest. 13, cap. x…, lib. …. — Cosi opina

anche Laurent, benchè alcune delle questioni, da lui sollevate

non siano nel nostro diritto possibili. — Lo stesso autore avverte

anche che gli art. 709 e 708 Cod. fr. (670 e 671 Cod. civ. ital.)

uonsacrano l‘indivisibilità delle servitù, per cui, se pure alcuna

vi ha che sia divisibile. l‘uso parziale nc salva la totalità: “ Les

servitudes étaut indivisibles, la prescription est nécessairement

interrompue et suspendue pour le tout ,. Noi però crediamo

inapplicabile codesta teorica alle acque, cd insegnereino or ora,

che la derivazione di un modulo, invececliè di due, fa perdere

dopo il trentennio il diritto più lato.

(3) Lib. "I, cap. x…, quest. 41. (4) 5 315 e seg., op. cit.
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1560. Abbiam già. detto altrove, che debba intendersi

per modo della servitù; esso consiste nella maniera

d'usarne: è il complesso degli atti, con cui si estrinseca

il godimento.

Valga un esempio: io ho convenuto una servitù

di presa: il modo della stessa è l‘uso, che se ne faccia

continuo, od orario, estivo o iemale, diurno e notturno,

la derivazione che si pratichi piuttosto al punto A, che

al punto B, con prelazione sulle altre bocche, o postc-

riormente; insomma il modo della servitù è rappresen-

tato dal complesso dei vari atti, con cui la medesima

si attua, si esercita.

Giustamente quindi scrisse I’apiniano (l): « Mo-

dum adjici servitutibus posse constat, veluti quo genere

vehiculi agatur (vel non agatur), velati ut equo dum-

tuxat, vel ut certuni pondus vehatur, vel grcx ille trans-

dùcatur, aut carbo portetnr. Intervalla dierum, ct ho-

rarmn, non ad temporis causam, sed ad modum pertinent

jure constitui-ae servitutis ».

1561. Ed è perciò, che il modo, non riflettendo all’es-

senza della servitù, la presa praticata con opere visibili

si dice dall'articolo 619 Cod. civ. continua ed apparente,

benchè eseguita ad intervalli di tempo, o per ruota di

giorni, o di ore.

Ora che abbiamo visto, che si intenda per modo

dellaservitù,vediamo, come esso si prescriva, intendendo

il verbo prescrivere nel senso, che si perda col non-uso,

sl e come è usato nell'art. 668 Cod. civ.

1582. Anzitutto chiunque comprende, che, se non si

usa della servitù, e questa cosi si perda, si prescriva

anche il modo, con cui la stessa poteva essere attuata.

1563. La questione vera, e ditlicile, «) nel vedere, se

sostituito al modo convenzionale od acquisito col dm-

turno possesso un altro, si acquisti il nuovo, e si perda,

o non, l‘antico.

Conviene distinguere:

Per es., io ho diritto per titolo ad unapresa iemale;

per trent‘anni l'esercito continua d'estate e d'inverno:

è chiaro, che ho prescritto il modo più ampio: e siccome

nel più sta il meno, ho conservato il modo antico oltre

il nuovo. Così dicasi di tutti i casi, in cui io converto la

presa oraria in continua,- od amplio la mia bocca, capace

di soli 2 moduli, riformandola cosi da erogarne3 o 4.

1564. 0 invece il modo della mia servitù era ampio,

el’ho ristretto, ed allora perderò il modo più ampio, se

per trent'anni non ne usai. Per es.: mi fu fatta facoltà

di estrarre a bacca tassata tre ore d‘acqua dal cavo di

Seia; se io ne derivai soltanto due per trent‘anni, ècerto,

che il fondo servente avrà acquistata parte della sua li—

berta, ed io avrò perduto parte del mio diritto.

1565. Diversamente però dovrebbe decidersi, quando

si trattasse di concessione d‘acqua a bocca libera, 0 per

l'irrigazione di tutti i miei beni,- — ancorchè io non

l‘abbia usata per un trentennio, che per una parte di

essi, non potrà dirsi, che io abbia perduta la servitù più

ampia; la concessione è subordinata alla necessità delle

mie vicende agricole, e non potendosi presumere, che io

abbia voluto far getto del diritto di rendere irrigui tutti

imiei beni,si riterrà, che se nol l‘eci,si è perchè non l‘ho

potuto. La qual teoria ci pare cosi importante per le

concessioni ad uso, che ci sembra prezzo dell'opera rife-

rire le parole, con cui Pecchio (2) in senso al nostro con-

forme risolve la questione.

« Haec potest esse quaestio. Quis acquisivit servi-

tutem aquaeduetus pro fundo Semproniano, et sub hac

 

(1) Lug. 4, 9' 1 e L’, Dig. De serait.  

forma stipulatus est tantam aquae quantitatem sulli-

ciente… ad irrigandum hujusmodi fundum a suo vicino;

supponamus illud praedium esse ccntum perticarum.

Dominus praedii dominantis per deeennium irrigavit

solum perticas quinquaginta, vel sexaginta: quacritur

quatenus dominus praedii dominantis voluerit totum

fundum irrigare, teneatur vicinus aquam suilicicntem

minist *are pro toto fundo…

« Quod attinet ad hanc nostrum difficultatcm, ct

pro illius rcsolutione, attendenda est conventionis forma,

eaque ad unguem venit observanda; ea enim est lex con-

tractus (Leg. prima, 5 si convenerit, Leg. Lucius Tilius

23, [T. d@ositi, et sunt ad litteram). Si ergo in contractu,

sive in concessione ipsius servitutis dictum fuerit, pro-

milto tibi irrigare totum. tuum fundum Sempronia-

num, quamvis postea dominus praedii dominantis irri-

gaverit solummodo medietatem dictae proprietatis per

lapsum decennii, non propterea dominans amisit jus

irrigandi tota… proprietatem, sive cogendi dominum

servientem,aquam congruentem subministrare toti pro-

prietati, ea ratione, quia sumus in individuis, in quibus

per usum partis tota servitus conservatur ».

Anzi Pecchia, spingendosi più in là, sostiene il

diritto alla irrigazione di tutto il fondo (quest. IO), ab—

benchè una parte dello stesso siasi ridotta a vigna, e

separata dalla porzione irrigua con siepe.

1566. Se al contrario si trattasse di una presa con-

tinua, che io per trent’anni csercitai regolarmente come

oraria; in tal caso pel non-uso avrò perduto il maggior

modo, con cui poteva usare della servitù: e la ragione è

chiara, l'uso e la possessio servitutis, ed altro è non

usare di un diritto per forza maggiore, altro usare dello

stesso, ma in modo diverso_dal titolo.

Ed è a ciò, che allude l‘art. 670, quando scrive, che

l‘esercizio della servitù in tempo diverso da quello delcr-

minato dalla convenzione 0 dal possesso non impedisce

la prescrizione; con ciò si volle dire, che la servitù eser-

citata diversamente quoacl tempus, e quoml quanti/a-

tenz si prescrive dopo il trentennio, e non può poi usarsi

la stessa nel tempo e nella quantità portati dalla con-

venzione o dal possesso precedente al trentennio; i priu-

cipii generali poi suggeriscono, che pell'uso trentennario

si stabilisce la nuova servitù, o il nuovo modo della stessa,

poichè, non essendosi a questa opposto il proprietario

del fondo servente, il cavo dispensatore deve intendersi

aver rinunziato al proprio diritto.

Pecchio è di contrario avviso: propostasi la que-

stione « habens servitutem diurnam, et utens servitutc

nocturna, an amittat diurnam, et acquirat nocturnam »,

contro il parere di Bartolo la risolve nel senso, che perda

la servitù diurna e non acquisti la notturna. Ed a così

concludere lo traggono le Leggi 10 e 18 del Dig. quemad-

modum servit. amitt., ed il concetto, che il titolo del-

l‘acquisto dell‘acqua notturna sia illegittimo, sapendo,

che l'uso non gli spetta, ed essendo cosi in mala fede.

Ma Pecchio cade con ciò in un grave errore. An-

zitutto le leggi romane, che egli cita, non dispongono

d‘altro, che dell’estinzione della servitù, e sono consone

al disposto del nostro art. 670, tendendo,cioè, a stabilire,

che un uso in tempo diverso da quello fissato nella con-

venzione, non interrompe ed arresta la prescrizione. Ma

questa disamina è ben altra da quella, che ci propo-

niamo se, cioè, si acquisti quanto meno la nuova ser-

vitù, che si attuò nel trentennio a vece dell‘antica. E

a questo eti'ctto è utile avvertire, che la buona o la cat-

 

2 Lib. Ill nest. ‘.), ca .x1u.
. q P
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tiva fede nè giovano, nè nuociono, essendo impedito

solo di prescrivere a chi ha cominciato a possedere in

nome altrui; ma nella specie la questione è diversa, poi—

chè chi si impossessò dell’orario notturno invece di eser-

citare la concessagli derivazione diurna se non esegui il

titolo, e lo trascuri), esercitò tuttavia un nuovo diritto

affatto indipendente e distinto da quello, spettante.in

per titolo.

1567. E per le istesse ragioni, e basandosi alle, istesse

erronee premesse, Pecchio alle questioni 3.5 e 34 del

cap. xm, lib. lll, sostiene, che chi usa maggior copia di

acqua di quella pattuita, o altra acqua di quella cadente

nella convenzione, perde la stipulata, e non acquista la

nuova, « nam qui utitur plus aquae, quam sit conventum,

ALIA AQUA UTI VIDETUR, et consequentcr servitus amit-

titur ». '

1568. Le nostre regole però soli'rono un‘eccezione, ed

è: allorchè, invece della servitù continua ed apparente,

se ne ponga in essere un'altra;— e allora bisogna distin-

guere: — o la nuova può acquistursi colla prescrizione,

cd in tal caso si è perduta l'antica, ed acquistata la

nuova servitù come abbiamo già detto; — o non si po-

teva a questo modo acquistarla, perchè discontinua, o

non apparente, ed allora si sarebbe estinto il diritto

antico, senza che il nuovo potesse produrre effetti (1).

Verbi gr.: lo ho diritto di estrarre acqua dalla

roggia Mora con una bocca di presa, che è in capo al

mio fondo nella parte più depressa; un bel giorno es—

scudo cresciuta a dismisura l‘acqua nel cavo dispensa-

tore, cosicchè io posso irrigare la parte più elevata,

abbandono e lascio ender in rovina la mia bocca, e sic-

come il cavo è attiguo al mio fondo, mi pongo ad estrarre

mediante semplice scannone, o taglio di ripa, acqua dal

cavo mille metri più in su; or bene, dopo trent‘anni io

avrò perduta l‘antica servitù, perche non l‘usai, e lasciai

rovinare la bocca; non acquisterò la nuova, poiché a

sensi dell‘art. 610 la servitù di presa ?: Solo continua ed

apparente, quando si estrinseca con opere visibili ed ap-

parenti, o per mezzo di canale.

E a questo riguardo è dottrinale la sentenza della

Corte di cassazione di Milano del 22 ottobre 1864 (2),

che, presentando riunite tutte le teoriche sid qui com-

mentate, e prezzo dell’opera riferire testualmente:

« Altcsochè le norme, che regolano l‘acquisto della servitù,

per prescrizione, e la pcrdila della medesima ]n'.l non-uso sono

egualmente applicabili al modo, con cui la servilù viene esorci—

lala; che perciò, mentre da un |an il modo della scrvilù risul-

tante dal lindo si prescrive, come la servitù stessa, c noll‘iulcn«

tica maniera (art. 675), d‘altra parte quanlo al nuovo modo

introdotta da «pu-gli, cui è dovuta la scrvilù, qncslo non può

ritenersi acquistato che secondo lo distinzioni segnale dalla legge

in ordine all'acquisto della servitù col possesso;

« Clic logica e naturale conseguenza di (pu-slo principio si (‘:,

che tuttavolla quegli, cui è dovuta la servitù. ahlmndonn il motlo

cvnrmnionnle e no soslilniscn un nuovo., per determinare se

ilrbbasi ritenere, o acquisì/o i! nmwo modo, o solo maulcnulo

'.l prnnilivo, ovvero se debba aversi come prescritto il modo on-

it… e non acquisito il nuovo, convien distinguere: — il caso, in

cui il nuovo 1110th d'esercizio della servitù .sia più oneroso pel

proprietario del fondo servente, diquello nol tosse l‘antico: il caso

in cui per contro pel nuovo modo la servitù sia resa meno grave,

senza che però venga col medesimo a costituirsi una servitù ,

ma però della stessa specie della prima; — per ultimo il caso

in cui col nuovo modo si scambia una servitù in un‘allra, intro-

ducendosi una scrvilù all’allo nuova, se non relativamente alla

specie, quanto meno relativamente all‘ente morale, all'individuo

inlelleltuale;

« Che, per quanto concerne il primo caso. — od il motlo

nuoro più ampio stato introtlotl0 costituisce una servitù, che

non può acquistarsi per prescrizione, ed allora invano. per ninn-

teuerlo, s'invorhercbbe un possesso. che a nulla può giovare,

ma vuolsi ritenere conservato l‘amico modo più ristretto. per la

regola minus major-i inest; o trattasi di un nuovo modo suscet-

tibile di essere acquisito per prescrizione, ed allora deve ritenersi

cessate il mod-- primitivo e costituito il nuovo:

« Che riguardo al secondo non havvi distinzione a fare in ra—

gione della diversa specie di servitù, mentre in tutti i casi l'au-

tico modo vuolsi considerare come estinto, e scambiato nel nuovo:

che per ultimo quanto al terzo, od il nuova moda si applica ad

una semini, che può acquistarsi colla prescrizione, ed allora

bassi come perduto il modo antico, ma ritiensi per contro radi-

cato il nuovo, od il nuovo modo ha tratto ad una servitù, per la

quale il possesso a nulla giova, ed allora invano si pretendi-rebbe

di manlenerc il nuovo modo, perchè questo non poté acquistursi

colla prescrizione, o di fare ritorno all‘antico, perchè questo si

estinse col non-uso;

- Attesochè si è appunto da quesli principii, che la Corte di

Torino altinse nella sentenza in esame la ragione di gindirare;

« Che didatti cssa ricordò anzitutto, che coll‘atlo 18l9 non

solo era stato concesso ai Priori di San Rocco il dirith di scr-

virsi delle acque del pozzo di proprietà Dcfcrrari, ma era stato

designato il modo di esercizio di tale diritto , essendosi conve-

nulo, che l‘acqua dovesse estrarsi mediante un canalello a pompa,

che però di tal modo di esercizio della servitù stata loro con-

cessa. i Priori non avevano mai usato, avendo al modo conven-

zionale sostìluito quello dell‘allingimento dell‘acqua colla secchia,

slate da essi per oltre un triennio mantenuto; ritenne, che la

servitù aquae lmuslus non si scambia in quella di n:,nneduclns,

ma rimane sempre la stessa, sia che l‘acqua venga allinla diret-

tamente dal pozzo col mezzo ill secchio, sia che ne venga estratta

a qualche dislanza mediante una pompa, il cui canale venga ad

immctlcrsi nella canna del pozzo;

.. Che perciò il prima modo di esercizio è più oneroso pel

proprietario del pozzo, perchè implica di necesse il diritto di

transìlarc sul terreno circostante al pozzo per accedere ad ini-

lncllchi lc secchio, e posto queste basi in [alto, nc dedusse con

rollo criterio in diritto, che i Priori di San Rocco, su per una

parte non av::v:nno potuto acquistare cui solo possesso il nuovo

modo più ampio e più gravoso (siccome involvcnlc l‘onere del

passaggio sul fundo Delerrari), slalo da essi introdotto, perchè

il medesimo coslilnircbbe una servilù , che non ammollo prc—

scrizionc, d'altro luto avevano conservato il modo convenzionale

più vantaggioso pel propriclario del fondo scrvenlc, secondo il

principio. che nel più conlicnsi il meno;

« Attesochè. cosi slalucndo, la Corte non disconobbe la deli

nizionc dala dain art. 638, 639 della servitù; ma ritenne con

ragione, che non può dirsi esiste… servitù di acquedotto per

 

(i) Cont. Laurent, 5 3225, op. cit. — Il modo fa parte della scr-

vitù — esso scrive — e come non potrebbe acquistarsi senza

titolo il diritto di passare a cavallo e con carri, io non potrò am-

pliare i limiti del titolo, che mi dava diritto solo di passare a

piedi: — quando invece la servitù acquistata & continua, nulla

osta. che io la amplii o me l’approprii e:: novo,perocchè ipiù cle-  mcntari principii permettono di possedere (: prescrivere oltre, al

di là del titolo, poichè non è a questo proposito che ricorre il

principio, che niuno possa prescrivere contro il proprio titolo, —

il quale va inteso nel scuso solo che non si possa intervarlire la

causa del possesso.

(2) Call. uffi-'., ?SGL
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ciò solo che l‘acqua venga estratta da un pozzo mediante cana-

letto a pompa; che la servitù è sempre ìa stessa, sia che l’acqua

venga attinta con secchie, sia che venga estratta con una pompa;

non disconobbe il principio scritto nell‘articolo 749, ma giudicò

rettamente. che tuttavolla nel titolo fu stabilito un modo del-

l'esercizio della servitù, ove a questo se ne sostituisca uno più

ampio, se per una parte non può acquistarsi col solo possesso il

nuovo tnodo (ove si tratti di servitù che non ammetta prescri—

zione), d‘altra parte debba ritenersi implicitamente mantenuto

quello più ristretto portato dal titolo; non violò per ultimo la

regola proclamata dall‘art. 662, ma partendo dalla base, che,

se può acquistarsi per prescrizione una servitù, può egualmente

acquistarsi col suo lasso di tempo un nuovo modo di esercitare

una servitù, che già si possegga; opinò con ragione, che il pro-

prietario del l'onda servente può bensi obbligare quello, cui è

dovuta la servitù, ad usarne ne‘ limiti segnati dal titolo ; che

però, ov‘ egli lasci che il proprietario del fondo dominante usi

della servitù in modo diverso da quelle stabilite dal titolo o che

tale uso si protragga oltre il triennio, dovrà tollerare. se trattasi

di servitù suscettibile di prescrizione, che il nuovo modo sia

mantenuto, ed ove si versi in tema di servitù, che non ammetta

prescrizione, ed il nuovo modo sia più ampio del convenzionale.

potrà bensi pretendere, che il nuovo sia abbandonato, ma dovrà

ad un tempo permettere il ritorno all‘antico stato implicitamente

convenn to ;

« Attesochè , se le svolte considerazioni possono bastare a

porre in essere la legalità del giudicato, questa si fa più mani—

festa, ove si ponga mente, che la Corte di Torino, statuendo

nella cerchia dei l'atto. ritetttie, che, se dal 1819 al 1856 al modo

convenzionale di esercizio della servitù stabilito nel titolo si so-

stittti quello dell‘attingimcnto dell‘acqua colle secchio, si tu perchè

qttesto tornava più gradito al Deferrari, ed interpretò l‘alto del

1846 nel senso, che non per altro motivo sia stata ivi concessa

ai Priori di San Rocco la facoltà di aprire una porta di accesso

dalla canonica al cortile, se non per ischiudere loro la via di

poter contittuare l'intrapreso modo di esercizio della servitù sorta

coll‘atto del 18I9, ritenne, ciò essere intervenuto per tacito ac-

cordo tra le parti, col quale il modo convenzionale dell'esercizio

della servitù era stato precariamente scambiato in un altro;

« Che didatti la prescrizione, tanto riguardo alla servitù. che

relativamente al modo di esercitarla, ha base nella presunzione

diabbandono, ed i principii che regolano la perdita del pritni-

tivo modo di servitù, e l‘acquisto di un nuovo per prescrizione,

sono applicabili unicamente al caso, in cui il proprietario del

fondo doininanteimtnuta arbitrariamente l‘antico inode di eser-

cizio della servitù in un nuovo, ovvio essendo . che quando 'le

scambio si opera di consenso delle parti, quando interviene un

nuovo accordo espresso e tacito, tra quelli, che deve prestare la

servitù, e quelli, cuiè dovuta, in forza del quale il modo con-

venzionale viene (sebbene in modo precario) immutato in un

altro, in tal caso vien meno ogni presunzione di abbandono e di

rinuncia; non trattasi più di un tiudo possesso, ma di un pos-

sesso avente radice in un nuovo accordo, nè sarebbe consentaneo

a giustizia, che per ciò solo, che si usò dclla servitù nel tnodo,

stato di consenso d'entratnbi adottato. si dovesse perdere l‘an-

tico, senza poter pretendere di mantenere il nuovo; epperciò

dir dehbasi, che tuttavolla per la revoca del precario viene a

cessare il nuovo modo. rivive senz‘altro il primo. che stava in

sospeso, e che quando pit‘t non si vuol mantenere quanto tu

convenuto di poi, debbo tarsi ritorno a quanto era stato stabilito

in principio :.

1589. In questa materia della estinzione del diritto di

presa, bisogna però avvertire, che lo stesso si mantiene

sempre quando sia esercitato a norma del titolo 0 pos-

sesso, benchè (come già avvertimmo) ciò avvenga a

lunghi intervalli (l): conviene qui aver presente la re-

gola, che in tutte le questioni di possesso in materia di ser-

vitù, bisogna guardare la pratica dell‘anno antecedente,

e quando si tratti di servitù ad intervalli maggiori di un

anno, quella dell'ultimo godimento determinai diritti ed

i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve, e di

ogni altro interessato (articolo 700). Questa disposizione

viene a proposito tuttavolta si tratti dei modi di eser-

cizio delle servitù, ricorrenti a lunghi intervalli, ad es.,

la facoltà. contrattuale di far chiudere tutte le altre

bocche in tempo di siccità, o di farle aprire in tempo

di piena: bisogna in questi casi vedere, se all'ultima piena

o all‘ultima siccità il diritto fu usato, e soltanto ove ciò

non siasi fatto per trent’anni da. quell’epoca, il diritto

sarebbe prescritto.

1570. E il modo di attuare la servitù di presa oltre una

questione speciale non soltanto rispetto alla mutazione

del tempo, in cui l’acqua si estrae, e cosl alla sua qualità.

di estiva e iemale, ed alla maniera diversa di attuare

la presa, — ma eziandio rispetto alla quantità della de-

rivazione, ed alla diversità della sua destinazione.

1571. L’esempio più semplice del primo caso e il se-

guente:

0 l'utente ebbe la facoltà di estrarre due moduli

dal cavo dispensatore, e non ne estrasse che uno e

costruì una bocca capace di un modulo solo: — dopo

trenta e quarant'anni gli sarà lecito estrarre l‘altro?

Qui vi ltanno tre sistemi, escogitati & proposito

della servitus hominis.

Alcuni opinano, che la facoltà possa esercitarsi

quandochesia: si dice invero che la prescrizione riposa

su di una presunzione d'abbandono; or bene, si soggiunge,

come può dirsi, che siasi rinunziato a derivare maggior

copia d‘acqua, se ciò non si fece solo, perchè non abbi-

sognava?

Altri negano assolutamente l'esperimento della

facoltà dopo trent'anni; se l‘utente, cosi ragionano, non

derivò maggior copia d‘acqua d‘un modulo per un tren-

tennio, deve intendersi avervi rinunziato, essendo impre-

scrittibili solo le facoltà legali, non le convenzionali.

Un terzo sistema inline soggiunge, che si potrà

pur derivare il secondo modulo per un trentennio a far

capo non dalla data della convenzione, ma dal giorno in

cui si derivò il primo modulo; e a questo sistctna Maz-

zoni aderisce (2).

Non nascondiamo, cheil parere di Mazzoni sembra

il più accettabile, perocchè, se chi può usare di una l'at-ol ( a,

e non ne usa, prescrive dopo il trentennio, non vedo ra-

gione, perchè non perda il diritto più lato, chi, usando

del meno, dimostra chiaramente aver rinunciato al di p-

più: e ci sembra poi esattissimo il far decorrere la pre-

scrizione dal giorno, in cui cominciò ad usarsi di un mo-

dulo, poiché in quel giorno si interruppe la. prescrizione

pel non—uso totale, e quindi da qttel giorno rinascova in-

tegro il diritto di usare dei due moduli concessi (3).

 

(l) Diffan itttetjtellrtli0 «sus servitutis non ad ipsum serot-

tulem, scrl mi modum censiti-ultra servitutis rafcrlm' (l’occhio,

I)e nquard., lil). …. cap. xm, quest. 8, n. 16 c 37.

(%) Delle set'uilù, vol. ttt, 5 573.

(3; l aurent ha un sistema tutto suo. M la. 828 invero si esprime  nel senso, che, in tesi generale, se si ha. diritto ad aprire tre ii-

nestrc e non se ne apra che una il diritto alla terza sia perduto:

— ma quando la convenzione attribuisce diritto ad aprire [-

ne.vlre quante. si mollano, esso opina, che, dopo trent‘anni dalla.

convenzione, se ne possono aprir altre, benchè prima due sole
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Facciamo però al lettore presente, che l’ipotesi,

qui da noi fatta, suppone, che siasi costrutto il modello

o bocca per un modulo solo; — nel che vediamo la

chiara rinuncia al maggior diritto: — che, se la bocca

si fosse costrutta capace di due moduli, il titolo, che di

derivarne due concede, pell’uso parziale fattone non ri-

marrebbe prescritto, e dovrebbe richiamarsi qui la solu-

zione, presentata al n. 1380. Qui molto è a riguardarsi

alla materialità della bocca, in contemplazione della

quale la Corte suprema di Torino colla decis. 7 giugno

1881, in causa Antena-Traversi c. Cozzani, riferita al

n. 1126, ebbe a decidere, che l'autore non avesse per pre-

scrizione acquistato più di 6 oncie d'acqua, — ossia “un

modo maggiore della servitù, — dal punto che il titolo

glie ne dava solo 6, — e la maggior copia erasi derivata

per una bocca del concedente; — cosicchè come esso non

avrebbe, mancando di opera visibile e permamente, da

lui fatta, potuto acquistare la servitù, cosi non poteva

avere acquisito un modo maggiore.

1572. Altro è, quando si concede un modo di servitù

con facoltà. di porne in essere un altro, cosi piacendo; qui

è chiaro, che fino a che si usa di un modo, non nasce il di-

ritto di usare dell'altro, per cui questo dura, finchè il

primo modo è in attività, e cessa trent'anni dopo che

pure l'esercizio del primo siasi abbandonato, senza nulla

sostituirvi. ,

La seguente decisione spiegherà meglio le nostre

parole.

I marchesi Olevano nel 1600, nel concedere acque

di un loro cavo detto Iioggione agli autori dei Luoghi

Fil di Milano, pattuivano esplicitamente la facoltà di

variare la posizione della bocca, anche dopo costrutta,

portandola a loro spese in quel luogo, che essi M. Ole—

vano avessero giudicato più comodo.

Nel 1838 l'avv. Traversa, successo ai M. Olevano,

volendo trasportare le bocche, si sentì dai Luoghi Pii

opporre la prescrizione, per non avere da più di duecento

anni usato di tale facoltà: ma il Senato di Casale gli diede

ragione, e facoltizzò il trasporto della becca, osservando,

che questo era tal diritto facoltativo, che non subiva

l'effetto della prescrizione, finchè l'altro modo della ser-

vitù restava in esercizio (1).

1573. E caso affatto identico erasi già presentato a ri-

solvere al Senato di Casale, il 15 febbraio 1839, nella

causa Opera Pia di San Giuseppe contro Cacciapiatti, ed

aveva avuta la stessa soluzione (2). 7

1574. Cosi dicasi delle concessioni, che noi diremmo

alternative; verbi grazia, Tizio concede a Sempronio di

porre un bocchello al punto A del suo cavo, ed, ove lo

stesso credesse adattare il fondo a colture richiedenti

semplici bagnaturc, gli sarà permesso aprire uno scari-

catore in B nello stesso cavo dispensatore, prevedendo

cosi, che non coltivandosi il fondo attiguo a riso, questo

per l'esuberanza del cavo dispensatore sarebbe stato di

spesso inondato.

Or come, non sarà lecito a Sempronio aprire lo

scaricatore, solo perchè non gli si presentò la necessità.

di farlo, fuorchè dopo cinquant‘anni dalla destituzione

del titolo? _ ' .

1575. Sappiamo noi pure, che le facoltà contrattna11s1
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prescrivono non usate, ma ci sembra, che tal regola

debba intendersi solo quando non si vollero usare, non

quan-lo non lo si poté, ovvero, allorchè in altro modo

facoltizzato dal contratto, si usò del diritto.

Ed a questo riguardo è davvero commendevole

la sentenza 15 dicembre 1871 della Corte d'appello di

Torino (3), la quale decise spettare al Comune di Vespo-

late il diritto di irrigare i propri beni coll’acqua della

roggia Biraga, benchè da duecento anni non li avesse

mai irrigati, e le acque si fossero godute da certi Silva,

e ciò perchè il titolo, con cui le acque furono concesse al

Notari, autore delli Silva ed altri, portava « essere lecito

alla Comunità servirsi per l'irrigazione dei suoi beni

delle acque della Biraga.…z intanto però, che delibcrerct

di servirsene, tutta l'acqua per tre giorni della setti-

mana decorrerà. a favore dei prati del Notari pel fitto di

scudi 10 l'anno da pagarsi alle calende di agosto ».

Ora la Corte, di fronte alla seguitata corrispon-

sione del canone, che rivelava l'attuazione costante della

primitiva convenzione, ritenne non prescritta la facoltà,

riservatasi dal Comune, e ciò pei seguenti motivi, che

è prezzo dell'opera riferire testualmente (4):

- Non correndo prescrizione pel nan-uso delle riserve facol-

Ialive, chi pattui in una vendita di aver diritto di usare di […'th-

qua in determinati giorni della settimana, non perde tale diritto

per ciò che isuoi autori per oltre due secoli non l‘abbiano usata.

« Considerato. in diritto, che, sotto qualunque aspetto si voglia

considerare, qualunque sia la qualificazione che si voglia altri-

huire alla riserva di servirsi dell‘ acqua fatlasi dalla Comunità

nel citato istromento, essa ad ogni modo costituisce pur sempre

una facoltà a suo favore di servirsi dell‘acqua in detto istromento

designata per li beni. che allora possedeva. come si vede espres-

samente dichiarato, facoltà il cui esercizio, comunque sia stato

sospeso, la sospensione però essendo stato stipulato nello stesso

istromento, ed alligata alla prestazione di un corrispettivo, che

per il godimento dall'acqua, ed a ricognizione del diritto della

Conumilà, venne stabilito, il cui pagamento non venne mai

discontinualo, non poté andar soggetta alla prescrizione per il

non-uso, come non potè, per parte degli utenti prescriversi il

possesso della detta acqua, come quella, che, in vista appunto

della [aeollà riservatasi dalla Comunità, si appoggierebbe su di un

titolo precario; e quindi non può denegarsi alla Comunità il diritto

di valersi di tale incolla. sempreché dimostri il concorso dell‘altra

condizione, a cui venne subordinato l' esercizio della medesima,

che i beni, cioè, a cui beneficio vuole servirsi di della acqua.

sieno quelli, che posscdcva all‘epoca del citato istromento.

. Che, infalli , ella-eru già una massima proclamata dal di—

ritlo romano, che non si può prescrivere contro il proprio Iilolo,

che nessuno può cangiare, riguardo a se medesimo, la causa ed

il principio del suo possesso, e quelli, che posscdono in nome

alu-ui, non possono mai prescrivere per qualunque decorso di

tempo: siccome, quando si è cominciato a possedere il nome

altrui, si presume, che si possieda collo slcsso titolo, quando

non siavi prova contraria, così dal momento, che, nel caso prc-

senle sono conosciute la causa e l‘origine negli attuali appellendi

del possesso dell'acqua in ora reclamata dalla Comunilà di Vc-

spolatc, c che, come si disse, questo possesso procede da con-

cessione precaria risolvibile per volontà della Comunità, ne con-

 

siansene fatte, combattendo coloro, che, come Mazzoni, opi-

nano che il trentennio corra dall‘apertura delle due finestre: —

" Il y a. — esso ragiona — da; droits, qui sont impreseriptibleg;

un les appelle droits de pure i'acultè, parce qu’on en peut, ou

n’en pas user, suivant ses convenances. Or, dans l'espèce, mon

titre me donne un droit qui varie d'un jour & l‘autrc d'après mes

goditi: il n‘y a pas de base :'i la. prescription ..

Dionsro rrnuanu. Vol. I.

(1) Decisione 5 maggio 1840 (Mantelli, xx, p. 305).

(2) Mantelli, loc, cit., p. 301.

(3) Bettini, 1871, p. 861, parte il.

(4) Ci pare però, che in questa specie di fatto, quando non vi fosse stato corrisponsiune di canonc, il comune di Vespnlate

5 dopo trent'anni avrebbe perduto i diritti d‘irrigarei propri beni.

IUS.
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seguita a tenere delle surriferite massime, che il medesimo non

può servire di base alla prescrizione da essi invocata;

« Considerato, che, per altra parte, nemmeno si potrebbe

pretendere prescritta nel Goulotte, pel non-uso, la suddetta fa-

coltà di servirsi dell‘acqua, della quale si tratta. poichè, sebbene

sia vero. che quel volgare adagio, secondo cui, in firerrllalivis

non datm- prae.rcriptio, ha solo luogo quando la facoltà si eser-

citò con un fatto, e su cose, che sono a libera disposizione di chi

usa di quella facoltà, e non è applicabile quando si tocca alle cose,

alle ragioni e al possesso altrui, nel quale caso non trattasi più

di facoltà., ma di diritto da esperirsi per via di azione, diritti ed

azioni, che tutti vanno soggetti alla prescrizione; vuolsi però

fare un'eccezione anche in quest‘ ultima specie pel caso in cui

sia stipulato l'esercizio di un diritto, mediante un corrispettivo

da prestarsi ad epoche determinate, come sarebbe di annuo ca—

none e litto, non potendosi dubitare, che in questo caso la pre-

stazione costanle di tale corrispettivo per parte del concessio—

nario, importando la ricognizione del diritto riservatesi dal

concedente, non che interrompere, fa si che mai abbia comin-

ciato :\ decorrere la prescrizione;

« Egli si è in base a questi principii, che fu deciso. che il di-

ritto, o la servitù di pascolare, e bosebrggiare nel fondo altrui

mediante un‘annua prestazione, non si prescriveva pel non-uso

per parte del concessionario, sempreché il medesimo avesse an-

nualmente pagato il pattuito corrispettivo, l‘ accettazione del

quale per parte del concedente, non potevaa meno che costituire

un atto inlerrompitivo della prescrizione, e così pure il debitore,

che ha lasciato il creditore in possesso del pegno rimesso per

cautela del debito, non poteva neppure col decorso di 30 anni,

acquistare la liberazione;

« Considerato. che, riconosciuto, che il possesso presso gli

appellanti dell'acqua, della quale si tratta, comunque sia stato

continuato per oltre due secoli, si trova però appoggiato ad un

titolo meramente precario; che la continuazione e rinnovazione

di tale possesso si praticò sempre in conformità dello stesso ti-

tolo, mediante l‘ annua prestazione del corrispettivo a ricogni-

zione del diritto stato convenuto, ne conseguita, chela continuità,

e diuturnità di tale possesso non basta ad immutarne la natura,

e fare, che divenisse perpetua quella concessione, che il titolo

dichiara puramente temporario e rivocabile;

« Che, se vennero talvolta, sotto l‘impero della legislazione in

vigore prima dell'attuazione del Codice civile albertino ricono-

sciute come perpetue, o assumenti il carattere di una enfiteusi

le locazioni a tempo indeterminato, si in appunlopercbè, e man-

cava il titolo originario, ovvero il medesimo lasciava in dubbio,

quale contratto si fosse inteso fra le parti distipulare, od ancora

qualche nuovo fatto era sorto, che avesse immutato la natura

del possesso n.

1576. Ed una questione, atta ad illuminare molte delle

cose dette sin qui, si presentò a decidere alla Corte di

cassazione di Torino colla sentenza 19 giugno 1880, in

causa Mirratorio-Arimondo (l). 'l‘rattavasi di vedere, se

chi aveva diritto per titolo ad usare di un‘acqua oper

usi domestici e per irrigare un fondo, non avendo a

quest'ultimo uso per un trentennio l‘acqua adoperata, po-

tesse dopo vantarne ancora il diritto. La Corte su prema

nella decisione citata (2) fu per l'afl'ermativa, per l‘unica

ragione, che nei diritti facoltativi non si desse prescri-

zione. — Però a noi non pare esatta codesta consider-' -

zione. poichè sia invece a ritenersi che le facoltà con-

trattuali si prescrivono: — piuttosto qui era a vedersi,

se il modo, in cui la servitù erasi attuata, conteneva.

quello più ampia: -— se si, indubbiamente il modo meno

gravoso sarebbe sempre stato attuabile, — nel caso con-

trario non vedremmo ragione, perchè la facoltà più

ampia, data dal contratto rivivesse. — Non discuto la.

specie, su cui fu chiamata la Corte suprema a conoscere,

— poichè, trattandosi di acqua sita in un orto, nella spe-

cialità. del caso poteva essere del pari oneroso attin—

gere l'acqua alla cisterna quanto dirigerla ad inafliare

le aiuole, —- ma domani di fronte ad una sorgente, sita.

in un podere, della quale per trent‘anni io non usi che

per abbeverarvi il bestiame, chi potrà sul serio dire

che io non abbia rinunciato a derivarla per l‘agricol-

tura? — Laurent (3) anch'egli è di questo parere, —

avvertendo, che tale era la dottrina romana e di Pothier,

che, cioè, il godimento parziale della servitù la mante-

nesse integralmente, e che il contrario parere è dovuto

& Domat (4), benché non sia nè equo nè giusto: — sog-

giunge però «'que le principe nouveau soit ou non

équitable et juste il est consacre' par la loi, et il faut

l’accepter avec toutes ses consequences ».

1577. Un caso già analizzato al n. 1126 può essere utile

riferire qui — ed è, se si perda il diritto a far costrurre

una bocca e dare la competenza assegnata ad es. di un

modulo, quando durante il trentennio se ne sia a vece

derivato dall‘utente due moduli. Indubbiamente crc-

 

(1) Giur., a. 1880, p. 590.

(2) . Considerato che il trib. civ. di Oneglia, preso in esame

l‘atto di divisione seguito addl il luglio 1760 tra i fratelli Ari-

mondo autori delle parti, col quale si è dichiarata comune frai

condiridenti la cisterna esistente nell‘orto presso casa, ritenne

che abbiano convenuto spettare a ciascuno di loro il diritto di

servirsi dell‘acqua colà raccolta senza limitazione di uso, cioè

tanto pei bisogni domestici, quanto per l‘irrigazione.

« Che contro un siliatto giudizio di semplice apprezzamento la

ricorrente non ha mosso censura d'essersi travisati i termini del

contratto e non avrebbe potuto muoverla, perchè ben lungi dal-

l‘apparire dal suo tenore all‘ evidenza il contrario di quanto vi

ravvisò il tribunale, il non essersi dai contraenti usata parola, la

quale accennasse ad una restrizione qualunque del detto uso, ed

il fatto che la cisterna trovasi non in attiguità della casa, ma in

mezzo ad un fondo che Veniva qualificato orto e spiegava per ciò

solo l‘esistenza nel medesimo del detto serbatoio d’acqua, senza

di cui non avrebbe potuto essere destinato a tal genere di col-

tura. sono circostanze che dimostrano avere i giudizi del merito

rellanmute apprezzata la convunztone.

« Che, ciò posto in l‘atto, giusta in dirittto vuolsi ravvisare la

conseguenza slalane dedotta colla denunciata sentenza essere

del tutto irrilevante il provare che Pasquale Arimondo ed i suoi

autori non siansi per un tempo, anche eccedente quelle richiesto

per la prescrizione , serviti dell’ acqua per uso dell' irrigazione ,

bastando che volendolo avessero facoltà di servirsene, perchè non

sia lecito alla ricorrente l’opporsi all'esercizio del mentovato di-

ritto coll'invocare la prescrizione che non corre mai quando si

tratti di atti facoltativr.

« Che non giova il ricorrere all‘articolo 675 del (led. civile,

secondo cui il'partecipante deve irnpiegarela cosa cmnnne nella

destinazione (issata dall‘uso, poichè è evitlrlll.c‘ non essere una

tale disposizione che una norma stabilita in mancanza di conven-

zioni speciali, come è espressamente detto nel precedente arti-

colo 673 e come parimenti disponevano nella materia analoga

della società gli articoli stati pure citati nel ricorso 1882 del Co-

dice civ. alb. e 1859 del Codice civ. franc. preeedcntenn:nte in

vrgore nella Liguria ». —— Cass. Torino, 19 giugno 1880, ilu-

ratorio e. Arimondo (Gmraspr., 1880, 589).

(3) Op. cit., n. 39.6.

(4) Potlner, [nh-od. au Iu'h'e x… da In Cont. d'Or-Hans, n. 18; Denial, Lots civ., lib. i, til. 12, sez. V], n. 5.
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diamo, che l‘utente, il quale derivò oltre quello, che il

contratto gli dava per una bocca sua, da esso co-

struila, visibile e permanente, acquisterà la maggiore

competenza: — al contrario, ove la bocca sia del dispen-

satore, @ questi la mantenga, — e cosi decise la Corte

Suprema di Torino colla sentenza 7 giugno 1881, —- ri-

ferita al n. 1126, — dovrà per forza ritenersi, che il con-

cedente potrà quandochessia ed anche dopo il trentennio

ridurre alla competenza l'utente.

E la ragione è evidente. Il modo della servitù si

prescrive come la servitù, e nel tema di presa con opere

visibiliepermrmenti a sensi degli articoli 619 e 669. Se

quindi il modo della servitù (: attuato senz'opcre visibili

e permanenti, come non servirebbe di per sé a radicare

una prescrizione, non vorrà a prescrivere contro ed oltre

il titolo.

1578. Onde e, che qui conviene avere presente una re-

gola, e si è, che in tema di presa il modo non si preseri-

ve o mai se non quando si confondo colla presa, e come

questa si attui per opere visibili e permanenti.

(i) « Il donatorio, e sia pure usnl'rnltnarioo usuario, di una

modica quantità di terreno non irrigabilc, ma unita e limitrofa

ad altro terreno di sua proprietà, se durante il suo godimento

rende irrigahile quel suolo conducendo a sue spese e per suo

esclusivo profitto una sorgiva di acqua che scaturiva nella sua

proprietà, verificatasi la condizione risolutiva che fa ritornare le

cose nelto stato anteriore al contratto, può essere obbligato , e

sia anche con pagamento, cedere l‘acqua di sua esclusiva perti-

nenza, cnme addizione del fondo che deve lasciare, e di cui l'a

parola l‘art. 495 Cod. civile?

« Sulla prima. la Corte di cassazione osserva:

« Che un giudicato del 25 aprile 1874 ha dichiarato risoluto

la donazione del 13 aprile 1712, che consisteva in una quattro-

nola di terreno che il sig. Mantica largiva in beneficio dei l'adri

Cappuccini di Reggio Calabria, e se quell'alto di lmnelìcrnza per

una modalità nello stesso espressa, potevasi ritenere nel semplice

usufrutto. pure siffatta duhbiezza venne a sparire mercè il se-

condo istrumento del 5 luglio t7ht.

« I Cappuccini donatori nello scopo di rendere più utile

quella tenue estensione di torrette non trrigabile. stimarono up«

portuno nel loro esclusivo interesse di rendere irrigatorio quel

terreno mediante la condotta dell‘acqua di loro assoluta proprietà

ene scaturiva da un fondo limitrofo anche di loro esclusiva per-

titicnza.

: Che per espressa disposizione tanto della legge coeva al

contratto, che per le leggi posteriori, verificata la condizione ri-

solutiva, essa rimette le cose nello stato in cui erano prima,

come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo. -— Essa ob-

bliga soltanto il detentorea restituire rid che ha ricevuto. Leg I,

[l'. De lege (Ionnnissorio, art. 1136 LL. CC. ed art. 1158 del

Codice civile.

« ’l‘olta dunque di mezzo la donazione, ne segue che il donante

padrone della qnattronata, non aveva diritto :\ derivare le acque

dalla sorgente del giardino dei Cappuccini per irrigare la di loro

proprietà.

« Dunque se dritto non aveva, non gli è potuto rivtverc, per«

chè non puù rivivere quello che non è nato mai. — Nè si può

invocare il sussidio della prescrizione.

« il giardino de‘ monaci ha perduto la quattronata di terreno

per effetto della risoluzione dell‘atto di donazione, e la quattro-

nata ha perduto le acque della sorgente di proprietà de'monacr,

ed era del Ricovero di t\lendicilà Calabro, per concessione del

Governo.

« Che, considerata la controversia secondo iprinetpti dianzi  

g 5. — Altre cause di perdita della servitù.

1579. Da. ultimo, oltre i modi speciali indicati nel titolo

delle servitù, la presa puo estinguersi in tutti i modi pei

quali pel diritto comune si estingnono i diritti, —- e cosi

per rinunzia— che però crediamo debba essere espli-

cita, non potendosi nel tema concepire la tacita, —

come pel verificarsi delle condizioni risolutive, a cui la

servitù è stata alligata.

1580. Anche pel tempo si risolve, ed è quando essa non

_è perpetua, ma convenuta per una certa durata. --

Allorché poi siasi acquistata pel fondo una data servitù

di presa, -— e per virtù del riscatto, o di clausola riso-

lutiva della vendita, o di evizione, il fondo sia ritolto al

compratore è certo, che la servitù non segue la sorte del

fondo, ma rimane dallo stesso separata. .

Ciò veniva deciso dalla suprema Corte di Napoli

colla sentenza7 settembre 1878. Ricovero di mendicita di

Reggio e. Mantica“), statuendosi, che « il donatario, e

sia pure usufruttuario, o usuario, d’una modica quantità

enunciati, non può la demmziata sentenza andar immune dalle

debile censure, obliando di esamiiiore la controversia solo da

questo rapporto.

.. Ed anche csclusa,come ha ritenuto la Corte di merito. la ri-

soluzione della donazione in forza della condizione & risolutiva, ed

ammesso che imonaci erano nsuari, cche l‘uso si estingue come

l’usufrutto,e per conseguenza soggetto alle modalità dell’art. 1195

Cod. civile, non doveva poi obliare che un altro ordine di provve-

dimenti sociali ha soppresso l‘istituzione i cui rappresentanti ave-

vano qnel godimento. e che questo forzoso ritorno al pristino,

non potrebbe rigorosamente essere caratterizzato, la cessazione

dell’nsnfrnlto di cui parla l'art. t95, di sopra ricordato.

| Ma ritenendo pure applicabile nella specie, era precipuo

dovi-re della Corte di merito di esaminare con ponderazione se le

addizioni delle quali fa cenno l‘additato articolo, e che sono

soggetti a compensazione e a pagamento secondo i casi, possono

comprendere la proprietà dell‘acqua, che proviene da un fondo

diverso da quello donato. e di esclusiva pertinenza dell‘usuario,

e che se durante l'uso ed il godnnento se ne servi nel proprio

vantaggio, poteva per tale operato perderne la proprietà, ren-

dendo irrigamrio il fondo altrui, che non era irrigabile, e ridurre

a sterilità il suo, privandolo del beneficio dell‘acqua.

. Doveva del pari occuparsi con attento esame se il ripelutc

art. 495 sta scritto per le cose che sono nel fondo si potesse

stendere anche alle cose che sono fuori del fondo, e che appar-

tengono ad altri.

« Nel caso in esame non si contrasta nè si mette in dubbio,

che le addizione di cui parla la legge sono le migliorie che si

trovano nel fondo, ma si doveva esaminare e discutere se l‘acqua

di altrui proprietà ivi trasportata pelgodimenlo dell‘usuario e

nel suo esclusivo e personale interesse, dee considerarsi come un

miglioramento del fondo, o come un bisogno dello stesso al quale

deve provvedere il proprietario. — Non deve confondersi la cosa

col mezzo di mantenerla. — La legge parlartth delle addizioni

che possono essere attaccate al suolo, non ha potuto compren-

dere il caso della sorgente, che trovasi in un caso diverso, ni: se

l‘usuario fosse obbligato a vendergliela.

« Edi Vero lo stesso resistente Mantica, portando la causa

sotto altro aspetto. invocava come principale ragione della sua

domanda, il diritto che aveva da lungo tempo acquistato sulle

acque, ed il ricorrente sostenne al contrario, the non competeva

al fondo di costui alcun diritto, dappoichù esso Mantica mancava

di titolo e di prescrizione, come richiede l‘art. 440 Cod. civile,

e coe non si poteva togliere in modo indiretto ed in danno del
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di terreno non irrigabile, ma unita e limitrofa ad altro

terreno di sua proprietà, se durante il suo godimento

rende irrigabile quel suolo, conducendo a sue spese e per

suo esclusivo profitto una sorgiva d'acqua, che scaturiva

nella sua proprietà, verilicatasi la condizione risolutiva.

che fa ritornare le cose allo stato anteriore al contratto,

non può essere obbligato, e sia anche con pagamento, a

coder l'acqua di sua esclusiva pertinenza, come addizione

del fondo, che deve lasciare, e di cui fa parola l’art. 425

del Codice civile ».

5 6. — Della perdita del diritto di presa

applicato alle varie specie di acque.

1581. Prima di chiudere e necessario, come abbiamo

fatto per l’acquisto ed esercizio del diritto di presa, far

esame del modo con cui lo stesso diritto si perde relati-

vamente alle varie specie d’acque: -- senonchè qui

basteranno brevi parole.

1582. Pei fiumi e torrenti e per le acque pubbliche in

genere, avvisiamo, che lo Stato si liberi dell‘onere di

dover subire la. derivazione del privato, se il medesimo

per trent’anni non derivi acqua: — pure qui riteniamo

però, che, a sensi dell‘art. 669, ove l'utente mantenesse

costantenentein istato di servizio le opere di presa, non

si potrebbe dir prescritta la facoltà che gli competeva.

1583. Al contrario, se, anche derivando l’acqua, esso

facesse domanda di concessione, riterremmo, che simile

atto unito al non-uso si avrebbe per atto contrario alla

servitù, per quanto le opere rimanessero in istato di

servtzto.

 

ricorrente una sorgente di acqua necessaria alla coltivazione del

proprio fottdo, contro la sua propria volontà.

. Che su tutte queste cose, che format potevano materia di

esame per ben risolvere la controversia, la Corte di merito non

ha speso una parola ed oblia sino anche di esaminare gli estremi

ptir troppo necassari onde venire alla retta applicazione del più

volte accennato art. 495 Codice civile.

« Osserva di vantaggio, che non essendo l‘usuario proprietario

della cosa, non può in conseguenza gravarlà di servitù, essendo

questanno smembramento della proprietà. e perle meno un peso

imposto in danno della medesima. E da ciò i giureconsulti ro-

tnani e specialmente Paolo, come rilevasi da un suo Frammento,

insegnano che l‘usufruttuario non può cangiare lo stato dei luoghi,

anche quando ciò dovesse dare una rendita maggiore, distrug-

gendo cose di diletto per sostituirvi una coltura produttiva ed

imporre una servitù vantaggiosa pel fondo (Leg. 7,5 ide usuf.).

« Che siffatto principio, per la legge coeva all‘atto del 1714

di sopra ricordato. deve adottarsi anche pe‘ miglioramenti dello

ttsuario praticati sulla cosa di cui ha l‘uso per la ragione che non

essendo egli il proprietario, dell‘intendersi che ogni cosa da lui

fatta durante il godimento, vien considerata provvisoria, e nel

suo esclusivo interesse, salvo quelle addizioni fatte nel suolo del

quale ha l‘uso, e che per principio di giustizia universale, la legge

accorda anche al predone, secondo la diversità dei casi.

il Ed essendo la sorgente dell‘acqua di cui è disputa una pro-

prietà del ricorrente, esistente in un fondo diverso e distinto da

quello del quale aveva l'uso, non può al certo venir confusa colle

addizioni che rillettouo cose fatte nel suolo su di cui st godeva

l‘usufrutto.

| I mezzi adoperati per la condotta dell‘acqua, ove mai esi-

stessero. non debbonsi confondere colla proprietà della sorgente

sita in luogo diverso, nè possonsi ritenere come segni apparenti

per invocare il sussidio della prescrizione. Nè anche di questa

interessante circostanza la Corte ha fatto esame veruntt.

| Ed in ultimo la questione doveva anche essere esaminata  

1584. Nei rapporti invece l‘ra utente ed utente, la. pre-

scrizione che alcuno di essi avesse acquistato contro lo

Stato diventerebbe efficace anche contro l’utente supe-

riore nel senso di fargli perdere il diritto ad usare senza

limiti delle acque del fiume, — poichè in tal caso, come

altrove insegnammo coll’autorità. della Corte suprema

il suo uso diverrebbe limitato da quello dell’utente, al

quale lo Stato non fa divieto di estrarre le acque dal

fiume.

1585. Per ciò che è dei canali demaniali il diritto di

presa su di essi si perderà come su di ogni altra acqua

privata..

1586. Rispetto alle acque della fonte, richiamando le

nozioni qua e là disseminate, ricorderemo, — che il pro-

prietario il quale la fonte possiede jure proprietatis,

verrò. a perdere il suo diritto pelle opere visibili e per:,

mancati di derivazioni, che sulla fonte stessa faccia l’u-

tente inferiore a senso dell’articolo 541 del Codice civile,

— e quindi non soltanto pel non-uso delle acque perderà.

il suo diritto, ma specialmente pel dominio, che acquisti

l’inferiore: — chè, se questi non si confermò nel modo

d’acquisto alle prescrizioni dell'articolo 541, per quanto

il proprietario non abbia esso usato dalle sue acque, e

le abbia lasciate fluire in basso, il suo diritto di pro-

prietà non mai rinunziato, rivivrà contro tutti appena

esso lo voglia.

1587. Pelle acque pluviali riteniamo, che il diritto si

perderò. col lasciare, a senso dell‘articolo 669, rovinare

le opere di presa nel fondo superiore: — pelle acque

scolgticcie lasciando otturare i fossi o le altre opere, che

 

sotto la veduta della destinazione del padre di famiglia, e potevasi

in pritno luogo osservare, che come requisito essenziale per aver

luogo la destinazione del padre di famiglia, era d'uopo che idue

fondi doveano appartenere in proposito allo stesso padrone, e che

in seguito vanno ad appartenere a padroni diversi.

« Or nella specie, l‘usuario non era padrone del fondo quitnli

qualunque la destinazione che avesse potuto fare, non potea lc-

nere luogo di titolo.

. Oltre a che la destinazione del padre di famiglia fondata

sullo scopo di lasciar le cose nello stato in cui si trovavano, non

si estende al trasferimento di una proprietà, molto lontano dal—

l'esercizio dell‘uso o di passaggio. ma dee acquistarsi nei modi

determinati dalla legge per l‘acquisto della proprietà.

« Dovea la stessa Corte discutere od esaminare se l'operato

dell‘usuario, rimaneva fuorcltiuso ne‘ limiti e durante il suo go-

- dimento, quando per la sua condizione neppure potea trasferire

un diritto di proprietà devoluto ad una corporazione religiosa,

protetta e garantita dalle leggi speciali del tempo.

« Or se la principale disputa consisteva nel vedere se il seco-

lare possessu avesse fatto acquistare al resistente il diritto a de—

rivare le acque della sorgente sul fondo del vicino: e se anche

ritenuto il ricorrente usuario e non donatario, diveniva applica-

bile l‘art. 495 Cod. civ., non poteano i primi giudici senza il

preventivo e maturo esame delle cose dianzi enunciate, compiere

questo obbligo che versandosi pleno inquisitione sulle rispettive

azioni ed eccezioni, indicando completamente le ragioni che de-

terminarono la loro sentenza. Jude; de quo cognoverit pronao

tim-e quoque cugcndus erit. Leg. 74, li'. dejud.

« Che il silenzto usato nel rincontra, non solo mena alla vio-

lazione degli articoli 361 e 517 Cod. proc. civ., ma benanche

alla erronea interpretazione del ripetuto art. 595 Cod. civile e

per conseguenza devest la deuunziata sentenza annullare, e rin-

viarc la causa pel novello esame ad altra Corte d'appello ». —

Cass. Napoli. 7 settembre 1878, Ricovero meudicità di Reggio

Calabria c. Mantica (Gazz. l’rocur., 1878, 465).
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servono alla condotta e non tenendoli per un trentennio

in istato di servizio.

1588. Pelle acque dei rivi il diritto di rivierasco si per-

derà allorchè nascerà per prescrizione, mediante opere

visibili e permanenti, il diritto esclusivo di altro rivie—

rasco, il tutto come insegnammo in questa monografia,

alle relative trattazioni.

APPENDICE

Nel mentre correggevamo le ultime bozze, relative

alla teorica delle prese, — la Corte di cassazione di

Torino pubblicava una sentenza in data 13 novembre

1883, la quale, mentre illustra singolarmente la grave

questione da noi trattata ai nn. 1149 e seg. di questa mo-

nografia, — completa non solo la teorica delle bocche di

presa e cosl quanto è detto ai Capi u e m del Titolo u,

— ma eziandio la trattazione relativa ai doveri del con-

cedente ed al diritto di chi vanta la derivazione di ap-

porre chiuse lungo il canale (Capo v). Ci parve quindi

cosa utilissima pubblicare cotale interessante decisione,

laquale non ha riscontri,— salvo nell‘indice a richiamarla

ai luoghi, dove la stessa è illustrata, rinviando il lettore,

che su questo tema volesse maggiori nozioni, ad una

monografia, che pubblichiamo nella Raccolta della Giu-

risprudenza Italiana, a. 1884, parte IV, pag. 23 e seg.

« Procedendosi alla subastazione dei beni, che ancora

rimanevano del patrimonio del conte Gerolamo De Carde-

nas, venne incaricato della relativa descrizione, divisione

in lotti e stima il geometra Strada, il quale presentò nel

25 novembre 1874 la sua relazione, che venne poi com-

pletata e chiarita con altre due suppletorie del 26 marzo

1875 e 16 maggio 1877.

« Sulla base di quella perizia venne formato il bando

27 agosto 1877, che divise gli stabilì a vendersi in otto

lotti, fra cui sono a notarsi il lotto terzo, costituito dal

tenimento di Cascina Nuova eil numero sei, concernente

il canale di Breme e i suoi tributari.

« Al podere di Cascina Nuova il geometraStrada aveva

assegnata una competenza d'acqua di moduli albertini

4 da litri 58 nella stagione estiva e di moduli 8 nella

iemale, da erogarsi in sponda destra del canale di Breme

mediante bocca da stabilirsi a spese del proprietario del

tenimento, determinando che detta bocca dovesse essere

posta a metri 30 dopo il sotto-passaggio all'argine parti-

colare, segnato in tipo alla lettera A, e che lo stramazzo

venisse collocato a 30 centimetri più basso del sottarco

in chiave allo sbocco della tomba sotto l'argine parti-

colare.

« Queste prescrizioni del perito furono ridotte a posi-

tive condizioni nel bando per la vendita, col quale fu

anche dichiarato,che i beni e cavi si vendevano con tutte

le servitù attive e passive, tanto apparenti, che non,

oltre quelle indicate nelle loro descrizioni e perizie

Strada 25 novembre 1874 e 16 maggio 1877, sempreché

non fossero contrarie alle ragioni ed obblighi assegnati

a ciascun lotto colle perizie stesse (articoli 7, 8, 11, 17).

« l)eliberatari per sentenza 17 ottobre 1877 furono

quanto al podere di CascinaNuov-a il banchiere Salvador

De Angeli, padre del ricorrente, poscia defunto; e quanto

al canale di Breme il controricorrente Vittorio Mossa.

« Nell’aprile 1878 il De Angeli, sotto la direzione di due

ingegneri, fece costrurre a sensi della perizia Strada il

modellatore A ; ma poco dopo, con citazione 17 maggio

successivo, previa diffida al Vittorio Mossa e constata-

zione dei fatti a mezzo del pretore di Mede. convenne il

Mossa stesso innanzi al Tribunale civile di Vigevano; e

lamentando,che il modellatore, da lui costruito a norma  

del bando e della perizia, non derivasse acqua di sorta,

e che quantunque la stagione estiva fosse cominciata al

25 marzo, ancora ai primi di maggio nemmeno una

goccia d'acqua deiluisse dal suo modello, domandò si

dichiarasse tenuto esso Mossa a consegnare per mezzo

del detto modellatore 4 moduli albertini di acqua estiva

ed 8 di acqua iemale;si mandasse a perito di determinare

le opere da eseguirsi a tale effetto; — in via subordi-

nata si mandasse a perito di verificare,se, posta la ferma

attraverso al canale di Breme nella tratta posteriore

all’argine consorziale, e nel luogo, ove diceva trovar-

sene ancora le traccie, e modificando convenientemente

la bocca del canale di Frascarolo, le acque del cavo di

Breme non fossero, anche nel caso di massima magra,

capaci di giungere sullo stramazzo De Angeli a tale

altezza da fornire la debita competenza estiva e iemale;

e ciò, previa occorrendo ammissione di capitoli di prova

testimoniale, all'uopo dedotti; infine condannarsì “Mossa.

ai danni patiti e paziendi.

« 11 Mossa disse di aver affittatoil canale di Breme alli

padre e figlio Chiroli e li chiamò in garanzia; e alle do-

mande dell’attore oppose, che, avendo l'attore stesso co-

strutto a norma della perizia il modellatore A per la

derivazione della competenza da lui assegnata,rimaneva

interdetta ogm“ variazione della bocca convenuta ed

eseguita ,- che parimenti era inammissibile l‘altra pretesa

per l‘aggiunta di una ferma, o briglia,attraverso il canale

dispensatore,siccome vincolo non imposto della vendita.

«I Chiroli negando, che l‘attore avesse sofierto danno

per causa loro e dicendosi estranei alla lite, chiesero di

essere assolti dalla domanda di rilievo e da ogni altra

avversaria pretesa.

« Il tribunale di Vigevano con sentenza 16 ottobre 1878

ammise innanzi tutto i capitoli dedotti dall'attore nel-

l'intento di stabilire, se deficienza d’acqua fossevi stata;

e se veramente esistesse all’epoca della perizia Strada

una palizzata, o briglia attraverso il canale, mediante cui

le acque fossero tenute a livello molto più alto.

« Da questa sentenza appello in via principale il Mossa,

chiedendo la sua assolutoria dalla domanda dell'attore e

sostenendo di nuovo essere il costrutto edificio try-ifor-

mabile, a senso dell’art. 620 del Codice italiano, nè es—

sere egli tenuto ad alcun assestamento del cavo; essere

del pari inammissibile la domanda subordinata dell'at-

tore, perchè nella perizia Strada non vi fosse cenno di

alcuna ferma nella descrizione del canale.

« Appellò per incidente il De Angeli, chiedendo l’acco-

glimento della domanda principale. E si da una parte

che dall'altra furono in via subordinata proposti nuovi

incumbenti di prova testimoniale e di perizia ».

La Corte di Casale con sehtenza8 aprile 1879 confermò

quella del Tribunale.

« Attesochè il ricorrente s'era lagnato nell‘atto intro-

duttivo del giudizio, che il modellatore da lui costrutto

nella località indicata dal bando per tradurre la quan-

tità d‘acqua, a. lui assegnata dal canale di Breme al suo

podere Cascina Nuova, non derivava acqua di sorta:

proposizione questa che poi modificò in corso di causa,

dicendo ed ofl”rendosi di provare, che dal 21 marzo 1878

il detto modellatore, o non aveva derivato acqua di sorta;

o appena un leggero filo insignificante; e in relazione a

ciò la sua domanda principale mirava a che fosse dichia-

rato tenuto il Vittorio Mossa, quale deliberatario del

canale di Breme, a consegnare al modellatore di Ca-

scina Nuova quattro moduli di acqua estiva e otto di

acqua iemale e fare all‘uopo tutte le opere necessarie ed

opportune.
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« Che a questa domanda non fece buon visola Corte

di Casale sostanzialmente perchè,atermini dell'art. 620

Codice civile non sia lecito apportare variazione all‘edi-

ficio derivatore, quando la forma ne sia stata contrat-

tualmente determinata, e nella specie non si potesse

impugnare, che la forma del modellatore De Angeli non

fosse stata determinata nel bando in base alla perizia

del geometra Strada, e perchè d’altra parte nessun ob-

bligo corra al Mossa di fare, o tollerare opere nel canale,

che ne alterassero la primitiva sistemazione, nessun

patto riscontrandosi nel bando a tale riguardo.

« Attesochè in questa decisione della Corte più er-

rori si contengono.

« Errè in primo luogo la Corte ritenendo applicabile

alla specie la prima parte dell'articolo 620 Codice civile,

senza aver prima stabilito in fatto, se ed in quanto il

modellatore De Angeli, si prestasse all’ufficio, cui era

stato dalle parti destinato, se e quanta acqua pel mede-

simo si versasse sopra i fondi di Cascina Nuova. .

« l)i vero la prima parte dell‘articolo 620 statnisce

bensi, che quando sia stata convenuta la forma della

bocca e dell'ediflzio derivatore,non sia ammessibile alcun

reclamo delle parti per pretesa eccedenza o deficienza

d'acqua, ma come le parole stesse lo addimostrano, non

prevede punto il caso affatto anormale, che il reclamo

sia per assoluta mancanza d’acqua, derivante da inetti-

tudine della bocca a derivarle.

« E ciò meglio ancora che dalla lettera appare chiaro

dalla ragione della legge.

« Convenuto fra due contraenti la derivazione di una

costante e determinata quantità d’acqua corrente, è pur

mestieri, o almeno prudente, che venga stabilito il modo

della derivazione, altrimenti abbandonata questa all‘ar-

bitrio dell‘una o dell'altra parte, non si avrebbe nessuna

garanzia, che la convenzione rispetto alla quantità venga

fedelmente osservata. Mala determinazione di un modo

di derivazione che perfettamente corrisponda alla quan-

tità pattuita, è, malgrado i progressi della scienza idrau-

lica, pressochè impossibile, atteso specialmente il deflusso

sommamente variabile dell' acqua, determinato dalla

maggiore o minore pendenza del canale, dal maggiore

o minore volume della corrente. Se pertanto i contraenti,

oltrechè nella quantità dell'acqua, si convennero in una

forma determinata e precisa della boccae dell'edificio

derivatore, ciò vuol dire, che nell‘intenzione loro la de-

rivazione per mezzo di questa bocca rappresenterà, se

non matematicamente, almeno approssimativamenîe, la

quantità dedotta in contratto, e che nell‘impossibilità di

raggiungere la perfezione, quantità e bocca sa a per

essi una sola ed identica cosa. Vi sarà sempre in un tale

contratto una parte di alea, perchè, non ostantei calcoli

più esatti, potrà avvenire che all'atto pratico la quan-

tità d‘acqua defluente per la bocca sia maggiore o ini-'

nore di quella convenuta. Ma sarà pur sempre questione

di più o di meno; — si avrà sempre nella bocca un ele—

mento certo per la derivazione dell’acqua. Ed è perciò

che la legge, al provvido intento di precludere la via

ad una serie infinita di litigi gravissimi e di esito incer-

tissimo, non ammette che la forma. convenuta ed ese-

guita possa essere impugnata sotto pretesto .di eccedenza

oclefzciensa d'acqua.

« Ma tutto ciò suppone, che la bocca per se stessa sia

convenuta in tali condizioni, da potere una volta esc-

guita, prestarsi allo scopo divisato dalle parti. Se invece

 

(l) Avvertiamo, che la farmela usata qui dalla Corte, si ap-

plica lauto alle bocche a («utente, che a quelle ;: stramazzo.  

si riscontra che, oper le condizioni del canale dispensa-

toreo per altra causa qualsiasi, la bocca dass-alata-

mente incita all'u/fleio suo, in tal caso nonpotrà mai

dirsi che la bocca risponda comccchessia alla rolontd

delle parti, perchè volontà delle parti fu che la bocca

dovesse servire di mezzo e di misura alla derivazione,

ese questo scopo non si ottiene, la bocca si riduce ad

una vana, inutile apertura. Volere dunque all’ombra

dell‘art. 620 Codice civile mantenere una tal bocca, e

dire, che il debitore dell‘acqua non è tenuto a fare egli

stesso, nè a tollerare che altri faccia le opere neces-

sarie,perchè la convenuta derivazione possa in realtà

aver luogo, val quanto negare al creditore l'acqua, che

gli è dovuta, far cadere la legge nell'assurdo.

« Epperò la Corte giudicando, che per ciò solo che la

bocca era stata stabilita dal bando ed eseguita, e …al-

grado si lamentasse dal ricorrente l‘assoluta impotenza

della bocca stessa nello stato attuale ad adempiere l‘uf-

ficio suo, non potesse più parlarsi di rifin‘infl,evidenle-

mente applicò l‘articolo 620 Codice civile ad un caso che

era affatto fuori delle sue prescrizioni;

« Attesochè errò in secondo luogo la Corte, ritenendo

che nelle prescrizioni portate dal bando si contenesse

una vera determinqsione della bocca a sensi dell'art. 620

Codice civile.

« Perché non possa sollevarsi reclamo per eccedenza o

insufficienza d’acqua la legge richiede, che siasi conve-

nuta la forma della bocca e dell’edificio derivatore,- e

l'universa dottrina insegna, che per potersi dire con-

venuta la forma di una bocca tre dimensioni fonda-

mentali dcbbono essere stabilite: la larghezza del—

l'orificio, ossia luce, la sua altezza dall’acquario, o

battente (I).

« Ma nella specie risulta dalla stessa sentenza, che

null’altro fa dalla perizia e dal bando slabilito,se non che

il modellatore doveva essere costrutto ip una data loca-

lità — 3 metri trenta dopo il sottopassaggio segnato nel

tipo colla lettera A —- e che lo stra mazzo doveva essere

posto a 30 centimetri più basso del sottarco ivi indicato.

1llancano quindi affatto le dimensioni della luce, come

manca qualsiasi indicazione circa alla forma dell'edi-

fisio derivatore, che la legge contempla distintamente

dalla bocca.

« Nè dicasi che la Corte, dicendo convenuta la forma

del modellatore, abbia pronunziato un giudizio di fatto

incensurabile in Cassazione. Il conoscere se nei termini

incontestati di una convenzione si riscontrino gli ele-

menti che la legge, e nella lettera e nello spirito, richiede

affinchè la convenzione stessa faccia legge fra le' parti,

non e giudizio di fatto, ma di diritto; e se i giudici del

merito intesero di risolvere una questione di puro

fatto, la loro decisione sarebbe determinata da una

meno retta intelligenza della legge, epperò in ogni caso

censurabile.

« Attesochè sostenendosi dal De Angeli nel giudizio

di merito, che la mancanza d‘acqua più che da difetto

nella forma della bocca di derivazione dipendesse dalla

condizione del canale dispensatore, che non permetteva

all'acqua di giungere al convenuto stramazzo, e chieden-

dosi quindi da lui, più che la riforma della bocca, la ri-

forma del canale dispensatore, avrebbe sempre errato

la Corte di Casale, respingendo le proposte che all‘uopo

si facevano dal De Angeli, perciò solo che nessun patto

a tale riguardo si riscontra nel bando.

 

Nelle prime invece l’alle:zu dell'acqua sarà il Imllrnle. nelle se-

conde la vena slrunmzzunle sul labbro superiore dello stramazzo.
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« La Corte dimenticò, che nella concessione diuna ser-

vitù s’intende compreso tutto ciò che è necessario per

la sua attuazione (art. 609 Codice civile); che la legge

non ammette la possibilità di un contratto sinallagma-

tico, in cui una sola delle parti debba dare, nulla rice—

vere (art. 1099): che dove la convenzione tace, supplisce

la legge; e questa all'art. 649 espressamente dichiara

che in difetto di speciale convenzione il proprietario od

altro concedente «'lell’aequa di un canale è tenuto verso

gli utenti a fare leopere necessarie perla derivazione e

condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna;

consegna. che certamente non poteva dirsi fatta colla

semplice autorizzazione alla costruzione di una bocca

incapace a ricevere l'acqua; che in ogni caso l'art. 613

fa espressa facolta a coloro che hanno diritto di derivar

acque da liumi, canali, ecc., di appoggiare od inflggere

una chiusa alle sponde, come pure si proponeva dal ri-

corrente. salvo l‘obbligo di pagare la dovuta indennità

c di fare e mantenere le opere necessarie ad assicurare

i fondi da ogni danno. Nè ha valore il riflesso aggiunto

dalla Corte, che le modificazioni pretese dal De Angeli

avrebbero potuto riuscire dannose agli altri utenti in
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prelazione e costretto il Mossa all’esecuzione di opere

che avrebbero potuto essere contrastate da terzi.

« Se questa poteva essere una buona ragione per fare

intervenire in causa i terzi interessati, non lo era punto

per respingere senz'altro la domanda del De Angeli,

lacche equivaleva ad incondizionato rifiuto dell’acqua

dovuta e pagata.

« Se ed in quanto poi, attese le particolari condizioni

della causa le esposte ragioni, meglio che contro il Mossa

deliberatario. avrebbero potuto, o dovuto farsi valere

contro la massa venditrice, è questione che la Gorle (Il

Casale non esaminò e potrà al caso fornire argomento

(Il esame alla Corte di rinvio. Intanto sta che i motivi

dalla sentenza addotti non hanno giuridica consistenza

e non possono quindi valere a sostenerla.

« Attesochè per le premesse considerazioni, evidente

essendo la violazione della legge sotto più aspetti, inu-

tile ricscc occuparsi delle altre censure del ricorrente.

« Per questi motivi: Annulla la sentenza della Corte

d'appello di Casale dell‘8 aprile 1879 e della quale si

tratta ». '

Sanas‘rmno GIANZANA.

PRIMO. PARTE PRIMA.
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Usi varii di questa lettera plesso i Itomanì, 5 I a 4.

Suo uso nel diritto vigente, 5.

Abactor (G. Sarnano) . . . . . . . . . pag. 2

Significato.

V. Abigeato.

Abalienare - Abalienazione (G. Suu-zoo) . . pag. 2

Significato in Diritto |omano, I.

Id. nel Diritto vigente, 2.

Abate. Abazia, Abate nullius, Abazia nullius, Abadessa (S. CA-

smcuom). pag. 2

De1ivazione della parola Abate, I.

Varie specie di Abati, 2- 4.

Loro giurisdizione, 5.

Abati regolari ed Abadesse, 6-7.

Come i primi più non siano riconosciuti, si le se-

conde, 8

Quali Abazie siano soppresse, 9.

Giurisprudenza, IO.

Abazie nullius più note, Il.

Abbandono (S. GIANZANA) . . . . . . pag. 3

Significati varii di questa par.ola

V. Acque private, 1545, I57I.

Abbandono d’animali (S. GIANZANA). pag. 3

Questioni di diritto cui può dar luogo.

Abbandono di beni.

V. Abbandono. — Abbandono di nave e nolo, 107 (I).

Abbandono di comunione (S. Gumz.mn) . pag. 4

Quando avvenga.

V. Abbandono.

Abbandona di conjuge (S. CASTAGNOLA) . pag. 4

Che sia e come debba essere volontario.

Abbandona di domanda a (l’istanza (E. Cuzzam) pag. 4

Doppio modo e scopo di-desistcrc da una lite, ].

Da chi può farsi, 2

In quali casi, 3.

Quid in caso di dubbio? 4.

Facoltà del procuratore ad lilem, 5.

Abbandono tacito, 6-7.

V. Abbandono.

V. Abolizione dell'azione penale, 23.

Abbandono di fondo.

V. Abbandono.

Abbandono di fondo in materia di servitù (S. GIAN-

ZANA) . . . . . pag. 5

In che consista, pr."

A chi spetta mantenere la servitù, ].

Natura di quest'oncre assunto dal proprietario del

I'nud0 serviente, 2.

Differenza tra il nostro ed il romano Diritto in pro-

posito, 3.

Diccs1'o r….mxo, Vol. I.

 

Che s'intcnda peu fondo se1vicnte da abbandonarsi, 4.

Eccezioni al principio, 5-6.

Trasmessibilità dell’ obbligo di mantenere la servitù, 7.

Quando possa farsi luogo all'abbandono, 8.

Effetti dell'abbandono, 9.

Se vi si possa rinunziare, IO-

Rinvio, 11.

V. Acque private, 67,1061-1065.

Abbandono d’infante . . . . . . pag. 7

Articoli che contemplano questo reato, e rinvio.

Abbandono di nave .: nolo (Diritto commac1ale maritt.)

(L.MAURIZI). . . . . . . . . . pag.?

Che sia, pr."

1. Bibliografia, ].

II. Storia.

L’ abbandono presso gli antichi e specialmente nel

Diritto romano, 2-8.

Se l'emercz'tor potesse essere il soggetto passivo delle

obbligazioni nascenti dall‘ amministrazione della

nave, 9- Il.

Provvedimenti dati in proposito dall‘ Edito pretorio,

2 22

L'abbandono nell‘impero d‘Oriente, 23.

Nelle legislazioni barbariche, 24.

Nel Medio Evo, 25-26.

Sua origine secondo il Fremery, 27-33.

Regola fondamentale dell‘abbandono nell‘ordinanza

francese del 168I e relativa giurisprudenza, 34-35.

Nei Codice francese del 1807e sueinterpretazioni, 36-40.

Nella legge francese del 14 giugno 1841, 41.

Nei Codici albertino ed italiano, 42.

Eccezione aggiunta alla detta regola dell‘ordinanza.

francese e dei codici successivi, non riprodotta nel

Codice italiano del 1882, 43-46.

Nuove aggiunte di quest‘ultimo, 47.

Epilogo e transizione, 48.

III. Legislazione comparata, 49-53.

IV. Legislazione italiana, 54.

V. Teorica dell'abbandono.

A chi spetti il diritto di abbandono, 55-65.

Il comproprietario non ha bisogno di procedere col-

legialmente per fare l‘abbandono, Gti-67.

Ma nel caso di più armatori non proprietari, nessuno

può farlo individualmente, 68.

A chi possa farsi l'abbandono e per quali debiti, 69-78.

Per quali debiti non pDSsa. farsi, 79-93.

Oggetto dell‘abbandono. 94-98.

Forma, 99.

Termini, 100.

Effetti, 101-IGQ.

Come cessi il diritto d'abbandono, 110.

Rinunzia, III-HZ.

Decadenza, II3-Il7.

V. Abbordaggio (Diritto comm.), 4.

|
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Abbandono di pasto (B. GENOVESI) . . . . pag. 25

Nozione, I-3.

Estremi, 4-10.

Pena presso i Romani, 11.

Pena attuale in Italia ed in Francia, 12.

Abbandono in materia doganale (S. GL\NZANA) pag. 26

Rinvio.

Abbandono per ipoteca (S. GIANZANA) . . . pag. 26

Quando succeda. Rinvio.

Abbellimenlo di Città (S. GIANZANA) pag. 27

A chi spetti darvi opera e duplice missione dell'am-

ministrazione comunale … proposito - Rmv10 per

le singole matene.

Abbeveraggio e pozzo (Servitù di) (S. Gmnz.mn) pag. 27

Che intendiamo per servitù d1abbcveraggio - Com-

prendesi in tale denominazione anche la servitù di

pozzo -' Sua differenza dalle prese d‘ acqua - La

servitù aquae ltaustus in Diritto romano - Pecaris

ad aquam adpulsus, ].

Esercizio del diritto di abbeveraggio e di pezzo a

titolo di condominio e di servitù, 2.

Acquisto del diritto di condominio - Atti inducenti

il condominio, 3.

Acquisto a titolo di servitù - La servitù d' abbeve-

raggio e reale o personale? 4.

Essa è discontinua, 5.

Quando sia apparente, 6.

Case speciale in cui la servitù di attingere acqua

confondendosi colla vera presa d‘acqua, può essere

continua ed apparente, 7.

Come si acquistino le servitù di abbevcraggio e di

pozzo - Col titolo, 8.

Van-à il possesso trentennario? - Quid pelle. desti-

nazione del padre di famiglia? 9.

Non varrà. nemmeno il possesso immemorabile, IO.

Nè le opere fatte da tempo immemorabile su di una

roggia, per facilitare il guado, verrebbero a ren-

dere prescrittibile la servitù di abbeveraggio - Nè

si deve confondere la servitù di abbeveraggio e di

attingere acqua con quella di derivar acqua dalla

fonte pei bisogni della vita, di cui all'art. 542 del

Codice civile, Il.

I’uò invocarsi il possesso immemorabile pelle servitù

d‘abboveraggio acquistate prima del Cod. italiano,

vigendo leggi che quel modo d‘acquisto permette-

vano? - Modo di calcolare la prescrizione, 12.

Non potrebbe però mai nemmeno secondo l'antico

diritto prctendersi nequislatu il diritto di abbeve-

ruggio su di un'acqua pubblica, 13.

Carattere che deve avere il possesso immemorabile

della servitù di attingere acqua per far ammettere

il diritto acquisito prima della promulgazione delle

nuove leggi, 14.

Come si esercitino le servitù di abbeveraggio (: di

pozzo, 15.

Non si può pretendere di usarne oltre il titolo od il

possesso, 16.

No il modo dell'esercizio della servitù si unirà solo

perchè per tolleranza cosi siasi concesso dal pro-

prietario del fondo servente - L'uso più ampio

però della servitù di abbeveraggio seguitosi per

oltre trent'anni non fa perdere il diritto più ri-

stretto pattuito nel titolo, 17.

Ncll'arlpalsus pecoris non potrebbe condursi maggior

quantità. di animali del convenuto o dell‘usato -

Opinione di Merlin, 18.

A chi tocchino le spese del pezzo o dell'abbcvera-

toio, 19.

V. Acque private, 386, 447, 583, 707.

Abbeveratoio (S. Gunznnn). Rinvio . . . . [H./_I]. 32

V. Abbeveraggio e Pozzo (Servitù di), 19.

Abbigliamento (G. SAREDO) . . . . . . . pag. 32

Che cosa comprenda, I.  

Dell'Abbigliamcnto in ordine all'usufrutto: — in

Diritto romano, 2-4.

Sotto il Codice civile italiano, 5-9.

Dell‘Abbigliamento in ordine ai legati, 10-14.

Dell'Abbigliamento in ordine ai pignoramenti, 15-20.

Abbondanza, Abbondare (G. Banane) . pag. 33

Ubesignilicbino queste parole in Economia politica, I.

Come anche presso i Romani la parola abmulcmtz'a

fosse talora adoperata per sigmficare lo scopo dei

provvedimenti amministrativi e nnnonari, 2.

Nota regala _;‘urz's di Ulpiano relativa alle parole che

sovrabbondano in un atto, 3.

Abbordaggio (Diritto internazionale) (A. Cons1) . pag. 34

Che sia, 1

A carico di chi ne siano le conseguenze e rinvio, 2.

Abbordaggz'o (Diritto commerciale) (A. Cons1) . pag. 34

1. Bibliografia.

Il. Generalità.

Definizione dell'abbordaggio, 3.

Differenza dall'1nvestimento, 4.

Se possano considerarsi come navi le draghe o para-

fanghi e le piatte, 5.

Se si debba distinguere fra abbordaggio fluviale e

marittimo, 6-7.

111. Storia e legislazione comparata.

Abbordaggio in Diritto romano, 8.

Nel Medio Evo, 9.

Nel Diritto francese, olandese, austriaco e genna-

nico, 10.

IV. Legislazione italiana.

Disposizioni del Codice di commercio, del Codice per

la marina mercantile e delle Leggi speciali sulla

navigazione, 11.

V. Teoria dell'abbordaggio.

Carattere giuridico dell‘abbordaggio, 12.

Natura dell‘azione privata che ne nasce, 13.

Varie specie di abbordaggio, 14.

Abbordaggio fortuito, 15.

Abbordaggio colposo, 16-19.

Abbordaggio dubbio, 20—2I.

Controversia sull‘interpretazionc dell'art. 516 al 3

del Cod. di commercio, 22-33.

Significato delle parole .. urto fortuito », di cui al-

l‘art. 464 Codice di commercio, 34-35.

Regole per evitare gli abbordi in mare, 36-37.

Abbordaggio nei porti e rade, 38-40.

Abbordaggio in alto mare, 41-47.

Abbordaggio nella navigazione fluviale, 48.

Procedura speciale per l‘azione dei danni cagionati

dall'abbordaggio, 49.

Legislazione francese e germanica in proposito, 50.

Legislazione italiana, 51.

Ragione della protesta voluta dalla legge, 52.

Forum della. medesima, 53.

A chi ed in qual modo debba farsi, 54.

Davanti quale Autorità, 55.

Regole per la sua notifica, 56.

Termine per promuovere la domanda giudiziale dei

danni, 57.

Termine per la protesta, 58—61.

Se siano ammessi altri equipollenti alla protesta, 62.

Se il termine di tre giorni sia applicabile al caso in

cui l'urto abbia prodotto la perdita totale della

nave, 63.

Legge clic regola la forma ed il termine della pro-

testa, 64.

Ncccssilàdella domanda giudiziale dopo la protesta,65.

Tempo e forma dell‘ eccezione d'inammessibilità. di

azione, 66.

Tribunale competente per le azioni relative ai diritti

nascenti dall'abbordaggio, 67-70.

Massime di giurisprudenza relative alle questioni di

abbordaggio, 7I-72.

V. Abbandono di nave e nolo, 95. 7°.
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Abdicazione (G. Snnseo) . . .

Abbardo. V. Abbordaggio (Diritto commerciale).

Abhreviature (S. Gr.-mz.tn.t) . . . . . . . pag. 52

Che siano e come fossero ammesse presso i Romani,l.

Come presso di nei siano ora prescritte, 2-3.

Sanzione stabilita dalla legge al suo divieto, 4.

Rinvio per maggiori nozioni sulle abbreviature an-

tiche, 5.

Ahbuonamento ai dazi di consumo (S. Gunz.ma) pag. 53

Differenza nella riscossione dei dazi di consumo fra

i Comuni aperti ed i chiusi, e ragione del sistema

dell‘abbnonamento, I.

Limitazione di quest'ultimo e se sia giustificato, 2.

Come venga praticato, 3.

Forma del relativo contratto, 4.

Se il medesimo sia soggetto a tasso. di registro, 5.

Se siano soggette a tassa di bollo le quietanze di

pagamento delle varie rete del canone, 6.

Se il contratto d'abbuonamento possa reseindersi, 7.

Se e quando si faccia luogoa riduzione od abbuona

del canone, 8.

Estensione dell'abbuonamento, 9.

Quid dei generi rimasti invenduti presso l‘esercente

al cessare dèll‘abbuonamento? 10.

Abbuonamenti collettivi, ll.

Abbuonamenti coi privati, 12.

Se possano i Comuni procedere alla riscossione del

dazio consumo governativo in via economica per

abbuonamento cogli esercenti, 13.

Facoltà. degli esercenti in questo caso, 14.

Rinvio, 15.

Abbuonamento coi Comuni chiusi e coi Consorzi dei 00-

muni aperti, per la riscossione del Da.-,io (S. GIAN-

znun.......... pag.56

Sistemi di riscossione dello Stato, 1.

Diritto vigente in ordine al sistema d‘abbuonamcnto,

e rinvio, 2-7.

A!;buonamento ai teatri (S. Granum) . . . pag. 56

Definizione di questo contratto, |.

Sua natura, 2.

E bilaterale, 3.

I:] personale, e rinvio, 4-5.

E aleatorio e conseguenze, 6-7.

Obbligo dell‘ lmpresario in ordine allo spettacolo pro—

messo, 8-11.

Quando all'abbuonato possa spettare indenizzo, 12.

Obblighi dell'Impresa in ordine alla scelta degli ar-

tisti, 13-15.

Limiti dei diritti dell'abbuonato, 16-17.

Obblighi dell‘nbbuonato, 18-19.

Come si stipuli questo contratto, e rinvio, 20.

Come si provi, 21.

Rinnovazione e Riabbuonamento, 22.

. . . . pag. 59

Significato di questa parola nel linguaggio moderno

e sua differenza dalla Rinunzia, I.

Significato civile nelle Leggi romane, 2.

Significato politico nelle'Leggi romane, e rinvio, 3-7.

Abdicazione di Carlo Alberto e suoi vizi di forma, 8.

L‘abdicazione secondo il diritto pubblico moderne, 9.

Se un principeregnante abbia diritto di abdicare,IO-I4.

Forma dell'abdicazione nelle monarchie assolute, e

rinvio, 15.

Sua forma nei governi costituzionali, 16-21.

Suoi effetti, 22-23.

E irrevocabile, 24.

E personale, 25.

Posizione del Principe che ha abdicato, e rinvio, 26-28.

V. Abbandono.

Diritto romeno, 2-10.

Diritto medioevale e statutario, Il.

Diritto francese, 12.

Codice penale sardo, 13.

Codice austriaco, 14.

Codice parmense, 15.

Codice penale estense, 16.

Codice penale toscano, 17.

Regolamento penale romano, 18.

Progetti di codice penale, 19-22.

Codice penale dell'impero germanico, 23.

Legislazione inglese, 24.

Diritto vigente, 25.

Difl'crenza fra il diritto antico ed il moderno, 26.

Divisione della materia, 27.

A quali animali l'abigeato si riferisca, 28.

Se possa aversi abigeato nel furto di un solo ani-

male, 29-31.

Come il furto del bestiame possa essere qualificato

pel luogo ancorchè il valore del bestiame rubato

sia inferiore a 25 lire, 32.

Che cosa cerntterizzi l'abigeato, 33.

Come esso sia un furto qualificato, & conseguenza, 34.

Se per costituirlo si possano cumulare i valori di

diversi furti, 35-39.

Come sia indifferente che gli animali siano al momento

del furto sotto la sorveglianza di un custode, 40.

Che s‘intenda per .. aperta campagna », 41-45.

Che per .. stalla n, 46.

Qualifica di luogo e di tempo, 71-73.

Qualifica pel valore e pena, 74-77.

Ab immemorabili, tempo immemorabile, prescrizione imme-

morabile (Fn. Scaurrnn). . . . . . pag. 69

Storia del tempo immemorabile, 1.

Diritto romano, 2.

Via: vicinales, 3.

Acqua pluvia, 4.

Ductus acquis, 5.

Natura del tempo immemorabile in Diritto romano, 6.

Diritto germanico e sua differenza dal romano, 7.

Diritto canonico e leggi imperiali, 8.

Giurisprudenza, 9.

Indole e forza del tempo immemorabile, 10.

Teoria della prescrizione, 1].

Teoria della presunzione, 12.

Sua applicazione universale, 13.

Esempi di applicazione al diritto pubblico, 14.

Esempi di applicazione a casi del diritto privato, 15.

Condizioni della prescriz. immemorabile - Il tempo,16.

Non si richiede la buona fede, 17.

Nè il giusto titolo, 18.

Mezzi di prova, 19.

Testimoni, 20.

Documenti, 21.

Giuramento, 22.

Controprova, 23.

V. Abbeveratoio o Pozzo (Servitù di), 12.

V. Ab immemorabili (Diritto transitorio), 3, 7, 10.

V. Acque private, 32. 198, 345, 353, 360, 377, 607,

640, 643, 651, 652, 661, 821, 940, 942, 989, 1259.

Ab immemorabili (Diritto transitorie) (S.Gmnzann) pag. 79

Importanza pratica di questa voce oggidi, l

Doppio suo significato, 2.

Del possessso ab immemorabili, 3.

Condizioni per la prova del medesimo, 4.

Suoi effetti, 5.

Casi in cui se ne fa ancora uso oggidi, 6-10.

V. Abbeveratoio e Pozzo (Servitù di), 13, 14.

V. Acque private, 640, 643, 651, 652, 654, 744, 745.

Abdicasione della patria. Rinvio . pag. 62
Ab intestato (G. S_AREDO) . . : . . , . pag. 83

Abiatico. Significato di questa parola. _ . . Pil./lv 62 Che Slg'tllfiChl questa locuzxone, e r1nv10, 1-2.

Abigaato (G. SArtsno) . . . . . . . . . pag. 63 Ab-irato (azione, querela) (S. GIANZANA). . . pag. 83

In che consista, 1. Che sia e sua origine, I. 



868 INDICE ALFABETICO

 

Sua differenza dalla querela d‘inofliciosità, 2.

A chi spettasse, 3.

Quali fatti ne costituissero la base, 4.

Mezzi di prova, 5.

Se fosse ancora ricevibile in Francia dopo la pro-

mulgazione del Codice Napoleone, 6.

Se sia ricevibile nella legislazione italiana, 7.

Abitanti (G. SAREDO) . . . . . .

Che siano, 1.

A che corrispondano nel Diritto romano, 2.

Come se ne accerti il numero — Censimento, 3.

Influenza della popolazione in ordine ai Comuni, 4-12.

Protezione speciale agli abitanti di un Comune per

le acque, 13.

V. Acque private, 732, 733, 738 a 740, 743, 752, 753.

755, 758, 776.

pag. 84

Abitazione ed Uso (F. RICCI). . . . . ,. .

1. Bibliografia.

II. Diritto romano, I-5.

III. Idee generali del diritto d‘uso e di abitazione se-

condo il Codice patrio.

Naturu d:i diritti d‘abitazione ed uso, I.

Loro differenza da quello degli alimenti, 2.

Differenza dal diritto di esigere una parte dei pro-

dotti di un dato fondo, 3.

Differenza dall’usufrutto, 4.

Sono insequestrabili, 5.

Non cosi i frutti che l'usura rio percepisce dalla eosa,6-7.

Al principio dell‘inalienabilità si può derogare, 8.

Neppursi possonoafl‘ittare e conseguenze dell‘affitto, 9.

Se rapporto ad essi possa darsi diritto d‘aecresci-

mento, 10.

Persone che si comprendono nella famiglia dell'u-

suario - II Coniuge, Il.

Quid dei figli? I2

Quid degli ascendenti e collaterali? 13.

Quid delle persone di servizio, l‘ejo, le governanti,

ecc.? 14.

Se il diritto d'uso si estenda ai frutti necessarìi per

soddisfareil bisogno degli equipaggi dell‘usuario, 15.

Se si possa derogare al principio per cui l‘uso è li-

mitato ai bisogni dell‘usuario e sua famiglia, e

conseguenze, 16.

Obbligo della cauzione e dell'inventario, 17.

Dispensa della cauzione, 18.

Obbligo dell'usuario di godere da buon padre di fa-

miglia, 19.

Obbligo delle spese di coltura, delle riparazioni ordi-

narie e del pagamento delle tasse, 20.

Quid dei carichi che ossono essere imposti sul fondo

di cui si ha I‘uso?21

Se l'usuario abbia diritto @. compenso per le miglio-

rie, 22.

Come si possa costituire l‘uso e per quali cause si

estingua, 23.

IV. Del diritto d'uso.

Sei mobili possano costituire oggetto del diritto

d'uso, 1.

Quid se i mobili si consumino coll‘uso? 2.

Quid delle cose che danno un reddito in denaro? 3.

L'usuarào ha diritto di possedere la cosa datain in

uso, .

Se egli non percepisca tutti i frutti del fondo, non

può possederlo totalmente, ma io possiede uni-

tamente al proprietario, 5.

Come questo compossessu si eserciti, 6.

L‘usuano_uon può cambiare la destinazione della

cosa,. ne può cambiarla il proprietario dopo co-

minciato l'uso, 7.

A qual parte di fitto ha diritto l‘usuario se il fondo

di cui si ha l‘uso sia dato in affitto allorchè l‘uso

comincia? 8.

Quali frutti può percepire l'usuario? 9.

Quid se il fondo non produca alcun frutto che serva

pag. 85

 

a soddisfare direttamente i bisogni delle indi-

viduo? IO.

] frutti si percepiscono limitamente ai bisogni del-

l'usuario e della sua famiglia, II.

V. Del diritto di abitazione.

L'abitazione non è che una specie dell‘uso, e con-

seguenze, 1.

Se il diritto di abitazione si estenda agli accessori

della casa, 2. '

Quali persone possano abitare la casa, 3.

V. Accettazione d'eredità, 86.

V. Acque private, 439.

Abiti. V. Abbigliamento . . . . . . . . pag. 92

Abiurazione, Abiurare (Dir. rom.) (G. Sannno). pag. 92

Che sia.

Abjarazione (S. CASTAGNOLA) . . . . . . Pag. 92

Che sia e sua differenza dalla Apostasia, I.

L'Abjurazione in Francia, 2.

In Italia prima del Codice civile attuale, 3.

Oggidi non ha più effetti giuridici, =l.

Abolizione dell’azione penale - Lettere di abolizione (P. Nn-

cn‘o) _. . . . . . . . . pag. 93

Significato dellaparolaabolizioneindiritto romano, I -2.

Abolizione pubblica e privata da non confondersi con

l’indulgentia, 3.

La parola abolizione u dell'azione penale » è voce usata

spesso delle nostre Leggi 0 Decreti per esprimere

l‘effetto dell‘amnistia, 4-5.

Origine filologica e senso giuridico dell‘abolizione, 6.

Sua difl‘erenza dagli altri modi coi quali si estin-

guono i reati e le pene, 7-8.

Esame dell‘art. 128 del Codice penale, 9.

L'amnistia non estingue, ma assopisce l‘azione pe-

nale, IO.

Amnistia presso i Romani ed i Greci, II-13.

Differenza fra L'antica e la moderna amnistia, 14.

Abalitz'o presso i Romani. 15-16.

Specie della medesima, 17.

Varie cause dell'abolizione generale o pubblica, Iti-20.

Eccezioni, 2l-22.

Della specialis aboliiio e sua differenza dalla pub-

blica, 23.

Sua differenza dalla nostra desistenza, 24-25.

Forma dell'abolitio privata, 26-28.

Sue eccezioni nei delitti pubblici, 29.

Ragione delle medesime, 30. .

Della privata abolitio nei reati privati, 31-32.

Intervento in essa del magistrato, 33.

Sua ragione, 34-35.

Abolizione legittima, 36.

Sue cause, 137-38.

Differenze fra la. nostra abolizione e I'abolitio pu-

blica od ea: lege, 39.

Della desistenza della pubblica accusa nel diritto mo-

derno e della privata aboliiio presso i Romani, 40.

Dell'indulgentia presso i Romani, 41.

Essa non poteva cadere che sulla pena, 42-44.

Non può quindi confondersi nè con l‘abolizione del

nostro Codice penale, nè con l‘abolizione del Diritto

romano, 45.

Della-restituzio in integrum, 46.

Sue specie, 47.

Modo d'interpretare i decreti (l‘indulgenza, 48.

Dell‘abolizione e della remissione nel Medioiìvo,_49-52.

Delle lettere d'abolizione in Francia ed in Italia.

Dellelettered'abolizione edigraziae loro differenza,53

Loro uso in Italia, 54.

Statuti piemontesi in ordine alle medesime, 55-56.

Statuto milanese ed ordinanze francesi, 57-58.

Dell'ordiuanza francese del 1670 intorno alle lettere

di abolizione - Proteste contro le medesime, 59-60.

Diritto d'interinamento previo esame - Of'fese a que-

sto diritto, 6].

Completa abolizione di queste lettere in Francia, 62-64.
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Delle lettere d'abolizione secondo il Cod. pen. delle

Due Sicilie, 65.

Delle stesse secondo il Cod. penale toscano, Gti-69.

Lo Statuto del Regno d'Italia non comprende nel

diritto di grazia le lettere di abolizione - Esame

del Codice di procedura penale, 70—73.

Le lettere di abolizione sono incompatibili con la

libertà civile e politica, 74.

Aborto procurato (L.. Luca-rmx) . . . . .

I. Storia.

Dell‘Aborto procurato presso gli Ebrei, 1.

Presso i romani, 2.

Nelle antiche leggi germaniche, 3.

Nel Diritto canonico e negli Statuti italiani, 4.

Presso i popoli orientali, 5.

Presso i popoli civili dell’Occidente e legislazione

straniera ed italiana in proposito, 6.

II. Dottrina, Giurisprudenza e Medicina legale.

Estremi del procurato aborto, 7.

1° Stato di gravidanza, 8.

2° Feto apparente, 9.

A qual punto della gravidanza il feto acquisti la

vita, IO-II.

3° Dolo, 12.

Se nelle questioni ai giurati sull'aborto debba farsi

espressa menzione della scienza della gravidanza

e dell‘intenzione diretta all‘effetto abortive, l3.

Dell‘aborto provocato, I4.

4° Mezzi violenti e loro specie, 15.

Caratteri che debbono avere, 16.

Categorie dei mezzi fisici o medicinali, l7.

Categorie dei mezzi meccanici, 18.

Avvenuta l‘aborto devesi indagare non l‘efiìcacia as—

soluto. dei mezzi adoperati, mala concreta e reale,19.

5° Morte conseguente del feto, 20.

Teoria contraria del Tardieu, 21.

Cànone fondamentale da ritenersi in proposito, 22.

Perché la morte debba essere « conseguente .. e non

si aggiunga il predicato .. vivo .. al feto, 23.

Del concorso di estranei, 24.

Uircostanze che aggravano l‘imputabilità del com-

partecipe, 25.

Della conoscenza o meno nell'agente dell‘effetto le-

tale dei mezzi abortivi, 26.

Se la qualità. di Sanitario del compartecipe sia ap-

plicabile alla donna, 27.

Se sia criminalmente imputabile il Sanitario che

abbia operato un procurato aborto per salvare la

madre da imminente pericolo di vita, 28.

La colpabilità. dell'estraneo è aggravata se procurò

l'aborto invita muliere, 29.

Se sia punibile il tentativo di aborto, 30-3].

Giurisprudenza in proposito, 32-33.

Se a seconda del Cod. pen. Sardo sia responsabile di

tentativo il Sanitario che abbia provveduto i mezzi

senza che questi poi siano stati usati, od abbiano

prodotto l‘esito abortivo, 34.

Necessità anche nel tentativo per essere punibile

della efficacia ed idoneità dei mezzi, 35.

Dillicoltà. di stabilire il materiale del tentativo, 36.

Se rendano responsabile di procurato aborto i mezzi

violenti che non riescono che ad un parto acce-

lerato, 37-38.

Della causa a delinquere e minorante della .. cagion

d'onore ”, 39-40.

Aggravante speciale del lucro nel Cod. germanico, 4].

Se sia necessaria la ricerca del corpo del delitto per

la prova di questo reato, 42. .

Questioni alle quali il medico legale può essere chm-

mato a rispondere, 43.

Indagine sul corpo espulso dall'utcro, 44-45.

Testo del 5 20 del Regolamento prussiano 13 febbraio

1875 sulle visite giudiziarie dei cadaveri, 46.

Quid nel caso in cui il feto espulso dall'alvo Ina-

terno venga disperso? 47.

pag. IOS

Abrasioni (G. Sancho) . . .

 

Segni generali del parte nella donna vivente, 48.

Segni particolari dell'aborto procurato, 49.

Prova cercata sul cadavere, 50.

Indagini da farsi in proposito. 51.

Prova dei mezzi meccanici, 52.

Prova dei mezzi fisici, 54.

Sistemi della morte del feto nell'utcro materno, 55.

Difficoltà e norme per stabilire l‘idoneità dei mezzi,56.

Cause naturali di aborto, 57.

Prova dell‘aborto meramente tentato, 58.

Se sta possibile la inscienza della gravidanza nella

donna, 59.

Sintesi dottrinale, (iO-6].

. . . . . pag. [24-

Chc erano e come gli antichi dottori ne condanna.:-

sero l‘uso, I.

Come questo vocabolo sia poco usalo nelle nostre

leggi, 2.

Leggi che Victoria le abrasioni e pene per le con-

travvenzioni a questo divieto, 3.

V. Accesso penale, 94

Abrogazione delle leggi (Dir. pubblico interno) (G. S.\-

aoo . . . . .R) .......a.l24

Che" sia, I. }) g

Diritto romano, 2-7.

Diritto vigente, 8.

Legislazione comparata, 9.

Ragione logica dell‘abrogazìone, IO.

Sua teorica, ll-15.

Del potere di abrogare le leggi, 16-17.

Se vi siano leggi perpetue o irrevocabili, 18.

Delle leggi naturali, 19.

L'abrogazione non riguarda chele leggi positive, 20.

Se si possano abrogare le leggi costituzionali, 21.

La teoria dell‘immutabilitz‘i è contraddetta dal testo

della maggior parte delle costituzioni, 22.

Non fu mai ammessa presso di noi, 23.

Vere regala: juris in proposito, 24.

Delle riforme costituzionali, e rinvio, 25.

Se lo Statuto possa essere sospeso con legge, e

rinvio, 26.

Se si possano abrogare le leggi che abbiano costi-

tuito diritti positivi verso lo Stato, 27.

Dottrina della legge-contratto, 28.

Sua confutazione, e rinvio, 29-30.

Massima erronea della Cassazione di Torino, 31.

Sua confutazione, e rinvio, 32-34.

Dottrina dei diritti aquisiti e del conflitto fra le leggi

antiche e nuove, e rinvio, 35.

Massima della Cassazione di Firenze, 36.

Il potere d'abrogare le leggi spetta a chi ha il pc-

tere di farle, 37.

Conseguenze di questo principio, 38-39.

Delle leggi contenenti la clausola che non si possono

abrogare, 40. .

Abrogazione dei decreti e regolamenti, 4I-44.

Dell'abrogazione per dichiarazione espressa dal legi-

slatore, 45.

Specie della medesima, 46.

Esempi delle due specie, 47-48.

Censure al sistema di abrogazione espre55a generale

e comprensiva, 49.

Quando l‘abrogazione espressa individuale e tassativo

sia impossibile, 50.

Quando invece sia non solo utile e razionale, ma di

assoluta necessità, 51.

Abrogazione tacita, per incompatibilità. delle nuove

disposizioni colle precedenti, 52.

Essa non si presume, 53.

Ragione di questa regola e sue conseguenze, 54.

L'incompatibilità deve essere formale, 55

Abrogazione tacita, quando la nuova legge regola

l' intera materia già regolata dalla legge ante.

"riore, 56.
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Varie ipotesi possibili, 57-6l.

Se vi siano altri modi di abrogazione, 62-63.

Della cessazione della ragione della legge, (34-67.

Cessazione dello stato di cose avute in vista dalla

legge, (iS—74.

Spirax-e del termine assegnato alla durata della

legge, 75.

Sopravvenuta incscguibilitb. della legge, 76.

Dissuetudine, 77.

Diritto romano, 78-82.

Diritto moderno, 83. .

Dottrina del Borsari in proposito secondo il diritto

pubblico italiano, 84-86.

Suo confutazione, 87-91.

Vantaggi della dottrina contraria, 92.

Considerazioni che vi si oppongono, 93.

Conclusione in proposito, 94.

Giurisprudenza patria, 95.

Dcrognzione alle leggi, 96.

Esempio, 97.

Alla derogazione si applicano tutte le norme relative

alla abrogazione, 98-99.

Effetti dell'abrogazione, IOD.

Etficacia abrogataria dell‘art. 81 dello Statuto, 101-105.

Giurisprudenza, IOS-108. -

Dell'abrogaziono operata da codici e leggi generali,

lO9-ll2.

Giurisprudenza, IIB-117.

Se per l'abrogazione di una legge rinascnno le leggi

che questa aveva abrogate, “8.

Opinione afi‘ermaliva, ll9-l2l.

Sua confutazione, l2'2-124.

Eccezione, 125.

Non applicabile mai alle leggi penali, 126.

Regole di diritto sugli effetti generali della abroga-

zione delle leggi, 127-128.

Abusi innominati. V. Abuso (l'Autorità (Denominazione ecc.)

45 a 50, 67, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 92, 121.

V. Abuso di potere rispetto ai detenuti, ].

Abusi nominati. V. Abuso (l'Autorità (Denominazione

ecc.) 45 a 50, 67, 79,81, 84, 88, 89, 92, 121.

Abuso (Appello per) (L. GERRA). . . . . pag. IBS

Definizione, ].

Carattere fondamentale dell'istituto, 2.

Prime fonti dell'istituto nel Diritto romano imperiale

e nel canonico, 3.

Sun origine in Francia e sua diffusione in Italia -

Opportunità di farne la storia, 4.

Come l'appello per abuso si distingua da altri ap-

pelli o ricorsi, 5.

Primi antichi casi di appello per abuso, 6-7.

Si precisa come istituto di ragione pubblica, non

solamente privata, 8.

Primi regolamenti dei re francesi circa l'istituto, 9.

Determinazione dei casi di abuso secondo essi rch-

lamenti, 10.

Appello di abuso in Savoia, ll.

Regolamenti per la Savoia, 12.

Appello di abuso in Piemonte, 13.

Regolamenti per il Piemonte, 14.

Opposizione della Curia romana, 15.

Appello per abuso in Sardegna, 16.

Nellealtre regioni d‘ltaliae segnatamentein Parma,”.

Concordato napoleonico francese, 18.

Se lo Statuto fondamentale del 1848 abbia influito

sull'appello per abuso in Piemonte - Parere del

Consiglio di Stato, l9.

Basi di appello per abuso fra il 1848 e il 1849, ri-

guardanti la Sardegna, 20.

Legislazione del l859, 2l-22.

Procedimento contro la Curia Arcivescovile di Mo-

dena, 23-24.

ld. id. l'Arcivescovo di Modena, 25.

Id. id. “Vicario capitol. di Arezzo, 26.

Id. id. l‘Arcivescovo di Firenze, 27.  

Procedimento contro il Vescovo di Carrara, 28.

id. il Vicario capitolare di Mi-

lano, 29.

Legislazione del 1865, 30-31.

Procedimento contro l'Arcivescovo di Firenze, 32.

Ell'etti della legge 13 maggio 1871 (Prerogative del

Papa e della Santa Sede, e relazioni fra lo Stato e

la Chiesa) sull‘istituto dell‘Appcllo per abuso,33-35.

Abuso carnale. Rinvio . . . . pag. I67

Abuso d’armi (L. LUCCHINI) . . . pag. |G?

In che consista questo reato e rinvio, I.

Giurisprudenza e rinvio, 2.

Abuso degli Avvocati e Procura/ori. Rinvio. pny. 168

Abuso dei bisogni, dall'incspericnsa o (lello passioni dei

minori (L. Luca—um) . . . . . . pag. IBE

Concetto del reato, l.

Cenni Storici, 2.

Legge italiana vigente, 3.

Analisi, 4.

1° Abuso dei bisogni ecc., 5.

— causale, 6. '

significato, 7.

inganno di un terzo, 8.

inganno del minore, 9.

giudizio incensurabile, 10.

chi debba intendersi per minore, Il.

scienza dell'età minore, 12.

2" Sottoscrizione ottenuta . . . —— da chi, 13.

— come, 14.

— sua influenza, l5.

3° Documenti fatti sottoscrivere, IG.

4° Pregiudizio derivatonc, 17.

— Quid se il documento contiene vizi di forma! 18.

— pregiudizio alieno, 19.

5° Somministrazione di danaro, ecc., 20.

Riepilogo degli estremi, 21.

Pena, 22

— aggravante del Codice Sardo, 23.

— diminuente del Codice Toscano, 24.

— effetti accessorii, 25.

V. Abuso di confidenza.

Abuso dei mezzi di correzione o (li dism'plinrz (L. I.uc-

cmNt).'. . . . . . . . . . . p/tg.l73

Diritto romano 1.

Medio Evo, 2.

Diritto e giurisprudenza francese, 3.

Giurisprudenza belga, 4.

Fondamento del diritto di correzione e di disciplina, 5.

Limiti civili e penali di un tal diritto e concetto

dell‘abuso, 6.

Disposto del Codice penale sardo-italiano, 7.

Estremi del reato, 8.

Analisi degli estremi, 9.

Quid nel concorso di sanzioni disciplinari? 10.

I progetti del Codice penale italiano, 11.

Condizioni di perseguibilità, 12. .

Abuso (lella patria potestà. Rinvio . . . . pag. ITG

Abuso dei Ministri del Culto. Rinvio . . . pag. ITB

Abuso nell’esercizio diuna carica, diun impiego, di una

professione, di una negoziazionco di un'arte, 771({/.|76

Rinvio.

Abuso di Autorità (Parte generale) (L. LUCCHI…) pity. [76

Gravità. di questo reato, ]

Necessità di provvedimenti contro di esso, 2.

Cenni storici, 3-6.

Doppia forma d'abuso, 7.

Abuso positivo ed abuso negativo, 8.

A costituire l‘abuso è necessario il dolo, 9.

E la lesione giuridica, 10.

Riassunto degli estremi dell'abuso di autorità, Il.

Definizione di questo reato, 12.

Sua misura, 13.

Abuso per coazione, l4-l5.

Partizione degli abusi, 16.

Estensione dell‘abuso d'autorità come qualifica dei

rea_ti comuni, I‘].
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Effetti della qualifica stessa, 18.

Varie specie di questo abuso, 19.

Codice toscano,!20.

gommento, 21.

Codice sardo, art. 207. 208 c "209, 22.

Esame e critica, 23-30.

Codice sardo, art. 245, 3].

Esame e critica, 32-34.

Progetti del Codice penale italiano, 35.

Legislazione comparata, 36.

Questione di complicità - Dottrina, 37.

Giurisprudenza, 38.

Dell‘abuso d'autorità innominato, 39.

Dissonanza legislativa in proposito, e rinvio, 40-41.

Questione di complicità, 42.

lnfiuenzasullapena della causa impellente al reato, 43.

Abuso gli autorità (Denominazione, classificazione, ma-

teria punibile, reati speciali) (P. Nocrro) pag. IBS

I. Dci pubblici ufliciali e dei loro reati.

Definizione dell‘ulticiale pubblico - Concetto del ma-

gistrato in diritto romano, ].

Esame e lode di questo concetto, 2.

Doveri speciali degli ufficiali pubblici - Il potere è un

dovere, 3

Il Dovere cresce in ragione del potere, 4.

Reati dei pubblici ufficiali come violazioni dei loro

doveri. Distinzione di questi reati in comuni, pro-

pri c misti, 5.

Esame della distinzione di questi reati in comuni e

propri, 6.

Il. Gravità dei reati degli ufficiali pubblici.

Gravità dei reali comuni degli ufliciali pubblici, 7.

Della vita privata nelle sue relazioni colla pubblica, 8-9.

Diritto d‘esame della vi-ta privata degli ufficiali pub-

blici, IO.

Necessità d‘aggravare la pena degli ufliciali pubblici

colpevoli di reati comuni, II.

III. Degli abusi d‘autorità e della loro importanza.

Danno sociale degli abusi d‘autorità, 12.

Influenza degli abusi d'autorità. sopra le istituzioni

politiche, 13.

Natura politico-sociale degli abusi di autorità, I4-l5.

IV. Della classe alla quale appartengono gli abusi d'au-

torità - Giustizia pubblica.

Gli abusi d'autorità. appartengono ai reati contro

l'amministrazione dello Stato, 16.

Della classe dei reati contro la giustizia pubblica, 17.

Esame di questa classe - Vero significato della giu-

stizia pubblica, 18-19.

Del principio statutario: u La giustizia emana dal

Re n, 20.

Modo erroneo d‘intendere la giustizia privata e la

pubblica, 21.

V. Degli abusi d‘autorità. e della violenza pubblica.

Scrittori che trattarono degli abusi d'autorità sotto

il titolo della violenza pubblica, 22.

Classificazione dei fatti punibili sotto il titolo di vio-

lenza pubblica secondo il diritto romano, 23.

Abusi d‘autorità compresi nella legge Giulia de mi

publica, 24.

L'abuso d'autorità non dipende dalla violenzapub-

blica, 25.

Della pubblica violenza secondo il Codice penale to-

scano ed il Codice penale gregoriano, 26.

Legislazione comparata italiana intorno alla violenza

pubblica, 27-28.

Vl. Della classe alla quale appartengono gli abusi di

autorità.

* Gli abusi d’autorità considerati come violazioni dei

doveri d'ufficio, 29.

Esame della rubrica .. reati contro i diritti guarentiti

dallo Statuto n, 30.

Riforma in proposito fatta dal progetto del Codice

penale italiano, 31.

Classificazione degli abusi secondo le legislazioni

ticinese e germanica, 32.  

Esame di queste legislazioni, 33.

Legislazione penale zurighese, 34.

Criterio per classificare gli abusi d'autorità, 35.

Lesione del pubblico interesse nella violazione dei

doveri comuni e dei doveri d’ufiicio, 36. '

VII. Esame delle varie specie d'abusi d’autorità - Della

prevaricazione.

Distinzione degli abusi d'autorità - Abusi costituenti

prevaricazione, 37.

Della prevaricazione secondo la legislazione penale

pontificia, 38.

Significato classico della parola prevaricazione, 39.

Estensione delle prevaricazione agli abusi degli av-

vocati, 40.

Esame della prevaricazione secondo il Codice penale

italiano, 4I-42.

Del secondo criterio della prevaricazione - Gravità

della pena, 43

Esame di questo criterio, 44.

VIII. Degli abusi nominati ed innominati.

Distinzione fra gli abusi d'autorità nominati e inno-

minati - Sistema. del Cod. pen. italiano, 45.

Dell'abuso come voce di genere - Suoi diversi signi-

ficati secondo il diritto romano, 46.

Del modo come oggi s'intende la voce abuso, 47.

Sistema del Cod. pen. delle Due Sicilie intorno al

modo di classificare gli abusi, 48.

Del non uso considerato come abuso, e del loro vin-

colo nella violazione del pubblico ullicio, 49-50.

IX. Dell'abuso d'autorità contro l'interesse pubblico

e contro i privati.

Sistema del Cod. pen. francese e di quello delle Due

Sicilie intorno alla predetta distinzione, 51.

Sistema del nostro Cod. pen. - Sua confiîtazionc, 52.

Confusioni che nascono dalla predetta distinzione, 53.

X. Dell'abuso di pubbliche funzioni ed abuso di pub-

blico ufficio.

Opinioni di alcuni eriminalisti intorno a questa di-

stinzione, 54.

Della pubblica funzione nel diritto moderno, 5.5-56.

Della pubblica funzione nel diritto romano, 57

Natura dell'ufficio dei periti e dei testimoni e dei de-

nuncianti e se possa dirsi una funzione pubblica, 58.

Differenza fra l'ufficio del giurato e del testimone - Na-

tura dei reati di calunnia e di falsa testimonianza,

59-60.

Xl. Dein abusi degli avvocati e degli arbitri come

violazione di pubblico ufficio.

Natura dell‘ufficio dell‘avvocato e suoi rapporti con

quello del Ministero Pubblico, 6l.

Del carattere pubblico della difesa secondo il diritto

romano - Intervento dell'autorità. dello Stato in

quest'ufiìcio secondo il diritto moderno, 62.

Natura dell'abuso punibile degli avvocati, 63.

Differenza tra la persona pubblica ed il funzionario

pubblico, 64.

Dell'ufiicio pubblico degli arbitrî e della natura dei

Iul'0 abusi, 65.

Si respinge la distinzione fra abusi di pubbliche fun-

zioni ed abusi di pubblico uflizio, 66.

XII. Degli abusi nominati ed innominati e degli abusi

di potere e dovere d'ufiìzio.

Distinzione fra gli abusi nominati, innominati, do-

terminati, 67.

Esame dell‘art. 220 del Codice pen. italiano intorno

agli abusi innominati, 68.

Della Legge leopoldina e del Cod. pen. toscano in—

torno allo stesso soggetto, 69-70.

Idee del Puccioni in proposito, 71.

Esame del Cod. pen. francese messo in relazione con

l‘art. 220 del Cod. pen. italiano, 72.

Dell'abuso d'autorità. per ispirito di parte, 73.

Della prova in materia d'abuso per pressione o spi-

rito di parte, 74.

Discussione del Consiglio di Stato in Francia intorno

a questo soggetto, 75.
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Disposizioni del diritto rom. sullo stesso proposito, 76.

Criterio che distingue dalla corruzione l‘abuso per

sordes o per prcemn'um, 77. .

Sistema del Cod. pen. zurighese intorno agli abu51 del

potere d‘ufiîcio e violazione dei doveri, 78.

Esame di questo sistema, 79. _

Sistema del progetto del Cod. pen. italiano intorno agli

abusid'autorità ele violazioni del dovere d‘ufficio. 80.

XIII. Esame di tutte le proposte distinzioni.

Necessità. di una disposizione penale che comprenda

tutti i gravi abusi degli ufficiali pubblici sfuggiti

alle disposizioni speciali, 81-82.

La rubrica .. abusi d'autorità » non è sufficiente ad

" esprimere tutti gli abusi innominati, 83. .

Se la venalità possa distinguere gli abusi nominati

dain altri abusi, 84.

Del delo specifico nella concussione, 85.

Del dolo specifico nella corruzione, 86-87.

Del vero.0riterie di distinzione fra gli abusi nomi—

nati ed innominati, 88.

Opinione di Sante Roberti su questa distinzione, 89.

Esame della distinzione fra abuso di potere e viola-

zione di dovere d'ufficio - Della protesta nel diritto

romano e nel diritto razionale, 90,

Natura del pubblico ufficio e sua violazione, 91.

Opinione del Roberti in prep05ito, 92.

Conclusione intorno alla rubrica da adottare, 93.

XIV. Degli abusi non previsti dalle leggi penali e del

modo di reprimerli.

L'esercizio del potere fonte d'abusi, 94.

Delle varie cagioni d‘abusi, 95.

Del vizio d‘incompetenza e dell‘eccesso di potere, 96.

Dei rimedi centro questi abusi, 97.

Rimostranze giudiziarie in Camera di consiglio, 98.

Risarcimento di danni - Multe e pene in via civile, 99.

Dell'azione civile contro i giudici - Fondamento e

natura dell‘azione civile, 100.

Esercizio dell'azione civile, 101.

Dell‘azione civile centro i magistrati in giudizio

penale, 102-103.

XV. Delle pene disciplinari e di alcuni abusi degni di

pena propria.

Natura della disciplina amministrativa, 104.

Necessità delle pene disciplinari, 105-106.

Della disciplina secondo il diritto romano, 107.

Naturali confini del potere disciplinare, 108.

Abusi di autorità degni di repressione penale, 109.

Riconoscimento di questo bisogno nelle leggi giudi-

ziarie che ci governano, 110-111.

Violazione del segreto d‘ufficio, 112.

Punizione di questo reato secondo il Codice penale tici-

nese, 113.

Dunne sociale della violazione del segreto d‘ufficio,l 14.

Casi nei quali la legge punisce la violazione del se-

grete, 115.

Se l‘abuso d‘ufficio secondo l'art. 220 del Cod. pen.

sia stato applicato alla violazione del segreto d'uf-

ficio, 116.

Di alcuni altri casi meritevoli di repressione penale,

117-118.

Della interdizione come vera e propria pena, 119.

Necessità di applicare l'interdizione e le gravi multe

con le norme comuni del giudizio penale, 121).

XVI. Degli abusi d'autorità. in iSpecie - lllecita richiesta

della forza pubblica - Diritto di richiederla.

Abusi d'autorità secondo il Cod. penale, 121.

Elemento costitutivo del reato d‘illecita richiesta

della forza pubblica, 122.

Gravità di questo reato, 123.

Si combatte il Beitard che crede inutile contemplare

questo caso come un reato, 124.

Definizione della forza pubblica e sue varie specic,125.

Delle scopo della forza pubblica, 126.

Se la forza privata possa talora rivestire il Carattere

di forza pubblica, 127.

Natura della richiesta della forza pubblica, 126.  

La richiesta non può confondersi con l'ordine e ce-

mando alla forza pubblica, 129.

Funzionari di ufficiali giudiziari che hanno il diritto

di richiedere la forza pubblica, 130.

Del diritto di richiedere la forza pubblica in materia

elettorale amministrativa e politica, 131-132.

XVII. Elemento del reato d'illecita richiesta della forza

pubblica - Richiesta senza effetto.

Necessità della competenza a richiedere la forza

pubblica, 133.

Opinione di Chauveau e Carnot in proposito, 134-135.

Necessità di non confondere il diritto di richiesta della

forza pubblica col Jus modica: cwrcitionis, 136.

Necessità di non confondere la richiesta. della forza

pubblica con la richiesta dell‘aiuto della f'erza

pubblica, 137.

Dellgselemento di fatto che completa il predetto reato,

Opinioni degli scrittori in proposito, 139.

La richiesta. della forza pubblica è un atto prepa-

ratorio, 140.

Non è ammessibile nè punibile il tentativo di questo

reato, 141.

De] dolo nellaillccita richiesta della forza pubblica,l42.

Necessità dell'ordinanza @ mandato, 143.

Se sia motivo di scusa l‘ingiustizia dell'ordinanza e

mandato, 144.

XVIII. Dell‘illccita richiesta delle forza pubblica se-

guita da effetto.

Dell'effetto che segue l'illecita richiesta della forza

pubblica, 145.

Se per l‘effetto sia necessario l'impedimento arre-

cato all‘ordinanza e mandato, 146.

Se basti la riunione ed il movimento della forza ri-

chiesta, 147.

Nostra opinione su questa questione, 148.

Dell'uso della forza pubblica come costitutive di

nuovi reati, 149.

Del concorso dei reati e delle pene nella predetta

materia, 150.

Dell'uso della forza pubblica come costituente reato

di ribellione, 151. '

Se il reato di ribellione possa assorbire il reato di

illecita richiesta della forza pubblica, 152.

Degli altri reati predetti dall‘uso della forza pubblica

illecitamente richiesta, 153.

Della. responsabilità di colore che ubbidiscono alla

richiesta. ed al comando della forza pubblica, 154.

Eccezione al suddetto principio di responsabilità,l55.

Dell‘ubbidienza all‘ingiusto comando secondo il diritto

positivo, 156.

Esame razionale di questo principio - Dottrina di

Chauveau, 157.

Sviluppo della nostra. dottrina, 158.

Limite del diritto d'esame dell'inferiore, 159.

Del principio dell‘ubbidienza gerarchica secondo il

Tissot, 160.

Se l‘ubbidicnza gerarchica possa applicarsi al capo

della forza pubblica che ubbidisce alla illecita ri-

chiesta, 161. '

Se possa fare ostacolo l'art. 16 della legge sulla

Pubblica Sicurezza, 162.

Se il principio dell'ubbidienza gerarchica sia appli-

cabile ai componenti della forza armata, 163.

XIX. Dcll‘cscrcizio d'autorità senza avere prestato giu-

ramento.

Natura di questo reato secondo il diritto positivo, 164.

Dei diversi elementi che costituiscono questo reato,

165.

Se il giuramento sia la cagione, nell‘ufficiale, del suo

carattere pubblico, 166.

Natura religiosa del giuramento, 167.

Del carattere religioso del giuramento seconde Ci-

cerone, 168.

Necessità civile del giuramento degli ufliciali pubblici

nella società. pagana, 169.
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Giuramento dei magistrati nella legislazione spartana

ed ateniese - Giuramento dei consoli in Roma, 170.

Diverse specie di giuramento dei consoli nella società

romana, 171. _

Giuramento dei senatori -11 rifiuto del giuramento

reato di maestà sotto Nerone, 172

Giuramento dei diversi magistrati romani - Giura.-

mento militare, 173.

Diverse specie di giuramento militare, 174.

Delle formule del giuramento dei magistrati secondo

Giustiniano, 175.

Carattere generale di queste formale, messo a riscon-

tro col giuramento pagano, 176.

Incfiîcacia odierna dei giuramenti amministrativi e

politici, 177.

Se l'obbligo del giuramento possa conciliarsi colla

libertà religiosa della coscienza, 178.

Se l'obbligo del giuramento possa giovare per il

prestigio sul popolo - Giuramento dei magistrati,

179.

’Se l'entrata in ufficio senza giuramento meriti una

vera e previa repressione penale, 180.

Elemento del reato previsto e punito dal Codice, 181.

Se la necessità del servizio possa scusare la mancata

prestazione del giuramento, 182.

Discussione del Consiglio di Stato francese a questo

proposito, 183.

Opinione del Chauveau su questa materia, 184.

Si combatte questa opinione in ordine al Codice pc-

nale italiano, 185.

Se il superiore possa dispensare dall‘obbligo del giu-

ramento, 186.

Se l'obbedienza gerarchica all'ordine superiore sciolga

da penale responsabilità, 187.

Dein ufficiali obbligati per legge a prestare giura-

ramcnto - Funzionari giudiziari, 188.

Natura del predetto giuramento, 189.

Del giuramento del magistrato ne' suoi rapporti con

la validità del decreto di nomina, 190.

Giuramento dei sindaci e delle guardie campestri, 191.

Natura speciale del giuramento della guardia cam-

pestre, 192.

Obbligo del giuramento degli ufliciali amministra-

tivi, 193.

Il giuramento amministrativo caduto in disuso, 194.

Se l‘ingresso in funzioni senza giuramento costitui-

sca per tutti gli ufficiali un reato, 195.

Punizione del codice - Modo migliore di provvedere

alla mancanza, 196.

Disciplina amministrativa - Difficoltà di cadere in

questo reato, 197. .

Se la pronunzia imperfetta di un giuramento equi-

valga alla sua mancanza, 198.

Opinione del Chauveau - Si combatte, 199.

Nostra opinione su questa questione, 200. .

XX. l)ell'esercizio abusivo d‘autorità dopo 1adcstttu-

zione, sospensione o collocamento a riposo.

Natura speciale di questo reato secondo il diritto po-

sitivo ed il diritto razionale, 201-202. .

lncriminazione e punizione di questo fatto, secondo

il diritto romano, 203. . .

Se questo reato appartenga alla classe dei reati degli

ufficiali pubblici, 204.

Se vi sia un caso nel quale il reato appartenga a

questa classe, 205.

Differenza tra il caso della sospensione e quello della

destituzione o collocamento a riposo, 20ti.. . .

Numero e qualità degli atti necessari a costituire Il

reato, 207.

Se il bisogno del servizio valgaatogtierela respon-

sabilità. penale, 208. . . .

Se vi siano atti materiali ed inotl'cnsiv1 nell‘esercizio

abusivo d'autorità, 209. . _

Opinione del Canofari su questa quistionc, 210.

Della notizia ufficiale del cessato LIIIIL'IO, come ele-

mento del fatto punibile. 211-
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119.

In che consista la notizia ufliciale, 212.

Della notizia ufficiale delle sentenze di condanna o

d' interdizione, 213.

Disposizioni della legge e regolamento generale giu-

diziario e del Codice di procedura penale, 214.

Della notizia ufficiale del mandato di cattura, 215.

Se sia necessario un decreto di sospensione in caso

di condanna e mandato di cattura, 216.

XXI. Dell'ingerenza illecita dei pubblici ufliciali in

negozi incompatibili colla loro qualità.

Disposizioni su questo reato, secondo il codice penale

che ci governa, 217. '

Natura dell'interesse che prende l'ufficiale in aggiu-

dicazioni ed appalti, 218.

Se questo interesse sia legato al fine del lucro, 219.

Disposizioni del diritto romano intorno a questo

reato, 220-221.

Esame di queste disposizioni, 222.

Costituzione dell'Imperatore Giustiniano, 223.

Divieto ai magistrati romani di contrarre matrimonio

nella loro provincia, 224. '

Responsabilità"dei predetti ufliciali per gli abusi

commessi dalle loro mogli, 225.

Opinioni del Chauveau intorno alla natura. dell'in-

teresse in appalto ed aggiudicazioni, 226.

Si dimostrano le ragioni contro queste opinioni. 227.

Diverse specie d‘illecite ingerenze e commerci ille-

citi, 228.

Dello elemento morale del reato di illecita inge-

renza, 229.

Ulteriore svolgimento di questa questione, 230.

Dottrina del Boitard sullo stesso soggetto, 231.

Dell‘essenza di fatto del reato d'illecitaingerenzn, 232

Dottrina della Corte di Cassazione in Francia, 233.

Diversi casi contemplati dall'art. 525 del Cod. pen.

italiano, 234.

Dell'interesse in aggiudicazioni ed incanto, 235.

Dei casi di pagamento e di liquidazione di conto, 236.

Necessità. d‘obbligo della sorveglianza sui detti altari

perchè vi sia luogo a reato, 237.

Dell‘ illecito commercio di grani e farine, 238.

Ragione di questo reato nella paura del monopolio, 239.

Si combatte questo motivo, 240.

Disposizioni del Cod. pen. francese e delle Due Si-

cilie, 241.

Motivo di queste disposizioni - Rapporto del Corpo

legislativo francese, 242.

Confronto fra queste disposizioni e quelle del Codice

pen. che ci governa, 243.

Discussione del Consiglio di Stato in Francia - Opi-

nioni per l‘abolizione di questo reato, 244.

Opinioni contrarie - Nostro voto, 245.

Interpretazione dell‘art. 244 del Cod. per.. italiano e

suoi limiti, 246.

Del commercio di grani, farine, vini, 247.

Se il dolo del reato consista nell'intenzione di creare

il monopolio, 248.

Del dolo del reato secondo il Cod. pen. vigente, 249.

XXII. Del rifiuto del ministero e della denegata giustizia.

Disposizioni del diritto romano intorno a questo sog-

getto. - Novelle xvn, cxxxtv, 250.

Disposizioni del Digesto, 251.

Disposizioni dei Codice penale italiano, 252.

Motivi dell'art. 235 del Cod. pen. italiano, 253.

Rimedi di giustizia nel silenzio della legge, 254.

Avvertenza del superiore gerarchico, 255.

Della denegata giustizia in materia civile, 250.

Della dencgata giustizia in materia penale, 257.

Del dolo nella denegata giustizia, 258.

Valoregiuridico delpretestodelsilenziodellalegge,l59.

Del pretesto secondo il Cod. pen. vigente, 260. |

Se a costituire il reato sia necessaria l' allegazione

del pretesto, 261.

Del rifiuto di giustizia e della persistenza nel mede-

simo, 262.

Dell'avvertimeuto e dell‘ordine del superiore, 253.
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Se quest‘avvertimento possa scaturire dalla ordi-

nanza di un giudice superiore, 264.

Riassunto - Conclusione 265. … ‘

Abuso di autorità (Diritto penale nnlltare) (lt. (JENO-

VESI)........ ...pag.328

In che consista, ].

S ecie 2-3.
.

Qiiestibne sollevata sugli articoli 127 e l28 Codice

marittimo, 4

Vie di fatto, 5.

Dolo, 6. . _

Se la causa che spinge ad operare s1 contende. col

dolo, 7. _

Se lo scherzo escluda ll reato, 8.

Competenza, 9

Pene, 10. à _

Abuso d’autorit er asszone.

V. Abuso d'£utoditù (Denominazione, ecc.) 68, 72

a 77, 116. _ _

Abuso di confidenza (L. Luccnm1). RinV10 pag. 2?|

V. Abuso di firma in bianco, 6, 12, 13, 18, 21 a 23,

27, 51. _

Abuso 'di fiducia. V. Abuso di confidenza pag. 232

Abuso di firma in bianco (P. Nocrro) . _ pay. 232

Diversi caratteri dell'abuso di firma in branco, ]. .

Codice penale italiano e francese intorno all'abuso di

firma in bianco — Codice penale delle Due_SlCllie, 2.

Codice penale per gli Stati estensi - Codice penale

pontificio, 3-4. . . _

Codice penale toscano - Giurisprudenza relativa -

Spirito del detto Codice, 5-7.

Codice penale zurighese, 8. _

Codice penale ticinese e germanico, 9.

Codice penale ungherese, lQ-ll_.

Progetto del Codice penale italiano, 12-l3. _

Dottrina degli antichi scrittori intorno all abuso di

firma in bianco - Principii generali del diritto ro-

mano, l4-l7. . .

Dottrina di Niccolini e Chauveau intorno all abuso

di firma in bianco, 18, 19. _

Confutazione di questa dottrina - L‘abuso di firma

in bianco è un falso, 20-28. . .

ll nomen juris dei reati nOn dipende dalle maggiori

o minori difficoltà dell‘esecuzione, 29. (

Elementi necessari a costituire il reato, _.30.

Primo elemento - Definizione del foglio bianco - Sue

diverse specie, 31-33. .

La bianchezza del foglio non dipende dalla sola es;-

stenza della firma, e può sussistere con parole

scritte o stampato sul foglio, 34-36. _

Natura dello spazio in bianco e sue diverse spe-

cie, 137-39.

Conseguenze giuridiche che dipendono da queste de-

finizioni - Casi varî, 40-46.

Secondo elemento del reato - Natura della precedente

consegna del foglio, 47.

Influenza della revoca di fiducia, 48.

Dei consegnatari indiretti o della loro responsabi-

lità, 49-52.

Responsabilità dei complici nell‘abuso di firma in

bianco, '53-55.

Esame del nostro Codice penale su questa que-

stione, 56-57.

Delle circostanze comunicabili ai complici, 58.

Del terzo e quarto elemento del reato - Scrittura

fatta in altrui pregiudizio - Pregiudizio nella per-

sona o nei beni, 59-61. .

il pregiudizio riposa nella sola attitudine a nuocere

e non è necessario che sia nella mira del colpe-

vole, 62-65.

Se l’uso del foglio bianco sia elemento costitutivo

del reato, 66-67.

Giurisprudenza francese su questa questione - Si

combatte, 68-69.

Nuova dottrina sul carattere legale dell'uso del bianco

segno - Si combatte, 70-72.  

Della prescrizione del reato d'abuso di firma in

bianco, 73.

Del quinto elemento del reato - Dolo, 74.

Dell‘onere della prova nel reato d‘abuso di firma in

bianco, 75.

Se possa ammettersi la prova testimonialc per dimo-

strare la precedente consegna del foglio - Ragioni

in senso affermativo, 76-78.

Si combattono queste ragioni e si dimostra il con-

trario, 79-86.

V. Abuso di confidenza.

Abuso del potere d’a/fisio. V. Abuso d’Autorità (Deno-

minazione, ecc.), 78-90.

Abuso d’impiego. V. Abuso d‘Autorità (Parte generale), 29.

Abuso d’uf/isio. V. Abuso d‘Autot-ità (Parte generale), 2].

Abuso di potere rispetto ai Detenuti (L. Luccnmx) pag. 244

1. Bibliografia. .

Il. Dottrina.

Nozione generale e triplice specie di abuso, 1.

Ragione generale di impedire questi abusi, 2.

Ragione particolare per l‘abuso .. nel trattamento », 3.

Per l'abuso .. per lussuria », 4. '

Per l‘abuso .. a scopo giudiziale n, 5-6.

lll. Legislazione e Giurisprudenza.

Disposizioni dei Codici penali italiani, 7.

L'abuso a scopo giudiziario nel Codice toscano 6 nei

Progetti italiani, 8.

L'abuso per lussuria nel Codice toscano, 9.

L‘abuso per lussuria secondo il Codice sardo, lO.

L‘abuso nel trattamento nei Progetti, 11.

Persone imputabili pel Codice sardo, 12-13.

Persone imputabili nei progetti, 14.

Chi debba intendersi per detenuto, 15.

Abuso connesso a. reato comune, 16.

Destinazione fuori dei luoghi legalmente fissati, 17.

Abuso nell’esercisio delle funzioni. Rinvio . pag. 249

Abuso per causa di libidine. Rinvio pag. 249

Accademia (G. Samoe) . . . .

Che sia e varie specie di accademie, l-3.

Storia. delle accademie italiane, 4.

Principali provvedimenti legislativi che le reggono, 5.

Sono corpi morali, 6. '

Condizioni per la loro costituzione in corpo morale, 7.

Inefi'ìcacia delle rendite eventuali, 8.

Competenza, 9.

Loro dipendenza dalle leggi dello Stato, 10.

Loro facoltà, ll.

E]eggibilità al Senato, 12-13.

I amministrativa, 14.

Id. politica, 15.

Accademia (Corpo accademico) (G. SAREUO)

Come sia formata, ].

Guarentigie, 2.

Capo, 3.

Esclusioni, 4.

Divisa. dei membri, 5.

Accademia militare. Rinvio .

pag. 249

pag. 250

pay. 250

Aceattonaggio o Mendicità (Diritto amministrativo, diritto

penale) (G. Sannno) . . . . . pag. 250

Che sia l'accattonaggio o differenza dalla. colletta e

dalla questua, ].

Questioni economiche che vi si legano, 2.

Da quali leggi questa materia sia regolata, 3.

PARTE PRIMA

1. Storia - Popoli antichi - Diritto romano.

L‘accatlonnggio presso gli antichi, 4-5.

L‘accattonaggio presso i romani, 6-10.

Provvedimenti lli Valentiniano il Giovane, ll-l2.

Provvedimenti di Giustiniano, 13-19.

Il. L‘accattonaggio nel Medio Evo — Cristianesimo, 20-26.

lll. Diritto moderno 27-29.

[V. Legislazione comparata.
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Cod. pen. sardo del 26 ottobre 1839, 30.

Cod. pen. parmense, 31.

Leggi estensi, 32.

Leggi pontificie, 33.

Codice delle Due Sicilie, 34.

Leggi austriache, 35.

Codice prussiano, 36.

Legge del 14 aprile 1850, 37.

Codice penale francese, 38.

Codice spagnuolo, 39.

Gran Bretagna, 40-42.

Legge neerlandese 29 giugno 1854, 43.

Codice brasiliano, 44.

Progetto di riforma delle disposizioni legislative ita-

liane sull‘accattonaggio, 45.

Progetto di Codice di polizia punitiva adottato dalla

Commissione nominata con decreto 12 gennaio

1866, 46.

Progetto del Codice di polizia punitiva adottato dalla

Commissione nominata con decreto 3 settembre

1869, 47.

Relazione della Commissione, 48.

Progetto Vigliani presentato al Senato il 27 feb-

braio 1874, 49-51.

Relazione ministeriale, 52.

Legislazione vigente, 53.

Codice penale 20 novembre 1859 con le modificazioni

apportate dal decreto legislativo 26 novembre 1865

e dalla legge 28 agosto 1870, 54.

Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, alle-

gato B, 55.

Regolamento 18 maggio 1865 per la esecuzione della

medesima, 56.

Regolamento toscano di polizia punitiva 20 giugno

1853, 57.

PARTE SECONDA

_
.

. Dell‘accattonaggio o mendicita in generale.

Chi possa dirsi accattone nei sensi di legge, 58-59.

Estremi del reato di accattonaggio, 60.

Distinzione fra mendicanti validi ed invalidi, 61.

Divisione della materia, 62.

11. Analisi degli estremi del reato di mendicità.

1° Abitudine, 63-70.

2“ Pubblicità, 71-75.

3° Accattare in luogo ove non sia ricovero di men—

dicità - Disposizioni speciali della Legge di pub-

blica sicurezza, 76.

Art. 67 di detta legge, 77.

Ricoveri di mendicità, 78.

Art. 69 di detta legge, 79.

Art. 85 del regolamento relativo, 80.

Se sia reato il solo fatto di mendicare in un Comune

che non abbia ricovero di mendicita, 81. _ _

Sentenza in proposito della Pretura Urbana di MI-

lano, 82-83. _ _

Sentenza di conferma "del Tribunale correzionale di

Milano, 84. _

Sentenza pure confermativo. della Corte suprema di

Torino, 85. _ _

Questione in ordine all‘ equipollenza del ricovero di

mendicità, 87-89. _ _

A quale autorità spetti l'ordinare la chiusura di un

mendicante in un ricovero di mendicità, 90-91.

Questa facoltà non è una limitazione della libertà.

individuale, 92-93.

Quando il ricoverato debba essere licenziato e quando

possa dirsi che vi sia ricovero di mendicità agli

eli'etti legali circa i mendicanti, 94. _ _

4° Mancare di un certificato d‘indigenza e d‘ inabilità

al lavoro - Del certificato d'indigenza, 95.

Obbligo delle lastre, 96-97._ _ _

Requisito per ottenere il certificato - Mancanza di rico-

vero, 98.  

lnabilità al lavoro, 99.

Mancanza di mezzi di sussistenza, 100-101.

Quali persone siano tenute a somministrarsi gli ali-

menti, 102.

In quale ordine, 103.

In quale misura, 104.

In che modo, 105.

ln che senso debba intendersi in proposito l'art. 69

della Legge di pubblica sicurezza, 106-108.

Quando il certificato d‘indigenza valga permesso per

mendicare, 109.

La concessione del certificato e obbligatoria, e con-

seguenza del rifiuto, llo-111.

Se l'indigente abbia l'obbligo di chiedere il certi-

ficato, 112-116.

Se al rinvio al ricovero debba precedere un giudizio

penale, 117-119.

A quale autorità. spetti il rilascio del certificato e pene

in Toscana per l‘aceattonaggio senza licenza, 120.

111. Del visto dell‘autorità politica ai certificati d‘indi-

genza e d’inabilità. al lavoro.

Visto dell‘autorità. politica al certificato, 121.

Potere dell'autorità politica in proposito, 122.

Criteri di ragione che la debbono guidare, 123-127.

Designazione che l'autorità deve fare nell'apporre il

visto, 128-129.

Registro degli individui cui il vis/o ": stato con-

cesso, 130.

Istruzioni ministeriali in proposito, 131.

1V. Della chiusura dei mendicanti nel ricovero e della

loro liberazione.

Fino a quando il mendicante debba rimanere nel rico-

vero, 132.

Quale autorità di P. S. abbia facoltà di mandarvelo,133.

Separazione dei sessi, 134.

Uniforme, 135.

Discipline interne, 136.

Del rilascio dei ricoverati e regole relative, 137-142.

Se l‘amministrazione dei pii ricoveri possa esercitare

l‘azione agli alimenti che spetta al ricoverato, 143.

V. Delle questue religiose.

Se sia reato la questua religiosa, 144-146.

Massima negativa della Cassazione di Palermo in

proposito, 147.

Massima negativa della Cassazione di Firenze, 148.

Dispaccio del Ministero dell‘interno circa le collette

di beneficenza, 149.

Massima affermativa della Cassazione di Roma, 150.

Massima affermativa del Tribunale d'Este, 151.

Dottrina della Corte suprema di Vienna, 152.

Provvedimenti dell‘autorità amministrativa, 153.

Dispaccio del Ministero dell‘ Interno relativo alla que-

stua per fine di culto nelle abitazioni, 154.

Dispaccio del medesimo relativo alla questua dei frati

mendicanti, 155.

Altro dispaccio relativo alla questua religiosa, 156.

Nota del Ministero dell‘Interno relativa alle questue

per liberare i chierici dal servizio mililme, 157.

Nota del Ministero di Grazia e Giustizia intorno ad

una colletta per accompagnare un indirizzo al

Sommo Pontefice, 158.

Circolare del Ministero dell‘Interno relativa alla que-

stua per l‘opera di Terra Santa, _159.

Giurisprudenza dell‘autorità. amministrativa, 160.

Emilia. — Se siano lecite le questue per fini religiosi

e fatte da religiosi, 161.

Se siano abolite le primizie dovute ai parrochi, 162.

Toscana - Se siano lecite le questue delle confra-

ternite ed altri sodalizi religiosi, 163.

Provincie meridionali - Dispaccio del Ministero del-

l'lnt'erno intorno alle questue religiose, 164.

Circolare del Ministero stesso in ordine alla questua

degli ordini monastici mendicanti, 165. _

Risposta dell‘articolo 68 del progetto per la nm.-ma

della Legge di pubblica sicurezza, 166.

V1. Dei mendicanti invalidi, 167-176.
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VII. Dei mendicanti validi, 177-185. _ _ _ _

VIII. Disposizioni comuni ai mendicanti validi ed …-

validi. _

Circostanze aggravanti del reato e che costituiscono

l'improba. mendicità, ISG-187.

Insulti, 188.

Minaccie, 189. _

Differenza fra l'insulto e la minacc1a, 190.

Ingiuria e sua differenza dall‘insulto, 191-192.

Ingresso nelle abitazioni e recinti che ne fanno parte,

senza permissione, 193.

Finzione di piaghe od infermità, 194. _

Mostra di piaghe, mutilazioni o deformità vere, 195

e 197.

Porto di bastoni ed armi, 198-201. _ _

IX. Dei genitori e tutori che prestano i_figli minorenni

per servire come di mezzo a mendicare. _ _

La legge punisce i genitori e tutori, non_1menduci,202.

Legge 21 dicembre 1877 che meta d'iflipiegai'e fan-

ciulli in professioni girovaghe, 205.

X. Delle ore in cui è permesso di mendicare, 204-206.

XI. Disposizioni comuni ai mendicanti, ai vagabondi,

agli oziosi ed alle persone sospette. _

Presunzione di reato nel fatto del travestimento o

possesso di arnesi atti a delinquere o d‘armi pro-

prie, 207-209.

Aggravante del nottetempo, 210. _

Presunzione di reato nel possesso di generi, 211-215.

Aggramnte della violenza, 216—217. _ _

Natura del reato del mendicante che esercita vio-

lenza contro l'agente della forza pubblica che pro-

cede al suo arresto, 218-221.

Aggravante dei falsi certificati, ecc., 222-223.

XII. Dei mendicanti stranieri, 224-230.

XIII. Del domicilio dei mendicanti che hanno scontata

la pena, 231,233.

XIV. Dei mendicanti minori di sedici anni, 234-239.

XV. Della giurisdizione, della competenza e delle pene

pel reato d‘accattonaggio.

Competenza prctoriale, 240-249. _

Effetto che le circostanze attinenti al reato e me-

rcnti alla persona esercitano sulla giurisdizione, 250.

Competenza del Tribunale, 251-257. _

Competenza per ragione di territorio, 208.

Accattone. V. Accattonaggio o mcnclicità, 59, 60.

Accertamento dello stato dei luoghi. V. Accesso giudi-

ziale.......... puf/.286

Accessione (Diritto di) (G. PASQUA…) pag. 286

Concetto dell‘accessione nel diritto romano e varii

casi di aceessione, 1.

Unione d'immobili con immobili esue forme, 2.

Alluvione, 3.

Insula in fluminanata, 4.

Alueus fluminis derelz'ctus, 5.

Considerazioni su queste tre forme, 6.

Vis fluminis od avulsio, 7.

Unione di mobili con immobili o suo specie, 8.

Regole diverse dell’unione organica e della mate-

riale, 9.

Rapporti personali nascenti dalla accessionc orga-

nica, 10.

Regole dell'inaedi/imtio, 11.

Unione di mobili con mobili e adjunctio, 12.

Criteri per la determinazione della cosa principale

fra le due congiunte. 13.

Del portus ancillae, 14.

Della confusio e della commz'xtio, 15.

Rapporti d'interesse nascenti da questa classe di

aceessione, 16.

L‘accessionc nel Medio Evo. 17.

L‘accessione nel diritto feudale, 18.

L‘accessione nel diritto moderno, 19.

Concetto dell‘accessione nel Cod. civ. italiano, 20.  

Controversia intorno alla natura dell'acquisto dei

prodotti e frutti della cosa, 21-22.

Conclusione, 23.

Nozione civile del frutto - Frutti naturali e civ., 24.

L'enumerazione che ne fu il Codice è puramente di-

mostrativa, 25.

Distinzione fra i frutti ed i prodotti, 26.

In che differiscano i frutti naturali dai civili, 27-28.

Concetto generale del frutto, 29.

Obbligo del rimborso delle spese al terzo, 30.

Quali siano queste spese, 31.

Come si faccia valere dal terzo questo diritto, 32.

Estensione dell'obbligo suddetto, 33

Diritto del proprietario sopra il suo suolo, 34.

Del tesoro, 35.

Presunzioni dell'art. 448, 36.

Della presunzione relativa alle spese, 37.

Della presunzione relativa alla proprietà, 38.

Costruzioni, piantagioni ed opere fatte in fondo

proprio con materiali altrui, 39-42.

Costruzioni, piantagioni ed opere fatte con materiali

proprii su fondo altrui, 43

Del possessore di mala fede, 44-46.

Del possessore di buona fede, 47.

Controversie in ordine al possesso in forza di un

titolo che venne poi rescisso od annullato, 48.

Della demolizione, 49.

Costruzioni, piantagioni ed opere fatte da un terzo

con materiali altrui e su fondi altrui, 50.

Disposizione eccezionale dell‘art. 452, 51.

A quali costruzioni si applichi, 52-53.

Che s'intenda in essa per buona fede, 54.

Acquieseenza e non opposizione del vicino, 55.

Il decretare o no l'espropriazione è rimesso al prudente

criterio dell'autorità. giudiziaria, 56.

Basi della stima ed elementi dell‘indennità, 57.

Accessioui fluviali, 58.

Tentativi di riforma dei compilatori del Cod., 59-01.

Proprietà. dell‘alveo e diritto dei rivieraschi secondo

il Cod. vigente, 62.

Concetto dell‘alluvione e controversie cui ha dato

luogo, 63.

Condizioni dell'alluvione, 64-65.

Dell'alluvione che accede ad una strada. pubblica, 66.

Se vi siano altri impedimenti all‘alluvione, 67.

L‘alluvione deve essere contigua al fondo, 68.

Successività ed impercettibilità. della medesima, 69.

Quid juris di una alluvione prodottasi repentina-

mente? 70.

Delle alluvioni in formazione, 71.

Alluvioni per fatto dell‘uomo - Storia della questione,

72-73.

Stato di essa in Italia, 74.

Corso d‘acqua suscettibile d'alluvione, 75.

Spartizione dell'alluvione, 76-77.

Sei-vitù del marciapiede, 78.

Non V'ha alluvione nein stagni, laghi, ecc., 79.

Inondazione - Come si distingua dell‘alluvione, 80-81.

Dell'avulsione, 82.

Suoi estremi giuridici, 83.

Conseguenze e termini, 84-86.

Isole fluviali e loro specie, 87.

Fondi convertiti in isole, 88.

Isole di nuova formazione, 89.

Isole nei fiumi navigabili ed atti al trasporto, 90-9l.

Isole negli altri, 92.

Aeeessioni alle isole, 93.

Alvco derelilto, 94.

Prove delle accessioni fluviali, 95.

Animali mansnefatti, oggetto di accessione immobiv

liare, 96-97.

Limiti di questa aceessione, 98-99.

Dell‘accessione relativamente alle cose mobili - l‘oca

importanza di questa accessione nel Codice civile

- Equità, 100-101.

Aggiunzione, 102.
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Specificazione, 103.

Confusione (: mescolanza, 104.

Unioni tra molte cose, 105.

Regole comuni a tutte le accessioni mobiliari, 106.

V. Abbandono d'anima“ - Acque private, 12, 32,7),

450, 073, 693, 708, 709, 1494.

Accesso giudiziale (Civile) (E. Cuzzsm). . . pag. 322

l)ell‘accesso in diritto romano, 1.

Dell‘ accesso secondo il Codice francese ed i Codici

dei varii stati italiani, 2.

Ragione dell'aocesSo giudiziale, 3-4.

Deve essere necessarie, 5.

Giurisprudenza in proposito, 6.

La sua ammessione è interamente rimessa al convin-

cimento del magistrato, 7.

Dell'accesso ammesso con ordinanza, 8.

Determinazione dell‘oggetto, 9.

L‘accesso deve eseguirsi da un solo giudice all'uopo

delegato, 10.

Se possa mai procedervi l'intero collegio, 11.

Quale dei giudici del collegio possa essere dele-

gato, 12.

Della surrogazione, 13.

Se sia necessario che il giudice che compì l'accesso

prenda parte alla decisione della lite, 14.

Se sia possibile la delegazione di un giudice estraneo

al Tribunale delegante, 15. -

Se sia possibile l'accesso di un giudice su territorio

che non appartiene alla sua giurisdizione, 16.

Conseguenza, 17.

Dell‘assistenza di periti all‘accesso, 18.

Se possano i periti nominati d'ufficio dal giudice

venire ricusati, 19.

Citazione ed accettazione dei periti, 20.

Giuramento e relazione, 21-23.

Dei tipi, 24.

Quando nel corso dell‘accesso si possa far luogo alla

audizione dei testimoni, 25.

Norme da. osservarsi nella medesima, 26.

Quale debba intendersi parte richiedente, 28.

Se abbia diritto al rimborso delle spese la parte che

le anticipò non essendovi tenuta, 29.

Esecuzione dell'accesso, 30-32.

Proroga, 33.

Processo verbale, 34.

Formalità necessarie sotto pena di nullità, 35.

Quid della lite se l‘accesso non si escguisce? 36.

Accesso giudiziale (penale) (L. OTTAVI) . . pay. 329

L‘accesso in diritto romano, 1-3.

L‘accesso presso gli ateniesi, 4-5. -

L'accesso nel diritto consuetudinario, 6-7.

L'accesso nel diritto canonico, 8-10.

L‘accesso nel diritto moderno, 11.

Legislazione comparata, 12.

Legislazione italiana, 13-52.

Definizione, 53-54.

Necessità. ed effetti di questo provvedimento, 55-58.

Doveri del giudice inquirente, 59-62.

Scopo dell'accesso, 63-64.

Indagini, 65)-76.

Ordinanze che debbono precedere l'accesso, 77-85.

Intervento del Pubblico Ministero, Sti-89.

Verbale, 90-95.

Se l'accesso ammetta equipollenti, 96.

Assistenza dal Cancelliere, 97.

Chi possa supplire il Cancelliere in caso di mancanza

od impedimento, 98.

Se il giuramento del supplente si richieda sotto pena

di nullità, 99-100. _

Se il verbale debba essere scritto dal Cancelliere o

dal Giudice, 101—102.

Delegazione, 103.

Come debba essere'f‘atta, 104.

Doveri e diritti dell'autorità delegata, 105.

Poteri del pretore, [OG-107.  

Poteri del giudice istruttore fuori del luogo di sua

residenza, 108-109.

Dell' intervento dell' imputato agli atti di istrut-

toria, lIO-ll4.

Dell'intervento dei testimoni agli atti di accesso, 115.

Accesso per parte del Pubblico Ministero, 116-118.

Opinione di autori in proposito, 119-122.

Potere del Pubblico Ministero in Francia in caso di

clameur publique, 123-125.

Estensione dei poteri del Pubblico Ministero in ordine

agli atti d'istruttoria. 126-129.

Acpggso per parte di ufliziali di polizia giudiziaria,

Chi siano questi uffiziali, 131.

Che si debba intendere per guardie campcstri, 132-134.

Che per agenti di pubblica sicurezza, 135.

Loro attribuzioni, 136-138.

Verbale che debbono redigere, 139-143.

Utilità. di dette loro attribuzioni, 144-146.

Condizione sotto la quale possono procedere alle visite

domiciliari, 147.

Se sia nullo il loro verbale fatto senza. questa con-

dizione, 148-150.

Attribuzioni dei delegati ed applicati di P. S , degli

uffiziali e bassi-uffiziali dei carabinieri, e dei sin-

daci, 151—154.

Loro verbale e formalità relative, 155-156.

Dei pretori e giudici istruttori, 157-159.

Accesso durante dibattimento, IGO-163.

Giurisprudenza, 164-178.

Accessorio, accessorii (G. PASQUA”) . . . . pag. 345

Definizione, 1.

Vastilà della regola, 2.

Significato presso i romani, 3.

Applicazioni, 4.

Principii formulati dai commentatori, 5.

Menzione degli accessorii nel Cod. civ. italiano, 6.

1. Di ciò che è accessorio per natura, e di ciò che è

accessorio per fatto dell'uomo.

Concetto degli accessori per natura, 7.

Enumerazione nel Codice, S.

Errore di Treilhard, 9.

Accessorio per fatto dell‘uomo, 10.

Immobili per destinazione, ll.

Applicazioni, 12.

11. Degli accessori in materia di vendita.

Accessori della cosa venduta, 13.

Poca autorità. della casistica, 14.

Accessori usuali, 15.

Fondi accessori per destinazione, 16.

Accessorietà desunta. dagli stillicidii, 17.

Difetto di enumerazioni particolari - Non nuoce, 18.

Accessori di più fondi simultaneamente, 19.

Accessori immateriali: giurisprudenza in Italia, 20.

Giurisprudenza in Francia, 21.

Aggravii che seguono la cosa, 22.

Altri esempii, 23.

Accessori eccettuati dalla vendita, 24.

Obbligazioni personali del venditore, 25.

Titoli della proprietà sulla cosa, 26.

111. Degli accessori in materia di legato.

Volontà del testatore, 27.

Presupposizioni dei mezzi a favore del legato. 28.

Oneri estrinsoci ed intrinseci, 29.

Aumenti nella cosa legata, 30.

Giurisprudenza, 31.

IV. Dell'accessorio in altri rapporti giuridici.

Accessori nelle servitù, 32.

Accessori nella cessione di credito, 33.

Convenzioni necessariamente accessorie, 34.

Estensione implicita dell’ipoteca atutti gli accessori

della cosa ipotecata, 35.

Giurisprudenza - Risoluzione della. questione, do'.

Accessori del credito garantito, 37.

Accessorio in materia di procedura, 38.
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L‘accessorio nell‘interpretazione delle leggi, 39.

Rientra nell'interpretazione per analogia, 40.

Applicabilità, 41. . _ _

V. Abitazione ed uso, V. 1,2 - Accessxone (Diritto

di) l, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 41, 92, 102 - Acque

private 41, 51, 53, 55, 571, 574, 576, 799, 1209,

1257, 1261, l300, 1444, 1513.

è_ conseguenza del passaggio immediato - Si appar-

tiene-anche a coloro che debbono domandare il

‘ rilascio_della quota ereditaria, 35.

Esame dei diversi casi. Primo caso: eredità. accettata

dal trasmittente, 36.

Secondo caso: che il trasmittente abbia rinunziato

alla eredità, 37.

’lerzo caso: che il trasmittente non abbia accettato

nè rinunziato, 38.

Coen-edi che non sono d‘accordo di accettare 0 ri-

nunziare. Inconvemente del sistema anteriore, sag-

Accettaziune di comunione. Rinvio . . . . pag. 358

Accetm:io.w di donazione. Rinvio . . . . pag. 358

Accet'azione di eredità (Diritto civile) (D. GIALDI) pag. 358

Definizione dell'accettazione di eredità, ].

Ordine nella trattazione della materia, 2.

1. Storia.

Oscurità delle origini dell'istituto di accettazione di

eredità - Se anche conosciuta presso gli antichi po—

poli, non si può supporre che abbia avuto un con-

cetto giuridico, 3.

Comeistituto giuridico sorse la prima volta in [tema,4.

Come in Roma si stabilì un limite alla facoltà di ri-

nunziare nascente dal jus suitatis, 5.

Sorgente del diritto di astenersi, 6.

Sorgente della regola haereditas mm udita non trans—

mitlitur - Eccezioni & questa regola, 7.

Prima eccezione, 8.

Seconda eccezione, 9.

Terza eccezione. Eredità deferita per legge pretorio, lO.

Forme dell'accettazione in Roma, 11.

Sorgente dell'istituto dell'eredità giacente, 12.

Effetto retroattivo dell'accettazione di eredità, 13.

Errore di alcuni interpreti nell'ammettere la trasmis-

sione immediata, 14.

Effetto del silenzio dell‘erede quando non accetta

nè rinunzia, 15.

Garantia che trovavano .. i suoi » nel beneficio d‘inven-

tario e rinvio a questa parola, 16.

Le teoriche del diritto romano non furono accettate

nel Codice Napoleone - Si seguirono i principii del

del diritto germanico - Rinvio, 17.

Principio ed effetto della saisine jan-is, 18.

In molte parti d'Italia, l’eredità si accettava per de-

creto di giudice, detto anche praeambula, 19.

Sistema adottato dal Codice vigente - Modificazioni

al preesistente, 20.

Il. Generalità.

L'accettazione dell‘eredità non conferisce il titolo di

erede; questo si ha dalla legge o dalla volontà.

dell‘uomo; per l'accettazione il titolo si ritiene - Si-

gnificato convenzionale delle parole chiamata al-

l'eredità, surces-sibile, 2l.

La massima hwrerlitus non adito non transmitlitu‘r

perchè non ha più significato? 22.

Importanza dell'eccettazione nel nostro sistema, 23.

Accettazione semplice o col beneficio dell‘inven-

tario - Rimando - Regione di questo istituto, 24.

L‘accettazione è un quasi-contratto, 25.

Suppone un diritto certo, e la successione già aperta,

26

Bisogna che l‘accettante sappia che l'eredità. gli fu

deferita, 27.

Anche se ignori per quanta parte - Conseguenza della

indivisibilità, 28.

Non si può fare sotto condizione od a' termine, 29.

Quali siano gli efi‘etti dell’aecettazione fatta a ter-

mine o sotto condizione, 30.

Se accettata l'eredità. dal parente di grado più rc-

moto, debba essere mantenuta laddove rinunziò il

parente di grado più prossimo, 31.

Che della accettazione del coniuge superstite cui

la legge attribuisce una quota di usufrutto? - Ri-

mando, 32.

Se l‘accettazione fatta con uno o più creditori esista

inter omnes - Rimando, 33.

Trasmissione della facoltà di accettare, in quali casi

è più frequente, 34.

Possono gli eredi per diritto proprio accettare -'F.ssa  

gezza del nuovo adottato dal nostro Codice, 39.

Se l’eredità propria del trasmittente e quella a lui

devoluta si debbano considerare come due entità

distinte _ovvero confuse insieme, 40.

Qual se gli eredi dell'erede accettino l‘eredità. propria

del trasmittente puramente e semplicemente, e

quella a lui devoluta col beneficio dell‘ inventario

o Viceversa? 41.

Perché è necessaria la capacità. per accettare una

eredità? 42.

Partizione, 43.

Accettazione del figlio minore soggetto a patria

potestà, 44.

Quid se il padre accettasse puramente e semplice-

meute_un‘eredità devoluta al figlio minore? 45.

Accettazione del minore soggetto a tutela e di un

interdetto, 46.

La. donna meritata per accettare un'eredità. non ha

bisogno dell'antorizzazione maritale, 47.

Accettazione dei maggiori inabilitati, 48.

Che per l'accettazione dei corpi morali? Legge spe-

ciale in nota, 49.

Enti ecclesiastici, 50.

Opere pie, 51.

[ Corpi morali dopo la legge per cui hanno bisogno

dell'autorizzazione governativa non possono accet-

tare un'eredità per tacita accettazione, 52.

…. Modi.

Due_modi di accettazione - Sono conseguenza del

principio del passaggio dell'eredità, 53.

Accettazione espressa - Significato rigoroso delle pa-

role: atto autentico e scrittura privata, 54.

Se possa. essere valida un‘accettaziono puramente

verbale, 55.

Accettazione che potrebbe risultare da confessione

giudiziale, 56.

Prova risultante da scrittura privata, 57.

Perché si è detto da scrittura privata, come in

Francia si disse da un atto, e non già da ogni

scritto? Può risultare da una lettera missiva? 58.

Ammessa la validità clell‘accettazioue per lettera

missiva, la questione cade sull‘interpretazione'dei

termini in essa adoperati, 59.

Conclusione, 60.

Quest'esame interpretativo sfugge alla censura della

Corte di Cassazione, 61.

Se una scrittura privata e lettera missiva passata

con un terzo non interessato possa giovare acre-

ditori o legatari dell'eredità, 62.

Anche l'atto autentico può contenere dei termini che

non provano chiaramente accettazione: quid in

questo caso? 63.

Quid se l'atto in cui è espressa l'accettazione risulti

nullo per vizio di forma? - Giurisprudenza, 64.

Se l'accettazione possa risultare da un atto che abbia

fatto parte di una procedura perentn, 65.

IV. Accettazione tacita. '

Passaggio dall'-accettazione espressa alla tacita. e loro

differenza, 66.

Quando abbia luogo l‘accettazione tacita, 07.

Due condizioni essenziali per eostituirla - Si spiegano

- Perchè nell‘atto pratico l’intenzione di accettare si

deve concretare in un fatto evidente? 68.

Accettazione tacita pe] possesso reale dei beni eredi-

tari, decorsi tre mesi dall‘apertura della successione
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- Rigore e giustizia di questa disposizione mitigata,

non pertanto dalla nostra giurisprudenza, 69.

Eccetto questo caso si deve stare al principio, che

qualora si possa l‘atto attribuire ad altro titolo,

riesce vano l‘indagare se vi sia stata accettazione

tacita - Giurisprudenza, 70.

La questione di vedere se un atto siasi operato op-

pure no con la qualità di erede, versa sul puro fatto,

per cui si rende incensurabile dalla Corte di Gas-

sazione il pronunciato dei giudici di merito, 71.

Passaggio ai paragrafi successivi, 72.

Regola generale che chi dispone delle cose eredi-

tarie si qualifica erede, 73.

Eccezione quando si disponga per errore, 74.

La regola e confermate. dalle disposizioni degli ar-

ticoli 936 e 937, 75.

Gli atti in questi articoli menzionati non sono tas-

sativi, ma. enunciati a modo di esempio, 76.

Se gli atti specificati nell'art. 935 si possano talora

_ ritenere come atti di erede, 77.

E proposizione sicura che gli atti di proprietà. sono

atti d‘erede, 78.

Si passa a parlare di detti atti, 79.

La. donazione, vendita o cessione halo stesso effetto

quando riguarda le cose singole? 80.

Si discorre delle diverse specie di rinunzie di diritti

successori, e si spiega come la donazione è diversa

dalla rinunzia fatta a tutti i coeredi, 81.

Quid se gli atti di cui si parla vengano a crollare

per vizio di forma? - Clic per incapacità dell‘accet-

tante? 82.

Esame degli atti di proprietà che inducono accet-

tazione, 83.

1° Divisione di eredità, 83.

2° Attribuzione di una quota di credito ereditario, 84.

3° Transazione - Compromesso, 85.

4“ Costituzione d'ipoteca o di servitù, 86.

5° Contratto autentico - Costituzione di rendita, 87.

6" Se giovi una protesta di non accettare che ac-

compagni tali atti, 88.

Principio in proposito alla stregua del quale gli atti

di dubbia estimazione vengono esaminati, 89.

1° Influenza del mandato ad accettare un'eredità, o

del mandato di accettare o rinunziare a prudenza

del mandatario, o del mandato a compiere atto di

erede, 90.

2“ Che del pagamento dei debiti ereditari? 91.

3° Domanda di rilascio e di restituzione di una cosa

dipendente dall'eredità, 92.

4° Domanda di nullità o di rescissione od altri atti

analoghi, 93.

5° Percezione delle rendite, 94.

G“ Transazione con i creditori, 95.

7° Riparazioni non necessario - Innovazioni, 96.

8° Esercizio delle azioni possessorio, 97.

9° Difesa in giudizio, 98.

10° Logatario postosi da sè stesso in possesso della

cosa legata, 99.

11“ Creditore crede che abbia preso da sè stesso la

cosa dovutagli, 100.

La protesta di non accettare, ma di conservare, che

accompagna tali atti, può giovare a non indurre

accettazione, 101.

Gli atti conservativi, di vigilanza e di amministra-

zione non inducono accettazione, 102.

Moltissimi sono questi atti e bisogna accennarli, 103.

1° Domanda per rimozione di sigilli, 104.

2° Domanda di un amministratore ai beni, 105.

3“ Presa delle chiavi e dei titoli, 106.

4° Immissione nel possesso dei mobili, 107. .

Il principio di equità. applicato nel rincontra Cl sem-

brerebbe giustamente applicabile al coniuge su-

perstite cui spetti una quota di usufrutto, sebbene

non sia erede, 108.

5" Vendita di mobili, 109.

6° Pagamento della tassa di successione. 110.  

V. Effetti.

Effetti dell' accettazione col bcnefizio d'inventario,

rinviati - Effetti comuni anche all'accettazione pura

e semplice, 111.

Irrevocabilità dell'accettazione - Diritto romano - Co-

dici precsistenti - Codice vigente, 112.

Quest'irrevocabilità anche stipulata con un solo, esiste

dirimpetto a tutti, 113.

La regola dell'irrevocabilità si piega. dinnanzi alla

autorità della cosa giudicata, 114.

Contraria disposizione contenuta nel Codice alber-

tino, 115.

Fasi di questo principio nello svolgimento del diritto

francese - Codice nostro, l16.

Se l' irrevocabilità. dell'accettazione sia stabilita anche

rimpetto a coeredi - Conseguenza, 117.

Può l‘accettazione essere rivocate soltanto per causa

di violenza e di dolo, 118.

Se per regolare tali cause si debbano seguire i prin-

cipii direttivi della validità del consenso nei con-

tratti in genere, 119.

L’accettazione può annullarsi per errore quando

questo sia caduto sul corpo dell‘eredità, 120.

Se la violenza usata da un terzo sia causa di nul-

lità, 121.

Se nella violenza si debba comprendere anche il ti-

more, 122.

Se influisca la violenza usata contro persone appar-

tenenti all‘accettante, 123.

Come debba essere usato il dolo, 124.

Del dolo, usato dal terzo e da. uno o più dei creditori

o legatari, dirimpettoagli altri che non vi hanno

partecipato, 125. .

Nullità di accettazione per causa di lesione, nel di-

ritto anteriore - Più ampia nel Diritto romano,

abolita e perchè nel nostro Codice - Effetti della

scoperta di un testamento, 126.

A chi incombe la prova. che all‘epoca dell‘accettu-

zionel'eredeignoraval'esistenzadel testamento?l27.

Come si fa il pagamento dei legati contenuti nel te-

stamento scoperto? 128.

Quid se il testamento scoperto contenga legato uni—

versale ed a titolo universale“! 129.

Se di più eredi alcuni ebbero ed altri non notizie della

esistenza del testamento, quid ? 130.

Case in cuisiscoprisse essersi fattauna donazione,]3l.

Concorso di legati contenuti nei testamenti diversi, 132.

Come nei differenti casi si fa salva la legittima do-

vuta all‘erede legittimario, quando siasi scoperto

un nuovo testamento? 133.

Effetto retroattivo dell'eccettazione nascente dalla

iudivisibilità della qualità di erede, 134.

Varie conseguenze di questo principio: Prima conse-

guenze. Coercde rinunziante, retroazione a favore

dell'acccttante, 135.

Seconda conseguenza. Accettazione degli eredi dopo

rinunzia, 136.

Terza conseguenza. Accettazione fatta molto tempo

dopo l'apertura: incolumità. del diritto alla perce-

zione dei frutti - Eccezione, 137.

Quarta conseguenza. Prescrizioni decorse a favore o

contro l'eredità. nell'intervallo di tempo tra l'aper-

tura della successione e l'accettazione, 138.

Quid nel caso di rinunzia dell'erede più prossimo,

maggiore di età. e contro cui sarebbe corsa la pre-

scrizione e dell‘accettazione dell‘erede di grado più

remote a favore di cui vi son cause di sospensione

della prescrizione? 139.

Quinta conseguenza. Dopo la divisione ciascun coe-

rede si reputa aver posseduto per intero la sua

quota dal di dell'aperta successione, 140.

Sesta conseguenza. Confusione dei debiti e (u'ediii

dell'erede - Effetti, 140.

Sett-ima conseguenza. Si perde irrevocabilmente il di-

ritto di rinunziare, salvo se l'accettazione fosse

stata la conseguenza della violenza o del dolo, 142.



880 INDICE ALFA BETICO

 

Diritto dei terzi che abbiano contrattato con l'erede

apparente - Sviluppo del rliritto francese su questa

questione, 143. .

Due condizioni prescritto dal nostro articolo per la

validità delle convenzioni fatto con i terzi - Buona

fede - Erede apparente, 144. . .

Se in queste condizioni sia valida la vendita dei di-

ritti successori, 145.

VI. Prescrizione.

Prescrizione secondo il nostro Codice e differenza dal

Codice francese ed i Codici preesistenti, 146.

Opinioni e sistemi degli autori francesi nati per cf-

t'etto dell‘antinomia del loro Codice, 147.

Quest'antinomia fu tolta dal nostro legislatore - Pa-

role del relatore sul progetto del Cod. civ., 148.

Quando, secondo la nostra opinione, la prescrizione non .

decorra - Eredità abbandonata e giacente, 149.

11 cominciamento del termine ed il termine della

prescrizione sono di rigore, 150.

Se nel caso di nullilà dell'accettazione, il chiamato

possa accettare col beneficio dell'inventario dopo

pronunziala la nullità e quindi dopo il trentennio,

Entro qual termine possa il chiamato accettare, dopo

l‘annullamento della sua accettazione pura e se…—

plice, 152.

A chi si accresce o devolva la parte dell‘erede che

sia decaduto dal suo diritto per effetto della pre-

scrizione, 153.

Rimando per l'accettazione col beneficio d'inventa-

rio, 154.

Accettazione d'una cessione o d'una deleg°. Rinvio. pag. 399

Accettazione di lettere di cambio. Rinvio . pag. 393

Accettazione di sentcnsa. Rinvio . . . . pag. 399

Accettasione di testamenti. Rinvio . . . . pag. 399

Accettilaziane (V. NATALUCCI) . . . . . . pag. 399

Che sia, l.

Modi diretti e indiretti di estinguere le obbligazioni, 2.

Massima che regola i modi indiretti, 3.

Estinzione indiretta delle obbligazioni contratto per

nea;um, 4.

ld. col nudo consenso, 5.

Id. delle obbligazioni verbali, 6.

ld. literis, 7.

Efficacia primamente ristretta dell'accettilazionc, 8.

Estensione datale dalla Giurisprudenza, 9.

Sfipulazionc aquiliana, 10.

Accidente (caso fortuito - forza. maggiore) Rinvio pag. 399

Accamenda (contratto di)

l’. Abbandono di nave e nolo, 27 a 29, 31 a 33, 84, 85.

Accomodamento. Rinvio . . . . . . . . pag. 399

Accordi. Rinvio. . . . . . . . . . . pag. 399

Accrescimento (Diritto di) (G. Ite) . . . . pag. 399

1. Storia.

A) Del puro diritto di accrescere in diritto romano -

Epoca repubblicana.

Concetto fondamentale del diritto di accrescere, l.

Il diritto di accrescere ha luogo fra coeredi e fra

collegatarii, 2.

Ragione giuridica del diritto di accrescere nella suc-

cessione intcstnta, 3.

Nella successione testata, 4.

L‘accrescimento opera per ministero di legge, 5.

La porzione deficiente accresce più alla porzione

udita, che alla persona dell'erede, 6.

Ed accresce sine onere, 7. '

Il testatore può nell‘accrescimento della porzione de-

ficiente preferire alcuni eredi agli altri, 8.

La volontà di preferire ono gli uni agli altri si de-

sume dalla formula congiuntiva o disgiuntiva, 9.  

Questo criterio della congiunzioneo disgiunzione ha

luogo anche nella successione intestata, 10.

Ragione giuridica di questo diritto, Il.

L‘accrescimento ha luogo sine onere, 12.

Spiegazione di alcuni testi delle Pandette, 13.

B) Delle modificazioni introdotte dalle leggi Giulia e

Pappia - Epoca imperiale.

Storia delle leggi caducarie, 14.

Influenza di queste leggi sul diritto di accrescere, 15.

Limiti dentro i quali continuò ad esercitarsi tale di-

ritto, 16.

Della vindicatio caducorum, 17.

Teoria sui congiunti secondo le leggi caducaric, 18.

La vindicotio caducorum. aveva luogo cum onere, 19.

Conclusione, 20.

C) Della legislazione giustinianca - Epoca bizantina.

Riforma giustinianea, 31.

Diritto di accrescere fra coeredi, 22.

Diritto di accrescere fra collegatarii, 23.

Teoria intorno agli oneri, 24.

11. Del diritto comune - Epoca medioevale.

Teoria della scuola intorno al diritto di accrescimento

fra coeredi, 25.

Teoria della scuola intorno al diritto di accrescimento

fra collegatarii, 26.

Teoria del fare, 27.

Teoria intorno agli oneri, 28.

III. Delle legislazioni comparate.

Ragione giuridica del diritto di accrescere nelle le-

gislazioni moderne, 29.

Criterio per desumere la volontà del defunto, 30.

IV. Codice civile italiano.

Definizione del diritto di accrescere secondo gli in-

terpreti, 31.

Fondamento e requisiti del diritto d'i accrescere fra

coeredi, 32.

Questioni insorte intorno alla congiunzione re tantum

o verbis tantum, 33.

Della congiunzione verbis tantum secondo il Codice

italiano, 34.

Diritto germanico intorno ai congiunti verbis tan-

tum, 35.

Diritto francese, 36.

Effetti del diritto di accrescere fra coeredi, 37.

Effetti del medesimo fra collegatari, 38.

Limitazioni al diritto di accrescere, 39.

V. Giurisprudenza forense.

Fondamento del diritto di accrescere, 40.

Della premorienza indicata nell‘art. 879, 41.

Dei congiunti verbis tantum ex wquisportionibus, 42.

Della formola: Istituisco erede Tizio per un terzo, Caio

per l‘altro terzo e per l'altro terzo Sempronio, 43.

Della farmela: Istituisco credi Tizio, Caio (: Sempronio

ciascuno per un terzo, 44.

Degli eredi congiunti re nella formula: Istituisco

erede Tizio, istituisco erede Caio, 45.

Istituzione degli eredi in re certa, 46.

Esempio pratico, 47.

Interpretazione degli articoli 879 e 890, 48.

Conclusione, 49.

V. Abitazione ed uso, III, 10.

Accusa. V. Abolizione dell'azione penale, 15 a 20, 23, 29, 40

—— Accesso giudiziale (penale), 1, 2, 5

Accusa (Sistema dell'). Rinvio . . . . . pag. 410

Accusa catunniosa. Rinvio . . . . . pag. 410

Accusato. Rinvio . . . . . . . . . . pag. 410

Accusatore.

V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.) 58, 61, 63.

Accztsutore pubblico. Rinvio . . . . . . pag. 410

Acconto Rinvio . . . . pag. 4…

Acqua. V. Abitanti, 13 — Accessione, 60, 62, 71, 79 —

Accessorio, 8.
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Acqua pluvia. V. Ab immemorabili, tempo immemorabile,

prescrizione immemorabile, 2, 4.

Acqua: enducw. V. Acque private, 237.

Acquaio. V. Acque private, 448.

Acqua quotidiana. V. Acque private, 412.

Acque colaticcie. V. Acque private, 126, 237, 39211396,

445. 493. 620, 671, 672, 823 a 830, 834 a 860,

1228, 1350, 1351, 1587.

Acque comunali. V. Acque private, 359 a 374, 1416,1417

Acque comuni. V. Acque private, 359, 376, 1461 a. 1469.

Acque consorziati. V. Acque private, 375.

Acque continue. V. Acque private, 403, 404.

Aeque correnti. V. Acque private, 394, 671, 672, 685, 689.

Acque demaniali. V. Acque private, 8, 302, 328, 800, 1387.

Acque di fiume V. Acque private, 1228, 1237, 1320, 1326,

1328, 1426.

Acqua di fonte. V. Acque private, 399, 697 a 821, 1375

a 1382, 1586.

Acque (li pazza. V. Acque private, 706, 707.

Acque di rigurgito. V. Acque private, 397.

Acque di rico. V. Acque private,l228,1237,1385a1421,1588.

Acque diurne. V. Acque private, 408.

Acquedotto.V. Abbandono di fondo in materia di servitù, 1.

— Acque private, 3, 5 a7,12, 47, 49, 121, 123, 186,

215, 221, 242, 244, 334, 336, 339, 389, 435, .436’

4.37, 487 sept. 593, 595, 759, 1023, 1065, 1066.

Acquedotto coatto. V. Acque private, 21, 45, 73, 74, 75,

101,104 a107,113,116,195,198, 258, _491, 667, 981.

Acquedotlo (Servitù di). V. Abbandono dufoudo in ma-

teria di servitù, ]. —— Ab immemorabili, tempo im-

inein0rabile, prescrizione immemorabile, 5. —’ Acque

private, 3, 6, 12, 17, 24, 44, 46 a 58, 201 a 209, 377,

425, 446, 533, 685, 690, 709, 1063.

Acque estive. V. Acque privato, 405, 412.

Acque [bs/ive. V. Acque private, _409.

Acque intermittenti. V. Acque private, 403.

Acque jcmali. V. Acque private 405, 406

Acque morte. V. Acque private, 390, 1475.

Acque notturne. V. Acque private, 408.

Acque orarie. V. Acque private, 36, 410, 1470 a 1514.

Acque perpetue. V. Acque private, 402.

Acque pluviali. V. Acque private 392, 670 a 696, 824,

826, 1228, 1383, 1384, 1587.

Acque private (Teoria delle). . . . . pag. 410

Parte generale.

L' acqua materia del diritto civile e dell‘annninistra-

tivo ].

Rinvid per la parte amministrativa, 2. .

Ragione percui le nostre leggi non hanno trattazione

speciale della materia, 3-4. .

Idea complessa dell’acquedotto secondo il Roma-

gnosi, 5. _ .

Differenza tra l’acquedotto legale e gli acquedotti

romani, 6.

[dea. complessa della presa d'acqua, 7. .

11 Codice civile non si occupa delle acque pubbliche, 8.

Impossibilità d'una rigorosa elasmficazmne, _9 . .

Rinvio per la parte delle acque che riflette il diritto

marittimo, 10. _ _

Rinvio per la teorica delle alluvwm, 11.

Confini della presente trattamone, 12. _

Importanza e difficoltà. della teorica delle acque pri-

vate, 13-16.

Metodo della trattazione, 17-°0.

Necessità di risalire al diritto romano, 21.

Perchè i romani non abbiano fatto delle acque una

trattazione e materia speciale, 22.-

A torto si accusa il diritto romano di essere confuso

ed oscuro in questa materia, 23.

Generalità, 2-l.

DIGESTO i'f.il.iiiio. Vol. I

 
lll.

Sei-vitù di presa - Che fosse la presa, 25.

Su quali acque si potesse costituire, 26.

Da olii potesse farsi la concessione della presa, 27.

Del caso di più comproprietari dell'acqua e che un

solo di essi concedesse la presa, 28.

Quid- pei fiumi pubblici? 29.

La presa poteva essere concessa non solo per l'acqua

trovata, ma anche per quella a trovarsi, 30.

Ed a favore di più persone, 31.

Acquisto per prescrizione, 32.

Trasmissione del diritto di presa, 33.

Uso dell‘acqua, 34.

Esercizio della presa, 35.

Come i romani conoscessero l'uso dell'acqua per

orarii e per turni e la permuta degli orari, 36.

Nonchè la misura delle acque, 37.

Come questa misura avvenisse, 38.

Imperfczione della medesima, 39.

Come l‘uso della presa volesse essere disciplinato, «10.

Se fossero sottintesi gli accessori necessari alla presa,

Perdita della servitù di presa, 42.

Come i romani conoscessero il principio che le con-

cessioni dei fiumi e le derivazioni in genere sono

senza pregiudizio dei rispettivi diritti e da prati-

carsi senza reciproci danni, 43.

Dell'acquedotto, 44-45.

Esercizio dell'acquedotto, 46.

Modi di condotta - Rivi, 47-48.

Acquedotti, 49.

Tubi, 50.

Cose accessorie alla servitù (l'acquedotto, 51.

Come nè la forma dell‘acquedotto, nè il peso del

fondo serviente potessero mutarsi, 52.

Né la condotta dell'acqua attribuisse diritto ai vicini

di attingere e fare prese sull‘acqucdotto, 53.

Della refezione dell'acquedotto, 54.

Diritti accessorii della medesima e limiti dei diritti

del fondo serviente e del dominante, 55.

Del passaggio della servitù col fondo pel caso di

vendita o di trapasso, 56.

Se fosse lecito passare sopra gli acquedotti altrui con

ponti-canali, o sotto con sifoni, 57.

Perdita dell'acquedotto, 58.

Dello scarico, 59.

Se vi sia aggravio della servitù nell‘aver fatto opere

agri colendi causa, 60.

Conseguenza dell‘essere questa una servitù legale, 61.

Della servitù che hanno i fondi di mantenere in

perpetuo o lasciar mantenere dain inferiori gli ar-

gini o ritegni che trattenevauo le aeque, 02.

Regione dei confini di questa servitù di scarico, del

tenere i ripari e di quella del piu',/are /‘ossam, 63.

Della servitù di togliere dai rivi gl'ingouibri, 611.

Contro chi dovesse rivolgersi l‘interdetto, chiunque

fosse l'autore delle opere dannose, 65.

Quali danni si dovessero prestare per lo scarico abu-

sivo, 66-67.

Altri testi del diritto romano, 68-72.

Conclusione, 73.

Canali nella Lombardia, 75-78.

Canali nel Piemonte, 79-81.

Doppio risultato di tante e cosi grandiose opere di

irrigazione, scolo e difesa, 82.

Sistema romano per la misura. delle acque correnti,

83-84.

Quando cominciò la teorica di questa misura a pas-

sare nel dominio della scienza.? 85.

Idea primitiva, che solo l'ampiezza della luce fosse

misura dell'acqua fluente, 86.

Come l‘oneia, unità di misura, variasse in ogni

paese, 87.

La necessità di avere misure'slabili fa inventare le

bocche stabili e In paratoia, 83.

Come si scoprisse… :illri coelììcieuti indispensabili per

la retta misura, 89.
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E come la loro cognizione spingesse a studiare e per-

fezionare misuratori materiali, 90. '

Se prima del Cod. Albertino in Piemonte, e del Cod.

italiano nelle altre regioni della penisola vrfosse

una misura legale delle acque e che si demdcsse

in proposito, 91. .

Sistema adottato dal legislatore albertino, 92-93.

Sistema adottato dal legislatore italiano, 94-96.

Legislazione sulle acque in Lombardia, 97.

Legislazione in Piemonte, 98.

Codice albertino, 99. .

Legge francese sur les irrigatwns, 100.

Discussione fattosi in Francia su detta legge, 101.

Memorie dell‘avv. Biagini sulla misura legale delle

acque correnti, 102.

Codice italiano, 103.

Leggi vigenti sulle acque in Francia, 104.

Nel Belgio, 105.

Nel Granducato di Hesse, 106.

In Prussia, 107.

Progetti pel Wurtcmberg, 108.

Legislazione inglese, 109. .

Legislazioni vigenti in Italia prima della pubblica-

zione del Codice italiano, 110. Lombardia, 111-112.

Veneto, 113. Toscana, 114. Napoletano, 115.

Parma, 116. Liguria, 117. Piemonte, 118.

Legislazione attuale, 119.

Distinzione delle acque in pubbliche e private, 120.

Triplice funzione delle acque private, 121.

Varii usi delle medesime, 122-123.

Importanza delle varie distinzioni delle acque, 124.

Della presa tecnicamente e legalmente, 125-126.

Delle varie derivazioni, 127.

In che consista la presa praticata dal fiume, 128.

Modi di derivazione dal fiume, 129-130.

Delle chiuse, 131-139.

Edilizio di presa, 140.

Paratoie, 141.

Scaricatori e sghiaiatorì, 142.

Della presa da canali, 143.

Delle sorgenti, 144-145.

Fontanile, 146.

Esso era ignoto ai romani, 147.

Della presa nelle sorgenti e nei fontanili, 148.

Elemento della misura delle acque correnti, 149-150.

In che consista questa misura, 151

Doppio metodo di misura, 152.

Del metodo diretto, 153-156.

Del metodo indiretto, 157.

Insufficienza della misura indiretta, 158.

Dein edifizi misuratori, 159.

Cenni storici sull'origine della scientifica modellazione

delle bocche, 160.

Delle varie misure usate in Italia prima delia pub-

blicazione del Codice italiano, 161.

Pratica Milanese, 162-163.

ld. nel Cremonese, 164.

Id. nella provincia Lodigiana, 165.

Id.- Cremasca, 166.

Id. nella provincia Bresciana, 167.

Id. nel Piemonte, 168.

Id. nel Bolognese, 169.

Id. nelle provincie Venete, 170.

Id. nel Ferrarese, 171.

ld. nello stato Romano, 172.

Id. nel Piacentino, 173.

Id. nella Toscana, nel Genovesato, nello stato

Napoletano e nella Romagna, 174.

Riassunto in tre categorie di tutte le pratiche an-

tiche, 175.

Innovazione apportata dal Codice albertino, 176-177.

lniiovazione apportata dal Codice italiano, 178-179.

Se abbiamo 0 non fatto un regresso, ISO-181.

So abbia fatto bene il legislatore italiano a scrivere

l‘art. 422, 182.

Modo di misura di fronte al Codice italiano, 183.  

Formule per la portata delle -vario bocche, 184.

Ragguaglio della portata relativa delle varie misure

dell'acqua in uso nell'Alta Italia prima del Codice,

in rapporto al modulo italiano, espresso in litri, 185.

Norme perla costruzione degli acquedotti o canali,186.

Formule per trovare la sezione da assegnarvisi, 187.

Norme per la costruzione delle sponde, 188.

Importanza della velocità dell'acqua edelle cause per-

turbatrici della medesima, 189.

Rapporti fra la larghezza del canale e la sua pen-

denza, 190. '

Rapporti fra la sezione e l'acqua, 191.

Edifizi che attraversano il canale e ne modificano la

sezione normale, 192.

Del partitore, 193.

Partitori a pozzo, 194.

Come l'acqua si impieghi per l'agricoltura, 195-198.

Quali colture in grazia all‘acqua possano stabilirsi, 199.

Della rotazione, 200. -

Vantaggi dell‘acqua sulle coltivazioni, 201.

Doppia categoria di irrigazione ed a quali colture

ciascuna si applichi, 202.

Delle marcite, 203.

Risaie, 204-205.

Della doppia coltura, 206.

Altri usi dell‘acqua oltre l'agricoltura, 207.

Colmate, 208.

Prosciugamento, 209.

Uso dell'acqua come forza motrice, 210.

Della navigazione, 211-213.

Come i Romani conoscessero l‘irrigazione, ma limi-

tatamentc, 214.

Acquedotti, 215-216.

Importanza di conoscere la nomenclatura e le pra-

tiche dei Romani sulla condotta delle acque, 217.

Del caput aqua: o bocca di presa, 218.

Doppio modo di derivazione dai fiumi, 219.

Sintesi dei varii modi di servirsene a seconda dei

varii usi cui l‘acqua era destinata, 220.

Del castellum, 221-223.

Incile, 224-225.

Scpta c- dividiculum, 226-227.

Come l’acqua fosse tradotta a destinazione, 228.

Calia: signatus e misura. dell'acqua, 229-231.

Della condotta per fistulas solutus, 232.

Matrice, 233.

Della forma, 234-235.

Sulci aquarii, 236.

Denominazioni varie delle acque, 237-238.

Natura giuridica delle acque ed acquedotti secondo

il legislatore italiano, 239.

l)iscrepauzc in proposito fra il Codice italiano e l'al-

bertiuc, 240-241.

Se l‘acqua distribuita ad irrigazioneuon sia immo-

bile, 243. -

Giurisprudenza in proposito, 244.

Conseguenze dell'essere immobiliari i diritti delle

acque, 245-246.

In quali relazioni si possano considerare i diritti di

acqua, 247.

Della vendita, 248.

Dell‘ipoteca, 249.

Del furto, 250.

Come la teorica delle acque non si spieghi giuridi-

camente che con quella delle servitù, 251-257.

Limitazione derivante dalla natura ed indole speciale

delle acque, 248-259.

Aspetti sotto cui le acque si presentano all'azione

dell'uomo, 260—262.

Necessità di una classificazione, 263.

Acque pubbliche e private, 264-266.

Che s’intenda per acque pubbliche, 267.

Razionalità di questa distinzione, 268-269.

Che s‘intenda per acque private, 270-271.

Apparente autonomia fra il Codice civile e la Legge

sulle opere pubbliche, 272.
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Necessità. di ricorrere alla scienza per spiegarle, 273.

Origine delle correnti e dei fiumi, 274.

Distinzione delle correnti, 275.

Caratteri distintivi dei torrenti, 276.

Caratteri distintivi dei fiumi, 277.

Fiume torrentizio, 278.

Partizione del bacino di qualunque corrente, ..79.

Partizione analoga del bacino dei fiumi, 280.

Iiifiuente e recipiente, 281.

Sboeco e fece, 282.

Fiume incassato, 283.

Argini, 284.

Fiume pensile, 285.

Golena, 286.

Nomi varii delle sponde, 287,

Corrosione, 288.

Molente, 289.

Lunata, 290.

Isola - Donello o mezzane, 291.

Ripida — Cateratta e catadupa - Pescaia, traversa e

serra - Steccaia, 292.

Laghi, paludi, lagune, 293.

Caratteri giuridici dei fiumi, torrenti e laghi, 294.

Sistema romano, 295.

Diritto feudale, 296.

Legislazione francese, 297.

Codice albertino, 298.

Codice italiano, 299.

Doppiatesiadesaminarsisull'aequepubbliche,BOO-SOL

Massime di giurispr. e di dottrina in proposito, 302.

Loro insufficienza, 303.

Criterio per riconoscerci fiumi e torrenti, 304-305.

Autorità competente a giudicare della loro demania-

litz‘i, 306-307.

Altre indagini a farsi, 308.

Se i Romani distinguessero fra fiume e torrente,, 309.

Come si distinguono fra loro, 310.

Importanza attuale di tale.distinzione, 311.

Riviera, 312

Estensione della proprietà demaniale rapporto i fiumi

ed i torrenti, 313-315.

Come si distinguano i laghi, 316-317.

Parti essenziali del fiume e torrente, 318.

Alveo, 319.

Ripe, 320-324.

A chi spettino l‘alveo e le sponde, 325.

l’assaggio alla legge sulle opere pubbliche, 326.

Disposizioni di quest'ultima, 327.

Come si concilii l'antinomia fra questa legge ed il

Codice civile, 328.

Parere conforme del Consiglio di Stato, 329-331.

Caratteri giuridici dei rivi, 332-335.

Caratteri giuridici dei colatori naturali, 336.

Caratteri giuridici dei colatori artificiali, 337.

Canali demaniali, 338.

Opinione erronea del Dionisotti su di essi, 339.

A chi ne appartenga l'alveo, 340.

Dell'acqua che il Comune o la Provincia e lo Stato

conducono nelle città pel vantaggio dei cittadini,

341.

Questioni sulla sua prescrittibilità, 342-344.

Acqua superflua, 345-346.

Se si debba distinguere fra l'acqua distribuita gra-

tuitamente, o mediante canone, 347-348.

Se allargandosi l‘uso nella città, e venendo diminuito

lo scarico, chi lo prescrisse possa lagnarsene e ripe-

tere l'acqua venutain a mancare, 349.

Legislazioni vigenti sulle acque pubbliche prima del

Codice attuale, 350.

Piemonte, 351.

Liguria, 352.

Lombardia, 353.

Veneto, 354.

Mantovano, 355.

Parma, Modena, Romagna e Toscana, 356.

Regno di Napoli, 357.  

>
_
-

Come tutte queste legislazioni fossero modificate del

Diritto feudale, 358.

Divisione delle acque rapporto alla loro destina-

zione, 359.

Acque pubbliche, 360.

Acque private, 361.

Come l'acqua possa essere didestinnzione comune, 362.

Acque comunali, 363-364.

Difficoltà per earatterizzarle, 365.

Giurisprudenza, 366-371 .

Principii che se ne deducono, 372.

Altra giurisprudenza, 373.

Difi‘erenza fra le acque pubbliche dei fiumi e le acque

comunali, 374.

Acque consorziali, 375.

Acque comuni, 376.

Acque private, 377.

Se sia privata solo l'acqua non perenne, 378.

Regola per distinguere se un corso d‘acqua sia pri-

vato o pubblico, 379.

Conseguenza, 380-381.

Principii del diritto romano in proposito, 382.

Acque delle reggie e cavi delle fonti e fontanili. 383.

Acque degli stagni, delle paludie dei laghi privati, 384.

Questioni cui possono dar luogo, 385.

Acque dei serbatoi, cisterne e pezzi, 386.

Canali demaniali d'irrigazione, 387.

Co;3nggetenza dell'Autorità. amministrativa su di essi,

A chi spetti la proprietà dell'alveo e delle sponde, 389.

Se siano tuttora in vigore pei R. R. canali demaniali

in Piemonte le R. R. Patenti 10 settembre 1836, 390.

Divisione delle acque in relazione alla. loro origine ed

al modo di essere, 391.

Fluviali, 392,

Acqua viva, 393.

Acque correnti, 394.

Acqua morta, 395.

Acque colaticcie, 396.

Acqua sfuggita o di rigurgito, 397.

Acque stagnanti, 398.

Acque di tente, 399.

Ac ue superficiali e subalvee, 400.

Div15ione delle acque in relazione al tempo in cui

sono usate ed alla durata del loro godimento.-101.

Acqua perpetua o temporaria, 402.

Continua ed interpolata ossia intermittente, 403.-404.

Iemale ed estiva, 405-406.

Questione di diritto transitorio, 407.

Acqua diurna o notturna, 408.

Acqua festiva, 409.

Acque ternarie, 410.

Acqua oraria, 411.

Significato delle parole aqua quotidiana od aestiva

in diritto romano, 412.

Distinzione del Dionisotti da ripudiare, 413.

Della servitù di presa d’acqua.

. Acquisto.

Definizione della servitù di presa d'acqua, 414.

Come la presa sia sempre una servitù, 415-417.

Come questa servitù sia un diritto, 418.

Come sia un diritto di estrarre e ricevere, 419.

Come sia un diritto di avere una quantità d'acqua.

determinata e sufficiente, 420.

Necessità per la servitù di presa di essere estrinse-

cata, 421.

Yarii attributi della medesima, 422.

E continua, 423-426.

Può essere apparente e non apparente, 427-428.

Caratteri dell‘apparenza, 429-432.

Giurisprudenza, 433-434.

Se possa dirsi apparente l‘acquedotto sotterraneo,

435-436.
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Le opere di presa debbono essere fatte sul fondo

_ serviente, 437.

l') affermativa, 438.

Se sin reale o personale, 439-440.

Può essere perpetua. o temporario, 441. _

Sc potessero le servitù in diritto romano concedersi

ad tempus o sub conditione, 442.

Può essere vuoi legale, vuoi convenzionale, 443.

Ordine nella trnttnzione, 444-445.

Come ditterisco dalla servitù (l'acquedotto e di sco.-

rico, 446.
.

Come differisce dalla servitù d'abbevernggio o di

pozzo, 447.

Come ditterisca dall'acquaio, 448. .

Per legge si ha. diritto all'acqua dei riv1, 449.

Questa disposizione non aveva il diritto romano, 450.

D'onde provenga, 451.

Perchè la presa (lai rivi dicasi legale, 452.

Cose ad esaminarsi intorno ad essa, 453.

Quali corsi d‘acqna dieonsi rivi, 454-457.

Giurisprudenza, 458.

Il rive non muta natura comunque sia alimentato, 459.

A chi ne appartenga la proprietà delle neque, 460-462.

A chi quella dell'alveo, 463.

Conseguenze, 464-465.

Se il riva possa appartenere ad un solo dei t‘rontisti

benchè limitrofo ad altri fondi, 466.

Come i terzi non possano elevarvi pretesa di sorta, 467.

Se l‘utente frontista possa aumentare il suo diritto

naturale di scarico, 468.

A quali prescrizioni vada soggetta la proprietà dei

rivi, 469

Come si eserciti il diritto di presa dai rivi, 470.

Doppia ipotesi fatta dalla legge, 471.

1“ Del proprietario il cui fondo è attraversato, 472.

2" Del proprietario il cui fondo è costeggiato, 473-476.

Quale quantità d‘acqua competa al fondo attraver-

sato, 477-478.

Quale al fondo costeggiato, 479-481.

Questione in ordine al luogo di presa, 482.

Se possa dirsi costeggiato un fondo che dal rive è

diviso da una sottile striscia di terreno o da una

strada, 483.

La qualità. del fondo od il genere di coltura sono in-

difl‘erenti pel diritto di presa, 484.

Doppia questione in ordine all'estensione del diritto

del rivierasco, 485.

Rinvio per la trattazione della restante materia dei

rivi, 486.

Se il rivierasco possa prescrivere contro gli altri

rivieraschi o se un terzo possa prescrivere contro

i rivieraschi stessi l‘uso o godimento dell‘acqua,

487-487 sex.

Giurisprudenza, 487 sept-487 oct.

Se i rivi siano capaci d‘alluvione, 488.

Se sulle loro ripe possano farsi piantagioni, 489.

Disposizione dell‘art. 545 del Codice civile, 490.

Suoi precedenti storici, 491-495.

Chi abbia diritto alla. presa dell‘acqua superflua,

496-497.

Condizioni a cui questo diritto è allegato, 498-500.

A quali casi il compenso sia limitato, 501-502.

Terza condizione non espressa dalla legge, 503.

Contro chi si esperirà detta presa? 504.

Lilniti della domanda, 505-508.

Limiti dei diritti dichi può giovarsi dell'acqua, 509-510.

Quale sia la durata della concessione dell'art. 545, 511.

Se questo diritto di presa possa prescriversi in danno

del proprietario, 512.

A rurico di chi siano le opere di presa e di deriva-

zione, 513.

Prcsa legale dell'acqua delle sorgenti necessaria agli

nbitnnti di un villaggio od una sua frazione. e

rinvio, 514.

Nozioni preliminari sull‘acquisto per titolo, 515-518.

Come si acquisti per titolo la servitù di presa, 519.  

Divisione della matarin, 520.

Forma dell'atto costitutivo, 521—525.

Se voglia essere trascritto, 526.

Effetto della non eseguita trascrizione, 527.

Quando il titolo sia condizione sine gua non dell‘ac-

quisto, 528.

Se in caso di smarrimento del titolo sia ammessa la

prova testimoniale di cui all'art. 1348 del Codice

civile, 529.

Che sia titolo ricognitiva, 530.

Carattere della presa, 531.

Giurisprudenza antica piemontese, 532.

Opinione del Romagn05i, 533.

Giurisprudenza relativa, 534.

Come la presa sia sempre una servitù, 535.

Se la servitù di presa posso. dar luogo ad una enfi-

teusi, 536-537.

Concessioni fatte mediante precario, 538.

Rinvio, 539.

Da chi il diritto di presa possa concedersi. 540.

A chi, 54l.

Quid dei rappresentanti degli incapaci? 542.

Quid della donna. meritata? 543-544.

Quid di beni soggetti ad usufrutto? 545.

Quid di beni dati ad enfiteusi? 546.

Quid di acqua appartenente a più condomini? 547-550.

Quid dei consorzii? 551.

Se sia necessaria la qualità di proprietario nei con-

traenti, 552.

Quid del proprietario sotto condizione risolutiva? 553.

Condizioni da pattuirsi sulla cosa, 554-563.

Condizioni da pattuirsi sul prezzo, 564—567.

Della tariffa per le acque demaniali, 508.

Massime di interpretazione dei contratti di presa, 569.

Della presa costituita esplicitamente, 570.

Della presa costituita implicitamente, 571.

Importanza della trattazione di quest‘ultima, 572.

Quid juris nel caso di vendita o di subasta che tac-

ciono della servitù di presa? 573-576.

Quid juris ove nell‘atto si faccia parola di servitù?577.

Come sia necessario che la presa sia devoluta al fondo

stesso,. 578-579.

Differenza dalla presa costituita per destinazione del

padre di famiglia, 580.

Condizioni per l‘acquisto per prescrizione, 581.

Quando la servitù sia continua, 582-585.

Quando possa dirsi apparente, 5'"6-589.

Se lo spurgo equivalga all'opera visibile e perma-

nente atta. a prescrivere, 590.

Come l'opera debba essere fatta sul fondo servente,

591-592.

Distinzione in ordine alla natura giuridica dell'acque-

dotto o del corso d‘acqua su cui le opere sono

fatte, 593-594.

Giurisprudenza, 595.

E indifferente il punto dove l'opera sia fatta, 596.

Se sia necessario che le opere siano costrutte dal

proprietario del fondo dominante, 597-600.

Possesso legittimo, 601.

Possesso continuo, 602.

La prescrizione non ha luogo che per la dose di

godimento avuta nel trentennio, 603-604.

Lo stesso dicasi per la modalità… della presa, 605.

Quid se Tizio avesse per un anno nel corso del tren-

tennio cessato di godere dell‘acqua? 606.

Se possa prescriversi contro il proprio titolo ed in

“che senso, 607-608.

Il possesso debba essere tenuto animo domini, 609.

Applicazione al fittabile ed nll'nsufruttuario, 610.

Applicazione a chi preenriumeute ottenne la deriva-

zione, 611.

Massime di giurisprudenza, 612-614.

Differenza tra la prescrizione acquisitiva e la libe-

rativa, 615.

A chi spetti la prova della prescrizione, 616.

Del tempo atto & prescnivere, 617-618.
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Se sia applicabile alla servitù di presa l'art. 2137

del Codice civile, 619.

Come le regole suesposte siano generali, 620.

A quali servitù si applichi l'acquisto per destinazione

del padre di famiglia, 621.

Come questo acquisto avvenga, 622.

Origine di questa disposizione, 623.

Discrepanze in proposito nel diritto francese, 624.

Elementi nel cui concorso ha luogo la destinazione

del padre di famiglia, 625.

Laservitù debbe essere apparente e continua, 626-628.

Giurisprudenza, 629.

Conseguenza pel diritto transitorio, 630.

Enumerazione degli altri elementi necessarii, 631.

Precedente riunione dei fondi attualmente divisi in

un solo proprietario, 632-633.

Che il proprietario unico precedente abbia posto e

lasciato le cose nello stato dal quale risulti la ser-

vitù, 634-636.

Come si possa provare la. destinazione, 637.

In che termine. 638.

Difficoltà. che possono sorgere nella materia in esame,

e rinvio, 639.

Altri modi di acquisto utili a conoscersi perle que-

stioni di diritto transitorio, 640.

Del diritto di preoccupazione, 641.

Come possa aver luogo nel fiume benchè pubblico, 642.

Sue condizioni ed effetti, 643.

Utilità di ben conoscerlo, 644.

Del diritto d'insistenza, 645.

Suoi elementi, 646.

Questioni relative discusse in Piemonte, 647-648.

Se il diritto d‘insistenza si possa proporre nella at-

tuale legislazione, 649.

Se possa tuttavia invocarsi come diritto acquisito

sotto le leggi anteriori, 650.

Della prescrizione per possesso ab immemorabili, 651.

Giurisprudenza, 652.

Come i diritti di presa sorti sotto le pas‘sate legisla-

zioni siano regolati delle legislazioni stesse, 653-655.

Applicazione in ordine alla prova, 656-658.

Applicazione alla trascrizione, 659.

Applicazione al modo d‘acquisto, 660.

Applicazione alla prescrizione, 661-664.

Decisioni relative all'acquisto per destinazione del

padre di famiglia, 665.

Canoni di diritto transitorio sulle servitù, 666-669.

Acque pluviali e principii da cui vogliono essere re-

golate, 670.

Distinzione dalle acque correnti e dalle colaticcie, 671.

Importanza di questa distinzione, 672.

A chi ne appartenga la proprietà e per che titolo, 673.

Come il principio sia incontroverso finchè le acque

rimangono sul fondo, 674.

E nasca la disputa quando esse passano da un fondo

all'altro, 675.

Ipotesi relative ai modi di godimento delle acque

pluviali, 676.

Come in queste ipotesi il proprietario inferiore possa

acquistare diritto alle pluviali del fondo superiore,

ed ordine della trattazione, 677-678.

Trattandosi di acque cadute sul fondo privato nessuna

controversia è possibile sull‘acquisto per titolo, 679.

Se il diritto a tali acque possa aequistarsi per pre-

scrizione, 680-682.

Conclusioni nei rapporti fra i proprietari dei due fondi

dominante e serviente, 683—684.

Conclusione nei rapporti fra i proprietari interme-

(lii, 685.

Giurisprudenza, 686-689. .

Se possa acquisterai per destinazione del padre di

famiglia, 690.

Se non un alto di contraddizione, nolifi:nlo al pro-

prietario superiore, di divertire le acque, 691.

Principio regolatore in ordine alle acque decadenti

sul suolo pubblico, 692-693.  

Se possa prescriversi il diritto di presa su di esso, 694.

Si possono fare convenzioni sul loro uso, 695. ‘

Però un proprietario non può moleslarne un altro,696.

Divisione giuridica delle fonti, 697.

Denominazione delle varie loro parti, 698.

Se l'acqua ne sia privata o pubblica, 699-700.

Legge, 701.

Giurisprudenza, 702-704. _

Se sia lecito divertire le acque della fonte che alimenta

il riva, 705.

All'acqua di sorgente si pareggia quella di pozzo,

706-707.

Ove giunga. la proprietà della fonte, 708.

A chi spetti l'acqua che sgorga nei cavi, nelle gole

e nelle aste di fontana, 709.

Fonti private e pubbliche in ragione della destina-

zione, 710.

Ordine della trattazione, 711.

Doppio titolo a cui può godersi l'acqua della sor-

gente, 712-713.

Differenza tra di essi, 714.

Questioni sulla sorgente che si usa a titolo di pro-

prietà, 715.

Doppia. ipotesi in fatto in ordine all‘acquisto della

sorgente a titolo di servitù, 716.

Modi d'acquisto della servitù di presa della sor-

gente, 717.

Acquisto per titolo, 718.

Acquisto per prescrizione, 718 bis.

Caratteri delle opere necessarie per la prescrizione, 719.

Caratteri del possesso, 720.

Analisi di tali caratteri, 721-722.

Se debba il proprietario del fondo inferiore provare

di avere esso fatto le opere nel fondo superiore,

723-726.

Acquisto per destinazione del padre di famiglia, 727.

Se possa costituirsi con semplice atto di opposi-

zione, 728.

Questione relativa all'acquisto per la prescrizione

decennale, 729.

Disposizione dell'art. 542, 732.

Estremi da tale articolo richiesti, 733.

Di quale sorgente esso parli, 734-738.

Conseguenze riassuntive, 739

Che s'intenda qui per frazione di Comune, 740-741.

Diritto all'indennità, 742.

Quando cessi, 743-744.

Se debba pagarsi dal Comune anche trattandosi di

semplice frazione, 745.

Come possa il Comune esercitare il suo diritto, 746.

Quale diritto resti al proprietario per l'articolo 542,

747-748.

Se quest'ultimo rifletta una fonte giù sgorguta dalle

viscere della terra o anche quella che il proprie-

tario venisse a trovare, 749-752.

Limiti e condizioni del diritto dei comunisti, 753—754.

Giurisprudenza, 755.

Se l'art. 758 limiti l‘art. 540 Codice civile, 756-757.

Errore dell'opinione vulgata in proposito, 758.

Diritto romeno, 759.

Medio Evo, 760.

Legge italica del 20 aprile 1804, 761-762.

Come si presentasse la questione ai legislatori sardi,

763-765.

Come all'italiano, 766.

Progetti Pisanelli e Cnssinis, 767.

Progetto della. Commissione senatoria, 768.

Quale fu prescelto? 769.

Senso vero dell‘art. 578, 770.

Giurisprudenza, 771.

Opinione contraria dell'autore, 772-777.

Voto da jure constituendo c_ conclusione. 778.

Conseguenze della recisione delle vene, 779-781.

Dcll'emuugimenlo, 782.

Liinili del potere conciliativo dell'autorità giudizia-

ria. 782 bis -783.
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A quali fonti si applichi l‘art. 578, 784-787.

Come l‘utente jure servitutis non possa invocare il

potere conciliativo dell'art. 578 a scopo di appro-

fondirla, 788.

Come neppure possa mai approfondirla senza il con-

senso del proprietario, 789.

Effetto retroattivo dell'art. 578, 790.

Come possa agirsi per la sua applicazione, 791.

Leggi speciali in ordine alla distanza delle fonti dai

fiumi, torrenti e canali demaniali, 792-794.

Autorità competente per fissare la distanza, 795.

Analisi di dette leggi, 796-802.

Che s‘ intenda. per fontane ed acque pubbliche,

803-806.

Questioni cui possono dar luogo, 807.

Quid dell‘alienabilitù? 808.

Sistema del Troplong sulla prescrittibilità, 809.-

Sistema del Laurent » n 810.

Critica d'ambo questi sistemi, 812-813.

Quid della prescrittibilità dell‘acqua superflua? 814,

819.

Carattere speciale delle opere di presa sulla fonte pub-

blica, 820.

Se siaammessibile la prescrizione immemoriale contro

il pubblico demanio, 821.

Riassunto, 822. '

Come colle acque colaticcie non si debbono confon-

dere le pluviali, 823-826.

Distinzione fra i colaticci propriamente detti e gli

avanzi d‘acqua, 827-830.

Ipotesi che spiegano che si intenda per questi ultimi,

Come si generino le acque propriamente detto cola-

ticcie, 834.

Come vengano calcolate, 835.

Passaggio a. trattare dell‘acquisto, 836.

Vai-ii modi d'acquisto e disamine preliminari neces—

sarie, 837.

Del modo della presa, 838-839.

Del carattere di condizionale inerente alla sua na-

tura, 840-841.

Dell'acquisto per titolo, 842.

Difficoltà. relative all'acquisto per prescrizione e de-

stinazione del padre di famiglia, 843—845.

Dell'acquisto per prescrizione e doppio modo in cui

può verificarsi, 846.

Della prescrizione acquisita per mezzo di opere visi-

bili e permanenti, 847-856.

Dall‘altro modo di acquisto per prescrizione, 857-858.

Deèlàscquisto per destinazione del padre di famiglia,

Osservazione dominante tutta la materia, 860.

Come gli avanzi d'acqua. possano definirsi, 861.

Casi in cui questa servitù può verificarsi, 862-863.

Come in ciascun caso si acquisti, 864-867.

Rinvio per l‘esercizio della servitù degli scoli ed avanzi

d‘acqua, 868.

Generalità intorno alle acque derivate dai corsi di

acqua pubblici, 869-871.

Diritto romano sulle acque pubbliche, 872-882.

Diritto francese, Distinzioni a farsi, 883.

Diritto relativo ai grandi fiumi, 884-886.

Sistemi in ordine alla proprietà dei corsi d'acqua di

minor conto, 887-895.

Diritto transitorio, 896-899.

Digiltèo italiano. In Lombardia ed in Piemonte, 900,

Nel Genovesato, 913.

Nel Veneto e nel Mantovano, 914-917.

Neè$apoletano e nelle altre regioni d‘ Italia, 918,

Giurisprudenza sul mantenimento delle antiche con-

cessioni di presa d‘acqua, 921-938.

Giurisprudenza sul mantenimento degli usi sulle acque

pubbliche assistiti dalla prescrizione immemorabile

- Quid sulla loro revocabilità? 939-942.  

In quali limiti il possesso immemorabile sia circo-

scritto, 943.

'l'coriche erronee di Mantellini e Gabbo. circa il pos-

sesso di derivare le acque pubbliche, 944-949.

Se le concessioni antiche e gli usi preesistenti sulle

acque pubbliche sieno revocabili senza indeiiizz0,

950-954.

Questione relativa ai porti natanti, 955-962.

Diritto transitorio circa i torrenti, dell'acqua superflua

agli usi ed alle concessioni, 953—965.

Legge che provvede in ordine al modo di acquistare

il diritto di far derivazioni dalle acque pubbliche,

966.

Doppio caso che essa prevede, 967.

Regola che ne deriva, 968.

Esame del testo della legge, 969.

Come non rifletta. i canali demaniali, 970-971.

Formalità necessarie ad ottenere la derivazione delle

acque pubbliche, 972-979.

Come la concessione sia irrevocabile perchè un vero

contratto, 980.

Come le condizioni della medesima tendano a tute-

lare ogni danno al pubblico ed ai terzi, 981.

Come la concessione si intenda sempre fatta senza.

pregiudizio dei diritti preesistenti, e consegrmnze.

982.

Come i giudici non possano modificare le opere, ma

si inibire la costruzione di quelle approvate dal-

l'Amministrazione, 983.

Rinvio per le questioni amministrative, 984.

Come il largire la concessione sia nelle facoltà del

Governo, 985.

Specie singolare decisa dal Senato di Casale, 980.

Come la concessione supponga la rinunzia ad ogni

titolo precedente, 987.

La concessione in corso non osta a che l'investito

ne chieda delle modificazioni, e loro forma, 988,

989.

Come nessun abbuono sia dovuto per qualsiasi caso

di deficienza, 990.

Distinzione da farsi in proposito, 991.

Come si 'sottointenda che gli utenti non abbiano a

darsi fra loro pregiudizio di sorta, e rinvio, 992.

Se occorra nuovo permesso per la ricostruzione del-

l‘opera, 993.

Rinvio, 994.

Questione sulle acque destinate a forza motrice, 995.

Testo e principii dirigenti della nuova legge sulle

derivazioni delle acque pubbliche, 996-097.

Storia della medesima, 998-999.

Esame e critica di questa legge, 1000-1022.

11. Esercizio.

Divisione della materia, 1023.

Nozioni generali sulle obbligazioni del concedente,

1024-1032.

Disposto dell'art. 649 Cod. civile italiano, 1033.

Avvertenza preliminare su di esso, 1034.

Come esso provveda nel silenzio delle parti, 1035.

Obbligo di avere l‘acqua, 1036.

Obbligo di fare le opere opportune di condotta, 1037.

Sanzione di questi obblighi, 1038.

Quale debba dirsi il punto in cui si fa la consegna,

1039-1043.

Quando la consegna debbiasi dire avvenuta, 1044-10-16.

Chi debba sopportare la perdita d'acqua. necessaria

per portarla al punto di consegna, 1047.

Come la consegna per potersi ritenere avvenuta debba.

essere effettiva, 1048-1049.

Se possa variarsi il modo della prestazione, 1050,

1052 .

Se possa mutarsi il luogo della bocca di derivazione,

1053-1057.

Quid in caso di divisione del fondo dominante? 1058.

Diritti del concedente in ordine al cavo, 1059.

Limitazione dei medesimi e diritto corrispondente

degli utenti, 1060.
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Se possa. il concedente liberarsi dal prestare la ser-

vitù di presa. dovuta all'utente cedendoglì il suo

cavo distributore, 1061-1065.

Come il concedente sia tenuto a permettere tutte le

opere sul cavo o sulle sue sponde necessarie perchè

ll'616tgnte possa estrinsecare il suo diritto di presa,

Rinvio pei doveri relativialla deficienza d'acqua,1067.

Obbligo di evitare ogni rigurgito sotto pena dei

danni, 1068.

Obbligazione del concedente di consegnare l'acqua

nella quantità. e forma pattuite, 1069-1070.

Difficoltà. “della misura. delle acque, 1071.

Come l'acqua si derivi, 1072-1073.

Necessità. di misurarla, 1074.

Cenni storici su tale misura, 1075-1084.

Sistema giuridico anteriore al Cod. albert. 1085-1087.

del Cod. albert., 1088.

Id. del legislatore italiano, 1089.

Denominazioni tecniche e giuridiche attribuite alle

bocche di presa, 1090—1102.

Segni dell' obbligo della consegna nella forma pat-

tuito. Casi secondo cui le bocche di presa sono

riformabili ed irrit‘ormabili. Considerazioni generali,

1103-1104.

Dottrina di Romagnosi sulle scopo che si prefiggono

le Parti contraenti, 1105.

Dottrina di Giovannetti, 1106.

Spirito del legislatore italiano, 11061115-1108.

Quesito cui può darluogo la dizione dell'art. 620,1 109.

Quando possa dirsi convenuta. la bocca a forma di

detto articolo, 1110-1111.

Dati tecnici che deve contenere la relativa stipula-

zione, 1112—1115. _

Se possa costruirsi la bocca diversamente dalla forma

convenuta, e se, costrutta diversamente, possa

mantenersi, 1116.

Se, costrutta diversmnente, possa chiedersene la ri-

duzione a‘ sensi del pattuito, 1117.

Se, convenuta la forma della bocca a la. quantità. a

derivarsi possa mai chiedersi la riforma a pretesa

di eccedenza o deficienza d'acqua, e se, convenuta

la sola forma dell'edifizio e non la quantità d'acqua,

le parti siano ammesse alla riforma della bocca,] ] 18.

Case in cui può dirsi inviolabile la bocca benchè im-

perfettamente convenuta, 1119.

Come possano le parti determinare la quantità del-

l'acqua, 1120-11201319.

Se sia bene l'avere, in via assoluta, impedito la ri-

forma delle bocche, 1120101‘.

lrril'ormabilità della bocca quando siasi convenuta la

quantità d'acqua, non la forma della bocca, ma la

bocca siasi costrutta e posseduta pacificamente per

cinque anni, 1121-1123.

Quid, quando siasi convenuto la quantità di acqua,

non la forma della bocca, nè questa siasi costrutta?

1124-1128.

Se sia permesso imporre condizioni all'edificio deri-

vatore e se possa questo riformarsi e mutarsi di

posto a volontà dell’utente, 1129-1130.

Che siano le bocche e concessioni ad uso, 1131.

Triplice ipotesi fatta nell‘art. 620, 1132.

Del caso in cui non si è parlato di bocca ed edificio

derivatore, 1133.

Come possa avvenire questo primo caso, 1134.

Chi abbia interesse a fare l‘istanza di cui nell'art.62l,

1135-1138.

l)el caso in cui fu convenuta la forma della bocca

e di quello in cui nulla essendosi detto della bocca,

l’utente l‘abbia costrutta o posseduta pacificamente

per cinque anni, 1139-1141.

Dei casi in cui le bocche di presa convenute, pos-

sedute o ad uso sono riformabili, 1142.

In che senso siano usate dalla legge le parole .. deti-

cienza ed eccesso n, 114%“.

Che significhi la parola .. variazioni », 114210111143.  

Come verifieandosi queste variazioni debbasi permet-

tere la riforma della bocca, 11431115.

Come la riforma debbasi praticare, 11431".

Quanto duri l'azione per la riforma, 1144.

Chi possa esercitarla, 1145.

Che s'intenda pe’r detta riforma della bocca, 1146.

A carico di chi debbano porsi le spese della riforma,

1147.

Come la riforma della bocca non debba confondersi

colla riduzione della stessa. alla pristina forma,l 148.

Eneppure colla riforma delcavo derivatore. 1149-1 151.

Critica dell'art. 620, 1152.

Se quando si verifica nel cavo la variazione cui allude

l'art. 620, sia sempre la bocca, ovvero il cavo di-

spensatore che deve riforrnz'irsi, 1153.

Come la bocca di presa posse. sempre riattarsi e ri-

pararvisi i guasti prodotti da vetustà, e come pos-

sano sempre togliersi alla bocca tutti i difetti che,

per variazioni avvenute nel cavo dispensatore la

rendano inetta al primiero suo scopo, 1153111“.

Questioni di diritto transitorio relativamente, alle

bocche di presa, 1154-1158.-

Perchè si tratti qui dei partitori, 1159.

Come non debbansi confondere colle bocche di presa,

1160.

Da qual disposto di legge siano regolati, o se un

partitore sia riformabile per la sua imperfezione,

1161—1165.

A carico di chi siano le spese di riparazione e riat-

tazione del partitorc. 1166.

La deficienza ricade tutta sul Concedente, 1167.

Che sia deficienza, 1168—1170.

Cause varie di deficienza, 1171.

Obblighi varii del Concedente secondochè la deficienza

è a lui imputabile o non, 1172-1173.

Eccezione pel case di concessione a bocca libera,

1174-1175.

Come non debba confondersi l'esiguità della deriva-

zione causata dall‘ incapacità della bocca, colla

mancanza di competenza per deficienza di acqua

nel cavo, 1176.

A che si estenda l‘obbligo del concedente per l‘acqua.

mancante, 1177.

A che il diritto dell‘utente, 1178-1179.

Quando debba dirsi "’aversi in fatto deficienza e chi

ne sia responsabile, 1180.

Come generalmente i venditori d'acqua si liberino

dal pericolo di dovere rifondere la deficienza, 1181.

Quando tuttavia il concedente sia tenuto ai danni

abbenchè la deficienza non abbia da esso causa

diretta, 1182.

Facoltà di ripetere l'indennità dal terzo quando ad

un terzo sia la deficienza attribuibile, 1183-1184.

Dei danni pel caso in cui il corrispettivo non fosse

un cànone annuo, 1185.

11 concessionario ha azione tanto contro il cedente

iuunediato dell'acqua che contro un qualsiasi suo

avente causa o successore, 1186-1187.

Rapporti di più utenti 0 partecipanti su uno stesso

corso d‘acqua, ma in tempi successivi ad una presa

discontinua, 1188-1190.

Rapporti di più utenti contemporanei di una presa

continua e dei partecipanti in uno stesso tempo

di una presa discontinua, 1191.

Sistema vigente ai tempi di l’occhio, 1102.

Quid del caso di un concedente che è pure contente?

1193-1194.

L‘utente ha l‘obbligo di costrurre la bocca di presa,

1195-1197.

Quest‘obbligo può essere modificato a suo favore dei

patti particolari o dalla speciale forma data alle

convenzioni di presa, 1108-1190.

Se quest‘obbligo debba intendersi in via assoluta,

1200-1203.

All'utente incombe l‘obbligo di riparare la bocca di

presa, 1204.
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Quando quest'obbligo spetti invece al concedente,l205.

Azione competente a quest'ultimo, 1206. _

Del tempo e del modo da sciogliersi per le opere di

costruzione e riparazione, 1207-1208.

Delle spese, 1209.

Del luogo, 1210-1211.

Obbligo di pagare il canone, 1212-1216.

Se a questo si estenda il privilegio stabilito dell'ar-

ticolo 1958 del Cod. civ., 1217.

Gravissima questione in ordine alle nuove acque che

dal concedente s‘introducessero nel cavo dispett-

satore dopo la concessione, 1218-1219.

Decisione della Corte Suprema di Torino, 1220.

Come la teoria. della Corte sia stata inaugurata dal

Romagnosi, 1221.

Distinzioni indispensabili, 1222-1226.

Obbligazioni del concessionario circa l'impiego del-

l'acqua, 1227-1228.

Principii generali regolatori della materia, 1229-1238.

Acqua destinata all'agricoltura. — Osservanza del ti-

toli», 1239-1256.

Ossa-vanza della prescrizione, 1257-1262.

Osservanza della destinazione del padre di famiglia,

1263-1267.

Osservanza della legge, 1268-1272.

Acqua. destinata a. forza motrice. — Generalità, 1273-

1280.

Da qual titolo si diseiplinerà l‘impiego? 1281-1283.

A quali elementi si conviene aver riguardo perchè la

forza motrice si dica ottenuta, 1284-1289.

Quando il concedente sia tenuto ai danni, 1290-1294.

Se si possa mutare la. destinazione della forza mo-

trice, 1295-1301.

Se la mancanza della forza. motrice dia. diritto a ri-

soluzione di contratto quando la medesima sia af-

fittata, 1302-1303.

Se lo spurgo del canale derivatore o del bacino di

scarico siano da onerarsi all'utente, 1304.

Della macinatura a chiusata, 1305.

Norme pel caso in cui più siano, lungo un corso

d'acqua, gli utenti della forza motrice, 1306-1307.

Come alcune acque nell'esercizio della loro presa

offrano particolarità che formano eccezione alla

teorica generale, 1308.

Acque pubbliche — Nozioni generali — Modo di dori-

vazione, 1309-1313.

Rapporti fra il concessionario e lo Stato, 1314-1337.

Rapporti fra gli utenti delle acquepubblic11e,1338-l317.

Canali demaniali, 1348-1349.

Acque colaticcie ed avanzi d‘acqua. — Generalità,

1350-1351.

Esercizio della servitù di restituire gli avanzi (Arti-

colo 652 Cod. civ.), 1352-1358.

Esercizio della servitù delle colaticcie (Articolo 655),

1359-1365.

Disposizioni comuni all‘esercizio della servitù di pre-

stare gli avanzi e a quella delle colaticcie (Articoli

654 e 655), 1366-1374.

Acque di fonte, 1375-1382.

Acque pluviali, 1383-1384.

Acque dei rivi - Concetto giuridico sulla natura delle

medesime, 1385- 1389.

Diritti degli utenti dei rivi.

Come non si potrebbe più oggidi seguire la giuri-

sprudenza inauguratasi sotto il Codice albertino,

13891115-1390.

Ne1 far capo alle giurisprudenza e dottrina francese,

2191.

Quale sia il vero significato delle parole che leggonsi

nell'art. 543 del Cod. civ., 1392.

Come possa l'utente estendere l‘irrigazione ad altri

fondi oltre quelli costeggiati ed attraversati, 1393.

Restrizione rolla quale questa regola. va intesa, 1394.

Giurisprmlenza in proposito, 1395-1396.

L'acqua dei rivi può usarsi a qualunque industria.

ed irrigazione. 1397.  

Quid se l'industria guastasse l'acqua? 1398.

Limitazioni della regola, 1399.

Come la presa del rivierasco si ell‘ettni, 1400.

Come si possano conciliare in proposito il Cod. civ.

e le leggi sui Lavori pubblici, 1401-1402.

Limitazione al diritto dell'utente derivante dall'arti-

colo 543 del Cod. civ., 1403—1406.

Quid se un utente faccia opere nuove? 1407.

Criterio dominante da portarsi nella interpretazione

dell‘art. 543 e sue conseguenze, 1408-1409.

Teoria erronea della Corte di Lucca sull'art. 544, 1410.

Potere conciliativo dell'autorità giudiziaria sui rivi,

1411-1413. '

Influenza dei regolamenti locali, 1412-1417.

lntluenza delle convenzioni, 1418-1419.

Controversie fra gli interessati sulla natura delle

acque dei rivi, 1420-1421.

Donde la dottrina trasse il diritto di appoggio della.

chiusa alle sponde per le derivazioni d‘acqua, 1422.

Come tale diritto sia stato reso legislativo, 1423.

Se fosse riconosciuto dal Cod. alb., 1424.

Differenze fra la legge francese in proposito e l'ar-

ticolo 613 del Cod. civ. italiano, 1425-1426.

In quali contingenze di fatti possa verificarsi l‘ipo-

tesi contemplata da questo articolo, 1427.

Chi abbia diritto alla servitù d‘appoggio, 1428.

Come la chiusa si possa apporre in qualunque corso

d'acqua, 1429.

E tanto sulle sponde del canale privato, quanto del

fiume, a chiunque le medesime appartengano, 1430.

Che intenda l'art. 613 per chiusa, 1431.

Se questo dell‘appoggio sia un diritto o una facoltà.

che il Giudice possa concedere o negare, 1432.

Se il concessionario della presa possa senz‘altro ap-

porre la chiusa, o debba ciò chiedere giudizial-

mente, 1433-1434.

Quando si verifichi la condizione, perchè il diritto

d‘infissione abbia a concedersi, 1435-1437.

Come la facoltà concessa dall'art. 613 possa essere

derogata dalle speciali pattuizioni delle parti, 1438.

Obbligo di chi voglia di questa facoltà giovarsi onde

assicurare i fondi da ogni danno, 1436-1442.

lndennitàda pagarsi da chi appone la chiusa,l443-l444.

Di alcune questioni sulla materia, 1445-14-17.

Rapporti fra l'utente dell'acqua, il concedente ed i

terzi, ingenerati dall'uso dell'acqua, 1448-1460.

Acque comuni, 1461-1469

Acque tornarie. Generalità, 1470-1471.

Nozioni generali sul modo onde avvengono le irri-

gazioni ternarie, 1472-1475.

Che sia giuridicamente un cavo orario o tou-nario e

se gli si applichino tutti i principii della comu-

nione, 1476.

A carico di chi sia la perdita. di tempo per formare

l'invaso, 1477.

Della coda d'acqua ed a chi spetti, 1478-1479.

Insegnamenti di Ciriaco in proposito, 1480.

Insegnamenti di Pecchia, 1481.

Loro discordanze, 1482.

Opinione di Romagnosi, 1483.

Opinione di Giovannetti, 1484.

Opinione nostra, 1485.

Che disponga l'art. 625 sulla controversia, 1486- 1487.

Come lo Scotti risolva la questione cui spetti la coda

nelle distribuzioni ternarie interpolate ed alterna-

tive, 1488.

Ginris|wmlcnza della Corte di Milano, 1489.

A chi spetti la proprietà delle acque sorgenti e sfug-

gite, contenute in un cavo, le cui acque si distri-

buiscono in ruota, 1490-1494.

Dell'orario, 1495.

Se possano o non gli utenti permutare gli orarii o

variare fra di loro il turno, 1496-1498.

Che significhi la restrizione apposta dall'art. 627 alla

permutazione degli orarii, 1499-1503.

Questioni di diritto transitorio, 1504-1508-
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Delle prese orarie e come si distinguano dalle tor-

narie. 1509-1514.

111. Perdita.

Modi con cui si estingue la presa, 1515.

Confusione. — Quando abbia luogo, 1516.

In quanti modi possa avverarsi, 1517.

Se la servitù rinasca alle sciogliersi della confu-

sione, 1518-1520.

Cambiamento di Stato. — Art. 662 e 663 del Cod.eiv.

ital., 1521.

Triplice ipotesi possibile in materia, e portata di

detti articoli, 1522-1529.

Como il tempo, entro cui può rinascere la servitù,

sia limitato al trentennio, 1530.

D‘onde questo tempo decorre, 1531-1532.

Se, rinascendo la servitù, possa il proprietario domi-

nante rimettere l'acquedotto in pristino propria

auctoritate et tlc facto, oppure debba adire il giu-

dice, 1533.

Dell'estinzione pel caso in cui la servitù non si renda

più necessaria al fondo servente, 1534.

Estinzione pel non-uso. — Generalità, 1535-1539.

Distinzioni a farsi in ordine alla vera servitù di

presa, 1540-1543.

Che richieda l‘art. 669 perchè la presa si mantenga

anche non derivandosi l‘acqua, 1544.

Quando cominci a decorrere il trentennio entro il

quale il diritto si perde, cessando la legale esistenza

dell'opera che attesti la presa, 1545.

Se possa darsi caso che la presa si prescriva non

ostante la sua esistenza e conservazione, cessan-

dosi dalla derivazione, 1546.

Come l'atto contrario alla servitù debba essere l'atto

nec vi, nec alam, nec precario, ed applicazioni,

1547-1550.

Come per conservare la servitù basti si eserciti la

presa per una parte, 1551.

Se il fatto contrario alla servitù possa avvenire anche

per forza maggiore, 1552.

Come siano applicabili alla specie le regole che disci-

plinano la sospensione ed interruzione della ser-

vitù, 1553-1557.

A chi tocchi l‘onere della prova della prescrizione,

1558.

Prima regola posta nell'art. 668 intorno alla estin-

zione del modo della servitù, 1559.

Che debba intendersi per modo della servitù, 1560.

Come si prescriva, 1561-1562.

Se sostituito al modo convenzionale od acquisito col

diuturno possesso un altro, si acquisti il nuovo, e

si perda o non l'antico, 1563-1568.

Come anche in ordine al modo di esercizio delle scr-

vitù ricorrenti a lunghi intervalli si debba guardare

la pratica dell‘anno antecedente, 1569.

Questione speciale che offre il modo di attuare la

servitù di presa rispetto alle quantità. della deri-

vazione, ed alla diversità della sua destinazione,

1570-1574.

Come la prescrizione delle facoltà contrattuali corra

solo quando non si vollero usare, non quando non

lo si potè, ovvero allorchè in altro modo facoltiz-

zato dal contratto si usi del diritto, 1575-1578.

Estinzione per rinunzia, 1579. .

Pel tempo, 1580. .

Della. perdita del diritto di presa applicato alle acque

dei liumi e torrenti ed alle acque pubbliche in ge-

nere, 1581-1584.

Alle acque dei canali demaniali, 1585.

Alle acque della fonte, 1586.

Alle acque pluviali, 1587 .

Alle acque dei rivi - ed Appendice, 1588.

Acque pubbliche. V. Abbevcraggio cpozzo (Servitù di), 13

— Acque private, 2, S, 12,_19, 115, 120, 261, 264 a

358. 378, 380 a 382. 455, 595, 702, 803 a 822 869 a

1022, 1228, 1309 a 1340, 1387, 1426, 1434, 1453,1582.
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Acque sfuggite, o sorgenti o sorgive. V. Acque privato,

397, 1228, 1490 a 1492, 1507, 1513, 1514.

Acque stagnanti. V. Acque privato, 398.

Acque subaloce o' superficiali. V. Acque private, 400.

Acque superflue. V. Acque private, 345, 346, 390 a 514,

814 a 819, 965.

Acque temporario. V. Acque private, 402.

Acque ternarie. V. Acque private, 36, 410, 1470 a 1514.

Acque vive. V. Acque private, 237, 393, 1228,1369, 1370.

Acquiescenza. V. Abbandono di domanda o d‘istanzn, 2.

-— Abbandono di nave e nolo, 5, 83. — Abbeve-

raggio e pozzo (Servitù di), 3. — Accessione (Di-

ritto di), 51. — Accettazione di sentenza. — Acque

private, 1121.

Adîzione d’ eredità. V. Accettazione d'eredità, 7 a 9. — Ac-

crescimento (Diritto di), 7.

Affitto. V. Acque privato, 980, 1185,1186,1190,1194,1299.

Agenti di Pubblica Sicurezza. V. Accesso giudiziale (penale)

131, 135 a 147.

Aggiunto (del Sindaco). V. Abitanti, 12.

Aggiunzione. V. Accessione (Diritto di), 12, 16, 102, 105, 106.

Aggregazione (di Comuni). V. Abitanti, 5.

Alienabiiità. V. Acque private, 807, 808.

Alienazione. V. Accettazione d‘eredità, 85, 143. — Acque

private, 1009.

Alimenti. V. Abbigliamento, 10, 11. — Abitazione ed uso,

111. 2, 7, Il. -— Accattonaggio o mendicita, 101 a 108,

143. — Accettazione d'ercdità, 81.

Allontanamento. V. Abbandono di posto, 9.

Alluvione. V. Accessione (Diritto di), 2, 3, 6, 17, 6311 81,

83, 89, 92. — Acque private, Il, 12, 321, 325, 381,

488, 874, 1244.

Alveo. V. Accessione (Diritto di), 2, 4 a6, 17 a 19, 58 a 95.

— Acque private, 308, 314, 318, 319,322, 325, 327,

340, 379, 380, 388, 389, 456, 458, 460, 463,472 a 474.

Ambito. Ambitus. V. Abdicazione, 5. — Abuso d‘autorità

(Parte generale), 41. — Id. (Denominazione ecc.),

9, ‘

Amministrazione pubblica. V. Abrogazione delle leggi, 34.

Ammonizione. V. Accattonaggio o mendicita, 233.

Amnislia. — Abolizione dell'azione penale. Lettere di abo-

lizione, 14, 39, 41 al 48. — Abuso di autorità (l’arte

generale), 18.

Animali. V. Abbandono d'animali. — Accessione (Diritto

di), 96 a 99.

Annone. V. Abbondanza, ].

Annullamerito. V. Accessione (Diritto di), 48.

Anticresi. V. Accettazione (l'eredità, 87.

Antiquare. V. Abrogazione delle leggi, 6.

Api. V. Abbandono d'animali.

Apostasia. V. Abjurazionc, 1 a 3.

Appaltalore. Appalto. V. Abbuonamcnto ai dazi di con-

sumo, I, 14. — Abbuonamcnto coi Comuni chiusi

e coi Consorzi dei Comuni aperti per la riscossione

del dazio, 1, 2, 6. — Abbuonanient0 ai teatri, 2 a 4, 9.
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Appannaggio. V. Abdicazione, 27.

Appello. V. Abuso (Appello per).

Applicazione delle Ieggi.V. Abrogazione delle leggî,l24,l28.

Appropriazione indebita. V. Abuso di confidenza. _— Abuso

di firma in bianco, 23, 24, 27. — Accesswne (Di-

ritto di), 42.

Arbitramento. Arbitri. V. Abuso (Appello per), 24. — Abuso

d‘autorità (Denominazione ecc.), 64 a 66.

Argine. V. Acque private, 284, 286.

Armature. V. Abbandono di nave e nolo, 3, 4, 27, 31, 33,

49 a 67, 69 a 81, 83 a 93, 95, 96,98, 102, 106,

107, 109, 111, 112, 117. — Abbordagg19, 12, 35, 53,

54, 71.

Armi.V. Accattonaggio o mendicità, 195, 199, 200, 207,210.

Armi insidiose. V. Abbandono in materia doganale.

Arremhaggio. V. Abbordaggio, 1, 39.

Arresto di Principe. V. Abbordaggio, 2.

Arruolamento. V. Abbandono di nave e nolo, 87, 89,90.

Ascendente. V. Abitazione ed uso, 111, 12.

Assicurazione marittima. V. Abbandono di nave e nolo, 86,

96 a 98, 104, 105. — Abbordaggio, 2, 4, 12, 34,

35, 50, 52, 63,71.

Assistenza pubblica. V. Accattonaggio o mendicità, 2, 5,

24, 26.

Associazione. V. Acque private, 1199.

Astensione (Beneficio di). V. Accettazione di eredità., 6.

Attentato alla Libertà individuale. V. Abuso di autorità,

(Parte generale), 41.

Attentato all’esercizio dei diritti politici. V. Abuso di

autorità. (Parte generale), 41.

Atto autentico. V. Atto pubblico.

Atto conservativo. V. Accettazione d'eredità, 102 a 110.

Atto contrario alla servitù. V. Acque private,1541 a 1544,

1546 a 1548, 1583.

Atto d’amminislrazione. V. Accettazione d‘eredità, 102,1 10.

Atto di contraddizione. V. Acque private, 691.

Atto di opposizione. V. Acque private, 728, 857, 858.

Atto di sottomissione. V. Acque private, 982.

Atto di vigilanza. V. Accettazione d'eredità, 1029. 110.

Atto pubblico. V. Abrasioni, 3 — Accesso giudiziale (ci-

vile), 28 — Accettazione d'eredità, 53 a 56, 63, 81

-— Acque private, 522 a 524, 532, 658, 1111.

Atto ricognitiva. V. Acque private, 528b18, 530.

Atto scritto. V. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 3, 8, 11.

— Abbuonamento ai dazi di consumo, 4.

Autorità amministrativa.V. Abbellimento di città.. — Acque

private, 388, 954, 1453.

Autorità di Pubblica Sicurezza. V. Accattonaggio o men-

dicità, 133.

Autorità Giudiziaria. V. Abrogazione delle leggi, 42. —

V. Accessione (Diritto di), 56. — Acque private,

7821915, 791, 1411 a 1413, 1416,1421, 1454.

Autorizzazione del consiglio di famiglia. V. Accettazione di

eredità, 45, 46, 82.

Autorizzazione yiudiziaria. V. Abuso d'autorità (Deno—

minazione ecc.), 102. — Accettazione d’erodità, 43,

44, 109. — Acque privato, 544.

Autorizzazione governativa. V. Accettazione d‘credità, 42,

49, 52. — Acque private, 1006, 1434.

Autorizzazione maritale. V. Accettazione d'credità, 47.

— Acque nrivate, 543.  

Avanzi d'acqua. V. Acque private, 807, 809, 814 a 819,

824, 826 a 833, 860 a 868, 1350, 1351, 1403, 1406.

Avanzi d’acqua (Servitù degli). V. Acque private, 861 a

867, 1352 a 1358, 1365 e. 1376, 1410.

Avaria. Abbandono di nave e nolo, 98. — Abbordaggio,

2, 35, 62, 69.

Avente causa. V. Acque private, 547, 548, 1186.

Avulsione. V. Accessione (Diritto di), 7 a 10, 19, 82 a 86.

Avvocato. V. Abuso di autorità (Denominazione ecc.), 61

a 64, 66.

Avvocato dei poveri. V. Abuso di autorità (Denomina-

zione ecc.), 62.

Azione civile contro i Giudici e gli Ulfiziali del Pubblico Mini-

stellòo. V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 100

a 2.

Azione di danni. V. Accettazione (l'eredità, 124,125, 1453.

Azione di danno temuto. V. Acque private, 791.

Azione di nullità. V. Accettazione (l'eredità., 93, 121,

125, 151.

Azione di rescissione. V. Accettazione di eredità, 93. —

Acque private, 11061115.

Azione di spoglio. V. Acque private, 1446.

Azione esercitoria. V. Abbandono di nave e nolo, 20, 21.

Azione industriale. V. Accessione (Diritto di), 25.

Azione negatoria servitutis. V. Acque private, 616.

Azione penale. V. Abolizione dell‘azione penale. Lettere

di abolizione.

Azionepassessoria. V. Accettazione (l'eredità, 97. — Ac ue

piiì'éxte, 20, 72, 435, 686, 696, 816, 817, 1052, 1211,

1 .

Azione pubblica. V. Abuso (Appello per), 8,26.

Bacino. V. Acque privato, 279, 280, 313.

Banalità. V. Acque private, 931, 953, 956.

Bancarotta. V. Abrogazione delle leggi, 65.

Baroncelli. V-. Accesso giudiziale (penale), 135.

Baratteria. V. Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 77.

Barza. V. Acque private, 233, 1270 a 1272.

Baslimenlo. V. Abbandono.

Beneticio della divisione. V. Accettazione «l‘eredità, 91.

liano/ido della escussione. V. Accettazione d'eredìtà, 91.

Beneficio di astensione. V. Accettazione d'eredità, 6.

Bene/ido d‘inventario. V. Accettazione (l'eredità, 15, 16,

20, 24, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 69, 83, 101,

126, 130, 133, 134, 151, 152, 154.

Beneficio ecclesiastico. V. Abate, Abazia, Abate nullius,

Alsazia nullius, Abadessa, 10. —— Abuso (Appello

per), 15, 24, 25, 29, 32.

Beneficio vacante. V. Abuso (Appello per), 25.

Beni comunali. V. Abitanti, 11.

Beni immobili. V. Accessorio, accessori, 8, Il, 12. —

Acque private, 239, 240, 242 a 244, 247, 249, 250,

536, 537, 573.

Beni mobili. V. Abitazione ed uso, IV, 1, 2. — Accessione

(Diritto di), 83, 100 a 106. — Accettazione d'ere-

dità, 107 a 109, 143. — Acque private, 243, 214,

250, 536. ' '

Beni patrimoniali. V. Acque privato, 265.

Beni pubblici. V. Abbeveratoio. —- Acque private, 265,

268, 270.

Bestiame. V. Abigeato, 2, 8.

Bianco segno. V. Abuso di firma in bianco, 6, 19, 32, 34.

35, 4::, 45, 46, 49, 52, 61, 63, 71, 72.

Bilancio. V. Abrogazione delle leggi, 34.
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Bocche di presa. V. Acque private 82, 183, 193, 195, 196,

218. 225, 1029, 1030, 1032, 1040, 1048, 1053 a 1057,

107121158,1160,1195 a1211,1321,1322.

Bolla d'oro. V. Ab immemorabili, tempo immemorabile,

prescriz1onc immemorabile, 8.

Bolle. V. Abuso (Appello per), 15, 20.

Borgate. V. Abitanti, 6, 8.

Braccio secolare. V. (Appello per), 19.

Broglio (Reato di). V. Abdicazione, 6.

Buona fede. V. Ab immemorabili, tempo immemorabile,

prescrizione immemorabile, 12, 17. — Accessione

(Diritto di), 38, 51, 54, a 56, 106. — Accettazione

(l'eredità, 137, 143, 144. — Acque private, 619.

Caduchi. V. Accrescimento (Diritto di), 15 a 20.

Calunnia. V. Abuso r1'auto'rità (Denominazione ecc.), 59, 66.

Cambiale. V. Abuso di firma in bianco, 6, 42.

Cambiamento di stato. V. Acque private, 1515, 1521 a 1534.

Cambio marittimo. V. Abbandono di nave e nolo, 83, 86, 97.

Campagna aperta. V. Abigcato, 41, 45, 63, 68.

Canale V. Accessione (Diritto di), 2, 75, 79. — Accessorio,

accessorii, 8. — Acque private, 47, 48, 75 a 81,

129, 130, 143, 169, 173, 186, 187,190 a 192, 228,

234, 239, 240, 241, 246, 271, 272, 279, 307, 314,

317, 327, 328, 332, 334, 338, 339, 353, 379 a 381,

337 a 390, 393, 395 a 397, 402, 410. 436, 450, 455,

457, 458, 569, 573, 574, 586, 587, 626 a 628, 652.

676, 682, 635, 689, 721, 723, 724, 760, 761, 765,

771, 773, 969 a 971, 1071, 1300, 1420.

Canale Cavour. V. Acque private, 80, 127, 388, 390, 794…

Canale demaniale. V.Acque private, 387, 388, 390,402, 564,

567, 792 a 802, 871,1181,‘1310,1348,1349,1585.

Canale d’Ivrea. V. Acque private, 131.

Cancellazione. V. Abrasioni, 4.

Cancelliere.V. Abrasioni, 2. — Accesso giudiziale (penale),

92 a 102.

Cimone. V. Acque private, 999, 1000, 1005, 1014, 1173,

[181,1185,1190,]212a1217,1332,1336,1416.

Canonieato. V. Abuso (Appello per), 29, 32.

Capitano (di nave). V. Abbandono di nave e nolo, pr" 5,

25, 28 a 31, 33 a 36, 38a 41, 47, 50,51, 56 a 63,

65, 69 a 87, 89, 90, 92, 93, 95 a 97. — Abbandono

in materia doganale. — Abbordaggio, 10, 16, 18, 19,

22, 25 a 34, 42, 43, 46, 47, 49 a 72.

Carabinieri Reali. V. Accesso giudiziale (penale),l5l a155.

Caricatore. V. Abbandono di navee nolo, 7, 18, 71, 92,

93, 95.

Carità legale. V. Accattonaggio o mendicità, 2.

Cascata. V. Acque private, 1312.

Caso fortuito. V. Acque private, 1302.

Cassazione. V. Abbordaggio, 19, 72. — Abbuonemento

ai dazi di consumo, 3. — Abuso dei bisogni, dell'ine-

sperienza e delle passioni dei minori, 10. — Accesso

giudiziale (civile), 7. — Id. (penale, 169. — Acces-

sorio, accessorii, 38. — Accettazione di eredità, 61,

71. — Acque private, 634.

Cauzione. V. Abitazione ed uso, 111, 17, 18. —- Acque

private, 791.  

Cavo dispensatore. V. Acque private, 1149 a 1153.

Cavo orario. V. Acque private, 1476.

Cavo tornarz'o. V. Acque private, 1476.

Censimento. V. Abitanti, 3.

Censo. V. Acque private, 536.

Certific;làq d‘indigenza. V. Accattonaggio o mendicità, 76

a .

Certificato falso. V. Accattonaggio o mendicità, 222. 223.

cessione. V. Abbigliamento, 6. — Abuso dei bisogni, del-

l'inesperienza e delle passioni dei minori, 6, 8, 1-1,

19, 20. — Accessione (Diritto di), 29. — Accessorio,

accessorii, 6, 21, 32, 33, 41. — Accettazione d‘ere-

dità, 75, 80, 101, 143, 144, 145. -— Acque private.

569, 1111, 1173, 1225.

Cessione dei beni. V. Abbandono. — Abbandono di nave

e nolo, 107 (1).

Chiavica. V. Acque private, 225, 226.

Chiarion. V. Accattonoggio o mendicità, 144, 157.

Chiesa. V. Abuso (Appello per).

Chiusa. V. Acque private, 131 a. 140, 143, 226, 397,

4870111111111", 1052, 1312, 13.16, 1422 e. 1447.

Citazione. V. Abbandono di nave e nolo, 116, 117. — Ac-

cesso giudiziale (civile), 20, 30, 31, 33. —— Accet-

tazione d‘eredità, 83.

Clientela. V. Accessorio, accessorii, 38.

Cauzione. V. Abuso d'autorità. (Parte generale),, 15.

Codalg’lalcqua. V. Acque private, 1475, 1479 a 1489, 1500,

Colatore. V. Acque private, 332, 336, 337, 1420.

Colature, Colaticcie, Coli. V. Acque private, 1328, 1403

a 1406

Coluim-e, Colaticcie, Col-i (Servitù delle). V. Acque pri—

vate, 1352 a 1376, 1410.

Collaterale. V. Abitazione ed uso, IV, 12.

Collaudo. V. Acque private, 1314.

Collezione. V. Abbigliamento, 12,14. -— Accettazione di

eredità, 39, 44.

Colletta. V. Accattonaggin o mendicità, 1, 158.

Collette (li beneficenza. V. Accattonaggio o mendicità, 149.

Collocamento a riposo. V. Abuso d' autorità. (denomina-

zione ecc.), 201 a 216.

Colmate. V. Acque private, 208.

Colpa. V. Abbordaggio, 13. Acque private, 1172, 1173,

1181, 1132, 1290, 1340, 1500, 1501.

Commistione. V. Accessione (Diritto di), 15, 19, 100, 102,

104 a 106.

Comparsa conolusionale. V. Abbandono di domanda o di

istanza, 7.

Compensazione. V. Accessione (Diritto di), 32.

Compenso. V. Acque private, 498, 500, 501.

Competenza. V. Abbordaggio 6, 7, 67 a 70. — Ab imme-

morabili (diritto transitorio), 8. — Abuso (Appello

per), 19, 24. — Abuso d'autorità (Denomin. ecc.),

154 a 156,158. — Id. (Diritto penale militare), 9.

—Accademia, 9. — Accattonaggio o mendicitù, 86,

111, 120, 240 e. 258. — Accessorio, accessorii, 38.

— Acque private, 19, 300, 306, 307, 327, 388, 746,

799, 1320, 1327, 1332 a 1334, 1338, 1421.
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Competenza amministrativa. V. Abbordaggio, 68. — Acque

private, 795, 981. _ _

Competenza del Tribunale. V. Accattonagg1o o mendi-

cità, 251, 257.

Cmnpctenza _r/iutlifliflriu. V. Acque privato, 981. .

Competenza in materia commerciale. V. Abbordagg1o,71.

Competenza pretoriale. V. Accattonaggio o mcnd1cità,

240 n 249.

Complicità. V. Abuso d‘autorità (Parte generale), 37, 38, 42.

— Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 157, 101.

— Abuso di firma. in bianco, 56 a 58.

Composizioni pecuniarie. V. Abolizione dell‘azione penale.

Lettere di abolizione, 51, 52.

Compromesso. V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 65.

— Accettazione d'eredità, 85. '— Acque private, 1114.

Comuni. V. Abitanti, 4, 7 e seg. —- Abbuonamcnto ai dazi

di consumo, 1 a 11. — Abbuonamcnto coi Comum

chiusi e coi Consorzi dei Comuni aperti per la riscos-

sione del dazio -— Accessione (Diritto di), 67. — Acque

private, 341, 359 a 374, 679, 696, 732, 733, 738 a

746, 755, 804, 806, 808 a 810, 817, 819, 1381.

Comunione. V. Abbandono — Accessione (Diritto di), 9 --

Acque private, 9, 258, 1343, 1463, 1476, 1511.

Conca. V. Acque private, 76.

Concessione. V. Acque private, 870, 922, 923, 929, 982,

985 e. 988, 999 a 1002, 1005 a 1007, 1019, 1020.

Concessione sovrana. V. Acque private, 870.

Concordato. V. Abuso (Appello per), 18, 24 5 6, 29.

Concubinato. V. Abiurazione, 2.

Concussione. V. Abuso d‘autorità (Parte generale), 39. —

Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 6, 29, 37,

38, 44, 45, 67, 79, 80, 84, 85, 89, 100 a 102.

Condizione. V. Abitazione ed uso, IV, 7. — Accettazione

d‘eredità, 29, 30, 45. — Acque private, 27, 553.

Condicione risolutiva. V. Acque private, 1579, 1580.

Condominio. V. Abbeveraggìo e pozzo (Servitù di), 2, 3. —

Accettazione d‘eredità, 68. — Acque private, 547,

549 11551, 1190, 1555 a 1557.

Condotto d' acqua - Acquae ductio. V. Ab immemorabili.

tempo immemorabile, prescrizione immemorabile, 2,

5. — Acque private, 2, 24, 47 a 50: 216. 344.

Confessione giudiziale. V. Accesso giudiziale (penale), 8.

— Accettazione d'eredità, 55, 56.

Confusione. V. Abbandono di fondo in materia di ser-

vitù, 2, 9. — Accessione (Diritto di), 15, 19, 100,

102, 104 & 106,141. — Accettazione (l'eredità, 40,

140, 141. — Acque private, 1298, 1515 a 1520.

Congiunzione. V. Accrescimento (Diritto di), 9 a 11, 23,

26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 45, 49.

Coniuge. V. Abbandono. — Abitazione ed uso, 111, 11. —

Accettazione d'ercdità, 32, 108.

Consegna dell’acqua. V. Acque private, 1033 a 1049.

Consenso. V. Accettazione d‘ercdità, 119, 120,125. — Accet-

lilazionc, 5.

Consiglio comunale. V. Abitanti, 4, 10, 11.

Consiglio (Ii finiti:/lin. V. Accettazione (l'eredità, 45,46, 82.

Consiglio di Stato. V. Abuso (Appello per), 19 2121, 30,

34, 35.

Consiglio provinciale. V. Abitanti, 4.

Consolidazione. V. Abitazione ed uso, 111, 23.  

Consorzio. V. Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 11,14 —

Abbuonamcnto coi Comuni chiusi e coi Consorzii dei

Comuni aperti per la riscossione del dazio, 226. —

Acque private, 12, 19, 107, 359,365, 375, 384, 487—“Gpl,

551, 974, 1190, 1415, 1462.

Consuetudine. V. Abrogazione delle leggi, 77 a 95 — Ac-

oessorio, accessorii, 4 — Acque private, 40, 51, 377,

432,668, 1118, 1182, 1197, 1198, 1231, 1236.

Consuetudini per la navigazione. V. Abbordoggio, 36 e seg.

Contrabbando. V. Abbordaggio, 2.

Contratto. V. Abbandono di nave e nolo, 35, 38, 40, 41,

50, 51, 59, 60, 69, 70, 77 a 81, 83, 85 — Abbuona-

mcnto ai teatri, l, 2, 4, 7 a 9, 15, 16, 21 — Abrogazione

delle leggi, 28 o. 30 — Acque private, 251, 252, 440,

980, 985, 1034, 1060, 1106, 1106bi5, 1110, 1114, 1118.

Contratto aleatorio o di sorte. V. Acque private, 1174,1181

Contravvenzione. V. Abbandono d"animali — Abbonamento

ai dazi di consumo, 9 — Acque private, 1332, 1340.

Convenzione. V. Acque private, 516, 519 a 522, 530, 718,

1097,1104,1113,1118,1119,]125,1129,1411, 1412,

1418, 1419.

Corona. V. Abdicazione, 27 — Abrogazione delle leggi, 23.

Corpi morali. V. Accademia, 6 — Accettazione (l'eredità,

42, 43, 49, 52, 82.

Corrente. V. Acque private, 274, 275, 278, 279,288, 302,

313, 333.

Corrosione. V. Acque private, 288 a 290.

Corruzione. V. Abuso d’autorità (Parte generale), 39 —-

Abuso (l'autorità (Denominazione ecc.), 6, 29, 37, 44,

45, 65, 67. 77, 79, 80, 86, 87, 89.

Corsa. V. Abbandono di nave e nolo, 45, 46.

Cosa giudicata. V. Accettazione d'eredità, 114 o 116, 143.

Costituente. V. Abrogazione delle leggi, 24, 25.

Costituzione. V. Abdicazione, 27 — Abrogazione delle leggi,

21 a 26.

Costruzione. V. Accessione (Diritto di), 3, 9 a 11, 34 a 57

— Accessorio, accessorii, 7, 35.

Credito. V. Abitazione ed uso, IV, 3.

Creditore. V. Abbandono di nave e nolo, pr.° 29, 32, 33,

50, 54, 61, 63, 69, 82, 96 a 98, 102 a10-1, lilli a 1418,

111, 116 — Accettazione d'ereclità, 25, 33. 40, 41,

58, 59, 80,100, 113, 114, 121, 125, 133, 135, 141 —

Acque private, 527.

Crimine. V. Abuso d’autorità (Parte generale), 22, 25.

Culto. V. Abrogazione delle leggi, 23 — Accattonaggio o

mendicità, 147, 154.

Curatore. V. Accettazione d'eredità, 43 o. 45, 48 — Acque

private, 541.

Danneggiamento (Reato di). V. Abbandono d‘animnli.

Danni. V. Abbandono d‘animali — Abbordaggio, 2, 13, 21,

49, 65 — Accessione (Diritto di), 39, 40, 42, 44, 49,

56, 57, 79, 85, 106 — Accettazione d‘ereditù, 124,

125, 1453 —— Acque private, 66, 68, 70, 132, 404, 799,

992, 995, 1036, 1038,1060, 1065, 1068,1151, 1173, 1176,

1179,1181,1182,1185,1189, 1190, 1194, 1203,1206,

1268 a 1270, 12711315, 1272, 1287, 1290 a 1294, 1305,

1306, 1317, 1319, 1320, 1323,1334, 1338, 1340, 1341,

1440 a 1442, 1453, 1454, 1457, 1458, 1495, 1512.
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Dauno temuto l'.-\zinne di). V. Acque private, 791.

Dazio di Consumo. i'. Abbuonamcnto ai dazi di consumo —

Abbuonamcnto coi Comuni chiusi e coi Consorzi dei

Comum aperti per la riscossione del dazio.

Debito pubblico. V. Accettazione d'eredità, 19.

Decadenza. V. Abbandono di nave e nolo, 100, 110, 113,

114 a 117 — Abbordaggin, 57 — Abbuonamcnto ai

dazi di consumo, 3 —Abdicazione, 3 — Abitazione

ed uso 111, 9.

Decima. V. Ab immemorabili, tempo immemorabile, prc-

scr1znone immemorabile, 8.

Decreto. V. Abrogazione delle leggi, 39, 41 a 44 — Acque

privato, 982, 988, 989, 1003.

Deficienza (d'acqua). V. Acque private, 1067,1142,1142…%

1107 a. 1151-i, 1291,1410, 1588.

Delegato del Sindaco. V. Abitanti, 8.

l)eleyato di Pubblica Sicurezza. V. Accesso giudiziale

(penale), 151 a 155.

Delegazione. V. Accesso giudiziale (civile), 10, 12 a 16 -—

Accesso giudiziale (penale) 60, 103 a 109, 129.

Delitto. V. Abbandono di nave e nolo, 44, 54.

Demanio pubblico. V. Accessione (Diritto di), 62 a 91. —

Acque privato, 264, 265, 274, 298, 299, 302 a 308, 313,

314, 357, 373, 274, 387, 466, 664, 918, 919.

Denegata giustizia (Reato di). V. Abuso d'autorità (Dono-.

minazione ecc.), 38, 53, 250 a 265 — Accesso giu-

diziale (penale), 105.

Denuncia. V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 59.

Denuncia di nuova opera. V. Accessione (Diritto di), 55.

— Acque private, 791.

Deposito. V. Abuso d'autorità (Parte generale), 8 — Abuso

di (irma in bianco, 80 — Accettazione d'eredità, 100.

Deputazione provinciale. V. Abitanti, 4, 9.

Derivazione (d'acqua). V. Ab immemorabili (Diritto tran-

sitorio), 7 — Acque private, 43, 49, 74, 75, 77, 78, 91,

111, 116,119, 122,126,127, 129 a131,139,169, 219,

264, 328, 330, 353, 358, 360, 369, 371 a 373, 400, 402,

404, 410, 411, 414, 417, 421, 428, 438, 450, 473, 475,

476, 482, 4870is a 487001, 493, 513, 532, 549, 588, 604,

606, 609,611, 613, 617, 636, 644, 645, 650, 652, 662,

667, 720, 722, 723, 738, 942, 944, 1006, 1196, 1198.

Derogazione. V. Abrogazione delle leggi, 1, 4, 5, 96, 98.

Desistenza. V. Abbandono — Abolizione dell'azione penale.

Lettere di abolizione, 23 a 26, 40 — Abuso (Appello

per), 8.

Destinazione. V. Accessorio, accessorii, 16 — Acque pri-

vate, 359 a 376, 804, 1295 a 1301, 1330 a 1332.

Destinazione del padre di famiglia. V. Abbeveraggio e

pozzo (Servitù di), 9, 10 —— Acque private, 33, 255,

445, 485, 487/ix, 515 a 517, 571, 572, 580, 621 a 639,

656, 665, 679, 690, 717, 727, 837, 842, 859, 870, 948,

1236, 1263 a 1267, 1298, 1469, 1518, 1520.

Destinazione di posto. V. Abbandono di posto, 5.

Destituzione. V. Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.),

201 a 216.

Detenuto. V. Abuso di potere rispetto ai detenuti.

Devoluzione. V. Acque private, 536.

Difesa in giudizio. V. Accettazione (l‘eredità, 96.

Diga. V. Accessione (Diritto di), 67.  

Diritto amministrativo. 1". Acque private, ], 9, 12.

Diritto di transito. V. Acque private, 1494. .

Diritto facoltativo. V. Acque private, 1572, 1575, 1576.

Diritto maritlima. V. Acque private, 10, 12.

Dirit/o naturale. V. Abrogazione delle leggi, 20 — Acces-

sione (Diritto di), 6.

Diritto politico. ". Attentato all'esercizio dei diritti po-

litici. ‘

Diritto preesistente. V. Acque private, 982.

Diritto privato. V. Acque private, 1.

Diritto quesito. V. Accessione (Diritto di) 46, 56, 71 —

Acque private, 650, 962, 964, 981, 992, 1006, 1412,

1501, 1503.

Diritto reale. V. Abitazione ed uso, 111, 1 a 3, [V, 4 —

Acque private, 73, 729, 1503 a 1507.

DiriHo successorio. V. Accettazione (l‘eredità, 145.

Diritto lwuzsi/oria. V. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 12

— :\h immemorabili (Diritto transitorio), 7 a 10 —

Acque private, 110, 311, 376, 407, 409, 526, 630, 640,

647, 648, 653 a 659, 665, 870, 896, 897, 903, 904,

963 a 965, 1154 a 1158, 1447.

Discendenti. ". Accrescimento(Diritto di), 48.

Disciplina. 1'. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

— Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 104 a 130.

Dissuetudine. V. Abrogazione delle leggi, 77 a 95.

Distanza. V. Acque private, 1237, 1348.

Dis/ansa (Servitù di). V. Acque private, 756 a 802.

Distribuzione di parti. V. Accrescimento (Diritto di), 42 a 44.

Diversione d’acque. V. Acque private, 1453, 1454.

Divisione. V. Accettazione (l'eredità, 83, 84 — Acque pri-

\lmte, 248, 485, 632, 1058, 1265, 1266, 1267…, 1466.

469.

Divisione (Bene/Zoia della). V. Accettazione d'eredità, 91.

Divisione di eredità. V. Accettazione d‘eredità, 140.

Documenti. V. Ab immemorabili, tempo immemorabile,

prescrizione immemorabile, 19, 21 — Ab—ìrato (Azione,

querela), 5 — Abuso d'autorità. (Denominazione ecc.),

35 — Abuso dei bisogni, dell‘inesperienza e delle pas-

sioni dei minori, 15, 16, 18, 19 — Abuso di firma in

bianco, 4, 5, 7, 9, 10, 21, 25, 26, 65 — Acque prì-

vate, 516, 328….

Dolo. V. Aborto procurato, 12, 13 — Abuso d‘autorità

(parte generale) 9, 11 — Abuso d‘autorità. (Denomi-

nazione ecc.), 84, 85, 102, 165 — Abuso dei bisogni,

dell'inesperienza e delle passioni dei minori, 5 —

Abuso di firma in bianco, 28, 30, 63 a 65, 74. ——

Accettazione di eredità 112, 118 a 120, 122, 124, 125,

142 — Acque private, 1106, 1172, 1173, 1182, 1340.

Domicilio. V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 31

—- Accattonaggio o mendicità, 231, 232.

Donazione. V. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 3,8 —

Ab-irato (Azione, querela), 4 — Accettazione di ere-

dità, 46, 75, 80, 81, 101, 131, 133, 142 — Acque pri-

vate, 485, 516, 519 e. 523, 530, 570.

Donna maritata. V. Accettazione (l‘eredità, 47 —— Acque

private, 543, 544.

Dotazione della Corona. V. Abdicazione, 27.

Dole. V. Accessione (Diritto di), 26 — Acque private, 544.

Drenaggio. V. Acque private, 104, 105, 109, 834.

Eccedenza (d'acqua). V. Acque private, 1142, 11421315.

Eccesso di potere. V. Abuso d’autorità (Denomin.e ecc.). 96.

Economato dei beneliziuacanti. V. Abuso (Appello per), 25.
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Edilizio (l'estrazione. V. Acque private, 128, 140 a 142,

162 a 164, 168, 626, 682.

Edi/lsio misuratore. V. Acque private, 159.

Elezioni. V. Abate, abazie, abate nullius, abazia nullius,

abudessa, 7 — Abdicazionc, 5.

Elezioni amministrative. V. Abitanti, 4.

Emancipato. V. Abuso dei bisogni, dell'inesperìenza e delle

passioni dei minori, 11.

Emungimento. V. Acque private, 756 a 802.

Enliteusi. V. Abbandono — Accessione (Diritto di), 21, 36.

—— Acque private, 243, 536, 537, 546.

Enti ecclesiastici. V. Accettazione d'eredità, 50.

Equipaggio. V. Abbandono di nave e nolo, pr“, 18 a 20, 27,

39, 44, 51, 54, 72 a 75, 81, 87 a 91 — Abbordaggio,

10, 13, 17, 53.

Equità. V. Accessione (Diritto di), 100 a 106.

Erede. V. Abbandono di fondo in materia di servitù, 7 -—-

Accettazione di eredità — Accrescimento (Diritto di),

2 a 10, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 33, 37, 45, 46 —- Acque

privato, 547, 548.

Erede apparente. V. Accettazione di eredità, 143 a 145.

Eredità. V. Accettazione di eredità. — Accrescimento (Di-

ritto di), 29 -— Acque private, 1519.

Eredità giacente. V. Accettazione di eredità, 12, 149.

Errore. V. Accettazione di eredità, 74, 120 — Acque pri-

vate, 1105, 1114.

Errore di diritto. V. Accettazione di eredità, 120.

Errore difatto. V. Accettazione di eredità, 120.

Escussione (Benefizio della.). V. Accettazione d'eredità, 91.

Esecuzione forzata. V. Abrogazione delle leggi, 34.

Esecuzione mobiliare. V. Abbigliamento, 1, 15 a 20.

Esercitore. V. Abbandono di nave e nolo, 4, 5, 9, 16, 19,

20, 27, 31.

Esercizio d’autorità dopo la destituzione, sospensione o col-

locamento & riposo. V. Abuso d‘autorità (Denomina-

zione ecc.), 201 a 216.

Esercizio d'autorità senza aver prestato giuramento. V.

Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 164 a 200.

Esimizione. V. Abuso d'autorità. (Parte generale), 41.

Espropriazione. V. Accessione (Diritto di), 56, 57 — Acque

private, 74, 106, 307, 335, 340, 527, 773, 775, 776,

811, 936, 947, 948, 950, 956, 958, 960, 961, 1003.

Estorsione. V. Abuso di autorità (Denominazione ecc.), 89.

Evasione procurata.V. Abuso d‘autorità. (Parte generale), 41.

Exequatur. V. Abuso (Appello per), 19, 20, 33.

Fabbriceria parrocchiale. V. Accettazione d‘eredità, 52.

Falso. V. Abolizione dell'azione penale. Lettere di abo—

lizione, 21 —- Abrasioni, 3 — Abuso d'autorità. (De-

nominazione ecc.), 35 — Abuso di firma in bianco,

], 16,17,19, 25, 34, 47, 55, 62, 69,72 — Accattonaggio

o mendicità, 222, 223.

Falso docmnentale. V. Abuso di firma in bianco, 4 a 11,

18, 19, 23, 27, 45.

Famiglia. V. Abitazione ed uso, 111, 11 a 14, V. 3.

Famulato. V. Abuso d'autorità (Parte generale), 37.

Fanciulli. V. Arcattonaggio o mendicita, 203.

Fatto contrario alla servitù. V. Acque private, 1552.  

 

Fedecommesso. V. Accrescimento (Diritto di), 19.

Ferimento. V. Accesso giudiziale (penale), 72.

Ferrovia. V. Accessorio, accessorii, 8.

Ferruminatio. V. Accessione (Diritto di), 12.

Feto. V. Aborto procurato, 9 a 11, 20 a 23, 46 a 48,55.

Fideiussione. V. Accessorio, accessorii, 7, 34 — Accetta-

zione «l‘eredità., 91.

Figli. V. Abitazione ed uso, 111, 12.

Finestra di prospetto. V. Acque private, 634.

Firma in bianco. V. Abuso di firma in bianco.

Fiume. V. Accessione (Diritto di), 1 a 5, 7, 9, 17 a 19,

58 a 95 — Acque di fiume — Acque private, 4, 9,

29, 121, 128 a 142, 219, 267, 269, 272 a 275, 277. 280

a 288, 295, 296, 299, 302,304, 305, 307 a 315, 318, 327,

328, 351 a 358, 378, 467, 488, 489, 492, 501. 594. 642,

699, 702, 792, 793, 795 a 801, 821, 871, 879 a 881,

883 a 885, 969, 985, 986, 990, 1006, 1071, 1192, 1310,

1312, 1314, 1316, 1386, 1420, 1582 1.>-t-1

Fiume torrenti.-,io. V. Acque privato, 275, 278.

flagrante reato. V. Abuso d'autorità. (Denominazione ecc.),

130 — Accattonaggio o mendicità, 75, 208 — Accesso

giudiziale (penale), 117, 126, 137, 154.

Foglio in bianco. V. Abuso di firma in bianco, 30 a 38,

' 1 a 46 '

Fontana. V. Acque privato, 360, 763.

Fontanile. V. Acque privato, 146 n 148, 377, 383, 399. 759

a 762, 771, 792 a 794.

Fonte. V. Acque di fonte — Acque privato, 144, 871, 1071.

Forma. V. Abbandono di nave e nolo, 99 — Abbuonamcnto

ai dazi di consumo, 4 — Abdicazione, 15 a 21 —

Acque private, 521 a 525, 1071 a 1158.

Fornicazione. V. Abuso di potere rispetto ai detenuti,i, 9.

Forza maggiore. V. Acque private, 1291,1302,1522, 1552.

Forza motrice. V. Acque private, 210, 995 — Impiego a

forza motrice.

Forza pubblica. V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.),

121 a 163.

Frati mendicanti. V. Accattonaggio o meudicità, 144, 150 a

152, 155.

Frazioni. V. Abitanti, 6 a 9 — Acque private, 740, 741,

745, 755.

Frode. V. Abuso di firma in bianco, 1,2, 6, 8, 12, 18, 19,

21, 23 a 27,61.

Frutti. V. Abitazione ed uso, 111, 6,7, W, 9 a 11 — Ac-

cessione (Diritto di), l, 14, 19 a 33 — Accettazione

d‘eredità, 137 — Acque private, 532.

Funzionarii dell'ordine giudiziario. V. Abuso d‘autorità (De-

nominazione ecc.), 188 a 190, 195.

Funzionarii pubblici. V. Abuso di autorità (l’arte gene—

rale), 24,41. — Abuso d‘autorità(l)enominazione ecc.),

50 a 94, 63, 64.

Funzioni pubbliche. V. Abuso d'autorità. (Denomina-

zione ecc.), 54 a 66. '

Furto. V. Abbandono di nave e nolo, 53 — Abuso d'auto-

rità (Denominazione ecc.), 30, 32, 85 — Abuso dei

bisogni, deil'inesperienza e delle passioni dei minori,

24 — Abuso di firma in bianco, 18, 19, 22 {124, 28

— Accessione (Diritto di), 112 -— Accesso giudiziale

(penale), 64, 72 — Acque private, 247, 250, 258.
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Furto di bestiame V. Abactor — Abìgeato.

Garanzia - Garenlia. V. Accessorio, accessorii, 34 —— Acque

private, 1292.

Garanzia politica ed amministrativa. V. Abusi d'autorità.

(Parte generale), 18.

Galella. V. Acque private, 1101.

Giudice delegato. V. Accesso giudiziale (civile),10.l2a15.

Giudice istruttore. V. Accesso giudiziale (penale), 59, 157,

178.

Giudizio petitorio. V. Acque private, 1374.

Giunta municipale. V. Abitanti, 4.

Giuramento. V. Abdicazionc, 3, 4 — Ab immcnmrabili,

tempo immemorabile, prescrizione immemorabile, 19,

22 — Abjurazione, abjurare, (Diritto romano) — Abo-

lizione dell'azione penale. Lettere di abolizione, 25

— Abuso d‘ autorità (Denominazione ecc.), 164 a 200

— Accesso giudiziale (civile), 21, 26 — Accesso giu-

diziale (penale), 1, 4, 98 a 100, 133 — Accettazioue'di

eredità, 55 — Acque private, 523,529, 532, 637, 1111.

Giurati. V. Aborto procurato, 13, 19, 26 — Abuso d'au-

torità. (Denominazione ecc.), 58 a 60, 65, 66 — Abuso

d'autorità (Diritto penale militare), 4.

Giurisdizione. V. Abate, abate nullius, abazìa, abazia nullius,

abadcssu, 3, 5 -— Abbordaggio, 6, 7, 67 -— Abrogazione

delle leggi, 42 — Abuso (Appello per), 24, 26. 33, 34,

35 — Accattonaggio o mcndicità, 240 a 258 — Ac-

cesso gindizialc (civile), 15 a 17.

Giustizia. V. Abuso (l'autorità (Denom. ecc.), 19 a 21, 35.

Giusto titolo. V. Ab immemorabili, tempo immemorabile,

prescrizione immemorabile, 10, 18.

Gelone. V. Acque private, 286.

Gravidanza. V. Aborto procurato, 7 e seg., 44, 58.

Grazia. V. Abolizione dell‘azione penale. Lettere di aboli-

zione, 3 a 9, 41 al 48, 53 c seg.

Guardaboschi. V. Accesso giudiziale (penale), 135.

Guardia campestre. V. Abuso d‘autorità (Denom. ecc.), 19],

192 — Accesso giudiziale (penale), 131 a 134, 138 a 144.

Guardie daziarie. V. Accesso giudiziale (penale), 135.

Guardie dei telegru/i. V. Accesso giudiziale (penale), 135.

Guardie di finanza. V. Abuso d‘armi, 2.

Guardie di strade fm‘rate. V. Accesso giudiziale (penale),

Guardie doganali. V. Accesso giudiziale (penale),135al47.

Guardie forestali. V. Accesso giudiziale (penale), 135 a 137.

Guardie municipali. V. Accesso giudiziale (penale), 135

a 147.

Guardie particolari. V Accesso giudiziale (penale), 132

e seg.

Guerra marittima. V. Abbordaggio, 2.

Immobili. V. Accessorio, accessorii, 8, 11, 12 — Acque

private, 239, 240, 242 a 244, 247, 249, 250, 536,

537, 573.

Impiegato. V. Abuso d‘autorità (Denomin. ecc.), 193, 194.

Impiegato civile. V. Accessorio, accessorii, 41.

Impiego dell’acqua. V. Acque private, 1227 a 1307.

Impiego a form motrice. V. Acque private, 1273511307.

Impiego a scopo (l’agricoltura. V. Acque private, 1239

a 1272, 1297.

Imprese teatrali. V. Abbuonamcnto ai teatri.

Imputato. V. Accesso giudiziale (penale), 74,110 3. 114,178.  

Inahilitato. V. Abuso dei bisogni, dell‘inesperienza e delle

passioni dei minori, Il — Accettazione d‘eredità, 48

— Acque private, 541.

Inmllificatio. V. Accessione (Diritto di), 8 a. Il, 34 a 57

—— Accessorio, accessorii, 7, 35.

Incesto. V. Abuso carnale.

Incidenti. Accessorio, accessorii, 7.

Incile. V. Acque private 219 220 22451 226 237 ."8"

583,1313. ’ ’ ’ " ’ ° "

Indennità - lndenizzo. V. Abbuonamcnto ai teatri, 12 —

Accessione (Diritto di), 57 — Acque private, 733, 742.,

743, 745, 773, 779, 780, 811, 897, 931, 936, 042,

949, 950, 953, 955, 956, 960, 961, 965, 991, 1013,

1135 1137151715154» “9°. ., . , , .22, 1327 13° . ‘

1412, 1443, 1444. ' ’ 06’ 1340’l402'

Indennità di residenza. V. Accessorio, accessorii, 41.

lndigonte. V. Accattonaggio o mcndicità, 76 a. 86.

Indig_egza (19q1'tificato di). V. Accattonaggio o mendicità,

[ a 0 .

lndivisibilità. V. Accettazione d'ereditil, 28, 30, 134.

lndulgenza. V. Abolizione dell‘azione penale. Lettere di

abolizione, 41 a 50.

Indulto. V. Abolizione dell'azione penale. Lettere di abo-

lizione, 3 a 5, 7, 8, 48.

Infanticidio. V. Aborto procurato, pi“. — Accesso giudi-

ziale (penale), 72.

Inger;p;a;llgggaV. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.),

Ingiuria. V. Accattonaggio o mendicità, 186, 191, 192.

Innovazione. V. Accettazione d'en-edita, 96.

Inolticiosità. V. Ab-irato (azione querela), 2.

Inondazione. V. Accessione Dirittoldi so _ A '-

vale, 1271bis, 1457. ( )’ eque P“

Insistenza (Diritto di). V. Ac ue rivate, 445 532 640

645 a 650, 654, 660, 983. p ’ ’ ’

lnstitore. V. Abbandono di nave e nolo, 5.

Insubordinazione. V. Abuso d‘autorità (Diritto penale mi-

l1tarc), 5, 9.

Insulto. V. Abuso d'autorità (Diritto penale militare), 9

— Accattonaggm o mcndicità, 186, 188, 190, 191.

Interdetti, V. Abuso dei bisogni, dell‘inesperienza e delle

passmnn de1 minori, Il — Accettazione (l‘eredità, 42,

43, 46, 82, 138, 139 — Acque private, 24, 26, 29,

I 531, 71, 72, 412, 54‘1’, 680, 880, 1234.

nter( etti possessorii. . Actue rivate 71 73 147

221, 412,643. 1 P ’ a ’ '

Interesse. V. Acque private, 1135, 1145, 1206.

Interpretazione dei contratti. V. Acque private, 569, 577

Interpretasione delle leggi. V. Abrogazione delle leggi,

16, 124, 128 — Accessorio, accessorii, 39 a 41.

lnterrogatorio. _ V. Accesso giudiziale (civile), 26 — Accet—

tazione d1 eredità, 56 — Acque privato, 273, 523,

539, 637, 851, 1111.

Interruzione. V. Acque private. 606, 1553 a 1555.

Intervento in causa. V. Accessorio accessorii, 38.
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Invaso. V. Acque private, 1475, 1477.

Inventario. V. Abitazione ed uso, 111, 17 — Accettazione

d'ercdità, 15, 16, 20, 45, 48, 111 — Bcncfic1o d …-

ventario.

Investimento. V. Abbordaggio, 4.

Ipoteche. V. Abbandono per ipoteca — Abbandono di nave

e nolo, 97 — Accessione (Diritto di), 21, 23 —.Accesî

sorio, accessorii, 6, 28, 34 a 37 — Accettazione di

eredità, 86 — Acque private, 247, 249, 258, 314, 527.

Ipse jure. V. Abbandono di fondo in materia di servitù,

?, 9 — Abdicazione, 3, 15 — Abrogazione delle

leggi, 105 —- Abuso (Appello per), 32.— Accessione

(Diritto di), 23 — Accettazione d'eredntà, 17, 81 —

Accettilazione, 9.

Irrigazione. V. Acque private, 195 a 206.

Isola. V. Accessione (Diritto di), 2, 4, 6, 18, 19,61, 72,

82, 84, 87 a 94 — Acque private, 291.

Istitore. V. Abbandono di nave e nolo, 5.

Istituzione d‘erede. V. Accrescimento (Diritto di), 47.

Ladro di bestiame. V. Abactor.

Lago. V. Accessione (Diritto di), 2, 79 — Acque privato,

264, 271 a 273, 293, 294, 307, 316, 317, 325 a 328,

360, 383, 384, 1310.

Laguna. V. Acque private, 293.

Lavori pubblici (Legge sui). V. Acque private, 2, 4, 8.

Legatario. V. Accettazione di eredità, 25, 33, 40, 41, 59,

64, 80, 99, 113, 114, 121, 125, 127, 132, 133 —

—— Accrescimento (Diritto di), 2, II a 13, 23 a 25, 28,

36, 38, 44.

Lagate. V. Abbigliamento, 10 a 14 — Abitazione ed uso,

II, 2, 3, III, IO, 16 — Abuso di firma in bianco, 17

— Accessorio, accessorii, 6, 27 a 31 — Accettazione

d‘eredità, 46, 91, 99, 126, 128, 129, 132, 133, 143 —

Acque private, 576, 578, 580.

Legato d’usuf'rutto. V. Accrescimento (Diritto di), 38.

Legato pio. V. Abate, abazie, abate nullius, abazie nullius,

abadessa, 10.

Legge. V. Abrogazione delle leggi — Acque private, 422,

443, 445, 449 a 452, 519, 635, 954, 1007, 1009, 1118,

1230, 1237. 1268 a 1272.

Legge salice. V. Abdicazione, 27.

Leggi caducaric. V. Accrescimento (Diritto di), 14 a 20.

Legittima. V. Ab-irato (azione, querela), 2 — Accettazione

d'eredità, 133.

Lenocinio. V. Abuso di potere rispetto ai detenuti, 7, 9.

Lesione. V. Abuso d'armi, 1 — Accettazione d'eredità,

20, 112, 126 — Acque private, 1105, 1106, 1114.

Lettera missiva. V. Accettazione «l'eredità, 58 a. 62.

Lettere d'abolizione. V. Abolizione dell‘azione penale. Let-

tere di abolizione, 53 a. 74.

Lettere di grazia. V. Abolizione dell'azione penale. Let-

tore di abolizione, 52 a 74.

Libello famoso. V. Abuso di firma in bianco, 66.

Libertà individuale. V. Abuso d‘autorità. (Parte generale), 41

— Accattonaggio o mcndicità, 92, 93.

Libertà provvisoria. V. Abolizione dell'azione penale. Let-

tlere di abolizione, 50 —- Accettenaggie o mcndicità,

76.  

Licenza di accattone. V. Accattonaggio o mcndicità, 95 a

120, 123, 124.

Locazione. V. Abbandono di nave e nolo, 65, 68 — Ab-

bigliamento, 2, 3, 6 — Abbuonamcnto ai teatri, 2.

— Abitazione ed uso, Il, 4, 8, 9, IV, 2, 8 — Accessione

(Diritto di), 36 —— Accettazione d'eredità, 57, 77 —

Acque private, 252, 254, 402, 417, 531, 532, 534,

535, 552, 610, 647 a. 650, 1114, 1302.

Lunata. V. Acque privato, 290.

Macinatura a chiusata. V. Acque private, 1305, 1805bi5.

Magistrato. V. Abuso d‘autorità (Denomlnazione ecc.),l30.

Maltrattamenti in famiglia. V. Abuso dei mezzi di corre-

zione o di disciplina, pr.“

Malversazione. V. Abuso d'autorità. (Denominaz. ecc.), 89.

Mandato. V. Abbandono di nave e nolo, 5, 81, 83, 84 —

Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 143, 144 —

Abuso di firma in bianco, 48, 50 a 52, 74, 80 a 83

— Accessione (Diritto di), 10 — Accettazione di

eredità, 90 — Acque private, 1114.

Mandato di cattura. V. Abuso d‘autorità (Denominaz. ecc.),

215, 216 —— Accesso giudiziale (penale), 62.

Mandra. V. Abigeato, 55, 57, 59.

Manifesto di carico. V. Abbandono in materie. doganale.

Manutenzione. V. Acque private, 1279, 1307, 1374.

Manutenzione… possesso. V—. Ab immemorabili (Diritto

transitano), 8 — Accettazione d'eredità, 96 — Acque

private, 48750m.

Marciapiede. V. Accessione (Diritto di), 67, 78. — Acque

private, 323.

Maroita. V. Acque private, 203.

Mare. V. AcceSsione (Diritto di), 2, 79 — Acque pri-

vate, 12

Marinaio. V. Abbandono di nave e nolo, 95.

Matrimonio. V. Abiuraziono, 2 — Abuse (Appello per), 8

— Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 224, 225.

Mediazione. V. Abbandono di nave e nolo, 86.

Mendicità. V. Accattonaggio o mendicitù.

Mescolanza. V. Accessione (Diritto di), 15, 19, 100, 102,

104 a 106.

Miglioramenti. V. Abitazione ed uso, III, 22 — Acces-

sione (Diritto di), 44, 45

Militare. V. Accettazione di eredità, 138, 139.

Militî & cavallo di Sicilia. V. Accesso giudiziale (penale),l35.

Minaccia. V. Abuso d’autorità (Diritto penale militare), 9

—- Accattonaggio o mendicità, 186, 189, 190.

Miniera. V. Accessione (Diritto di), 26, 34.

Ministero pubblico. V. Abrogazione delle leggi, 91 — Abuso

(Appello per), 30 — Abuso d‘autorità (Denomina-

zione ecc.), 97. 100, 101, 128 —- Accesso giudiziale

(penale), 84 a 89, 116 a 129, 161, 162.

Ministro di finanza. V. Acque private, 1007.

Minori. V. Abuso dei bisogni, dell' inesperienza e delle

passioni dei minori. — Accattonaggio o mendicità,

203, 234 a 239 — Accettazione (l‘eredità, 42 o. 46,

82, 83, 138, 139 — Acque privato, 541.
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Misura delle acque correnti. V. Acque private, 37 a 39, 82

a 96, 149 a185, 22911231, 1048, 1071 a 1089, 1095,

1096, 1104, 1113, 1118, 1120, 1125.

Mobili. V. Abitazione ed uso. IV, 1, 2 — Accessione

(Diritto di), 83, 100 a 100 — Accettazione d‘ere-

(Iità, 107 a 109, 143 — Acque privato, 243, 244,

250, 536.

Modellatore. V. Acque private, 157 e 176, 180, 183.

Modo (della servitù). V. Acque private, 1501, 1529,1547,

1559 a 1578.

Modulo_(d'acqua). V. Acque private, 88, 93a95,158,160,

102, 163, 1705 170, 181 a 183, 185, 187, 103, 275,

400, 420, 1077, 1088, 1089, 1112, 1120, 1143“"‘.

Molente. V. Acque private, 289.

Molini. V. Accessorio, accessorii, 8 — -Acque private,

380, 884, 897, 916, 942, 961, 973, 974, 1274, 1277,

1279, 1298, 1299, 1300, 1305, 13051315, 1332.

Monarchia. V. Abdicazione, 27.

Monopolio. V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 239

.1 242, 244, 245, 248, 249.

Multa. V. Acque private, 1340.

Muro comune. V. Abbandono di comunione.

Mutuo. V. Abuso dei bisogni, dell'inesperienza e delle pas-

sioni (IGI minori, 7, 20 — Acque private, 364, 1118.

Nave V. Abbandono di nave e nolo — Abhordaggio.

Navigazione. V. Abbandono di nave e 11010 p.”, 2, 3, 4, S,

11, 13, 20, 21, 53, 54, 57, 65, 79, 82, 84, 86, 91, 111

—— Abbordaggio, 5, 6, 7, 36, 43, 48 — Accessione

(Diritto di), 67, 71, 73 a 90 — Acque private, 76, 120,

122, 124, 160, 186, 211, 212, 267, 271, 297, 299, 302,

304, 307, 310, 311, 316, 333, 338, 357, 360, 387, 388,

450,644, 924, 1229 — Consuetudini della navigazione.

Navigli. V. Acque private, 76 a78, 91, 122, 124, 161, 765.

Naviglio di Cremona. V. Acque private, 160.

Naviglio grande. V. Acque private, 74, 75,160, 222,1092.

Negotiorum gestio. V. Accessione (Diritto di), 10, 44 —

Accettazione d'credità, 91.

Noleggio (Contratto di). V. Abbandono di nave e nolo, 7,

8, 86, 92, 95.

Nolo. V. Abbandono di nave e nolo.

Non-uso. V. Acque private, 1515, 1536 a 1558, 1583, 1586.

Notare. V. Accesso giudiziale (penale), 98.

Novazione. V. Accettilazione, 9, 10.

Nullità. V. Abbandono di domanda o (l'istanza, 1 -— Abuso

d'autorità (Denominazione ecc.), 96, 97, 99 — Abuso

dei bisogni, clell‘inesperienza e delle passioni dei mi-

nori, 18 — Accesso giudiziale (civile), 14, 35 —

Accesso giudiziale (penale), 99, 100, 141, 148 a 150,

175 — Accessorio, accessorii, 39 — Accettazione

d‘eredità, 44, 93. 118, 120, 121, 125, 151 — Acque

private, 523, 524, 632, 658 — Azione di nullità.

Obligazioni. V. Abbandono di nave e nolo, ll — Accet.

tilazione, 2 a 10 — Acque private, 20, 251, 550.

Obrogazione. V. Abrogazione delle leggi, 5.

Occupazione. V. Abbandono d‘anima“ — Accessione (Di—

ritto (li‘., 50 a 54. —— Acque private, 673

Dietas-re ITALIANO, Vol. [.

 
113.

Omicidio. V. Aborto procurato pr.“ —— Abuso d' armi, 1

—— Abuso d'autorità (Diritto penale militare), 9 —

Accesso giudiziale (penale), 64, 72.

Omologazione del Tribunale. V. Accettazione di eredità,

45, 82.

Oneia d'acqua. V. Acque private, 86, 87, 90, 95, 160, 102

a 168, 179, 230, 1077, 1087.

Opera di Terra Santa. V. Accattonaggio o mcndicità, 159.

Opere pie. V. Accettazione di eredità, 51.

Opposizione. V. Accessione (Diritto di), 55 — Acque pri-

vate, 979.

Orario (d’irrigazione). V. Acque private, 36, 1472, 1473,

1-195 — Pei-mutazione orarii.

Ordinanza. V. Accesso giudiziale (civile), 8, 9 — Accesso

giudiziale (penale), 77 a 85

Ordinario. V. Abete, abazie, abate nullius, abazia nullius,

abadessa, 9 — Abuso (Appello per), 25, 29.

Ordine pubblico. V. Acque private, 1402.

Ordini monastici mendicanti. V. Accattonuggio o men-

dicità, 165.

Padre. V. Accettazione (l’eredità, 43, 44.

Padre adottivo. V. Abuso carnale.

Pagamento. V. Accettazione d'eredità, 91, 110, 128, 141 —

Accoltilazione, 1 — Acque private, 1212 a 1217.

Falchi in teatro. V. Abbuonamcnto ai teatri, 5.

Palude. V. Acque private, 293, 383 a 385, 398, 455.

Paratoia. V. Acque private, 85. 80, 90, 140, 141, 143,

150, 162 a 164, 168, 183, 105, 226, 397, 1078, 1082.

Parlamento. V. Abrogazione delle leggi, 23, 26, 128.

Parroci. V. Abate, abazie, abate nullius, abazie nullius,

abadessa, 2, 4 —- Abiurazione, 2 — Accattonaggio

o mendicità, 162.

Partiture. V. Acque privato, 193, 194, 225. 226,1159 a 1166

Punitore a pozzo. V. Acque private, Iti-1.

Parte. V. Aborto procurato, 37, 38 — Accessione (Di-

ritto di), 14, 21.

Pascale abusivo. V. Abbandono d‘anima“.

Passaggio. V. Acque private, 1337.

l’assaggio (Servitù di). V. Abbandono (li Fondo in materia

di servitù, ], 4, 5 — Abbeverngg-io 0 pezzo (Servitù

di), 12 — Ab immemorabili (Diritto transitorie), 8

— Acque private, 630.

Passeggero. V. Abbandono di nave e note, 7, 18, 53,72,

75, 76.

Patria potestà. V. Abuso dei bisogni, dell’inespcricnza e

delle passioni dei minori, Il — Accettazione d'ere—

dità, 44.

Patronato (Diritto di) - Patrono. V. Ab immemorabili, tempo

innnemorabile, prescrizione immemorabile, 8 — Abuso

(Appello per), 24, 29, 32 — Accattonaggio e mondi-

citz't, 159 — Ab immemorabili (Diritto transitorio), 10.

Patrone. V. Abbandono di nave e noto, 5, 25, 27 a 29,

31 a 33, 56 — Abbordaggio, 51, 58.

Patto commissario. V. Accettazione d’eredità, 91.

Pauperismo. V. Accattonaggio o mendicità, 2.

Peculato. V. Abuso di autorità (Denominazione ecc.), 6,

25, 20, 37, 44, 45, 67, 80.
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Pegna. V. Abbandono di nave e nolo, 71 — Accessorio,

accessorii, 7 -- Acque private, 1575.

Pene. V. Abigeato, 8, 9, 74 a 77 —— Abuso d‘autorità.

(Diritto penale militare), 10 —-_ 1\91150.(101.1)180gn1,

dell‘inesperieuza e delle passioni dei minori, 22 a 25

— Accattonaggio o mendicita, 120, 240 a 258 —

Acque private, 1455. "

Pene accessoria. V. Accessorio, accessoru, 38.

Pene disciplinari. V. Abuso d'autorità (Denom.° ecc.),

104 a 130.

Pensione. V. Accattonaggio o mendicilà, 150, 155.

Perenzione. V. Abbandono di domanda e d' istanza,] —

Accettazione d'eredità, 65.

Perizia. V. Abbordaggio, 72 —- Aborto procurato, 42 a 59

— Abuso d'autorità (Denominazione ecc. ), 58 a 61

— Accessione (Diritto di), 95 -— Accesso giudiziale

(civile), 3 a 6, 18 a 24, 26, 30, 31, 33 —— Accesso

giudiziale (penale), 67, 96, 164, 171 — Acque private,

609, 614, 637, 851,1114, 1121, 1143101", 1209,1441.

Permuta. V. Acque private, 485, 516, 570, 632.

Formulazione degli orari. V. Acque private, 36, 1496 2

Hot), 1501 .-1 1503, 1508, 1512.

Perquisizione. V. Accesso giudiziale (penale), 72.

Pesca. V. Acque privato, 884, 885, 929, 931, 938, 968,

1019.

Pescaia. V. Acque private, 473, 474.

Peschiera. V. Acque private, 912, 942.

Peso. V. Accettazione d'eredità, 45 — Accrescimento (Di-

ritto di), 7, 12.

Petizione d’eredità. V. Accettazione d'credità, 93, 100.

Piantagione-Plantatio V. Accessione (Diritto di), 8 a 10,

34 a 57 — Accessorio, accessorii, 7, 35 — Acque

private, 489.

Piani poteri. V. Abrogazione delle leggi, 26.

Pignoramento. V. Abbigliamento, 1, 15 a 20 — Accessorio,

accessorii, 11, 41 -— Abitazione ed uso, 111, 6.

Pilota. V. Abbordaggio, 47, 68.

Pittura. V. Accessione (Diritto di), 12, 13, 102.

Plumbatura. V. Accessione (Diritto di). 12.

Polizza di carico. V. Abbandono di nave e noto, 28,-10,

71, 92, 93, 95.

Ponte V. Acque privato, 192, 397, 855, 958 a 960.

Ponte-canale. V. Acque privato, 192.

Porti natanti. V. Acque private, 955 a 960.

Possesso. V. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 3, 9, 11

— Abitazione e:] uso, …, 17, IV, 5, 6 — Abuso di

firma in bianco, 25, 48 -— Accessione (Diritto di)

pr.“, 10, 14, 16, 21, 22, 26, 30, 31, 34, 37, 38, 43

a 49, 54 a 56. 84 -- Accettazione (l'eredità, 12, 13,

20, 69, 83, 90, 96, 99, 100, 107, 143, 149 — Acque

private, 72. 109, 250,264, 338, 353, 364 a 366. 370

a 373, 409, 412, 435, 437, 438, 445, 446, 447b1*,

487-“‘“ a 487061, 590, 595, 597, 601, 602 ,604, 606,

609, 612 a 616, 619,634, 661, 662, 718, 718 bis, 720,

723, 721, 809, 856, 865, 866, 890, 807, 898, 922,

928, 931, 987, 1005, 1006, 1019, 1104, 1121, 11211118,

1122, 1126, 1128 a. 1130, 1139 a 11111, 1158, 1193,

1218, 1230, 1234, 1259, 1261, 1276,1294,__1336, 1361,

137-4, 1504, 1507, 1508.

 

 

Possesso immemoriale. V. Abbevoraggio o pozzo (Servitù

di), 10, 11, 12, 14 — Ab immemorabili, tempo im-

memorabile, prescrizione immemorabile — Ab im-

memorabili(Diritto transitorio) — Acque private, 365,

445, 640, 643, 651, 903, 904, 909, 912,914, 915, 919,

939 a 945, 947, 948, 967, 968, 1006, 13051115, 1336,

1344, 1345.

Possas.;o érentermario. V. Abbeveraggio e pozzo (Servitù

|, .

Potere 1conciliativo. V. Acque private, 7821315, 791, 1411

a 413

Potere esecutivo. V. Abrogazione delle leggi, 38, 41 a 44, 89,

90 94

Potere,giudiziario. V. Abrogazione delle leggi, 89, 90.

Potere legislativo. V. Abrogazione delle leggi, 29.

Pozzo. V. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di) — Acque

di pozzo.

Pratiche idrauliche V. Acque private, 162 a 176.

Precario. V. Acque private, 538, 611.

Precetto. V. Abbandono di nave e nolo, 62.

I’reccllo immobiliare. V. Acque privato, 527.

Prefetto. V. Abuso d‘autorità. (Denominazione ecc.), 131

— Acque private, 1007, 1008.

Prelato. V. Abate, abazie, abate nullius, abazia nullius,

abndessa, 2, 3, 5, 11

Preoccupazione illiritto di).V. Acque private, 445, 594, 640

a 644, 654, 875, 915, 920, 942.

Proposizione esereitoria. V. Abbandono di nave e noto,

5, 29, 81, 8‘.

Presa. V. Acque private, 2, 12, 24, 25, 121, 12611 148, 218.

838, 1023, 1188, 1193, 1310.

Presa oraria. V. Acque private, 1509 a 1514.

Presa (Servitù di). V. Abbandono di fondo in materia di

servitù, 5 — Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), l,

5, 6, 11 — Acque private, 3 a 17, 2511. 33, 40 a 42,

243, 244, 251 a 259, 414 a 1588.

Presa tornai-ia. V. Acque private, 1509 a 1514.

Prescrittibilità. V. Acque private, 807 a 822.

Prescrizione. V. Abbandono di domanda e d'istanza, 1

— Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 10, 11, 13, 17

— Abbordaggio, 57, 58 — Ab immemorabili, tempo

immemorabile, prescrizione immemorabile, 8, 11, 13

a 18 — Ab immemorabili (Diritto transitorie), 6, 8.

— Abolizione dell‘azione penale. Lettere di abolizione,

7, 8, 10 — Abuso d'autorità. (Denominazione ecc.),

232, 233 — Abuso di firma in bianco, 73 — Ac-

cessione (Diritto di), 18, 23, 38, 91 — Accessorio,

accessorii, 18 — Accettazione d'eredità, 20, 83, 96,

138, 139, 146 a 150, 153 — Acque private, 32, 341,

342, 345, 346, 365, 369 a 374, 377, 387, 388 422,

434, 435, 437, 438, 445, 487 a 487061, 512, 515, 516,

518, 528, 581 a620. 661, 663, 664, 679 a 694, 717

a 726, 729, 733, 743, 744, 758, 776, 837, 842 a 858,

866, 870, 897, 905, 909 a 911, 913, 940, 948, 968,

1117,1141,1144,1153b15,1166,1171,1185,1218,12:13,

1253,1257111202, 12711115, 1276, 1282, 1284,1 305,1.“1115'115,

1336, 134-[, 1345, 1348, 1372, 1374, 1380, 1407, 1412,

1432, 1445, 1465, 1466, 1495, 1530, 1531, 1535, 1537,

1538, 1540, 1541, 1545, 1549, 1550, 1553 a 1559, 1561

a 1569, 1571, 1572, 1575 a 1578, 1582, 1584, 1588.

Prescrizione centennaria. V. Ab immemorabili (Diritto

transitorio), 3.

Prescrizione decennale. V. Acque private, 729.

Prescrizione immemoriale. V. Ab immemm-nbili, tempo

immemorabile, prescrizione immemorabile —— Ab im-

memorabili (Diritto transitorio).

Prescrisionc qniuquc…mtc. Vf Acque-private, 1117.
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Presunzione. V. Abbandono di nave e nolo, 89, 90 -— Ab-

bcrer.'1'rgio e pozzo ’Servitù di), 3 — Abbonlaggio,

4, 15,”-2, 25, 30, 31, 36, 40, 41 — Ab immemorabili,

tempo immemorabile, p1escrizione irnmcmorabile,7

8, 10, 12, 17, 18 — Ab immemorabili (Diritto tran-

sitorio), 5 — Abrogazione delle leggi, 53, 106, 125

— Abuso d'autorità (Parte generale), 18. — Abuso

dei bisogni, dell'inespericnza e delle passioni dei mi-

mori, 11, 12 — Abuso di firma in bianco, 75, 87 —

Accattonaggio o mendicità, 67, 207, 211 a 214 — Ac-

cessione (Diritto di), 10, 3621. 38, 48, 55 —— Accessorio,

accessorii, 10, 28 — Accettazione d‘eredità, 15. 69,

91 -— Acque private, 345, 466, 4871115, 4875“, 4870“,

587, 595, 598, 604, 609,612, 616, 623, 63,3 723,724,

726, 849, 853 a 855 940 21942, 945, 957, 961, ,:1128

1193, 1259,1270,1300,1302,1465,1466,1545,1558,

1571.

Pretore. V. Accesso giudiziale (penale) 106, 107, 131, 157

11 159.

Acque private, 1185, 11.90, 1194, 1348.

Prevaricazione. V. Abuso d'autorità (Parte generale), 22,

23, 2611 28 — (Denominazione ecc.),

22, 2.1, 26, 27, 371144, 64, 67,72, 89.

Primizie. V. Accattono.ggio o meudicità, 162.

Prezzo. V.

Priorato. V. Abate, abazie, abate nullius, abazie nullius,

nin-dosso, 9, 10.

Privilegio. V. Accessione (Diritto di), 32 — Acque pri-

vate, 1217.

Processo verbale. V. Accesso giudiziale (civile), 34,35.

Procura.". Abbandono di nave e 11010, 32 — Accettazione

«l’eredità, 64, 90.

Procuratore ad litem. V. Abbandono di domanda o d'in-

stunzn, 5, 7.

Procuratore generale V. Accesso giudiziale (penale), 129.

Prodigo. V. Accettazione d'eredità, 48.

Prodotti.V. Accessione (Diritto di), 26.

Professioni girovaghe. V. Accattonaggio o mendicità, 203.

Professore. V. Accademia (Corpo accademico), 2.

Promulgazione. V. Abrogazione delle leggi, 128.

Proprietà - Proprietario. V. Abitazione ed uso, 111,1,1V,

1a7 — Accessione (Diritto di), 1, 5 a 11, 15, 20 a

23, 34336, 60, 62, 66, 67, 7180 84, 87,88, 90, 91

—Acque private,261, 263, 264, 26711269, 29711299,

308,313, 316,325, 334, 338, 340, 36511375, 377 a

379, 385, 387, 389, 416, 417,455, 460 a 469, 471,

485, 552, 553, 673, 674, 677, 699, 700, 702 a 705,

708,712 a 715, 727, 730 a 802, 804. 889 11 892, 901,

902,1141,1151,1190,1194,1199,1207,1479a1490

149—',1 1506,1502,1508,1537, 1539, 1586.

Proprietario della nave. V. Abbandono di nave e nolo, 3,

,29, 30,32 2134 36,38, 40, 41,44, 47, 5411

(11,71 72, 74, 82, 84,85, 88, 89, 91, 93, 95a97,

108, 109 — Abbordaggio, 2, 4, 21, 22, 47, 56.

Proroga. V. Accesso giudiziale (civile), 33 — Acque pri-

vate, 1314

Prosciugamento. V. Acque private, 209.

Protesta. V. Abbordaggio, 49 a 64, 69 — Accettazione di

eredità, 88, 101.

Prova. V. Abbandono di nave e nolo, 90 — Abbevernggio

e pozzo (Servitù di), 3 — Abbigliamento, 8, 9 —

Abbordaggio, 30, 32, 66, 72 — Abbuonamcnto ai dazi

di consumo, 4— Abbuonamcnto ai teatri, 21 —— Ab

immemorabili, tempo immemorabile, prescrizione im-

memorabile, 19 a 23 —— Ab immemorabili (Diritto tran-

sitorio) 4 6 a 8 —- Ab-irato (azione, ouerela), 5, 6,  

— Abitanti, 3 — Aborto procurato, 20, 21, 42 al 59

— Abuso dei bisogni, dell‘ inesperienza e delle pas-

sioni dei minori, 16 — Abuso di firma in bianco,

75 a 79, 83, 85, 87 — Accessione (Diritto di), 37 38,

55, 95 — Accesso giudiziale (civile), 26 — Accesso

giudiziale (penale), 76, 96,174 — Accettazione di

eredità, 54,68, 69,144 — Acque private, 462, 466,

468, 487-‘”, 4870", 523, 524, 528, 529, 590, 595,598,

609,614, 616, 637, 652 a 658, 72.3, 724, 726, 851,

853%942,948, 1111, “48,1 178, l300, 1307,1466, 1495,

55 .

Prova scritta.V. Abuso di firma in bianco, 87 — Acque

private, 637, 657, 1109, 1114.

Prova per testimonii. V. Abbordaggio, 72 —- Abbuona-

mcnto ai dazi di consumo, 4 — Abbuonamcnto ai

teatri, 21 — Ab immemorabili, tempo immemora-

bile, prescrizione immemorabile, 19, 20 — Ab imme-

morabili (Diritto transitorio), 4 — Ab-irato (azione,

querela), 5 — Abolizione dell'azione penale. Lettere

di abolizione, 25 — Aborto procurato, 52, 53 — Abuso

d' auto1ità. (Denominazione ecc. ), 58 a 61 — Abuso di

filma in bianco, 76 a 79,83, 85 — Accessione (Diritto

di), 37, 38,95 — Accesso giudiziale (civile), 3,25,

26,33 — Accesso giudiziale (penale), 67, 76, 96;:110

115.155,160, 167,171 —- Acque private, 523,529,

530,614, 637.652,657, 851, 942, 1111,1148.

Prova verbale. V. Acque private, 657.

Provincia. V. Acque private, 341.

Provocazione. V. Abuso d‘autorità (Diritto penale militare),

4,

Pubblicazione. V. Abrogazione delle leggi, 128.

Pubblico Ministero. VJ Ministero Pubblico.

Pupille. V. Abuso carnale.

Purgazione. V. Acque privato, 527.

Qualifica di luogo. V. Abìgeato, 71 a 73.

Qualifica di tempo. V. Abigeato, 71 a 73.

Qualifica per valore. V. Abigeato, 74 a 76.

Quasi-contratto. V. Abbordaggio, 12 — Accettazione di

eredità, 25, 31, 42, 90, 113, 119, 125.

Quasi delitto.V. Abbordaggio, 12, 16, 17, 29 — Accessione

(Diritto di), 49, 50, 57.

Quasi incesto. V. Abuso carnale.

0uerela.V. Abolizione dell'azione penale. Lettere di 11110-

lizione, 8, 25, 26 — Abuso d'autorità (Parte gene-

rale), 18 — Abuso dei mezzi di correzione e di di-

sciplina, 12 —- Abuso di firma in bianco, 9, 12.

Querela d'inofiiciosità. V. Ab-irato (azione, querela), 2

0uestuo religiose. V. Accattonaggio o mendicità, 144 a 166.

0uietanza. V. Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 6 -—

Accettazione d‘eredità, 57.

Rappresentazione. V. Accrescimento (Diritto di), 39, 48.

Raschiatura. V. Abrasione, 1,3.

Ratto. V. Abuso d'autorità. (Denomin. ecc.), 31 — Abuso

di firma in bianco, 18.

Reato contro i diritti garantiti dallo Statuto. V. Abuso di

autorità (Denominazione ecc.), 30.

Reato contro la pubblica amministrazione dello Stato.

V. Abuso di autorità (Denomf ecc.), 16 a 21, 29, 31.

Reato contro la pubblica giustizia. V. Abuso d'autorità

(Denominazione ecc.), 17.

Reato contro la tranquillità pubblica. V. Abuso (l‘ auto-

1'ità (Denominazione ecc.), 26.

Reato contro l’esercizio dei diritti politici. V. Abuso di

aut01ità. (Denominazione ecc.), 30.

Reato di pubblica violenza. V. Abuso d'autorità (Deno-

minazione ecc. ), 22.

Reato di ribellione e di resistenza contro le persone
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rivestite di pubblica autorità. V. Abuso d'autorità

(Denominazione ecc.), 26.

Reato in servi.-.in. V. Abbandono di posto, 2.

Recesso. V. Abbandono — Abbandono di domanda o di

istanza, i, 5.

Reclamo. V. Acque private, 1106, 1139, 1140,1161, 1546.

Reddito. V. Accessione (Diritto di), 29.

Regalis. V. Ab immemorabili, tempo immemorabile, pre-

scrizione immemorabile, 8 — Accessione (Diritto di),

18 — Acque private, 74, 296, 364, 902, 903, 913,

935, 952.

Rogia protezione. V. Abuso (Appello per), l, 2, 14, 16, 17,

19 20

Regia placet. V. Abuso (Appello per), 32.

Regiudicata. V. Accessione (Diritto di), 23, 46.

Regolamento. V. Abrogazione delle leggi, 39, 41 a 44.

Regolamento di poli.-.in rurale. V. Acque private, 1415,

1455

Regolamento locale. V. Acque private, 1411,1412, 1414

a 1416.

Regolamento particolare. V. Acque private, 1415, 1416.

Relazione di perito. V. Accesso giudiziale (civile), 21, 22.

Remissione della parte lesa. V. Abolizione dell'azione pe-

nale. Lettere di abolizione, 51, 52.

Remissione di debito. V. Aceettilazione, i.

Rendita. V. Accettazione d'ereclità, 87, 91.

Rendita vitalizia. V. Accessione (Diritto di), 26.

Rescissione. V. Abbuonamento ai dazi di consumo, 7—

Accessione (Diritto di), 48 — Accettazione (l‘eredità,

93, 125, 126 — Acque private, 1106bî5, 1518.

Residenza (Indennità. di). V. Accessorio, accessorii, 41.

Resistenza pubblica V. Abuso d'autorità (Parte generale),

41 — Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 26.

Res nullius. V. Abbandono di fondo in materia di servitù, 9.

Responsabilità. V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.),

154, 155.

Restitutio in integrum. V. Abolizione dell' azione penale.

Lettere di abolizione, 46, 47.

Retroattività. V. Accettazione d‘eredità, 134, 135.

Retroattività delle leggi. V. Abrogazione delle leggi,

35, 128 — Acque private, 668.

Revoca. V. Acque private, 949, 950, 952, 954, 961, 980,

1317, 1515.

Riabilitazione. V. Abolizione dell'azione penale. Lettere di

abolizione, 46.

Ribellione. V. Abuso di autorità (Denominazione ecc.),

150 a 153 — Accattonaggio o mendicità, 218.

Richiesta della forza pubblica. V. Abuso d'autorità (Deno—

minazione ccc.), 121 a 163.

Ricoveri di mendicità. V. Accattonaggio o mendicità, 2, 24,

26, 42, 76, 94, 98, 114, 115, 117, 124, 128, 132 a 143.

Ricusazione. V. Accesso giudiziale (civile), 19.

Riduzione. V. Accettazione (l‘eredità, 81, 132, 133.

Riduoionc della bocca. V. Acque private, 1117, 112110l‘,

114313Î5, 1145, 1148, 11531)“.

Rifiuto di ullicio legalmente dovuto. V. Abuso di autorità

(parte generale), 41 — Abuso di autorità. (Denomi-

nazione ecc.), 250 a 265 — Accesso giudiziale (pe-

nale), 105.

Riiorma. V. Abrogazione delle leggi, 26.

Riforma della bocca di presa. V. Acque private, 1102

a.1166, 1322, 1558.

 

 

Riforma del cavo dispensatore. V. Acque private, 1149

3 11531355, 1161 a 1166.

Riforma degli oraz-ii. V. Acque private, 1496 a 1499.

Rigurgito. V. Acque private, 397, 1068, 1268. 1441, 1442,

14.-33.

Rilascio. V. Accettazione di eredità, 35, 92, 100.

Rilascio (l'immobile. V. Abbandono (li nave cuoio, 107

— Abbandono per ipoteca.

Rimedii possessorii. V. Acque private, 1374.

Rinunzia. V. Abbandono — Abbandono di fondo in ma-

t.eria di servitù, 10 — Abbandono di nave e 11010,

107, 110 a 113 —— Abbuonamcnto ai teatri, 15 ——

Ab<licazione, 1, 7 —— Abiurazione, 1 — Abolizione de1-

l‘azione penale. Lettere di abolizione, 7, 8, 24 —

Accettazione (l’eredità, 75, 81, 87, 135, 139, 142 —

Acque private, 987, 1515, 1530, 1545, 1571, 1579.

Rinunsia agli atti del giudizio. V. Abbandono di (10-

mamla o d'istanza, i.

Rinuncia all‘eredità. V. Accettazione di eredità, 09, 94.

Ripa. V. Acque privato, 308, 318 a 320, 322 a 3.5.

Riparazi0ni. V. Accettazione d‘eredità, 96, 100 — Acque

private, 1204 a 1211.

Risale. V. Acque private“, 203 a 205, 1214, 1246, 1251.

Riscatto V. Abbandono in materia doganale — Acque

private, 1518.

Risarcimento. V. Accessione (Diritto (li), 10, 11, 10, 30,

32, 40, 12, 49, 57, 85, 98, 102, 103, 106.

Risoluzione. V. Acque private, 1302, 1303, 1515, 1518.

Riunione. V. Accattonaggio o mendicità, 179, 181.

Rivelazione di segreti. V. Abuso d'autorità (Pm-tc gene-

rale), 41 — Abuso d'autorità (Denominazione ecc.),

115.

Rivendicazione. V. Accessione (Diritto di), 98 a 100 —

Acque private, 626.

Riviera. V. Acque private, 312.

Rivo. V. Acque private, 228, 272, 327, 328, 332 a 335,

363, 449 a 489, 48750131, 487001, 488, 501, 518, 593,

670, 685, 688, 694, 705, 871, 969, 1228, 1237, 1343,

1385 a 142], 1588.

Rivocazione V. Accettazione d'eredità, 81, 112, 118.

Rodigine (d‘acqua.). V. Acque private, 160.

Rota (d'acqua). V. Acque private, 168.

Rotazione agraria. V. Acque private, 200.

Ruota. V. Acque private, 1470 a 1514.

Ruota idraulica. V. Acque private, 1274.

Ruscello. V. Accessione (Diritto di), 75 n 79.

Salario. V. Abbandono di nave e nolo, 91, 95.

Sanitario. V. Aborto procurato, 25, 27, 28, 34.

Satin. V. Accessione (Diritto di), 8 a 10.

Scaricatore. V. Acque private, 142.

Scarico. V. Acque private, 2, 12, 24, 66, 121, 500, 510.

Scarico (Servitù di). V. Acque private, 3 a 17, 59 a 61,

63, 65, 251 a 259, 385, 446.

Seolo (Servitù di). V. Aeque private, 434, 448, 682.

Scontro. V. Abbordaggio, 3.

Scrittura privata. V. Abuso di firma in bianco, 4. 15, 20

— Accettazione d'ercriità, 53, 54, 57, 58, (il) a 63

— Acque private, 243, 523, 524, 532, 1111.

Senato. V. Accademia, 12, 13.

Sensale V. Abbandono di nave e noto, 86.
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Sentenza. V. Abbordaggio, 70 — Accettazione d'ercdità,

114, 115, 116 — Accesso giudiziale (civile), 8, 9

— Acque privato, 516, 530, 532, 569.

Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

V. Accettazione d'ercdità, 40.

.S'eparazione personale. V. Abbandono di coniuge — Abi-

tazione ed uso, 111, 11.

Sequestratario. V. Abbandono di nave e nolo, 109.

Sequestro. V. Ai_.bordnggio, 1, 2 — Abitazione ed uso,

111, 5 a 7 — Abuso (Appello per), 20, 25, 271131,

35 — Accesso giudiziale (penale), 71, 72 — Acces-

sorio, aceessorii, 41 — Acque private, 1215.

Servitù. V. Abbandono di comunione — Abbandono di

fondo in materia di servitù —Ahimmemorabili, tempo

immemorabile, prescrizione immemorabile, 15 — Ab

immemorabili-(Diritto transitorio). 8 — Abitanti, 13

—- Abitazione ed uso, 111, 1 — Accessione (Diritto

di), 34, 36, 57, 59, 60, 62, 67, 78 — Accessorio,

accessorii, 6, 7, 28, 32 — Accettazione d'eredità, 86

-— Acque private, 3, 20, 22, 24, 251 a 259, 297,

340, 358, 365, 377, 391, 423 a 425, 452, 473, 482,

483, 485, 487bi5, 490, 501, 508, 519, 526, 531,532,

535, 539, 540, 552, 602, 621, 623. 624, 631, 661,

666 n 668, 712 a 714, 716, 724, 727, 728, 730, 735,

750, 773, 775, 776, 827, 840 a 843, 948 981, 1034,

1050, 1058, 1173, 1186. 1195, 1199, 1223, 1298, 1307,

1343, 1537, 1538, 1541.

Sei-vitù di acquedotto. V. Acquedotto (Servitù di).

Servitit di appoggio. V. Chiusa.

Scrvitit di attingere acqua. V. Servitus acquae haustus.

Servitt't di aftiraglia o marciapiede. V. Accessione (Di-

ritto di), 78 — Acque private, 323.

Servitz't di buscheggz'are. V. Acque private, 1575.

Servitù di pascolare. V. Acque private, 1575.

Servitt't di passaggio. V. Acque private, 569, 630, 635,061.

Sea-vitù di pttrgare fossato.. V. Acque private, 63, 64.

Ser-vitù di tenere i ripari. V. Acque private, 62, 63.

Servi/.it di togliere dai rivi gl’ingambri. V. Acque pri-

vate, 64.

Set—vitù legale. V. Acque private, 61, 1432.

Scrvitù prediale. V. Accessorio, accessorii, 7 — Acque

private, 1550.

Servitus acguw haustus. V. Abbeveraggio e pozzo (Scr-

vitù di), 1 — Acque private, 569, 716.

Servitù itineris. V. Abbandono di fondo in materia di

servitù, 1.

Servitus luminis. V. Acque private, 635, 1571.

Sez-vit… ne luminibus al'ficz'atur. V. Acque private, 775.

Servitus oneris ferendi. V. Abbandono di fondo in ma-

teria di servitù, 3.

Servitus pecoris ad acquam adpulsus. V. Abbeveraggio

e pozzo (Servitù di), l, 18.

Servitus tigm' immittendi. V. Acque private, 667, 1519.

Servizio militare. V. Accattonaggio o mendicità, 157.

Sghiaiatore V. Acque private, 142.

Sicurezza pubblica. V. Agente di pubblica sicurezza -—

Autorità di pubblica sicurezza.

Sitone. V. Acque private, 192.

Sigilli. V. Accettazione (l‘eredità, 104, 106.

Simulazioue. V. Abuso dei bisogni, dell‘ inesperienza e delle

passioni dei minori, 20.

Sindaco. V. Abitanti, 12 — Abuso d'autorità(Denomina-

' zione ecc.), 135, 191, 195 -— Accattonaggio o men-

dicità, 130, 133 — Accesso giudiziale (penale), 131,

151, 155, 156.

Società. V. Abbandono di nave e nolo, 68.

Società anonima. V. Acque private, 974.

Società di mutuo soccorso. V. Abuso (Appello per), 26, 27.

Solidarietà. V. Accettazione (l‘eredità, 91.  

Soppressione ad apertura di lettere. pieghi o telegrammi.

V. Abuso d'autorità (l’arte generale), 41.

Sorgente. V. Acque private, 144 a 148. 377, 514, 620, 626,

070, 674, 682, 700 a 704, 707, 708, 712 a 729, 732

a 739, 752, 756 a. 758, 762, 765, 770 a 774, 796 a 799.

Sortume. V. Acque private, 238, 1270 a 1272, 1456, 1457.

Sospensione. V. Abuso (l’autorità (Denominazione ecc.),

201 a 216 — Acque private, 1553, 1555.

Sostituzione. V. Accrescimento (Diritto di). 15.

Sottrazione di documenti prodotti in giudizio. V. Abuso di

confidenza.

Sovranità. V. Abrogazione delle leggi, 26, 29, 128.

Spazio in bianco V. Abuso di firma in bianco, 38, 39,40.

Specificazione. V. Accessione (Diritto di), I, 13, 15, 19,

lou, 102, 103, 105, ma.

Spese. V. Abbandono di comunione — Abbeveraggio e

pozzo (Servitù di), 19 — Abitazione ed uso, …, 20.

— Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 99 — Ac—

cessione (Diritto di), 10, 30 a 33, 37 — Accesso giu-

dizian (civile), 27 a 29 —— Accessorio, accessorii, 7,

29, 38 — Acque private, 1054, 1057, 1147, 1151,

1166, 1190, 1195, 1196, 1199, 1204, 1207, 1209, 1528.

Spoglio. V. Accettazione tl'eredità, 96 -— Acque private,

1307 — Azione di spoglio.

Sponda… V. Acque private, 287 a 289, 324, 325, 389.

Spurgo. V. Acque private, 590, 1304.

Stagno. V. Accessione (Diritto di), 2, 79 — Acque private,

383 a 385, 398.

Stalla. V. Abigeato, 46 a 70.

Stato. V. Abrogazione delle leggi, 34 — Abbuonamcnto coi

Comuni chiusi e coi Consorzi dei Comuni aperti per la

riscossione del dazio, 1 — Abuso (Appello per), 2, 4, 5,

19, 33, 34 -— Acque private, 341, 1314 a 1337, 1402.

Statuto. V. Abrogazione delle leggi, 21 a 26, 34.

Stollionato. V. Abuso dei bisogni, dell'inesperienza e delle

passioni dei minori, 2.

Stillicidio. V. Accessorio, accessorii, 17 — Acque private,

395, 634, 670.

Stipendîi. V. Accessorio, accessorii, 41.

Stipulaziono. V. Accettilazione, l, 6, 9, 10.

Strade. V. Accessione (Diritto di), 66.

Stranieri. V. Abbordaggio, 70 — Accattonnggio o men-

dicità, 224 a 230.

Stupro. V. Abuso per causa di libidine — Abuso di firma

in bianco, 18.

Subappalto. V. Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 3, 4.

Subasta. V. Acque private, 516, 527, 570, 573. 632.

Subrogazione. V. Abrogazione delle leggi, 5.

Successione. V. Abrogazione delle leggi, 58 —— Accetta-

zione di eredità, 3, 17, 21, 26 — Accrescimento (Di-

ritto d11, 4, 7, 10, 29, 32, 37, 48 — Acque private,

516, 519, 570, 571.

Successore V. Acque private, 1186, 1550.

Superficie. V. Accessione (Diritto di), 34, 36.

Surrogazione. V. Accesso giudiziale (civile), 13 -— Accet-

tazione (l'eredità, 91, 110.

Tahacc.ti V. Abbandono in materia doganale.

Tassa di bollo V. Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 6.

Tassa di registro. V. Abbuonamento ai dazi di consumo, 5.
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Tassa di successione. V. Accettazione di eredità, 110.

Tasse. V. Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 1, 2, 10,

Il, 14 — Abitazione ed uso, 111, 20.

Teatri. V. Abbuonamcnto ai teatri, 20 — Accessorio, ac-

cessorii, 25.

Temporalità. V. Abuso (Appello per), 25, 27 a 30.

Tempo. V. Acque private, 1515, 1580.

Tentativo. V. Aborto procurato, 30 a 36 — Abuso d'au-

torità (Denominazione ecc.), 141 — Abuso di firma

in bianco, 66.

Termine. V. Abbandono di nave e nolo, 100 — Abbor-

daggio, 57 a65 — Abrogazione delle leggi, 62, 69, 75

-— Accessione (Diritto di), 84, 86 — Accesso giudiziale

(civile), 26 — Accettazione d'eredità, 29, 30, 150, 152

— Acque private, 617, 618, 638, 663, 664, 1106.

Terzo. V. Abbandono di nave e nolo, 8, 11, 19, 28, 51,

57 a 61, 63, 64, 69, 84, 111 —— Abuso dei bisogni,

dell'inesperienza e delle passioni dei minori, 13, 14,

20 - Accessione (Diritto di), 30, 32, 37, 38, 43, 49,

50 -— Accettazione d'eredità, 62, 121, 125, 143, 144

— Acque private, 467, 526, 527, 964, 967, 982, 990,

991, 995. 1179, 1183, 1184, 1264, 1403, 1448 a 1460.

Tesoro. V. Accessione (Diritto di), 8, 35.

Testamento. V. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 3 a 8.

Abbigliamento, 11 — Ab-irato (azione, querela), 1

a 7 -— Abitazione ed uso, Il, 2, IV, 7 — Abroga-

zione delle leggi, 58 — Abuso di firma in bianco, 16,

17 —- Accettazione d'eredità, 126 a 133 — Acque pri-

vate, 445, 516, 520 a 523, 530, 570, 571, 718, 1110.

Testimonianza. V. Prova per testimoni.

Testimonianza falsa. V. Abuso d'autorità. (Denomina-

zione ecc.), 59, 66.

Timore. V. Accettazione d‘eredità, 122.

Titolo. V. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 3, 8 — Ab

immemorabili, tempo immemorabile, prescrizione im-

memorabile, 5, 7, 8, 17 — Ab immemorabili (Diritto

transitorio), 5, 7, 8, 10 — Abitazione ed uso, 111, 18

— Accessione (Diritto di), 91 - Acque private, 40,

443, 445, 446, 487bi5, 490, 515 a. 580, 607, 608, 616,

619, 634, 635, 644, 645, 651, 657, 679, 700, 714,

717, 718, 728, 733, 743, 744, 758, 776, 837, 842,

855, 856, 865, 890, 897, 910, 922, 927, 934, 943,

948, 966, 967, 997, 1005, 1006, 1019, 1110, 1126,

1129,1140,1141, 1148,1171, 1191, 1193,1194,1230,

1231, 1239 a 1256, 1276, 1280, 1281, 1284, 1294,

1300, 1305, 1305bi8, 1332, 1336, 1344, 1345, 1356,

1374, 1504, 1507, 1508, 1558.

Titolo ricognitiva. V. Acque private, 530.

Tomba. V. Acque private, 192.

Torrente. V. Accessione (Diritto di), 58 a 60,62, 64, 67,

71, 75, 79, 80, 82, 88, 90 a. 95 — Acque private, 4,

9, 267, 272, 273, 275, 276, 279, 302, 304, 305, 307

a 311, 318, 327, 328, 333, 351 a 358, 378, 488, 489, 492,

501, 594, 595, 792, 793, 795, 800, 871, 919, 963 a

965, 969, 985, 986, 990, 1310, 1312, 1316, 1386,

1420, 1582.

Tradizione. V. Acque private, 1040, 1044.

Transazione. V. Abbandono di domanda o d‘istanza, 2 —

Accettazione di eredità., 58, 59, 85, 95, 143 — Acque

pr1vate, 516, 1105, 1114.

Transito coatto. V. Acque private, 1327.

Trascrizione. V. Accettazione d‘eredità, 131 — Acque pri-

vate, 73, 526, 527, 548, 619, 659, 1298.

Travisamento del contratto. V. Acque private, 569.

Tributo. V. Acque private, 1416.  

 

Truffa. V. Abuso dei bisogni dell‘incsperienza e delie

passioni dei minori, 8, 9, 24, 25 — Abuso di con-

fidenza — Abuso di firma in bianco, 6, 8,13, 23,

66 — Accattonaggio o mendicità, 162, 169.

Tura. V. Chiusa.

Turno. V. Acque private, 1470 a 1514.

Tutela. V. Abuso dei bisogni, dell‘inespericnza e delle

passioni dei minori, 1].

Tutore. V. Accuttonaggio o mendicita, 202, 203 —- Abuso

carnale —— Accettazione d'eredità, 46, 82.

Uffiziale di polizia giudiziaria. V. Accesso giudiziale (pe-

nale), 130 a 159 — Abuso d‘autorità (Denom. ecc.),

128

Ufficiale pubblico - U/fisio pubblico. V. Abuso d'autorità.

(Parte generale), 21, 24 — Abuso d'autorità (Denomi-

nazione ecc.), 54 a 66 — Abuso di potere rispetto

ai detenuti, 7, 17.

Unione. V. Aggiunzione.

Università. V. Accademia, 3 — Accademia (Corpo acca-

demico), 2.

Uomini pubblici. V. Abuso d'autorità (Denominnz. ecc.),

64, 66.

Urto di navi. V. Abbordaggio, 3.

Usciere. V. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 117,

118, 130, 188.

Uso. V. Abitazione ed uso — Acque private, 1118, 1131.

Usa dell’ac ua. V. Acque private, 34, 120 a 124, 195 a

213, 12 8 a 1226.

Usucapione. V. Accessione (Diritto di) pr.“ — Accetto-

zione d'eredità, 14, 15 — Acque privato, 662, 1131,

1535.

Usufrutto. V. Abbigliamento, 1 a 9 — Abitazione ed uso, 11,

5, 111, l, 4, 10, 17 & 23,1V, 2 — Accessione (Diritto

di), 14 — Accettazione di eredità, 32, 86, 108, 118

— Acque private, 439, 534, 545, 610, 634.

Utente. V. Acque private, 1389bis a 1419.

Utenza. V. Acgue private, 359, 376, 467, 468, 1190,1462,

1476, 150 .

Vagabondaggio. V. Accattonaggio o mendicita, 67 e pos-

sim, 233.

Variazioni. V. Acque private, 1142, 1142… a 1143)“, 1144,

1153, 1153….

Variazione degli orari. V. Riforma degli orarii.

Vendita. V. Abbandono di nave e nolo, 71 — Abban-

dono in materia. doganale — Abitazione ed uso, 111,

6, 8, 9 —— Abuso dei bisogni, dell‘inesperienza e delle

passioni dei minori, 20 — Accessione (Diritto di), 27

— Accessorio, accessori, 6, 9, 13 a 26, 33 — Accet-

tazione d‘eredità, 75, 80, 82, 96, 101, 109, 143, 145

— Acque private, 33, 56, 245, 247, 248, 251, 252,

254, 420, 485, 516, 531 a 535, 543, 569 a 571, 573,

576 a 580, 632, 679, 727, 1044, 11061)“, 1113, 1114,

1119, 1173, 1186, 1299, 1364.

Verbale. V. Accesso giudiziale (penale), 53, 90 a 96, 101,

102, 110, 139 a. 143, 148 9.151, 155, 167, 1753177.

Vescovi. V. Abate, abazie, abate nullius, abazia nullius,

abadessa, 2 a 5 — Ab immemorabili, tempo imme-

morabile, prescrizione immemorabile, 8 — Abuso

(Appello per), 6, 17, 24, 28, 30.

Vestì-Vestimenta. V. Abbigliamento.

Viae vicinales. V. Ab immemorabili, tempo immemora-

bile, prescrizione immemorabile, 3.

Vie di tatto. V. Abuso d'armi, l — Abuso dei mezzi di

correzione o di disciplina, 3 — Abuso d‘ autorità.
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(Parte generale), 6, 8 — Abuso d’autorità (Denomi-

nazione ecc.), 151 — Abuso d'autorità (Diritto pe-

nale milìtare), 2, 5. 9.

Violazione dei doveri di un pubblico funzionario od ufficio.

V. Abuso di autorità (Parte generale), 41 — Abuso

g:) agtlorità (Denominazione ecc.), 29, 30, 37, 78, 80,

, .

Violazione dei segreti d'ufficio.V. Abuso di autorità (De-

nmninazione ecc.), 112 a 117.

Violazione di domicilio. V. Abuso di autorità (Denomi-

nazione ecc.), 30 — Accesso giudiziale (penale), 147,

149, 150.

Violazione di pubblico ufficio. V. Abuso di autorità (De-

nominazione ecc.), 93, 94, 112, 121.

Violenza. V. Abuso d‘autorità (Parte generale), 6 — Abuso

di firma in bianco, 19 — Accattonaggio o mendi-

cità, 216, 221 — Accettazione d'eredità, 112, 118 e

125, 142, 151.

Violenza carnale. V. Abuso per causa di libidine.

Violenza privata. V. Abuso d‘autorità (Parte generale), 41

— Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 25, 26, 31

Violenza pubblica. V. Abuso d‘autorità (Parte generale),

41 — Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 22 e

28, 35, 69.

Disposizioni sulla pubblicazione,

interpretazione ed applicazione delle leggi in genere.

Vedi

]. Abrogazione delle leggi, 93.

2. Accessorio, accessorii, 35.

3. Abrogazione delle leggi, 124 — Accattonaggio o men-

dicita, 70 — Accessione (Diritto di), 100 -— Acces-

sorio, accessorii, 35 — Acque private, 1270.

4. Abuso di autorità (Denominazione ecc.), 256 — Ac-

cessorio, accessorii, 39, 40.

5. Abrogazione delle leggi, 8, 92, 127.

10. Accattonaggio o mendicità, 225.

12. Abrogazione delle leggi, 124.

Ar

Codice civile.

Art. Vedi

2. Accademia, 6.

3. Accattonaggio o mendicità, 224.

99. Abdicazione, 18.

134. Accettazione d‘e1'edità, 47 — Acque private, 528, 543.

138. 139, 140, 141, Accattonaggio o mendicità, 102.

143. Accattonaggio o mendicità, 103, 104.

144. 1d. id. 104.

145,146. 1d. id. 105.

150. Abbandono di coniuge.

208. Acque private, 239.

220,221. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 5.

222. ld. id. id. 5

-— Abuso di potere rispetto ai detenuti, 15.

224. Accettazione di eiedità, 44.

226. 1d. id. 44,45.

233. Abuso dei mezzi di 001rez1one o di disciplina, 6.

240. Abuso dei bisogni, dell'inespericnza e delle passioni

dei minori, 11.

279. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 5.

296. Accettazione di eredità, 46, 82.

301. Accettazione di eredità, 46.

358. Abbreviature, 3 — Abrasioni, 3.

365. 1d. 4.

369. Abdicazionc, 18.

403. Accessione (Diritto di), 44.

404. Abbreviatul'e, 4 — Abrasioni, 3.

405. Abrasioni, 3.

408. Accessorio, accessorii, 8, 12.

409, 410,411. Accessorio, accessorii, 8.

412 111.161. 8, 9 — Acque private,

241 a. 2,43 246, 249, 536, 575,1 13…

413. Accessione (Diritto di), 41, 96 — Accesso1io, ec-

cessorii, 11, 12.  

Art. Vedi

414. Accessione (Diritto di), 41 — Accessorio, accessorii,

425. Acque private, 264, 1580.

426. 1d. 270.

427. Accessione (Diritto di), 62, 71. 74, 75 — Acque

private, 264, 270, 271, 299, 308, 316, 338, 387,

454, 969, 970, 1387, 1420.

428. Accessione (Diritto di), 91.

429.1d. id. 74 — Acque private, 305,817.

430.Aba1;eng}re, abatienazione, 2 — Accessione (Diritto

di ,

431 Acque private, 338.

432. Abalienare, abatienazione, 2 — Acque p11vatc, 365,

373,807.

433. Accademia, ]] — Acque private, 341.

434. Abalienare, abalienazione, 2.

435. Acque private, 270, 338, 377.

436. Abuso d‘autorità (Denominazione ecc. ), 30 — Ac-

cessione (Diritto di), 71 — Acque p11vale, 253,

307, 714,1320,1361, 1402.

437. Accessione (Diritto di), 91.

438. Abitanti, 13 — Abuso d'autorità (Denomin. ecc.),

30 — Acque private, 307,1320-

440. Accessione (Diritto di, 36 — Acque private, 776.

443. Accessione (Diritto di, pr. ° 20.

444.1d. id. 24, 25, 26, 28 — Accet-

tazione d‘ eredità, 137.

445. Accessione(Diritto d1), 30 31, 33——Acqueprivate,595.

446. Accessorio, accessori, 8,

447. Accessione (Diritto di), 34,35, 36.

448.1d. id.36, 37,38, 42 — Acque

private, 595.

449. Accessione (Diritto di), 37, 39, 41, 42.

450. Id. id. 43, 44, 46 a 48, 54, 56

— Accessorio, accessori, 35.

451. Accessione (Diritto di), 37, 50

452. 1d. id. 37, 42, 51 e. 57.

453. ld. id. 58, 62, 63, 65, 67, 70, 71,74a77.

454. Accessione (Diritto di), 62, 65, 70, 76,77, 79.

455. d. id. 7,9 80.

456.1d. id. 19, 62. 70, 82, 88.

457. 1d. id. 71,87, 89,90, 91.

458. ld. id. 87, 89, 92.

459. 1d. id. 82, 87, 88.

460.1d. id. 87,88

461.1d. id. 58,62, 74,80, 94.

462. Abbandono di animali — Accessione (Di1itto di),

96 a 99.

463. Accessione (Diritto di), 100, 101, 103.

464. 1d. id. 102, 103.

465, 466. 1d. id. 102.

467. 111. id. 102,104.

468,469, 470. Accessione (Diritto di), 103.

471.472. ld. id. 104.

473,474.1d.1d.106.

475. Accessione (Diritto di), 100, 102, 103, 106.

481. 1d. id. 27.

482. 1d. id. 26.

484. Abbigliamento, 1.

485, 486, 487, 494. Accessione (Diritto di), 26.

505. Accessorio, accessorii, 17.

507. Abitazione ed uso, 111,21.

516.1d. id. ,9, 23.

519.1d. id. 111,23 — Acque private, 598.

521. 1d. id. 1V,1.

522. 1d. id. V, 1, 3.

525. 1d. id. 111, 17, 18.

526. 1d. id. 111, 19 — Acque private, 1490.

527. 1d. id. 111, 20.

528.1d. id. 111, 8, 9.

529.1d.1d.111,,29.

533. Acque private 452, 730.0,

534. ld. 792.

535. 111. 452, 730.

536- Id. 59, 461, 467, 721, 1272, 12715.
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Art. Vedi Art. l'edi

537. Acque private, 59, 62, 1271bi5. 628. Acque private, 1305, 13051115.

538. Id. 59, 1271…. 629. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 8 — Ab imme-

539. 1d. 59, 64, 1271…. morabili (Diritto transitorio), 8 — Acque private,

540. Abitanti, 13 — Ac ue private, 591, 700, 708, 714, 24, 435, 4871315, 515, 516, 528, 571, 572, 581,

717, 724, 727, 7 1, 736, 756, 758, 771, 772, 789, 618, 621, 624, 729, 1110.

1141, 1387. 630. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 9,11 — Ab imme-

541. Abbeveraggio e pozzo |Servitù di), 11 — Acque morabili (Diritto transitorio), 8 — Acque private,

private, 4870ct, 597, 598, 682, 719, 721, 723 a. 24, 515, 516, 619, 723’ 1305bis, 1520,

725,727 & 729, 744, 847, 1141, 1220, 1344, 1586. 631. Acque private, 438, 591, 617, 724, 1266, 1520.

542. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 11 — Aln- 632. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 9 —Acque pri-

tanti, 13 — Acque private, 443, 514, 670, 708, vate, 571, 622, 624, 627 a 629, 637, 1298, 1520.

730 a. 732, 734, 736 a 740, 744, 748, 751 a. 755, 633. Acque private, 571, 624, 628, 629, 633, 634, 1298.

758, 776, 778, 1381. “634. 1d. 528, 539, 628.

543. Acque private, 107, 338, 443, 449 a 451, 454 a 459, 636. 1d. 28, 547 a 550.

461. 463, 466, 470, 476, 478, 482, 485 a 488, 637. 1d. 487bis,682, 723, 728, 826, 842, 845,

670, 685, 694, 736, 845, 969, 1237, 1328, 1343, 846, 853, 857, 859, 860.

1386 (2), 1387, 1389“, 1392 a 1394, 1402, 1403, 638. Acque private, 590,724, 845, 846, 851,853, 854, 855.

1406, 1408, 1416, 1420. 639. Accessorio, accessorii, 6, 32 —- Acque private, 736.

544. Acque private, 456, 481, 512, 845, 1220, 1270, 1066, 1422, 1588.

1389, 1399, 1401, 1404, 1407, 1409, 1410, 1411, 640. Abbandono difendo in materia diservitù, 3 — Acque

1414 a 1416. private, 1195, 1196, 1200, 1204, 1210.

545. Abitanti, 13 — Acque private, 443, 490, 491, 494, 641. Abbandono di fondo in materia di servitù, l, 3 —-

496, 501, 503, 504, 508, 510 a 512, 514, 649, Acque private, 1195, 1196, 1204.

667, 700, 776, 845, 1410. 642. Abbandono di fondo in materia di servitù, 1 —=-

549. Abbandono di comunione. Acque private, 1034, 1061, 1063, 1065.

560. Abbandono di fondo in materia. di servitù, 3. 643. Abbandono di fondo in materia di servitù, pr.“ ],

562. Accessorio, accessorii, 19. 5, 6, 7 — Acque private, 67, 1061, 1063, 1065.

566. Acque private, 635. 644. Acque private, 485, 1058, 1442.

573. 1d. 774, 785. 645. 1d. 415, 648, 1050, 1053, 1055, 1068,

575, 576, 577. Acque private, 782. 1220, 1529. '

578."-» 1d. 72,666,708,730,731.756, 646. Acque private, 415, 1050, 1129, 1223, 1298.

758, 759, 765, 766, 768 a 774, 776, 778 a 780, 647. Accessorio, accessorii, 6 — Acque private, 415,

782 a 784, 786 a 792, 795, 802, 1220, 1237, 1270, 1129, 1367.

1367, 1441, 1456, 1457. 648. Acque private, 246.

579, 580. Acque private, 489. 649. Abbandono di fondo in materia di servitù, 1 ——

596. Acque private, 1534. Acque private, 419, 1033 a 1036. 1038, 1052,

598. 1d. 503, 776, 981, 1327. 1063, 1065, 1151, 1172, 1190, 1196, 1197, 1588.

600. 1d. 57. 650. Acque private, 535, 565, 990, 1065, 1167, 1170,

603. 1d. 789, 854, 1433. 1173 a. 1176, 1179, 1183, 1185, 1186, 1190, 1194,

605. 1d. 789. 651. Acque private, 1187, 1191, 1305.

607. 1d. 1371. 652. . 1187, 1191, 1193, 1453.

608. Accessione (Diritto di), 55 — Acque private, 855. 653. Id. 826, 832, 863, 866, 1187, 1351,

613. Acque private, 473, 476, 992, 1268, 1316, 1422, 1425 1352 a. 1355, 1367.

a 1427, 1429, 1430, 1437 a 1440, 1442, 1446, 654. Acque private, 826, 860, 1351, 1366 a 1368.

1447, 1449, 1450,1452,1588. 655. 1d. 818, 826, 860, 1141, 1351, 1359,

614. Acque privnte, 43, 1068, 1268, 1306, 1341, 1343, 1361 a 1364, 1366, 1369.

1440 a 1442, 1450, 1452, 1453, 1455, 1457, 1458. 656. Acque private, 393, 826, 1351.

615. Acque private, 43, 426, 934, 942, 948, 952, 962, 965, 657. 1d. 375.

982, 1276, 1298, 1338, 1340 a 1344, 1453. 662. 1d. 635,1319,1521,]526,1531,1534,1552.

616. Acque private, 439, 519, 540, 1298, 1500. 663. Acque private, 635. 1521, 1529, 153], 1534, 1552,

617. Abbevcraggio e pozzo (Servitù di), 5, 11 — Acqua 664. 1d. 1298. 1516.

private, 24, 404, 423, 583, 843, 1541. 665. 1d. 27, 1522.

618. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 7 — Acque pri- 666. 1d. 1233, 1260, 1344, 1544.

vate, 24, 427. 667. 1d. 1319, 1538, 1541, 1543, 1544, 1546.

619.Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 5,11 — Ab immemo- 668. 1d. 603, 1256, 13051115, 1344, 1559, 1561.

rabili (Diritto transitorio), 7— Acque private, 24, 669. 1d. 24, 598, 1536, 1537, 1540, 1542 a

423, 427, 430, 435, 436, 4871315, 528, 535, 582, 583, 1544, 1546, 1558, 1577, 1582, 1587.

584, 587, 590, 595, 602, 682, 727, 728, 1141, 1298, 670. Acque private, 1547, 1566.

1305bi5, 1540 a 1542, 1546, 1561, 1568, 1577. 672. 1d. 1555.

620. Acque private, 1029, 1048, 1104, 1106, 11061“, 1107, 673, 677. 1d. 1476.

111031113, 1115, 1116, 1118, 1120, 1120101“, 1121, 679. Abalienarc, aba1ienazionc, 2.

11211", 112331126, 1129, 1131, 1133, 1134, 1136, 68]. Accessione (Diritto di), 106 —Acque private, 1267bi5.

1139,1140,1142bî3, 1142101‘,1143a1145,1148, 1149, 686. Acque privato, 435, 601, 609.

1152, 1153, 1220, 1281, 1322, 1436, 1588. 694. Ab immemorabili (Diritto transitorio), 8,

621. Acque private, 1104, 1121, 1129, 1131, 1133 a 11236, 698, 699. Acque private, 791.

1138, 1139, 1140, 1142, 11421315, 11421”, 1149, 700. 1d. 602, 1234, 1256, 1334, 1560,

1154, 1158, 1323. 701. Accessione (Diritto di), 43.

622. Acqueprivate,182, 975, 1104, 1106, 1120. 702. 1 . id. 55 — Accettazione di ere-

623. 111. 34, 403, 404,412, 426,1031,1305…,1298. dità, 144.

624. Acque private, 34, 403, 404, 408, 412, 426. 703. Accessione (Diritto di), 26, 43, 56.

625. 1d. 1047, 1477, 1486, 1487, 1489, 1492, 704. 1d. id. 45.

1500, 1506, 1512. 705. 1d. id. 44.

626. Acque private, 72, 709, 1492, 1500, 1505, 1507, 706. 1d. id. 45.

1512. 1513- 707. ld. id. 100, ma _ Accessorio, ac-

627. Acque private, 1492, 1498, 1500, 1502, 1505, 1512.  cessorii, 26 — Accettazione (l’eredità, 143.



INDICE ALFABET1CO 905

 

Art. Vedi

708. Accessione (Diritto di), 100.

710. Acque private, 519.

713. Abè)gn%%no d‘animali — Accessione (Diritto di). 97,

, ..

714. Accessione (Diritto di), 36.

763. Ab-irato (azione, querela), 7..

846. Abbigliamento, 10.

859. Accrescimento (Diritto di), 39.

863. Accettazione d'ercdità, 99.

876. Accessorio, accessorii, 6, 27.

877,878. 1d. 1d. 29.

879. Accrescimento (Diritto di), 32, 39, 41, 48.

880. 1d. id. 32, 33, 38, 45.

881. 1d. id. 32, 34, 44, 45.

882. 1d. id. 37.

883. 1d. id. 38.

884. 1d. id. 33, 38, 39, 45.

885, 886, 887. Accrescimento (Diritto di), 38.

890. ld. id. 39, 48.

897. 1d. id. 37.

924. Accettazione d'ercdità, 34.

925. 1d. id. 22.

926. 1d. id. 96.

927. ld. id. 35.

929. 1d. id. 24.

930. 1d. id. 45, 46.

931. Id. id. 48.

932. ld. id. 49.

933. ld. id. 134, 137, 143, 145.

034. ld id 53, 56, 58, 50, 67 a 70,

72, 76, 83, 00, 01, 99.

935. Accettazione d‘ercditù. 72, 76, 77, 102, 109.

936. 141. id. 72, 75 a 77, 79, 80.

937. Id. id. 72, 75 a 77, 70, 81.

938. 1d. id. 76, 81.

939. 1d. id. 34, 40 - Accrescimento

(Diritto di), 39.

940. Accettazione di eredità, 39.

942. 111. id. 111, 118, 120, 122, 125,

126, 131, 132, 133.

943. Abalienare abalienazionc, 2 — Accettazione d'ere-

dità, 146.

944. Accettazione d‘eredità, 80.

945. 1d. id. 135.

946. Id. id. 153.

947. 1d. id. 37.

949. 1d. id. 135, 139.

050. 1d. id. 37, 136.

952. 111. id. 69, 70.

953. 1d. id. 87.

957. 1d. id. 45.

958. 1d. id. 83.

962- 1cl. id. 83.

965. 1d. id. 109.

968. 1d. id. 40.

972. 1d. id. 133.

984. 1d. id. 85.

1003. Accrescimento (Diritto di), 45.

1009. Abbigliamento, 1, 12, 14.

1034. Accettazione d'ercclità, 140.

1044, 1045. Accrescimento (Diritto di), 45.

1056. Accettazione d'ereditù, 80.

1099. Abbuonamcnto ai teatri, 2 —- Acque private, 1588.

1103. Abbuonamcnto ai teatri, 2.

1108, 1109, 1110. Accettazione d‘ercclità, 120.

1111. Id. 1d. 121, 125.

1113. Id. id. 123.

1115. 171. id. 125.

1123. Acque private, 1220, 1367.

1124. Abbuonamcnto ai teatri, 4 — Acque private, 1367.

1125. Accettazione d'eredità, 100.

1127. Acque privato, 439.

1131. Id. 1367.

1132, 1133. Accessorio, accessorii, 39.

1140. Accettazione d'eredità, 25.
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114.

Art

1150.

1151.

1152.

1219.

1228,

1296.

1298.

1303.

1311.

1313.

1314.

1320.

1341.

1348.

1351.

1405.

1408.

1411.

1413.

1448.

1454.

1468.

1470.

1471.

1494.

1521.

1541.

1545.

1571.

1572.

1579.

1645.

1737.

1740.

1741.

1745.

1746.

1747,

1764.

1766.

1778.

1785.

1803.

1807,

1835.

1 863.

1876.

1884.

1 932.

1942.

1948.

1949.

1951 .

1958.

1966.

1967.

1987,

1996.

1997.

2011.

2013.

2016.

2105.

2106.

2114.

2115.

Vedi

Accessione (Diritto di), 31.

Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 101 — Ac-

cessione (Diritto dì), 49, 99 — Acque private,

774, 1147, 1237, 1340, 1502.

Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 101 — Ac-

cettazione d‘eredità, 124.

Acque private, 1060.

1240. Accettazione d‘ercdità, 91.

1d. id. 191

Abbigliamento, 7.

Abuso dei bisogni, dell'incspericnza e delle pas-

sioni dei minori, 20.

Accettazione di testamenti.

Acque private, 516.

Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 4 — Abbeve-

raggio e pozzo (Servitù di), 3 — Acque privato,

516, 523, 528, 1111.

Accettazione di eredità, 58, 59, 62.

Abuso di firma in bianco, 76, 83, 85, 87 — Acces-

sione (Diritto di), 38. '

Acque private, 529.

Accettazione di eredità, 114, 116.

Acque private, 544.

1d. 595.

Abbigliamento, 7.

Accessione (Diritto di), 26.

Accessorio, accessorii, 8,

Acque private, 1113.

Id. 1040.

Id. 629.

Accessorio. accessori, 6 — Acque private, 574, 629.

Acque private, 1520.

Accettazione d‘eredità, 91.

Accessor1o, accessorii, 6, 33, 34.

Accettazione d'eredità, 145.

Acque private, 417, 649.

Accettazione d‘eredità, 77.

Accessorio, accessorii, 22.

Accessione (Diritto di), 50.

Abuso di firma in bianco, 80.

Accessorio, accessorii, 13.

. id. 13, 19.

Abuso di firma in bianco, 80.

. id. 74.

1748. Id. id. 48.

Acque private, 1220.

Accessione (Diritto di), 23.

Abrogazione delle leggi, 113.

Accettazione d‘eredità, 91.

Abuso dei bisogni, dell' inesperienza e delle pas-

sioni dei minori, 1

1808. Abbigliamento, 7.

Abuso di firma in bianco, 80.

Accettazione d‘eredità, 100.

Abbandono di nave e nolo, 109.

1d. id. 1118.

Acque private, 527, 1298.

Id. 527.

Accessorio, accessorii, 41.

Abbandono di nave e nolo, 104.

lt]. id. 96, 97 (2).

Accessione (Diritto di), 32 — Acque private, 1215,

1217

Accessorio, accessorii, 6, 35.

. 6 — Acque private, 249.

1992. Id. 37.

Accessione (Diritto di), 21, 44.

Accessorio, accessorii, 37.

Acque private, 527.

Abbandono per ipoteca — Accessorio, accessorii, 36.

2017, 2019. Abbandono per ipoteca.

Acque privato, 435, 1120.

d. 435, 723.

1d. 817.

111. 610.
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A1‘L Vedi

2116. Acque private, 611,857.

2118. 111.610.

2119.1d.1553.

2120. Accettazione d‘eredità, 138, 139, 151, 153— Acque

private, 1553

2122. Acque private, 1555.

2124, 2125, 2126, 2129. Acque private, 606.

2130. Acque private, 1555.

21351d.729.

2137. Accessorio, accessorii, 18— Acque private,619,729.

2367. Acque private, 595.

Codice di procedura civile.

A". Vedi

30. Abuso di autorità (Denominazione ecc.), 65.

%. Accattonaggio o mendicità, 143.

50. Accesso giudiziale civile),8

52. Abuso di autorità Denominazione ecc.), 111.

55. 1d. id. 65.

56. Accessorio, accessorii, 39.

59. Abuso d‘ autorità (Denominazione ecc. ), 99, 111.

60. 1d. id. 99,111,119.

61. Id. id. 99, 111.

66. 111. id. 111.

68. Accesso giudiziale (civile), 15.

139, 144. Abbordaggio, 56.

170. Abuso d‘autorità. (Denominazione ecc.), 111.

176. Abbandono di domanda e d‘ istanza, 7 — Abuso di

autorità (Denominazione ecc.), 111.

181. Accesso giudiziale (civile), 8.

208. 111. id.

210. le]. 1.1. 13'.

2211. Id. 1.1. 26.

231. 1d. id. 25, 26.

232, 241, 244. Accesso giudiziale (civile), 26

252. Accesso giudiziale (civile), 18.

19.253. Id. id.

271. Id. id. pr“ 2,11, 15.

272. 1d. id. °8, 11, 12, 18, 19.

273. Accesso giudiziale (civile), pr." 27, 28, 29.

274. ld. id. pr. " 20, 30.

275.1d. id. pr. ° 32.

276.111. id. pr. ° 21, 22.

277.1d. id. pr. ° 24.

278. Id. id. pr." 25, 26.

279. Id. id. pr. ° 33.

280. 111. id. pr. “ 34.

281. 1d. id. pr. " 2,34.

287. Abuso d’autorità (Denominazione ecc.), 111.

359. Accesso giudiziale (civile), 12.

401. Accettazione d' eredità, 65.

576. Abuso d' autorità (Denominazione ecc. ), 130

585. Abbigliamento, 15,16 — Accessorio, accessonii, 36

592. Abitazione ed uso, 111,7.

688. Accessorio, accessorii, 36.

699' Acque private, 527.

706. Accessorio, Accessorii, 36.

785. Abuso d'autorità. (Denominazione ecc.), 100.

86. 1d. id. id. 102.

748. 858. Accettazione d' eredità, 104.

R‘“' Abbordaggio, 70.

Codice di Commercio del 1865.

Art. Vedi

20, 21. Abrasioni, 2.

89. Abrogazione delle leggi, 90.

91. Abbuonamcnto ai tcat1i, 22.

92. Abuso di firma in bianco, 86.

216. Abbandono di nave e 11010, 93, 106.

293. Id. id. 62,64.

311. 1d. id. 42, 47,54, 57,64 69,

73,77, 78,86(2), 95,

312. Abbandono di nave e nolo, 46, 54.

315.111. id. 67.  

| …. 7:71"

. 319. Abbandono di nave e nolo, 72.

320. 1d. id. 74, 87, 88, 89, 91.

327.1d. id. 72.

405. 111. id. 71.

464. Abbordaggio, 11, 34, 35.

484. Abbandono di nave e nolo, 96.

487. Abbordaggio, 63.

512. la.

516. 1d. 11, 15, 17,22.

522,524 ld 69.

536. ld 11, 51, 58.

537. 1d. 11, 51, 57, 58.

599. 1d. 70.

601. ld. 65.

941. ld. 70.

Codice di Commercio del 1882.

Art. vali

472. (4701'1e11‘100)Abb'indonodinavcenolo94.

482. 480 id . ld. id. 42,47, 54.

483. 481 id. Id. id. 54, 99,100,116.

484. (482 id. ld. id. 54, 108.

567. (564 id. 1d. id. 71.

615. (665 id. Abbordaggio, 35.

872. (868 id. ) Abbandono di nave e 11010, 117.

874. (870 id. ) 1d. id. 62.

Codice sulla Marina mercantile.

Art. ma‘

52. Abbandono di nave e nolo, 56.

110. Abbordaggio, 3, 11.

112. ld. , Il, 51.

115,116. 1d. 51.

Codice penale.

Art. Ve.“

2. Accattonaggio o mendicità, 240.

8. Abbandono d' infante.

13, 19. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 119.

21. 1d. id. (Parte generale), 28.

26. 1d. id. (Denominazione ecc.), 119. —

Accattonaggio o mendicità, 252.

31. Abuso d'autorità (Partge generale), 29 --— 1d. Deno-

minazione ecc.), 119.

33. Abuso d'autorità (Parte generale), 29.

38, 39. 1d. Denominazione ecc.), 1 9

59, 60.1d. (Parte generale), 38.

88. Accattonaggio o mendicità, 90, 238, 239.

90. 1d. id. 90.

96. Aborto procurato, 32,33.

97. Id.

100, 101. 111.33.

109. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 150.

112. Accattonaggio o mendicità, 252.

123. 111. id. 257.

128. Abolizione dell'azione penale, 8,9.

129.1d. id. 10.

161. Abuso d‘ autorità (Denominazione ecc ), 141.

169,175, 191. Abuso d'autorità (Parte gene1ule), 28.

193. Ab1.iso d'autorità (Parte generale), 24,28.

194.1d. id. id. 15,24, 28 — ld.

(Denominazione ecc. ), 187.

205. Abuso d'autorità (Parte generalc), 15,24,

Accesso giudiziale (penale), 149.

207. Abuso d‘ autorità (Parte generale), 22, 25,26, 29, 30

— 1d. (Denominazione ecc.), 37.

208. Abuso d'autorità (Parte generz131e), 22, 27, 28,29 —

ld. (Denominazione, ecc. ),37.

209. Abuso d'autorità (Parte generale), 22, 30 — 111. (De-

nominazione ecc.), 37.

210. Abuso (l'autorità (Denominazione ecc.), 44

215.1d. id. (Parte gcne1ale), 24 -— ld. (Deno-

minazione ecc.), 44, 84.

217. Abuso d'autorità (Parte generale), 24 — 1d. (De-

nominazione ecc.), 44.

28—
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Art. Vedi Art. Vedi

220. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 68, 72, 116. 515— Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, pr.“

229. 111. id. (Parte generale, 24, 40— 1d. (De- 516. Id. id. id. 7

nominazione ecc.), 12], 122, 127. 541. Aborto procurato, 26.

230. Abuso d'autorità. (Parte generale), 40 — ld. (Deno- 550. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 9.

minazione ecc.), 12], 138, 145. 554. Aborto procurato, 14.

231. Abuso d‘autorità (Parte generale), 15, 40 — Id. (De- 558. Abuso di autorità (Denominazione ecc.), 187.

nominazione ecc.), 12], 154, 157, 161, 163, 187. 569. Aborto procurato, 14.

232. Abuso d'autorità (Parte generale), 40 — ld. (Deno- 570. Abuso di firma in bianco, 66.

minazione ecc.), 12], 148, 149, 153. ' 589. Aborto procurato, 14.

233. Abuso d‘autorità (Parte gen."), 40 — ld. (Denom. 600. Abigeato, 37.

ecc.), 121, 164, 180, 181, 182, 185, 194, 195, 198. 606. Id. 36, 38.

234. Abuso d'autorità (Parte generale), 40 — ld.(Denomi- 608. 111. 37, 59, 70, 71, 73.

nazione ecc.), 121, 201. 609. Id. 25, 27 e seg.

235. Abuso d‘autorità (Parte generale), 40 — 1d. (De— 614. Id. 59.

nominazione ecc.), 53, 252, 253, 262. 622. ld. 32, 74.

236. Abuso d'autorità (Parte generale), 24, 40. 628. Abuso di firma in bianco, 1, 2, 30, 32, 37. 47,

237. ld. id. id. 40. 48, 52, 53, 55, 57, 59, 63, 64, 66.

238. 1d. id. id. 40 - Abuso di 629. Abuso dei bisogni, dell‘ inesperienza e delle passioni

potere rispetto ai detenuti, 7, 10, 12, 13, 15. dei minori, 3, 6, 8, 16, 18, 20.

239. Abuso d‘autorità (Parte generale), 40 — Abuso di 630. Abuso dei bisogni, dell‘inesperienza e delle passioni

potere rispetto ai detenuti, 7, 10, 12, 16. ' dei minori, 3,

240. Abuso d‘autorità (Parte generale), 40 — Abuso di 631. Abolizione dell'azione penale, 7.

potere rispetto ai detenuti, 7, 12, 17. 674, 677. Abbandono d'animali.

241. Abuso d'autorità (Parte generale), 24, 40 — 1d. 678, 679, 680, 681. Acque private, 250.

(Denominazione ecc.), 217, 227, 228, 237. 682. Abigeato, 32, 74.

242. Abuso d'autorità (Parte generale), 24, 40 — ld. 685. Abbandono d'animali.

(Denominazione ecc.), 217, 227, 228. 692. Abrogazione delle leggi, 47.

243. Abuso d'autorità (Parte generale), 40— ld.(Denomi- 762— Abbandono d'animali.

nazione ecc.), 227, 228.

244. Abuso d'autorità (Parte generale), 40 — Id. (Denomi. Codice penale toscano.

nazione ecc.), 227, 228, 234,238,241,243, 245, 246. Art Vedi

245. Abuso d'autorità (Parte generale), 24, 26, 31, 33 25. Abuso d'autorità (Parte generale), 21.

— 1d. (Denominazione ecc.), 234. 72, 81. Abuso di potere rispetto aidetenuti, 16.

247, 253. Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 151. 82. Abolizione dell‘azione penale, 67.

270. Abuso (Appello per), 28. ' 87. 1d. id. 66.

271. 1d. di potere rispetto ai detenuti, 13. 144. Abusod‘autorità (Dmomfecc.),27.

329, 331, 334, 347, 351. Abuso di firma in bianco, 72. 165. ld. (Parte generale), 21.

353. Accattoneggiò o mendicità, 222. 166. Id. i . ' 20, 21— Abuso di

436. d. id. 176. potere rispetto ai detenuti, 9.

439. 1d. id. 225, 226, 230. 167. Abuso d'autorità Denominazione ecc.), Il.

440. Id. id. 176, 231. 168. Id. Parte generale), 42.

441. Abuso di potere rispetto ai detenuti, 15 — Accat- 174. Abuso di potere rispetto ai detenuti, 16.

tonaggio o mendicità, 90, 176, 234, 236, 238, 249. 181, 183. Abuso d'autorità (Parte generale), 21.

442. Accattonaggio o mendicità, 54, 58, 63, 65 2171, 74 185- ld. id. 21 — Abuso

a 76, 83, 84, 86, 94, 118, 147, 156, 168, 176, di potere rispetto ai detenuti, 7, 8.

178, 240, 241, 244, 245, 257. 188, 189. Abuso di potere rispetto ai detenuti, 7, 9, 12.

443. Accattonaggio o mendicità, 54, 176, 179, 181, 184, 191. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 112.

239, 240, 241, 244, 246. 196. d. id. 0.

444. Accattonaggio o mendicità, 54, 118, 169, 176, 186, 243. Abuso di firma in bianco, 5, 6.

193, 194, 240, 241, 247. 280,281,282,283,294.Abu50dipotererispetto ai detenuti, 9.

445. Accattonaggioomendicità,54,176,202,240,241,248. 295- Abuso carnale.

446. Accattonaggio o mendicità, 54, 176, 226, 230, 231, 298, 301. Abuso di potere rispetto ai detenuti, 9.

239, 249. 321. Aborto procurato, 6, 11, 37.

447. Accattonaggio o mendicità, 176. 322. Id. 6, Il, 25.

448. Id. id. 54, 176, 205, 207, 209, 323- Id. 6, 11.

210, 240, 251, 253. 324. Id. 6, 11, 25.

449. Accattonaggio o mendicità, 54, 176, 211, 213, 214, 3%. Id. 14.

240, 254. 327. . Id. 14 — Abuso dei mezzi di cor-

450. Accattonaggio o mendicità, 54, 176, 215, 218 a 221. rez1one 0 disciplina, 9.

240, 255. 328, 329, 330, 337. Aborto procurato, 14.

451. Accattonaggio o mendicità, 54, 176, 222, 223. 352, 354. Abbandono d‘infante.

452. 111. id. 54, 176. 377. Abigeato, 17, 26.

453. Id. id 176. 397. Id. 41 .

459. Id. ld 240. 407. Abuso dei bisogni, dell‘inesperienza e delle pasaioni

462. Id. 111 256. dei minori, 3, Il, 20.

464. Id. 111 176, 256. 416. Abuso dei bisogni, dell’inesperienza e delle passioni

471. Id. 16. 157, 158. dei minori, 15, 24.

501. Aborto procurato, 6, 26,-32.

502. Id id. , 25, 26. Codice di procedura penale.

503. Id. id. 6, 39. Art. Vedi

504. Id. id. 6, 25, 29, 34. Il. Accattonaggio o mendicità, 240, 244, 252.

505. [d. id. 6, 32, 33, 34. 30. Accesso giudiziale (penale), 21, 109, 126.

509, 510, 511, 512, 513.-Abbandono d'infante. 39, 40. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 111.

514. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 7, In 43

— Abuso di potere rispetto ai detenuti, 15.  461

Accesso giudiziale (penale), 85.

ld id. 22
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Arl. Vedi

47. Accesso giudiziale (penale), 117.

48. 1d. id. 23.

49. 1d. id. 29, 30.

50. 1d. id. 24.

52. 1d. id. 25, 127.

53. Id. id. 28.

54. 1d. 111. 26.

55. 1d. id. 27, 129.

56. Abuso d'autorità (Denominf ecc.), 192.

57. ld id. 128 — Accesso

giudiziale (penale), 131.

58. Abuso d‘autorità (Denomin.“ ecc.). 192 —— Accesso

giudiziale (penale), 3], 32, 136.

59. Accesso giudiziale (penale), 33, 34, 136.

60. Abuso d‘autorità (Denominf ecc.), 130 — Accesso

giudiziale (penale), 136, 137.

61. Accesso giudiziale (penale), 143.

63. Id. id. 35, 36, 136.

64. Abuso d'autorità (Denomin.“ ecc.), 130 — Accesso

giudiziale (penale), 37, 38, 137.

67. Accesso giudiziale (penale), 39 a 43, 136.

70. d. 'd 44.1 1 .

71 Id. 1d 45 a 47, 137.

72 Id. ld 48.

75 Id. id 49, 50, 136.

79 Id. ld 51, 52, 136.

81 Id. 1d 60.

82. Id. 1.1 86, 97.

83. Id. 1d. 88.

87. Id id 93.

88. Abrasioni, 2 — Accesso giudiziale (penale), 94.

89. Accesso giudiziale (penale), 95.

95. Abrasioni, 2 — Abuso d‘autorità (Denomf ecc.), Il].

96. Abuso d'autorità (Denomin.“ ecc.), 111,112. .

97. Id. id. 264 — Accesso giu-

diziale (penale), 85.

110. Accesso giudiziale (penale), 172.

111. Accattonaggio o menàicità, 243.

1 .112. 1d. 242.

116. Abolizione dell‘azione penale, 24.

117. Id. 'd 23.1 .

119. Accesso giudiziale (penale), 172.

120. Abolizione dell'azione penale, 23.

12]. Accesso giudiziale (penale), 13, 96, 173.

122. ld. id. 14.

123. Id. id. 15 a 18.

124. 1d. id. 19.

140. 1d. id. 170.

141. Id. id. 20, 75.

199, 206. Accattonaggio o mendicità, 176.

250. A. 4.

261. Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 264.

266. A. 4.

290. Abolizione dell’azione penale, 24.

294. Accesso giudiziale (penale), 161, 162.

312, 313, 314, 315. Abolizione dell'azione penale, 24.

322. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 214.

37]. Accesso giudiziale (penale), 80.

387. Accattonaggio o mendicità, 84.

445. A. 4.

465, 494. Accesso giudiziale (penale), 161, 162.

629. Id. id. 166.

695. 1d. id. 170.

816, 822. Abuso di potere rispetto ai detenuti, 5

826. Abolizione dell‘azione penale, 70, 71.

830. ld. 1.1. 4, 70, 71.

831. ld. id. 4.

838 a 844. 1.1. id. 46.

848. Abuso di firma in bianco, 76, 83, 87.

Codice penale militare.

Arl. Vedi

]. Abuso d'autorità (Dir. pen. mil.), 9.

81. 1d. id. ], 3, 10.

82, 83. ld. id. 1, 3, 4, 10.  

.\l'l. Vedi

92, 93, 94, 95, 96, 98. Abbandono di posto, pr.“ e 12.

22,124,126. Abuso d'autorità (Dir. pen. mil.), 9.

.ll(ig, 167. (g. id. 1,3,10.

1 . . id. 1 2 3 ' 9 .

320, 222. Abuso di confidenza. ’ ' ’5'6’ ’10
254. Abuso d'autorità (Dir. pen. mil.), 9.

257. Abuso d'armi, I.

‘.. , 259, 260 261. Abuso d'autorità Di . . ' . .

266. Abuso d"armi, ]. ( l‘ Pell ml] ), 9

284. Abuso di confidenza.

532, 534. Abuso d'autorità (Dir. pen. mil.), 9.

579. Abrogazione delle leggi, 47.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

105 a 111. Abbandono di posto, pr“ e 12.

125. Abuso d'autorità (Dir. pen. mil.), ], 3, 10.

126, 127. 1d. id. 1, 3, 4, 10.

128. Id. id. 1, 3, 10.

129. Id. id. 2, 3, 5, 6, 10.

R. R. Patenti 27 novembre |823.

Art. Vedi

3. Acque private, 961 (3).

Statuto - 4 marzo IB4B.

Art. Vedi

. Abdicazione, 8, 23.

Abrogazione delle leggi, 16, 93.

1d. i 38, 45, 98.

. Abolizione dell’azione penale, 70 — Abuso d'autorità

(Denominazione ecc.), 165, 185, 186.

8. Abolizione dell'azione penale, 70.

17. Abdicazione, 9.

18. Abuso A elio er 19 25.

22. Abdicaz(ìogg, 8 p )’ '

27. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 30.

33. Accademia, 12.

38. Abdicazione, 9.

55. Abrogazione delle leggi, 93.

Id id 16.

68. Abusoìd'autorità (Denominazione ecc.), 19.

1 . Abrogazione delle leggi, 16.

76,77. Id. id. 23.

81. 1d. id. 48, 100 a 103.

Legge 9 aprile |“850, N. It'll3

sulla abolizione del foro ecclesiastica.

Art. Vedi

2. Abuso (Appello per), 24.

Regolamento toscano di polizia punitiva, 20 giugno l853.

Art.. Vedi

41, 44. Accattonaggio o mendicità, 57.

196. ld. id. 150, 163.

R. D. 23 ottobre l853, N. IBll,

che approva il Regolamento per l’ordinamento della

amministrazione centrale dello Stato.

Arl. Vedi

30. Abuso di autorità (Denominazione ecc.), 193.

D Dittatoriale 8 settembre |859,

sulla abolizione del foro ecclesiastico.

Art. Velli

2. Abuso (Appello per), 24.

D. Dittatoriale 17 ottobre l859.

sulla abolizione del foro ecclesiastico.

A1t. Vedi

I, 2. Abuso (Appello per), 24.
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Legge 30 ottobre |359. N. 3707,

sul Consiglio di Stato.

Alt. Vedi

19. Abuso (Appqldlo per), 21, 24, 26, 28,29.

20. ld. ,24, 26 a 29

21. ld. id. 26 a 29.

Legge 13 novembre 1059, N. 3725,

sul riordinamento della pubblica istruzio-nc e del per-

sonale insegnante.

Arl Vedi

156 li:—endemia. (Corpo accademico),l

.11.2 ld. id. 2.

153.158. ld. id. l, 3.

167. ld. id. 1, 4.

171. ld. id. 5.

Legge 20 novembre 1059. N. 3755,

sulle miniere, cave ed usine.

Art.. Vedi

33. Accessione (Diritto di), 34.

57.1d. id. 26, 34.

R. D 26 settembre 1860. N. 4314,

relativo ai Benefizi vacanti.

Art. Vedi

2. Abuso (Appello per), 28.

6. [d. id.

Legge 17 dicembre 1060. N 4513,

sulla. riforma elettorale politica.

Art. Vedi

2 3. Accademia, 15.

71. Abuso di autorità (Denominazione ecc.), 132.

104. Abuso dei bisogni, dell' inesperienza e delle passioni

dei minori, 25.

R. D. 16 gennaio 1061. N 4500

che approva il regolamento per l’esecuzione del R. D.

.?(' settamb7c 1860, N. 4314, sui bene/iu' vacanti.

A|l. Vedi

2. Abuso (Appello per), 29.

Legge 10 luglio 1061, N. 94,

sull’istituzione del Gran Libro del Debitopubblico (l'Italia.

Arl. V:!“

20. Accettazione di eredità, 19.

Legge 13 maggio 1062, N. 616,

sull’ordinamento delle guardie doganali.

Arl. Vedi

13. Abuso d'armi, ], 2.

Legge 3 agosto 1062, N. 753,

_ sulle Opere pie.

Art. Vedi

1, 2, 3, 15, 16. Accettazione d’eredità, 51.

R. D. 13 novembre 1062, N. 909,

che approva il regolamento organico pel corpo delle

guardie doganali.

Art. Vedi

40. Abuso d'armi, 2.

R. D. 27 novembre 1862. N. 1007,

che approva il rcgolnmcnloper esegzmw la legge 3 agosto

1862, sull'ammmistrasione delle Opere pie.

VediAr

50 51. Af'eettazione «l'eredità, 51.  

Legge 21 dicembre 1052, N. 1051,

che approva il regolamento doganale.

Art. Vedi

19, 22, 24, 25, 37. Abbandono in materia dogana-le.

R. D. 1" febbraio 1053, N. 1143.

che approva il regolam. per evitare gli abbordi in mare.

Art.. Vedi

1. Abbordaggio, 11.

11. ld. 42 (l).

15, 18, 19. Abbordaggio, 46.

23. ld. 11.

Legge 24 gennaio 1054. N. 1536.

sull’o/fì-ancamento dei canoni ei-i/itcutici.

Al‘l. Vedi

18. Acque private, 536.

R. D. 25 giugno 1064, N. 1017,

contenente disposizioni per l'esegnimento della. legge

5 giugno 1850 sulla donazioni o lasciti a stabilimenti

0 corpi morali e ad Opere pie.

Art. Vedi

I, 2, 3, 4, 5, 6. Accettazione d’eredilil, 49 (2).

Legge 3 luglio 1064, N. 1027,

sulla tassa governo/iva c dazio comunale di consumo

sulle bevande, sulle carni esulta fabbricazione della

birra ed acque gazose.

Art. Vedi

8. Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 1.

13, 16 e 17. Abbuonamento coi comuni ehiusie coi con-

sorzi dei comuni aperti per la riscossione del dazio, 2.

19. Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 13.

Legge 20 marzo 1065, N. 2240. allegato A

sull’amministrazione comunale e provinciale.

Art. Vedi

3. Acque private, 1460.

11, 12. Abitanti, 4.

13. 1d. 8.

14. »ld. 5, 8 — Abrogazione delle leggi. 75.

15. Id. 6.

16. 1d. 7 — Abrogazione delle leggi,!75.

18. Accademia, 14.

47. Abitanti, 9 — Acque private, 741.

54. Abuso d‘autorità (Denominazione ecc. ), 132.

82. Abitanti, 10.

87. Acque private, 384.

100. Abuso d'autorità (Denominazione ecc.), 191.

103, 104, 105, 106. Abitanti, 12.

112. Abitanti, ll — Acque p|ivate, 1416.

113. Abalienare. Abalienazione.

116. Abitanti, 7.

118. 119. Acque private, 1416.

122. Acque private, 364.

_ 128. Abbuonamcnto ai dazi di consumo. 13.

137. Abalienare. Abalienazione.

155, 179. Abitanti, 4.

237. Abitanti, 7.

250. Abrogazione delle leggi, 75.

252. ld. id. 116.

Legge 20 marzo 1355, N. 2240, allegato E

sulla pubblica sicurezza.

Art. Vedi

1, 2 3, 4 Accattonaggio o mendicìtà, 133.

7. Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 191 — Accesso

giudiziale (penale), 133
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ht. Vedi

16. Abuso d‘ autorita (Denominazione ecc.) 162.

67. Accattonaggio o mendicità, 55, 69, 70, 76, 77, 83,

84,86, 95,99,101,107,110,113,120, 121,122,

124,126,129,147,150, 155,163,169,173.

68. Accattonaggio o mendicita, 55, 83, 84, 187, 195,

204, 206.

69. Accattonaggio o mendicità, 55, 69, 79,83, 86,94,

106,114, 118,120,140,150,170,172.

72. Abuso di potere rispetto ai detenuti, 15.

73. Accattonaggio o mendicità, 225.

117. 1d. id. 120, 189,206.

122. Abrogazione delle leggi, 47 — Accattonaggio o

mendicità, 163.

Legge 20 marzo 1055, N. 2240, allegato D,

sull’istruzione del Consiglio di Stato.

Art. Vedi

10. Abuso (Appello per), 30, 32, 34, 35.

11. la. id. 30.

27. 1d. id. 30, 32.

Legge 20 marzo 1055, N. 2240. allegato E],

sul Contensioso amministrativo.

Art. Vedi

2. Acque privato, 306.

4, 5. Acque private, 1332.

Legge 20 marzo 1065, N. 2240, allegato F',

sulle opere pubbliche.

Arl. Vedi

1. Acque private, 271,316, 327, 338, 388, 969, 970.1400.

3. 1.1. 1005, 1348.

4. Id. 307.

19, 22. Accessione (Diritto di), 66

91. Acque private, 702.

98. 1d. 1400.

102. 1d. 307, 327, 328, 455, 469, 1414.

122. ld. 1314.

123. Id. 975.

124. 1d. 1314, 1332, 1340, 1400.

131. 1d. 384.

133. Ab immemorabili (Diritto transitorio), 7 —— Acque

private, 328, 927, 942,944, 948, 952, 962,969,

970,972, 987, 1005, 1332.

133. Acque private, 330, 932, 981, 1007 a 1009, 1327.

134. ld. 972,1314.

135. ld 1005, 1314, 1325.

136. ld 328, 983, 992, 1322, 1314.

137. ld 330, 1325.

138. 1d. 1314, 1324.

139. 1d. 1314.

140. Id. 316, 924, 933, 970.

141. Id. 316.

142. Accessione (Diritto di), 78,90 — Acque private,

307,316.

144. Accessione (Diritto di), 78 — Acque p1ivate, 323.

153, 154. Accessione (Di1itto di), 90.

161. Acquedprivate, 327.

164. 307.

165. 1d. 314, 330, 388,702.

166. 1d. 702.

168. Id. 330,388, 702,793,797,1400, 1434.

169. 1d. 330, 388,702, 1314, 1400,1434.

170. 1d. 330, 702, 1314.

174. 1d. 316.

182. 1d. 966.

351. Accessione (Diritto di), 50.

376. Acque private, 134Q. ,

380. [ti. 390."

”
.  

R. D. 10 maggio 1065, N. 2336,

. che approva il regolamento per l’esecuzione della legge

sulla pubblica sicurezza.

{ Arl. Vedi

. 58. Accattonnggio o mendicità,120.

81. 1d. i.d 56, 121, 123, 126.

. 82. ld. id. 56,124, 126, 128.

83. 1d. id. 56, 130.

84. Id. id. 56, 204, 206.

85. 1d. id. 56, 80, 83, 94, 118,

= 140,142.

R. D. 1° giugno 1065, N. 2323,

che approva il regolamento per l'esecuzione della legge

sul Consiglio di Stato.

Ar.1 Vedi

29. Abuso (Appello per), 31.

34.1d. 31,32.

35, 36,37, 38. Abuso (Appo’no ..ci), 31.

R. D. 0 giugno 1065, N. 2321.

che approva il regolamento per l’esecusianc della legge

sulla amministrazione comunale e provinciale.

Arl. Vedi

3. Abuso di autorità (Denominazione ecc.),1

' 67. Acque private, 364.

68.1d. id. 364,365, 1415, 1416.

70. Abbcllimento di città..

Legge 25 giugno 1065, N. 2359,

sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. Vedi

, 5. Acque privato, 977.

Acque private, 975.

, 45, 46. Accessione (Diritto di), 57.c
g
:
.
n

4

R. D. 15 novembre 1065. N. 2502

sull'ordinamento (lello Slate civile.

Al't. Vedi

20. Abbreviature, 3 — Abrasioni, 3.

32. 1d. 4 id. 3.

R. D 30 novembre 1065, N 2606,

Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civile.

Art. Vedi

21. Abbeveraggio e pozzo (Servitù di), 12 —— Ab imme-

morabili (Diritto transitorio), 8 -— Acque private,

661, 1298.

31,32. Abrogazione delle leggi, 113.

47. Acque private, 663.

48. Abrogazione delle leggi, 48, 61, 109.

Legge 6 dicembre 1065, N 2626

sull'ordinamento generale giudiziario.

Arl. Vedi

6. Abuso d‘autorità (Denominazione ecc.), 55

10. 1d. id. 188.

151. 1d. id. 128.

180. ld. id. 109.

181. ld. id. 110,117, 118.

182. 1d. id. 110.

183. ld. id. 109,110, 117.

204, 205. 1d. id. 109.

208, 209. ld. id. 214, 216.

210. 1d. id. 216.

213. ld. id. 110, 112.

214, 221. ' ld. id. 109.

224. ld. id. 205.

225, 252. Id. id. 109.
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R D. 10 dicembre 1865, N. 2640

lisposizioni transitorie per l'attuazione del Codice

di commercio.

Arl. Vedi _

15. Abrogazione delle legg1, 48.

R. D. 14 dicembre 1865, N. 2641

che approva il regolamento generale guulisiurio.

Arl mu _ _

41. Abuso d'autorità (Deucmmazmnc ecc.), 190.

42. lt]. id. 189.

203. Accesso giudiziale (Civile), 12.

273. 1d. id. 29.

282, 284, 286, 288. Abuso d‘autorità (Denom." ecc. ), 109.

Legge 7 luglio 1866, N. 3036

sulla sopp|essione delle corporazioni |cligiose

Art.

6. Abate, Abazia, Abate nuilius, Abazia nullius, Abadessa,

8, 9

Legge 15 agosto 1667, N. 3

per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Arl. Vedi ' .

1 a 6. Abate, Abazia, Abate nullius, Abaz|a nullius, Aba-

dessa, 9, 10.

R. D. 8 settembre 1867, N. 3952.

che approva il rc_qolamcnto per la derivazione delle

acque pubbliche.

A|L1’edi

1. Acque p11vate, 973, 974, 1320.

2. lui. 975.

3, Id. 975, 981,1326, 1327.

4, 5, G. 1d. 975.

7 a 17. 1d. 976, 977.

18. 1d. 976, 977, 980, 990, 991.

19. 1d. 976,977.

20, 21,22, 23. Acque private, 978.

24. Acque private, 978,1314.

978.25, 26.1d.

27,28.1d. 1330,

29. Id. 988.

31. Id. 1314.

Legge 19 luglio 1860, N. 4400,

sul bolla.

|||-|. mu _ . _

16, 19. Abbuonamcnto ||| dazi di consumo, 6.

Legge Il agosto 1070 N 5704.a11ega10 1),

pm la sopp|cssionc delle Di|'c;ioni speciali del Debito

pubblico.

All.1'cdi

2. Accettazione di eredità, 19.

Legge 11 agosto 1670, N. 5764. allegato L,

sull’imposta del dazio di cons-unw.

Ar.1 Vedi

2. Abbuonamento coi Comuni chiusi e coi Cousmzi dei

comuni ape|ti per la. riscossione del dazio, 5.

R. D. 25 agosto 1070, N. 5040,

che approva il regolamento gcne1alc pei dazi interni

di consumo.

Ar! Vedi

.Abbuonamento coi Comuni chiusi e coi Consorzi dei

comuni aperti. 1.

5, 19. Abbuuuumuutu ai dazi di. consumo, 2.  

Art. _ Vedi

43. Abbuonamcnto ai dazi di consumo, 2. 9 a 13.

66.1d. id. 13.

67,72. Abbuonamcnto coi Comuni chiusi e coi Consorzi

dei Comuni aperti, 4, 5.

R. D. 8 ottobre 1870,. N. 5942,

che approva il regolmnento generale per l'amministra-

zione del Debito pubblico.

Arl. Vet!

78. Accettazione di eredità, 19.

Legge 13 maggio 1671, N. 214,

sulle prerogative del Sommo l’anta/ice e dalla Santa Sede

e sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

AN.

17. Abuso (Appello per), 4,33, 35.

19.1d. 33, 35.

Legge 20 giugno 1871, N. 297,

sul censimento generale della popolazione.

VediArt.

10. Abitanti, 3.

Legge 7 luglio 1376, N. 3212,

sul miglioramento della condizione degl'impiegati

dello Stato.

Arl. Vedi

7. Accessorio, accessorii, 41.

Legge 31 marzo 1877, N. 3761,

ysui con/lilli di attribuzioni.

Art. di

6. Abl0gazione delle leggi, 97.

Legge 21 dicembre 1877, N. 1733,

che vieta (l’impiegare fanciulli in professioni girovaghe.

Art. Vedi

1 a 15. Accattonaggio o mendicità, 203.

R. D. 19 gennaio 1878, N. 4260.

relativo all’amnistia per alcuni reati ed al condono,

commutazione e diminuzione di pene per altri.

Art. Vedi

1 e 2. Abolizione dell'azione penale, 5.

Legge 25 maggio 1079. N. 4900,

Testo unico della legge notarile.

Art. Vedi

44. Abbreviature, 2 — Abrasioni, 3.

110. Abrasioni, 3.

Legge 0 aprile 1361. N 140.

sul riordimmzento del co|po delle guardie doganali.

Arl. Va./i

15. Abuso d'armi, 1.

Legge 15 luglio 1661. N. 30],

sul Censimento.

Vallo

7 cd 8. Abitanti,°....

 

Errata-Corrige.

Pag. 361: Legge 11 agosto 1870 a vece di 1874.

.. 590: » 24 gennaio 1864 » 1854.

.. 793: Regol. 8 ottobre 1867 .- 27nllr>brc.

- 796: - 8 settembre 1367 - 1877
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